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PREMESSA 
Il presente Documento, composto di n. 47 pagine è stato elaborato dal Dirigente 
Scolastico in collaborazione con il  Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 382/98 e del Titolo I Sez. II art. 28 del D.Lgs. 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto  delle circolari n.102 del 7 
agosto 1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e n. P1564/4146 del 29 
agosto 1995 del Ministero dell’Interno e in armonia con le linee guida di provenienza 
comunitaria.  
Lo scopo del documento è quello di: 

- ottemperare ai disposti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed 
integrazioni, che impone la stesura di un documento di valutazione dei rischi; 

- predisporre interventi di prevenzione e protezione dei rischi a fronte di fattori di 
rischio ritenuti significativi in fase di valutazione; 

 Presso la sede F.ALBERT alla presenza dei signori: 

 Dirigente Scolastico.  

Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE                         Firma 

 

_____________________________ 

 Ing. Gian Franco SILLITTI (Responsabile della Sicurezza)  Firma 

 

_____________________________ 

 

 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza               Firma 
▪ Sig. Giovanni Onorato 

 
 
                                -------------------------------------------- 

i quali hanno preso atto del contenuto, inclusa la valutazione del rischio rumore, 
comprese le iniziative da intraprendere per la salvaguardia della sicurezza e salute dei 
lavoratori di cui al documento medesimo. 
Gli RLS firmano il documento per presa visione. 
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                                    DATI GENERALI DELLA SCUOLA 
• Dati identificativi 

Denominazione  Istituto d’istruzione superiore F.ALBERT 

Sede  Via Tesso, 7 – 10174 Lanzo Torinese 

Dirigente scolastico Prof. Giorgio Vincenzo Minissale 

S
e
z.

 

d
iu

rn
a
 N. studenti Diurno: 881                                   Serale: 17 

N. docenti 115 

N. non docenti 30 

Posizione INAIL della scuola 99992000 

Posizione INPS della scuola 92028700018 

 
• Caratteristiche generali dell’edificio scolastico 

L’Istituto tecnico F. Albert di Lanzo T.Se è costituito da 2 edifici indipendenti, che di 
seguito chiameremo edificio Centrale, edificio palestra. L’edificio Centrale realizzato con 
elementi prefabbricati è costituito da quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato ed 
ospita aule, laboratori delle varie specializzazioni, uffici, e servizi comuni; l’edificio 
palestra, costituito da un piano fuori terra.  
L’area esterna è attrezzata per le attività sportive con un campo di atletica, pedana per 
salto in lungo e piste di atletica. 
Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei rischi lavorativi Capitolo 2.) la scuola 
è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio: 

b.1) Area didattica normale (locali senza particolari attrezzature-) 

b.2) Area tecnica (locali attrezzati con macchine, apparecchiature e strumenti, es.: 
laboratori scientifici, linguistici, informatici, locali tecnici, sala stampa, ecc. ); 

b.3) Area attività collettive (locali per attività particolari che comportano la 
presenza di più classi contemporaneamente, es.: bar, biblioteca, ecc. -) 

b.4) Area attività sportive (palestre e spazi esterni attrezzati ) 

b.5) Area uffici () 
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• Documentazione obbligatoria generale 

Tipo di documento 
Esistente Reperibile presso 

si no Ente Referente 

Progetto grafico dell’edificio      

Verbale di consegna dell'edificio ✓    

Certificato di idoneità statica ✓    

Certificato di abitabilità/agibilità ✓    

Progetto dell’impianto elettrico ✓    

Dichiarazioni di conformità degli impianti 
elettrici 

✓  
  

Denuncia all’ISPESL dell’impianto di protezione 
contro i fulmini (mod.A)  

  
  

Verbali verifiche ASL dei dispositivi contro le 

scariche atmosferiche 
  

  

Planimetria della distribuzione dell’impianto di 

messa a terra 
✓  

  

Copia denuncia impianto di messa a terra     

Verbali verifiche ASL impianto di messa a terra      

Planimetria della distribuzione dell’impianto 
antincendio 

✓  
  

Certificato prevenzione incendi o nulla osta 

provvisorio 
  

  

Registro delle verifiche periodiche ai fini della 

prevenzione incendi 
  

  

Documentazione impianto di riscaldamento 
centralizzato 

✓  
  

Verifica denuncia ISPESL caldaia     

Lettera di “richiesta di intervento” all’ente 

proprietario dell’immobile 
  

  

Registro infortuni ✓    

Nomina R.S.P.P. ✓    

Nomina A.P.S.     
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Nomina R.L.S. ✓    

Nomina Medico competente     

Documentazione attività formativa, 
informativa e addestramento 

✓  
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• Documentazione obbligatoria specifica 

Tipo di documento 
Esistente Reperibile presso 

si no Ente Referente 

Libretti apparecchi di sollevamento con 
portata >200 kg 

    

Libretti di apparecchiature soggette ad 
omologazione 

✓    

Istruzioni per l’uso di macchine marcate CE ✓    

Documento di valutazione del rumore D.Lgs. 
277/95 

✓    

Elenco lavoratori soggetti ad accertamento 
sanitario 

    

Prescrizioni/disposizioni organi di vigilanza     

Documentazioni per smaltimento rifiuti speciali ✓    

Libretto ascensori/montacarichi     
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• Documentazione necessaria per la valutazione dei rischi 

Tipo di documento 
Esistente Reperibile presso 

si no Ente Referente 

Piano di emergenza ✓    

Documentazione delle prove di evacuazione ✓    

Planimetrie della scuola con destinazione 

d’uso dei locali 

✓    

Lay-out dei locali adibiti a laboratori ✓    

Elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e 
contenuto (allegato ) 

✓    

Schede di sicurezza dei preparati/sostanze 
pericolose utilizzati  

✓    

Elenco dei preparati/sostanze pericolose 
utilizzati nei laboratori e in altre lavorazioni 

✓    

Elenco e caratteristiche dei D.P.I. utilizzati 
nella struttura 

✓    

Elenco delle mansioni con l’obbligo d’uso dei 

D.P.I. 

✓    

Presenze giornaliere nel plesso scolastico 
(media/ponderale) 

✓    

Elenco dei presidi antincendio e loro 
ubicazione (allegato) 

✓    
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                                ORGANIGRAMMA  DELLA  SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vigilanza, controllo ed emergenza  

ASL territorialmente competente ASL TO4 Tel.   

Ispettorato del lavoro Via Arcivescovado, 9 Torino  Tel. 011548484 

Vigili del fuoco  Tel. 115 

Emergenza sanitaria  Tel. 118 

Polizia di stato  Tel. 113 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio Vincenzo Minissale 

 

R.S.P.P  

Ing.  Gian Franco SILLITTI 

 

MEDICO 

COMPETENTE 

Dott. Francesco 
MOJA 

 

SQUADRA DI 

EMERGENZA 

R.L.S. 

Sig. Giovanni ONORATO 
 

PREPOSTI 

 

A.S.P.P 

 

Sig.ra Maila Furlan 
Sig. Virginlio CRESTO 

 

ADDETTI USO 

DEFIBRILLATORE DAE 

 

Prof.ssa Annarita NAPODANO 
Prof.ssa Giuseppina FASSIO 

Sig.ra Iris GAIA 
Prof.ssa Maria GALLARDO 
Prof. Raffaele VETRUGNO 

 

 

ADDETTI SOCCORSO 

 

Prof.ssa Giuseppina BAFFA 
Prof.ssa Daniela GIACHINO 
Prof. Raffaele VETRUGNO 
Prof. Giovanni COSOLETO 

Prof.ssa Valeria DELL’OGLIO 
Prof.ssa Giuseppina FASSIO 

Sig.ra Maila FURLAN 
Sig. Mario PINGITORE 

Sig. Maurizio CUBISIMO 
Sig. Roberta TROVATO 

Prof.ssa  Sonia  SALVINO 
Sig. Vincenzo D’AMICO 

Sig. Virgilio CRESTO 
Prof.ssa Maria GALLARDO 

Prof.ssa Eida MICHELIS 
Prof. Enrico CAVIOLO 

Sig.ra Felicita CAVEGLIA 
BEATRIS C. 

Prof. Francesco VALFRE’ 
Sig. Giovanni ONORATO 

Sig.ra Luisa RAMONDINO 
 

 
 

 

 
ADDETTI 

ANTINCENDIO   

ED EVACUAZIONE 

 

Sig.ra Maila FURLAN 

Sig. Mario 
PINGITORE 

Sig. Maurizio 

CUBISINO 
Sig. Vincenzo 

D’AMICO 

Sig. Virgilio CRESTO 
Sig.ra Felicita 

CAVEGLIA BEATRIS 

C. 
Sig. Giovanni 

ONORATO 

Sig.ra Iris GAIA 

 

 

 

LAVORATORI 

mailto:info@istitutoalbert.it
mailto:TOIS023008@istruzione.it
mailto:TOIS023008@pec.istruzione.it
http://www.iisalbert.edu.it/


 

 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 

 

Via Tesso, n. 7 – LANZO TORINESE (TO) – 10074 

email: info@istitutoalbert.it – TOIS023008@istruzione.it 

PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it 

Tel. 0123/29191 – web: http://www.iisalbert.edu.it 

 

C.F. 92028700018 
 

 

 

Carabinieri  Tel. 112 

mailto:info@istitutoalbert.it
mailto:TOIS023008@istruzione.it
mailto:TOIS023008@pec.istruzione.it
http://www.iisalbert.edu.it/


 

 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 

 

Via Tesso, n. 7 – LANZO TORINESE (TO) – 10074 

email: info@istitutoalbert.it – TOIS023008@istruzione.it 

PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it 

Tel. 0123/29191 – web: http://www.iisalbert.edu.it 

 

C.F. 92028700018 
 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

ARGOMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Agenti biologici: D.Lgs. 15.08.1991 n. 277 - Attuazione della direttiva n. 
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477 CEE,  n. 83/188/CEE e 
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e 
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 
luglio 1990, n. 212 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.Lgs. del 19.03.1996 n. 242 - Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, recante attuazione di 
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

Agenti chimici: Legge 29.05.1974 n. 256 - Classificazione e disciplina 
dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei 
preparati pericolosi. 

D.Lgs. 15.08.1991 n. 277- Attuazione della direttiva n. 
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477 CEE,  n. 83/188/CEE e 
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e 
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 
luglio 1990, n. 212. 

DM 28.01.1992 - Classificazione e disciplina dell’imballaggio e 
della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle 
direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle 
Comunità europee. 

DM 16.02.1993 – Modificazioni ed integrazioni ai Decreti 
ministeriali del 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 sulla 
classificazione e disciplina dell’imballaggio e della etichettatura 
dei preparati pericolosi, in attuazione delle direttive emanate 
dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee. 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
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ARGOMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.Lgs. del 19.03.1996 n.242 - Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, recante attuazione di 
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

Dlgs 2 febbraio 2002 n.25- "Attuazione della direttiva 
98/24/CE relativa alla protezione della salute e sicurezza dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il 
lavoro" 

Attrezzature di 
lavoro: 

DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro;  

DPR 19.03.1956 n. 302 - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro  integrative di quelle emanate con il DPR 
547/55;  

DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme generali per l’igiene del 
lavoro;  

Legge 1.03.1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la 
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici e elettronici;  

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Decreto del Presidente della Repubblica del 24/07/96  n.459 -  

Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alle macchine 

Norma CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) 1998- Sicurezza del 
macchinario Equipaggiamento elettrico delle macchine  

Impianti elettrici DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro;  

DM 22.12.1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le 
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ARGOMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

particolari norme di cui agli artt. 329 e 331 del DPR 547/55;  

DM 12.09.1959 - Verifiche e controlli dei dispositivi e delle 
installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e 
degli impianti di messa a terra. 

Legge 1.03.1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la 
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici e elettronici. 

Legge 18.10.1977 n. 791 - Attuazione della direttiva del 
consiglio della Comunità Europea (n.73/23/CEE) relativa alle 
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 
22/01/2008 n. 37. “Regolamento concernente 
l’attuazione dell’art. 11 quaterdecies, comma 13 
lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005 recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

Norma CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in c.a. e a 1500 V in c" 

Guida CEI 64-14 - Guida alle verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori 

Norma CEI 81-1 - Protezione delle strutture contro i fulmini 

Norme CEI 81-4  - Protezione delle strutture contro i fulmini. 
Valutazione del rischio dovuto al fulmine 

Norma CEI 64-2  - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione 

Norma EN 50281-3 (CEI 31-52) – Classificazione dei luoghi 
dove sono o possono essere presenti polveri combustibili 

Norma EN 60079-10 (CEI 31-30) – Costruzioni elettriche per 
atmosfere esplosive per la presenza di gas -Classificazione dei 
luoghi pericolosi 

Norma CEI 11-1 – Impianti elettrici con tensione superiore a 1 
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ARGOMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

kV in corrente alternata 

Illuminazione: DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro; 

DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme generali per l’igiene del 
lavoro; 

Legge 1.03.1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la 
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazioni e impianti elettrici e elettronici; 

DPR n. 447 del 6/12/1991 - Regolamento di attuazione della 
legge  5 marzo 1990 in materia di sicurezza degli impianti 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Norma UNI 10380 - Illuminazione di interni con luce artificiale;  

Norma UNI EN 81 – Regole di sicurezza per la costruzione 
degli ascensori e montacarichi (8.17 Illuminazione)  

Norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) – Apparecchi di 
illuminazione. Parte I: prescrizioni generali e prove. 

Norma CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22) – Apparecchi di 
illuminazione. Parte II: prescrizioni particolari. Apparecchi di 
emergenza. 

Norma UNI EN 1838- Illuminazione di emergenza 

Incendio ed 
esplosione: 

DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro;  

L. 26.07.1965 n. 966 - Identificazione delle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi; 

D.Lgs. 493/96 – Segnaletica di sicurezza;  

DM 16.02.1982 - Identificazioni delle aziende e delle 
lavorazioni soggette alle visite periodiche e al rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi; 

DPR 29.07.1982 n.577 (art.22 - elevazione al rango di legge di 
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ARGOMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

tutte le circolari e lettere circolari pubblicate in apposito 
volume edito dal Poligrafo dello Stato); 

Circolari e lettere circolari del Ministero degli Interni;  

DM 26.08.92 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia 
scolastica. 

DPR 23.03.1998 n.126 -  Regolamento recante norme per 
l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e 
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva 

D.Lgs 12.06.2003 n. 233 – Attuazione della direttiva 
1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il 
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive 

Norma EN 50281-3 (CEI 31-52) – Classificazione dei luoghi 
dove sono o possono essere presenti polveri combustibili 

Norma EN 60079-10 (CEI 31-30) – Costruzioni elettriche per 
atmosfere esplosive per la presenza di gas -Classificazione dei 
luoghi pericolosi 
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ARGOMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Luoghi, locali e 
posti di lavoro: 

DPR 27.04.1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro;  

DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme generali per l’igiene del 
lavoro; L. 30.03.1971 n. 118; 

D.M. 18.12.75  - Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia 
scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, 
edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere 
di edilizia scolastica. 

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati 

DM Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - 
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.Lgs 14.08.96 n. 493 – Attuazione della direttiva92/58/CEE 
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di 
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;  

Microclima: DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme generali per l’igiene del 
lavoro;  

Norma UNI EN 27243 - Ambienti caldi;  

Norma UNI EN 218996 - Ergonomia (dispendio energetico);  

Norma EN 27730 - Ambienti termici moderati (benessere 
termico). 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi: 

Legge 17.10.1967 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e 
degli adolescenti. 

Legge 30.12.1971 - Tutela delle lavoratrici madri. 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
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ARGOMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

NIOSH 1993 - Modello per il calcolo del limite di peso 
raccomandato. 

Rumore: DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme generali per l’igiene del 
lavoro;  

D. Lgs. 15.08.1991 n. 277- Attuazione della direttiva n. 
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477 CEE,  n. 83/188/CEE e 
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e 
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 
luglio 1990, n. 212 

Vibrazioni: DPR 19.03.1956 n. 303 - Norme generali per l’igiene del 
lavoro; 

UNI 9670 (90) - UNI SS (90) - UNI ENV 25349 (94) - UNI EN 
28662-1, 2, 3 E 5 (93) 

VDT: D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Norma CEI EN 60950 - Sicurezza delle apparecchiature 
elettriche d’ufficio;  

Norma UNI EN 29241 - Requisiti ergonomici per il lavoro di 
ufficio con VDT;  

Norma UNI 7367 - Posto di lavoro: scrivania, sedia e tavolo 
per VDT;  

Norme UNI 9095 e UNI 7498 - Mobili per ufficio;  

Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 
ottobre 2000 – Linee guida d’uso dei videoterminali 

Legge 29 dicembre 2000, n. 422, art. 21 – Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000 

Titolo VII D.Lgs. 81/08 uso delle attrezzature munite di 
videoterminali Capo II. Chiarimenti operativi in ordine alla 
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ARGOMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

definizione di  lavoratore esposto e sorveglianza 
sanitaria. 

 

DEFINIZIONI, SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI 
- Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro 
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. 

- Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente 
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio 
avente autonomia gestionale, esso è individuato dall’organo di vertice delle 
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale 
degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e 
di spesa; 

- Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o 
privato; 

- Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di 
essa; 

- Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa; 

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): persona in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata 
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi; 
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- Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): persona in possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio 
di cui alla lettera l) del presente articolo; 

- Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 
formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto 
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione 
dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per 
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o designata 
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro; 

- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e 
mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 
dai rischi professionali per i lavoratori; 

- Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di 
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di 
rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; 

- Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o 
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e 
dell’integrità dell’ambiente esterno; 

- Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo 
in un’assenza di malattia o d’infermità; 

- Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti 
istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla 
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori; 

- Valutazione dei rischi (VR): valutazione globale e documentata di tutti i rischi per 
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui 
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare danni; 

- Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure 
alla loro combinazione; 

- Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 
all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 
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- Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione 
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di 
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 

- Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa 
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a 
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei 
rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 
regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 
(ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla 
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica 
dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 

- Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in 
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e 
dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

- Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli 
altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e 
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei 
rischi; 

- Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

- Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori 
l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di 
protezione individuale, e le procedure di lavoro; 

- Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la 
definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice 
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della 
salute sul lavoro; 

- Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e 
l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di 
azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese 
finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o 
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 
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- Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni 
sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali 
e nei loro rapporti con le parti interessate. 

- Danno: lesione fisica o alterazione dello stato di salute  

- Protezione: il sotto insieme delle disposizioni o misure di prevenzione adottate 
successivamente alle scelte per l'eliminazione  o riduzione dei rischi alla fonte.  La 
protezione comprende quindi tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali 
che permettono di limitare ulteriormente l’esposizione ai fattori di rischio  

- Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi: L’insieme delle persone, 
sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda, finalizzato all'attività di prevenzione e 
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero nell'unità produttiva. 

- Squadra di Gestione delle Emergenze (S.G.E): L’insieme delle persone, sistemi e 
mezzi interni o esterni all'azienda, finalizzato all'attività connesse alla gestione 
delle emergenze. 

- Responsabile della Gestione Emergenza (R.G.E.): Persona designata dal Datore di 
Lavoro, in possesso d’attitudini e capacità adeguate, che affianca e collabora con 
il Datore di Lavoro nei suoi compiti in materia di gestione delle emergenze. Nelle 
aziende  con meno di 30 dipendenti  il Datore di Lavoro può svolgere 
direttamente i compiti della S.G.E. e assumere l'incarico di R.G.E. 

- Incaricato alla Gestione Emergenza (I.G.E.): Persona designata dal Datore di 
Lavoro, in possesso d’attitudini e capacità adeguate, che affianca e collabora con 
il R.G.E. nei suoi compiti in materia di gestione delle emergenze.  

 

METODOLOGIA 
• Fattori di rischio 

Tenuto conto dello svolgimento delle attività lavorative connesse all’attività didattica delle 
varie specializzazioni, dei laboratori utilizzati e della struttura dell’edificio scolastico, i 
rischi connessi possono essere classificati e divisi in tre grandi categorie: 

 

Rischi per la sicurezza dovuti a: 

(rischi di natura infortunistica) 

Strutture 

Macchine 

Impianti elettrici 

Sostanze pericolose 

Incendio-esplosioni 
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Rischi per la salute dovuti a: 

(rischi di natura igienico-ambientale) 

Agenti chimici 

Agenti fisici 

Agenti biologici 

Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: 

(rischi di tipo cosiddetto trasversale) 

Organizzazione del lavoro 

Fattori psicologici 

Fattori ergonomici 

Condizioni di lavoro difficili 

 

La metodologia seguita nell’analisi dei fattori di rischio ha tenuto conto del contenuto 
specifico del D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti. L’analisi è stata effettuata 
utilizzando elenchi già esistenti adattati alle realtà scolastiche, elencando i fattori di 
rischio di competenza degli istituti scolatici. Sono stati elencali anche i fattori di rischio di 
stretta competenza degli Enti proprietari degli edifici scolastici. 

I fattori di rischio sopra riportati sono contenuti, nell’elenco seguente, in un ordinamento 
di tipologie organizzative e di lavoro più utile alle procedure di valutazione dei rischi. 

Ciascuno dei punti dell'elenco sarà oggetto di una lista di controllo (check-list) che farà 
da guida per la compilazione delle schede valutazione/rilievo dei rischi. 

 

 

 

 

 

• Elenco, non esaustivo, dei fattori di rischio per gli istituti scolastici 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

b.01) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

b.02) COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 

b.03) ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

b.04) INFORMAZIONE - FORMAZIONE 

b.05) PARTECIPA2IONE 

b.06) NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 

b.07) DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

b.08) EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 

b.09) SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI 

b.10) LAVORI IN APPALTO 
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SALUTE E SICUREZZA DI LAVORATORI E STUDENTI 

b.11) IMPIANTO ELETTRICO 

b.12) ANTINCENDIO ED USCITE D EMERGENZA 

b.13) RUMORE E COMFORT ACUSTICO 

b.14) CARICO LAVORO FISICO MOVIMENTAZIONE CARICHI 

b.15) MICROCLIMA 

b.16) ILLUMINAZIONE 

b.17) ARREDI 

b.18) ATTREZZATURE 

 

RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI SPECIFICI 

b.19) AULE NORMALI 

b.20) AULE SPECIALI E LABORATORI 

b.21) AULA MAGNA 

b.22) UFFICI DIREZIONALI 

b.23) BIBLIOTECA 

b.24) ATTIVITÀ SPORTIVE 

b.25) SERVIZI E SPOGLIATOI 

b.26) BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Nel seguito si descrivono i criteri adottati per la valutazione dei rischi (art. 4 comma 2) 
attraverso una descrizione dei passi da compiere per identificare i mezzi più opportuni 
per eliminare i rischi ovvero per controllarli. 

La valutazione dei rischi è stata effettuata in collaborazione con il Responsabile del 
S.P.P. e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

L’obiettivo della valutazione dei rischi è la ricerca degli elemento utili a prendere 
provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. 

L’intervento operativo di valutazione dei rischi deve essere tale per cui dovrà essere 
possibile: 

i. suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte 

ii. identificare i fattori di rischio 

iii. identificare i lavoratori esposti 
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iv. quantificare i rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti) 

v. definire le priorità degli interventi necessari 

vi. individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie. 

 

6.1 IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

Tale fase è eseguita attraverso una breve ma dettagliata descrizione di tutte le attività 
che vengono svolte in ciascuna tipologia di ambiente di lavoro. 

La valutazione deve riguardare i rischi che risultino ragionevolmente prevedibili. È 
opportuno fare una prima valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: 
quelli ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo, e i rischi per i 
quali è necessario un esame più attento e dettagliato. 

L’identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze disponibili su norme di 
legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai 
contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della stessa 
valutazione: R.S.P.P., R.L.S., e altre figure che possono essere utilmente consultate nel merito 
(docenti, non docenti, responsabili di laboratorio, ecc.). Questo procedimento consentirà di 
identificare i pericoli non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche all’esistenza 
dei fattori di rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l’attività lavorativa. 

Particolare cura sarà posta nel controllare l’influenza che su tale identificazione può esercitare 
la percezione soggettiva del rischio, che talvolta può portare a sottostimare o sovrastimare un 
pericolo sulla base dell’abitudine al rischio o dell’eccessiva fiducia concessa alle impressioni 
sensoriali. 

 

• IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI 

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione, si 
evidenzierà il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto al rischio, individualmente o 
come gruppo omogeneo. 

È opportuno che i lavoratori esposti siano identificati nominalmente o come gruppi omogenei 
per la programmazione dei successivi interventi di formazione/informazione. 

Tale fase non potrà prescindere da una modalità partecipativa dei lavoratori nella raccolta delle 
informazioni necessarie. 

A questo proposito si fa presente come l’uso di check-list, se pur di utilità del R.S.P.P., non può 
essere considerato come l’unico mezzo per la valutazione. La check-list infatti può rivelarsi a 
volte eccessivamente dettagliata, altre generica a seconda del tipo di lavorazione o attrezzatura 
utilizzata; non sostituisce la conoscenza e le informazioni pregiate di cui dispongono i lavoratori 
direttamente interessati sulle specifiche situazioni di rischio. 
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• QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI 

(stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti) 

La stima del rischio di esposizione ai rischi residui, cioè i rischi che permangono tenuto 
conto delle modalità operative attuate dalle caratteristiche di esposizione e soprattutto 
dalle misure di prevenzione e protezione in essere, è stata effettuata nel modo seguente: 

- verifica della conformità alle norme di sicurezza di legge e/o di buona tecnica 
prevenzionistica delle macchine, attrezzature di lavoro e impianti; 

- verifica dell’idoneità dei luoghi di lavoro in relazione alle attività che si svolgono; 

- misura dei parametri di rischio (rumore, temperatura , umidità ecc.); 

- quantificazione del rischio (R) attribuendo ad ogni anomalia riscontrata, nei limiti delle 
specifiche conoscenze scientifiche attuali, un livello di rischio sulla base della 
frequenza o probabilità (P) di accadimento dell’evento potenzialmente dannoso e 
dell’entità o magnitudo (M) del danno prodotto. Per questa fase si è operato 
seguendo tre passaggi fondamentali: 

1. definizione delle scale semiqualitative di valutazione e matrice del rischio (vedi 
tabelle 1 e 2); 

2. stima della probabilità del verificarsi dell’evento e contemporanea stima della 
magnitudo del danno; 

 
K grado di formazione ed informazione (da 1 a 2) 
(K = 1 scarsa o nulla) 
(K = 2 accurata e verificata) 
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Tab. 1 – SCALA SEMIQUALITATIVA DELLE PROBABILITÀ DELL’EVENTO (P) 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI 

4 
Molto 

probabile 

- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il 
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 
- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, 
nella stessa scuola o in situazioni operative simili 
- La probabilità di incidente è superiore a  1E-1 per persona 
e per anno 
- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata 
non susciterebbe alcun stupore nella scuola 

3 Probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se 
non in modo automatico o diretto  
- E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto 
seguire un danno 
- Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una 
moderata sorpresa nella scuola 
-  La probabilità di incidente è compresa tra 1E-1 e  1E-2 per 
persona e per anno 

2 
Poco 

probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in 
circostanze sfortunate 
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande 
sorpresa 
- La probabilità di incidente è compresa tra 1E-2 e  1E-3 per 
persona e per anno 

1 Improbabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la 
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti 
- Non sono noti episodi già verificatisi o si sono verificati con 
frequenza rarissima 
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 
- La probabilità di incidente è inferiore a  1E-3 per persona e 
per anno 

 

Tab. 2 – SCALA SEMIQUALITATIVA DELL'ENTITÀ DEL DANNO O MAGNITUDO (M) 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE/CRITERI 

4 Notevole 
- Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di 
invalidità totale 
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 
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3 Molto grave 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 
invalidità parziale 
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti 

2 Grave 

- 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 (alcuni giorni) 
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (alcuni 
giorni) 
- Sono presenti sostanze o preparati moderatamente nocivi 

 

VALORE DI “K” GRADO DI FORMAZIONE 

1 NULLA 

1,25 INFORMAZIONI GENERICHE 

1,5 FORMAZIONE MEDIA NON APPROFONDITA 

1,75 FORMAZIONE CON APPOSITI CORSI DA OLTRE 2 ANNI 

2 RECENTI CORSI DI FORMAZIONE APPROFONDITA 

 

COLLOCAZIONE NELLA MATRICE DEL RISCHIO (vedi fig. 1) 
Definiti la Probabilità (P) e la gravità del danno (D), il rischio R viene calcolato con la 
formula R = P x D e si può raffigurare mediante una rappresentazione a matrice, avente 

in ascisse la gravità del danno e in ordinate la Probabilità del suo verificarsi. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@istitutoalbert.it
mailto:TOIS023008@istruzione.it
mailto:TOIS023008@pec.istruzione.it
http://www.iisalbert.edu.it/


 

 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 

 

Via Tesso, n. 7 – LANZO TORINESE (TO) – 10074 

email: info@istitutoalbert.it – TOIS023008@istruzione.it 

PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it 

Tel. 0123/29191 – web: http://www.iisalbert.edu.it 

 

C.F. 92028700018 
 

 

 

 

 

Fig.1 – MATRICE DEL RISCHIO 

 

M A G N I T U D O  
(entità del danno) 

lieve medio grave notevole 

P
R

O
B

A
B

I
L

I
T

À
 

Improbabile 1 2 3 4 

Poco probabile 2 4 6 8 

Probabile 3 6 9 12 

Molto probabile 4 8 12 16 

 

La valutazione numerica e cromatica del rischio consente di identificare una scala di 
priorità degli interventi così strutturata: 

R =1 

Rischio lieve  Il rischio può essere ritenibile pertanto gli interventi migliorativi sono da 
valutare in fase di programmazione; 
 

2  R 3 

Rischio medio  Il rischio necessita di modesta attenzione pertanto gli interventi 
correttivi e/o migliorativi sono da valutare nel breve medio termine; 
 

4  R 8 

Rischio grave  Il rischio necessita di alta attenzione pertanto le azioni correttive sono 
da programmare con urgenza; 
 

R8 

Rischio gravissimo o notevole  Il rischio necessita di altissima attenzione  pertanto 
gli interventi correttivi sono indilazionabili. 
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• DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

In base al risultato di classificazione dei rischi e della loro quantificazione con il metodo 
sopra riportato il datore di lavoro avrà semplificato il compito di stabilire un ordine di 
priorità con il quale attuare le misure di prevenzione/protezione individuate per ciascun 
rischio. 

Sinora come tale scala di priorità sia fondamentale in situazioni complesse per poter 
organizzare la programmazione delle misure necessarie. il metodo utilizzato è un valido 
aiuto per cercare di rendere il più possibile il giudizio sui vari rischi presenti, in quanto 
scompone la decisione di priorità in una serie di scelte successive più semplici. 

All’inevitabile soggettività che sempre rimarrà nella scelta della scala di probabilità e di 
gravità del danno, si potrà ovviare con il confronto continuo con più operatori, e con 
coloro che di fatto eseguono le varie operazioni o utilizzano le varie attrezzature. 

L’ordine di priorità delle misure da attuare dovrebbe prescindere dal discorso economico, 
ma naturalmente i vincoli economici possono suggerire modifiche all’ordine che deriva 
dalla pura applicazione del metodo eseguito. 

 

• INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E MESSA IN ATTO DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE/PROTEZIONE NECESSARIE 

L’individuazione delle misure di prevenzione/protezione rispetterà quanto indicato al 
Titolo I Capo I D. Lgs. 81/08 (Misure generali di tutela) ed in particolare farà riferimento 
ai principi gerarchici della prevenzione dei rischi in esso indicati: 

1. Evitare i rischi; 

2. Utilizzare al minimo gli agenti nocivi; 

3. Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è di meno; 

4. Combattere i rischi alla fonte; 

5. Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 

6. Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono o che possono essere 
esposti al rischio; 

7. Adeguare i luoghi di lavoro utilizzando le conoscenze del progresso tecnico; 

8. Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione; 

9. Integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e 
organizzative. 

Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli 
interventi, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della scuola, la 
verifica della loro messa in opera, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica 
in merito ad eventuali variazioni intercorse nelle operazioni svolte o 
nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle 
azioni intraprese. 
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Nota : poiché la figura giuridica che gestisce la parte economica degli interventi su 
impianti e strutture, rappresentata dalla Provincia di Torino, differisce dal Dirigente 
Scolastico, l’individuazione delle competenze e gli oneri per gli interventi  di 
prevenzione e protezione è stata fatta tenendo presente quanto segue : 

• alla Provincia di Torino competono gli oneri per interventi riferiti agli impianti 
(elettrico, termico, antincendio, sollevamento, ecc.) e alla struttura 
(adeguamento p.i., porte di sicurezza, finestrature e infissi, pavimenti, ecc.) ; 

• alla Scuola ( Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi) 
competono gli oneri riguardanti gli interventi riferiti ad aspetti di igiene e 
sicurezza dell’attività  didattica ( dispositivi di sicurezza di una macchina, 
cartellonistica, DPI ecc.). 

Nel seguito si richiamano le principale leggi e normative riferite ai vari fattori di rischio 
elencati; le indicazioni in esse contenute costituiscono altrettanti obiettivi per il 
miglioramento della Salute e della Sicurezza dei lavoratori e degli studenti. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Esiste l'elenco dettagliato del numero, della qualifica e dei profili professionali dei 
lavoratori (docenti, non docenti) e degli studenti che fanno uso di laboratori. 
L'assegnazione dei compiti lavorativi è fatta rispettando i profili professionali d'assunzione, 
coinvolgendo gli interessati e garantendo l'aggiornamento sull'introduzione di nuove 
macchine, attrezzature e procedure di lavoro. 
Tutto il personale è a conoscenza dell'organigramma (ruoli e funzioni). 
E' prevista la consultazione periodica dei RLS e dei lavoratori mediante incontri 
organizzativi. 
 
COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' 
Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le 
competenze professionali. (Capo III sez. 1 D.Lgs 81/08). Non è stato ancora organizzato il 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del sez. III D.Lgs 81/08, è stato nominato il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Non si è provveduto alla nomina 
del Medico competente (sez. V D.Lgs. 81/08). 
 
ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
E' redatto il Documento di Valutazione dei rischi, ed è stato dichiarato il programma di 
prevenzione con gli obiettivi da raggiungere, i mezzi necessari, le priorità degli interventi 
necessari, i tempi di realizzazione e i momenti di verifica (sez. II D.Lgs 81/08). 
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INFORMAZIONE - FORMAZIONE 
Tutti i lavoratori ricevono una informazione e formazione sufficiente ed adeguata 
specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta. (sez. IV D.Lgs 81/08). 
È stato definito un programma di formazione per il raggiungimento di obiettivi concreti in 
tema di prevenzione dei rischi (sez. IV D.Lgs 81/08). 
 
PARTECIPAZIONE 
Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle 
quali gli stessi sono stati chiamati a contribuire. 
Il Preside intende svolgere con frequenza almeno annuale la riunione periodica di 
Prevenzione e Protezione dai rischi (sez. III Art. 35 D.Lgs 81/08). 
Esiste una collaborazione attiva fra Datore di lavoro, Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Ente proprietario dell'edificio. 
 
 
NORME E PROCEDURE DI LAVORO 
Esistono manuali di istruzione e di procedure di lavoro per la sicurezza e l'igiene dei 
lavoratori e degli studenti nei laboratori. 
Durante le operazioni di pulizia sono ridotti al minimo i rischi derivanti da manipolazione 
manuale di oggetti (ferite da taglio, schiacciamenti), scivolamenti, cadute dall'alto, 
esposizione e contatto ad agenti chimici (detergenti, sanificanti, disinfettanti) per tutto il 
personale addetto. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
l DPI sono conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92, sono adeguati ai rischi da 
prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tengono conto delle esigenze 
ergonomiche o di salute dei lavoratori, sono in numero sufficiente e in dotazione 
personale. 
E' controllata periodicamente la loro funzionalità ed efficienza e all'occorrenza vengono 
sostituiti. All'atto della loro scelta sono stati coinvolti i lavoratori interessati. 
 
EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 
Esiste un PIANO DI EMERGENZA che comprende un PIANO ANTINCENDIO ed un PIANO 
DI EVACUAZIONE, il cui contenuto è adeguato alle necessità della Scuola, noto ai 
lavoratori e periodicamente simulato (almeno due volte nel corso dell'anno scolastico) 
(sez. VI D.Lgs 81/08 D.M. 26.8.92). 
La popolazione scolastica è stata informata e formata sulle modalità di autoprotezione, di 
evacuazione, di comportamenti da tenere in caso di emergenza. Gli incontri di 
formazione/informazione vengono tenuti all’inizio dell’anno scolastico, con particolare 
attenzione alle classi prime e terze. Esistono accessi all'area per l'intervento agevole dei 
mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco (sez. VI art. 46 D.Lgs 81/08). 
Esiste un servizio di Pronto Soccorso. (sez. VI art. 45 D.Lgs 81/08). 
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SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI 
Solo nel caso sussistano particolari rischi per i quali è prevista una sorveglianza sanitaria 
preventiva o periodica i lavoratori sono sottoposti a specifico protocollo sanitario di 
controllo dal Medico Competente nominato.  
 
 
 
LAVORI IN APPALTO 
Se sono affidati lavori in appalto da parte della scuola, il Committente fornisce agli 
appaltatori, e viceversa, informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di 
lavoro in cui operano, e le procedure a cui dovranno attenersi, alla presenza di eventuali 
impianti ed attrezzature pericolose e le informazioni relative al piano di evacuazione ed 
emergenza. 
 

 

SALUTE E SICUREZZA DI LAVORATORI E STUDENTI 

 
IMPIANTO ELETTRICO 
 L'impianto elettrico interno ai locali è conforme alla normativa, è presente tutta la relativa 
documentazione di sicurezza e subisce regolare manutenzione. Non esistono rischi di 
contatto diretto con parti nude in tensione, normalmente accessibili e nei locali sono 
previste prese e spine conformi alle Norme CEI. In caso di manutenzione straordinaria o 
ampliamenti/rifacimenti sostanziali dell'impianto elettrico è stata rilasciata una 
dichiarazione di conformità alle norme CEI da parte della ditta installatrice. 
 
ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D'EMERGENZA 
Le strutture, gli impianti, i mezzi di protezione e di estinzione, le vie di uscita e di 
emergenza, in generale, sono conformi a quanto indicato nella sez. VI art. 46 e 1.5 all. IV 
D.Lgs 81/08 e nel DM 26.8.92 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica- G.U. 
n. 218 dei 16.9.92); sono stati realizzati gli interventi necessari per l’ottenimento del CPI 
secondo la normativa vigente, a cura dell’Amministrazione provinciale, proprietaria 
dell’immobile. 

 
RUMORE E COMFORT ACUSTICO  
E' presente la Valutazione del rumore (Studio Ing. Galletta) ed è stata rispettata la 
periodicità prevista dalla valutazione (art.40 dei D.Lgs. 277/91). Alcuni locali sono esposti 
periodicamente al rumore provocato dal passaggio del treno (non particolarmente 
fastidioso) e comunque le sorgenti rumorose non sono ritenute dannose, visto il basso 
tempo di esposizione. Vedi allegato (Valutazione dell’Esposizione al Rumore 28/12/2008). 
 
CARICO LAVORO FISICO (movimentazione manuale carichi) 
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 L'organizzazione del lavoro permette a tutto il personale di intervallare periodi di lavoro in 
piedi e periodi di lavoro seduti. Se esistono carichi (attrezzi, cose) gravosi da sollevare, 
anche occasionalmente, di peso superiore a 30 kg per gli uomini, 20 kg per donne ed 
adolescenti maschi, 15 kg per adolescenti femmine è stata adottata ogni misura tecnica, 
organizzativa, procedurale, controllo sanitario, informazione e formazione che possa 
eliminare o anche solo ridurre i rischi per la salute. Se si movimentano pesi compresi tra 
3-30 kg.(maschi) e 3-20 kg. (femmine), in modo non occasionale (>1 sollevamento/ora) 
si sono calcolati gli indici di sollevamento, secondo metodi validati, (NIOSH, INRS, ecc.) 
oltre all'adozione delle misure di cui sopra. (sez. VI D.Lgs 81/08). 
 
 
 
 
MICROCLIMA 
- Condizionamento: l lavoratori non sono esposti a correnti d'aria fastidiose e non ci 
sono lamentele per carenze di ricambi d'aria. In caso di fuori servizio dell'impianto è 
possibile l'apertura delle finestre. Esiste un programma di manutenzione preventiva 
dell'impianto d’aria condizionata che comprende le operazioni di pulizia periodica 
(eliminazione della sporcizia, sostituzione dei filtri, raccolta della condensa automatica). l 
filtri esauriti ed il materiale recuperato vengono conferiti a soggetto autorizzato al 
trasporto ed allo smaltimento degli stessi. 
- Riscaldamento:  Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento funzionante e 
opportunamente regolato. Il controllo della corretta posa in opera degli impianti di 
riscaldamento è avvenuto tramite collaudo di cui si conserva la certificazione (certificato di 
agibilità e destinazione). La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici, in 
condizioni invernali ed estive non dà luogo a lamentele. La temperatura dei locali di 
riposo, servizi igienici, palestre e pronto soccorso è confortevole. Le correnti di aria fredda 
e calda che investono le persone sono opportunamente controllate. Le chiusure esterne 
verticali e orizzontali sono tali da impedire qualsiasi infiltrazione di acqua /di pioggia. È 
garantita, ai fini di mantenere il livello di purezza dell'aria previsto dalla legge, 
l'introduzione di portate d'aria esterna mediante apertura degli infissi o, mediante 
opportuni sistemi, con coefficiente di ricambio funzione di: destinazione d'uso locali, 
affollamento, tipo (bagni ciechi, magazzini, sala riunione). (all. IV D.Lgs. 81/08 e D.M. 
18.12.75 e successive modifiche). 
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ILLUMINAZIONE 
Tutti i locali hanno un livello di illuminazione adeguato e nei luoghi di lavoro è realizzato 
uno stretto rapporto di integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale; la 
luce naturale è sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei 
lavoratori. In tutti i luoghi di lavoro è garantita la protezione dai fenomeni di 
abbagliamento sia diretto che indiretto o zone d'ombra. I locali di passaggio, i corridoi e le 
scale hanno buoni livelli di illuminazione. I luoghi di lavoro sono dotati di illuminazione di 
sicurezza di sufficiente intensità. (1.9 all IV D.Lgs. 81/08 e D.M. 18.12.75 e successive 
modifiche) 
 
ARREDI 
L'arredamento in generale è previsto di forma e dimensione adeguati alle varie classi di 
età degli studenti ed al tipo di scuola. I tavoli e le sedie degli studenti rispettano le 
disposizioni di legge e le norme di buona tecnica (UNI), rettangolari e di dimensioni 
adatte, combinabili tra loro per consentire attività di gruppo variamente articolate. Le 
lavagne, i tavoli e le sedie degli insegnanti rispettano le disposizioni di legge e le norme di 
buona tecnica (UNI). Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo con bordi arrotondati 
e spaziose. (D.M. 18.12.1975) 
Le superficie trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiali 
di sicurezza al fine di evitare lo sfondamento e il ferimento dei lavoratori in caso di 
rottura. 
 
ATTREZZATURE 
Scale: Le scale manuali si utilizzano solo in modo occasionale e vengono usate 
correttamente (per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori 
prolungati nel tempo). Nessun  lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua 
lo spostamento. 

Scale semplici portatili: Le scale semplici portatili (a tre scalini) sono sufficientemente 
resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e hanno dimensioni appropriate al tipo d’uso. 
Sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, 
ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. (All. XX D.Lgs. 
81/08) 

Scale ad elementi innestati: non presenti. 

Macchine: Le macchine acquistate dopo il 21/09/96 sono dotate di marcatura CE di 
conformità secondo quanto stabilito dal DPR 459/96; sono disponibili le istruzioni per 
l'uso fornito a corredo della macchina stessa. 

Protezioni: Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro sono 
completamente isolati per progettazione, costruzione e/o ubicazione. Esistono protezioni 
fisse che impediscono l'accesso ad organi mobili se non in caso di manutenzione, 
sostituzione, ecc. Se esistono le protezioni mobili delle macchine, esse, in caso di 
apertura, restano unite alla macchina, eliminano il rischio di proiezioni di oggetti; in caso 
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questo esista, sono associate a meccanismi che controllano l'arresto e la messa in marcia 
della macchina in sicurezza. 

Comandi: Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine sono chiaramente 
visibili ed identificabili. Esistono dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili 
(si escludano le macchine in cui detti dispositivi non riducono il rischio). I comandi delle 
macchine (esclusi quelli di arresto) sono protetti, al fine di evitare avviamenti accidentali. 

Manutenzione: Esistono attrezzature, procedure e dispositivi a corredo della macchina o 
di sue parti pericolose che garantiscano l'esecuzione in sicurezza di operazioni di 
riparazione, manutenzione o pulizia. 

Informazione formazione: L'operatore è stato formato ed addestrato nella conduzione 
della macchina e nella sua manutenzione. Esiste un Manuale di Istruzioni in cui si specifica 
come realizzare in modo sicuro le distinte operazioni sulla macchina: messa a punto, 
funzionamento, manutenzione, pulizia ecc. (DPR 547/55; Titolo I Sez. 4 del D.Lgs. 81/08; 
Norme CEI EN 60204; Norme UNI EN 292). 

 
 
 
 
 
 
 

RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBIENTI SPECIFICI 

 
L'atrio e gli spazi per le attività complementari sono opportunamente dimensionati, come 
gli spazi per gli uffici, l'amministrazione, e l'educazione fisica in modo corrispondente alle 
dimensioni standard previste dalla normativa (D.M. 13.12.75 e successive modifiche). 

 
AULE NORMALI 
Le aule per le attività didattiche normali hanno caratteristiche tecniche dimensionali 
conformi alla normativa. L'altezza netta dell'aula non è inferiore a 300 cm nel caso di 
soffitto piano e a 270 cm in caso di soffitto inclinato. Le dimensioni e la disposizione delle 
finestre è tale da garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale. Le aule per 
le attività didattiche normali non sono ubicate in locali interrati o seminterrati (tranne la 
cucina). La disposizione dei banchi all'interno dell'aula non ostacola la via di fuga in caso 
di emergenza. La pavimentazione è realizzata con materiali antisdrucciolo, facilmente 
lavabile. Le porte sono dimensionate in modo conforme a quanto indicato all'All. IV D.Lgs. 
81/08. All'interno dell'aula non vengono depositati attrezzature che possono creare 
condizioni di pericolo da parte degli studenti professori o che possono impedire la 
fruizione dello spazio in tutte le sue parti. (All. IV D.Lgs. 81/08). 
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All'interno degli armadi eventualmente presenti non vengono conservati materiali 
infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi natura non attinente 
all'attività didattica. 

L'aula è dotata di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie per la normale sua fruizione 
(impianto elettrico, climatizzazione, illuminazione). L'impianto elettrico ha un numero 
sufficiente di punti luce, prese, interruttori da rendere agevole l'utilizzo di attrezzature 
elettriche. 

Raramente i docenti eseguono esperienze scientifiche in aule didattiche non attrezzate ad 
uso laboratorio; tali esperienze sono eseguite in sicurezza, secondo procedure di lavoro 
idonee al fine di minimizzare i possibili rischi per insegnanti e studenti, usando materiali, 
sostanze e preparati non pericolosi. 

 
AULE SPECIALI / LABORATORI 
Il pavimento degli spazi di lavoro è adeguato alle condizioni d'uso (per resistenza, 
caratteristiche antisdrucciolo, etc.), è regolare, uniforme pulito e libero di sostanze 
sdrucciolevoli. Le porte dei locali ci lavoro consentono una rapida uscita dei lavoratori 
(insegnanti, assistenti e studenti) verso l'esterno, sono apribili dall'interno, libere da 
impedimenti all'apertura e di larghezza adeguata ed in numero sufficiente. La larghezza 
minima della porta nei locali ove si effettuano lavorazioni a rischio di incendio/esplosione 
è pari a 1.20 m (con tolleranza in meno dei 5%).(Art. 1.5 All. IV D.Lgs. 81/08). 

Se le esercitazioni richiedono l'uso di sostanze chimiche sono presenti e facilmente 
consultabili tutte le schede di sicurezza rispondenti ai requisiti dei D.M. 28/08/92. Tutti i 
recipienti sono a tenuta e i reattivi sono sempre conservati e depositati in modo corretto e 
in luoghi idonei ed eventualmente separati in ragione della loro incompatibilità chimica. I 
laboratori sono forniti di cappe aspiranti ad espulsione d'aria verso l'esterno, mantenute 
sempre efficienti e la manipolazione di sostanze pericolose avviene sempre sotto cappa 
d'aspirazione e sotto la vigilanza degli insegnanti. (art. 20 DPR 303/56). 

Sono a disposizione, mantenuti efficienti e sempre indossati tutti i DPI necessari nelle 
diverse operazioni. Sono presenti tutti i dispositivi di sicurezza e di emergenza necessari e 
sono rispettate tutte la misure igieniche generali e le corrette procedure di lavoro. (DPR 
547/55, Titolo III D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 475/92). 

 
AULA MAGNA  
Esiste un’Aula per il Collegio Docenti per attività didattiche di grande gruppo, spettacoli, 
assemblee, riunioni di genitori. La sala garantisce le condizioni di sicurezza stabilite dalle 
vigenti norme per la prevenzione incendi ed evacuazione ed è provvisto di servizi igienici 
di cui uno accessibile ai portatori di handicap e adeguatamente attrezzato. Le barriere 
architettoniche sono superate dalla presenza di un montascale elettrico per accedere al 
palco. In sala gli eventuali disabili presenti occupano la posizione più vicina all’uscita di 
emergenza. 
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UFFICI (Direzione e amministrazione) 
I locali per la segreteria permettono un contatto con il pubblico attraverso 
banconi/sportelli che risultano a norma per dimensioni, materiali ecc. La sala insegnanti è 
attrezzata per contenere anche gli scaffali dei docenti. La distribuzione delle mansioni e 
dei compiti lavorativi comportanti l'uso di videoterminali evita il più possibile la ripetitività 
e la monotonia delle operazioni. Non esistono addetti che lavorano per più di 4 ore 
consecutive giornaliere al VDT (come definito dalla legge). Il datore di lavoro assicura 
informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle modalità di svolgimento 
dell'attività comportante uso di videoterminali, ai rischi connessi e alle misure per evitarli. 
(Titolo VII D.Lgs. 81/08). 

 
BIBLIOTECA 
Esiste una biblioteca e sono rispettate le eventuali prescrizioni dei W.F. in particolare per il 
numero necessario dei mezzi estinguenti. Gli scaffali per libri sono disposti in modo da 
essere facilmente accessibili da parte dell’addetto alla biblioteca e per limitare l'uso di 
scale mobili portatili. Il locale è attrezzato anche per consentire le riunioni del Consiglio di 
istituto, riunioni di staff e piccoli gruppi di lavoro. 

 
ATTIVITÀ SPORTIVE (palestre e spazi esterni attrezzati)  
Esistono tre palestre o uno spazio attrezzato esterno per l'attività sportiva. È prevista una 
zona destinata agli insegnanti costituita da uno ambiente e corredata dai servizi igienici 
sanitari e da una doccia. La zona di servizi per gli allievi è costituita da spogliatoi, locali 
per servizi igienici e docce. L'accesso degli allievi alla palestra avviene dal corridoio di 
disimpegno della zona palestre. È presente una zona destinata a depositi per attrezzi e 
materiali vari necessari. 

Lo spazio per il gioco è opportunamente attrezzato e la pavimentazione è tale da ridurre 
gli scivolamenti. Le sorgenti di illuminazione sono tali da consentire la installazione degli 
attrezzi senza compromettere gli indici di illuminazione previsti e non sono 
sufficientemente protette contro gli urti (è stato richiesto più volte l’intervento 
dell’amministrazione provinciale per la sostituzione delle lampade o per l’installazione di 
griglie di protezione. Le finestre sono in vetro antiurto o provviste di adeguate protezioni. 
(D.M. 18.12.75 e successive modifiche). 

 
SERVIZI E SPOGLIATOI 
Nei locali per i servizi igienici, il numero di WC gli studenti è di 1 per ogni classe oltre 
alcuni WC supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. Il locale che contiene i WC 
è illuminato e aerato direttamente; se tale locale non è illuminato ed aerato direttamente 
sono stati installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione in sostituzione 
dell'aerazione diretta. I bagni sono separati per sesso, sono costituiti da box sollevati dal 
pavimento le cui pareti divisorie siano alte non meno di 2.10 m e non più di 2.30 m, con 
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porte apribili verso l'esterno e sono munite di chiusura dall'interno, tale però che si possa 
aprire dall'esterno in caso di emergenza. Almeno un locale igienico (opportunamente 
attrezzato) per ogni piano è agibile al disabile in carrozzina. (art. 1.12 All. IV D.Lgs. 
81/08; DM 18.12.75). 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE (Caratteristiche esterne e interne) 
Nell'area esterna di accesso all'edificio scolastico tutti i dislivelli sono opportunamente 
superati da rampe o scivoli. I marciapiedi sono mantenuti liberi da ostacoli (auto, moto, 
biciclette in sosta, sacchi spazzatura, ecc.), la fruibilità dei marciapiedi non è ridotta dalla 
presenza mai localizzata di paletti, pali segnaletici; sono previste aree di sosta 
regolamentari ed opportunamente segnalate per veicoli per disabili. All'interno dell'edificio 
scolastico i dislivelli che possono creare intralcio alla fruizione dei disabile in carrozzina 
sono superati per mezzo di rampe e scivoli. L'edificio è servito da ascensori e montascale 
di caratteristiche e dimensioni rispondenti a quanto indicato dal DM 236/89. 
Almeno un locale igienico per ogni piano è agibile al disabile in carrozzina (180 x180 e 
opportunamente attrezzato). I materiali con cui sono realizzate porte e spigoli sono 
resistenti all'urto e all'usura specialmente entro un'altezza di 0,40 cm dal pavimento. 
L'apertura delle porte avviene mediante una leggera pressione ed è accompagnata da 
apparecchiature per il ritardo della chiusura. Nei percorsi aventi caratteristica di continuità 
i pavimenti sono realizzati con materiali antisdrucciolo con superfici omogenee (DM 
14.6.89 N. 236). 
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VALUTAZIONE DEI POSTI DI LAVORO E DELLE MANSIONI CHE 
COMPORTANO L’USO DEI  VIDEOTERMINALI 

L’uso delle attrezzature munite di videoterminali (VDT), come risulta dalla considerevole 
mole di indagini cliniche ed epidemiologiche, non provoca danni permanenti, anatomici o 
funzionali, all’apparato oculo-visivo. Tuttavia, l’uso del VDT può evidenziare difetti visivi 
ignorati o sottovalutati in precedenza dal soggetto. L’uso prolungato del VDT può inoltre 
comportare una serie di disagi che si raggruppano sotto il nome di astenopia quali fatica 
visiva, irritazione oculare, visione confusa e mal di testa. A ciò si aggiungono i disturbi 
posturali  (dolori in vari distretti muscolari e della colonna vertebrale, ristagno venoso a 
livello degli arti inferiori, ecc.) dovuti al permanere a lungo seduti in posizione incongrua.  

Sebbene all’interno dell’Istituto non vi siano lavoratori che utilizzino in modo sistematico 
ed abituale i videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui 
all’art. 54 del DPR 242/96 (modalità di svolgimento della prestazione quotidiana),   alla 
luce di quanto sopra evidenziato e sulla base della circolare n.102/95 del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, si è comunque provveduto al censimento di tutte le 
postazioni di lavoro munite di VDT (in particolare gli uffici di segreteria) allo scopo di 
verificare il rispetto della regola dell’arte sull’utilizzo dei VDT così come stabilito dal 
Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale del 2 ottobre 2000 – Linee guida 
d’uso dei videoterminali – 

Al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal Titolo VII Capo II D.Lgs. 81/08 e 
successive m.i. che sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attività per 
almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause 
ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, o, in 
mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuata al 
videoterminale, si è deciso di raccomandare la fruizione delle interruzioni anche mediante 
l’affissione su ogni videoterminale presente negli uffici, in modo ben visibile, di un adesivo 
riportante la seguente dicitura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LAVORATORE, CHE USA PER ALMENO 4 ORE CONSECUTIVE IL 

VIDEOTERMINALE, DEVE USUFRUIRE DI UN’INTERRUZIONE DELLA 

SUA ATTIVITÀ, DI 15 MINUTI OGNI 120 MINUTI DI APPLICAZIONE 

CONTINUATIVA AL VIDEOTERMINALE. 
(ART.21 LEGGE 29/12/2000 N. 422, ART.175 D.LGS. 81/08). 
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STRESS DA LAVORO CORRELATO – CRITERI VALUTAZIONE RISCHI 
Per la valutazione dei rischi stress lavoro correlato è stato utilizzato un 
questionario specifico di quesiti di valutazione redatto in base all'Effort-
Reward Imbalance Questionnaire  (ERI) di Johannes Siegrist e all'ACCORDO 
EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004), così come previsto 
dall'articolo 28 del D.lgs 81/2008. 

 
Ad ogni lavoratore sarà distribuito il questionario con domande a risposta 
chiusa (SI/NO). La valutazione del rischio è stata definita su tre valori: alta, 
media e bassa. 

Successivamente si provvederà a individuare per i fattori di rischio emersi per 
ogni lavoratore, le misure di prevenzione e di miglioramento 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

Con movimentazione manuale dei carichi s’intendono le azioni di trasportare, sostenere, 
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare manualmente un carico ad opera di 
uno o più lavoratori. La realtà organizzativa dell’Istituto non impone che vengano 
compiute operazioni di movimentazione manuale importanti sotto il profilo 
prevenzionistico; infatti la movimentazione è limitata sia per entità del carico che per 
frequenza. Tuttavia, anche se non appaiono concretizzabili situazioni di rischio 
professionale, si ritiene opportuno che la movimentazione sia effettuata secondo idonee 
procedure che dovranno essere oggetto di specifica attività di formazione e informazione 
dei lavoratori. 

Per quanto riguarda gli zaini scolastici, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dal loro 
utilizzo, si suggerisce un’adeguata informazione/formazione rivolta agli studenti e relativa 
alle corrette modalità di movimentazione. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO 
La valutazione dei rischi di incendio è stata effettuata in conformità ai criteri di cui 
all’allegato I del D.M. 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro –  
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9.1 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 

I materiali combustibili e/o infiammabili presenti nell’Istituto sono tutti in 
quantità limitata e correttamente manipolati, tuttavia lo stoccaggio non sempre  
è effettuato  in sicurezza. Per quanto riguarda eventuali sorgenti d’innesco, nei 
luoghi di lavoro della scuola, in particolare nei laboratori, non vi è presenza di 
fiamme o scintille dovute a processi di lavoro.  

Alcuni locali dell’Istituto a causa della loro destinazione (biblioteche, archivi, 
laboratori, ecc.) che include la presenza di materiale combustibile, possono 
costituire causa di eventi pericolosi se il comportamento del personale e degli 
studenti non è adeguato; anche gli impianti elettrici e/o le apparecchiature, 
ancorché realizzati a regola d’arte, possono costituire fonte d’incendio se non 
correttamente utilizzati. 

9.2 IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI 

Negli ambienti di lavoro nessuna persona è particolarmente esposta a rischio 
d’incendio per la presenza di materiali combustibili e/o infiammabili. Sono 
tuttavia possibili casi in cui il personale e gli studenti sono esposti a rischio in 
caso d’incendio a causa del possibile affollamento in determinate aree 
dell’Istituto. A tal proposito occorre tuttavia rilevare che il sistema delle vie 
d’uscita, le misure per la rivelazione e l’allarme in caso d’incendio rispondono ai 
criteri generali di cui agli allegati  III  e IV del D.M. 10 marzo 1998. 

Allo scopo di ridurre la probabilità di insorgenza di eventi aventi il potenziale di 
causare danni alle persone e alle cose in caso di incendio, l’Istituto, attraverso il 
Servizio di Prevenzione  e Protezione dei Rischi e il Settore Edilizia Scolastica 
della Provincia di Torino (Ente proprietario) provvederà ad assicurare il controllo 
e la manutenzione periodica su tutti i dispositivi antincendio, inoltre tutti i 
lavoratori riceveranno una adeguata informazione e formazione sui principi di 
base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di incendio. 
Infine verrà predisposto un PIANO DI EMERGENZA nel quale verranno indicate 
le procedure di esodo e di primo intervento che il personale e gli studenti 
dovranno mettere in atto in caso di emergenza. 

Il personale incaricato, ai sensi del Titolo I sez. III D.Lgs. n. 81/08, 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze sarà formato secondo quanto indicato nell’allegato IX del D.M. 
10 marzo 1998 (p.to 9.5 corso C). 
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9.3 CRITERI PER RIDURRE I PERICOLI DI INCENDIO 

a) Criteri per ridurre i pericoli di incendio causati da materiali e sostanze 
infiammabili e/o combustibili 
Le misure adottate saranno: 

- rimozione o riduzione delle sostanze combustibili e/o facilmente 
infiammabili ; 

- stoccaggio in locali e/o contenitori appositi; 
- miglioramento delle condizioni di pulizia generali dei luoghi di lavoro. 

 
b) Misure per ridurre i pericoli di incendio causati da sorgenti di calore 

Le misure adottate saranno: 
- verifiche periodiche delle apparecchiature e impianti elettrici; 
- identificazione delle aree dove è proibito fumare; 
- divieto di uso di fiamme libere nelle aree dove il rischio di incendio risulta 

più elevato; 
- pulizia periodica e controllo di efficienza delle canne fumarie; 

- verifica di efficienza dei sistemi di protezione antincendio. 

9.4 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO 

I locali dell’Istituto sono classificati come luoghi a rischio di incendio Medio per 

l’elevato affollamento . 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
Il Dlgs 25/2002, "Attuazione della direttiva 98/24/CE relativa alla protezione della salute e 
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro" 
stabilisce i requisiti minimi per la prevenzione dei rischi derivanti dagli effetti di agenti 
chimici presenti sul luogo di lavoro. 

Tale provvedimento, si applica a tutte le attività lavorative in cui siano presenti agenti 
chimici che vengono definiti come: 

tutti gli elementi o composti chimici , sia da soli , sia nei loro miscugli, allo stato naturale o 
ottenuti, utilizzati o smaltiti , compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi 
attività lavorativa siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul 
mercato. 
In particolare gli agenti pericolosi vengono definiti come: 

• agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs 52/97 

• agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 285/98 

• agenti chimici che pur non essendo classificati pericolosi possono comportare un 
rischio a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del 
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modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro , compresi gli agenti chimici 
cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. 

Occorre quindi riferirsi a sostanze e preparati: 

• esplosivi 

• comburenti 

• estremamente infiammabili 

• facilmente infiammabili 

• infiammabili 

• molto tossici 

• tossici 

• nocivi 

• corrosivi 

• irritanti 

• sensibilizzanti 

• cancerogeni 

• mutageni 

• tossici per il ciclo riproduttivo 

Sono invece esclusi dal campo di applicazione sostanze e preparati che siano: 

• pericolosi per l'ambiente 

mentre per attività il legislatore considera:  
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici , o se ne preveda l'utilizzo, in 
ogni tipo di procedimento, compresi: 

• la produzione 

• la manipolazione 

• l'immagazzinamento 

• il trasporto 

• l'eliminazione  e il trattamento dei rifiuti 
 
Ogni qual volta è presente sul luogo di lavoro un agente chimico è prevista la valutazione 
del rischio. 

Occorre tenere conto di tutte le sostanze coinvolte nelle attività che si svolgono nella 
scuola considerando anche quelle sostanze che si possono formare in eventuali processi 
accidentali o spontanei e quelle che sono impiegate per usi di servizio quali, per esempio: 
detersivi e prodotti per le pulizie. 

La valutazione del rischio chimico in ottemperanza al D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 è stata 
effettuata come segue: 
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 fase propedeutica in cui si è provveduto alla identificazione di tutti gli agenti chimici 
comunque presenti nel laboratorio di chimica e all'interno dei locali della scuola.1 A 
ciò è seguito l’esame delle schede di sicurezza.  

In questa fase si è tenuto conto: 
1. delle mansioni 
2. delle attività e tecniche operative 
3. delle caratteristiche del posto di lavoro 
4. delle precauzioni di sicurezza e procedure relative 
5. degli impianti di aerazione e altre forme di controllo del microclima 
6. fonti di esposizione 
7. tempi di esposizione 
8. fase di analisi delle condizioni di impiego  

Per la valutazione dei rischi, si è utilizzata la seguente relazione che lega il rischio, alla 
probabilità che un evento accada, ed alla magnitudo del danno: 
 

Rischio (R) = Probabilità (P) X Magnitudo (M) / Grado di Formazione (K) 
 
La definizione della scala delle PROBABILITà fa principalmente riferimento all’esistenza di 
una correlazione più o meno diretta tra le modalità di utilizzo di un determinato agente 
chimico ed il reale accadimento di un evento che possa portare ad un potenziale danno 
per coloro  che operano in quel determinato posto di lavoro.  
La probabilità è perciò indice della presenza della sostanza e della possibile esposizione, 
indipendentemente dalla natura e dalla pericolosità dell’agente stesso. Un valore per la 
probabilità dipende principalmente dalle seguenti variabili: 

▪ Modalità d’utilizzo dell’agente chimico (es. recipiente aperto o chiuso), che dà 
come risultato una modalità FAVOREVOLE o non FAVOREVOLE; 

▪ Presenza di misure di sicurezza (es. sistemi di ventilazione), che dà come risultato 
la PRESENZA o ASSENZA  

▪ Quantità impiegata, che può essere ELEVATA (es. >1000 kg o litri per addetto per 
settimana), MEDIA (es. tra 100 e 1000 kg o litri per addetto per settimana) o 
BASSA (es. tra 10 e 100 kg o litri per addetto per settimana); 

▪ Tempo d’esposizione, che può essere OCCASIONALE (< 1 volta per settimana 0 < 
10%del turno), FREQUENTE (es. tra 1 volta alla settimana e tutti i giorni 0 tra il 10 
e il 25% del turno), ABITUALE (tutti i giorni per meno della metà del turno o tra il 

 
1 Va evidenziato che, in ogni caso, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al 
datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio 
(Art. 72 quater Dlg. N. 25/2002). In presenza di agenti chimici prodotti da reazioni chimiche o da attività di 
degradazione, per i quali quindi non è disponibile una scheda di sicurezza data dal fornitore, è necessario 
dotarsi delle necessarie informazioni attraverso fonti di letteratura. 
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26% e il 50% del turno) e SEMPRE (es. tutti i i giorni per più della metà del turno 
o > 51% del turno). 

Sulla base della combinazione delle precedenti variabili, è possibile definire il livello di 
probabilità per ogni agente chimico: 
  

VALORE DI “P” LIVELLO 

0 NON POSSIBILE 

1 IMPROBABILE 

2 POCO PROBABILE 

3 PROBABILE 

4 ALTAMENTE PROBABILE 

5 SICURO 

 
La scala della MAGNITUDO utilizzata considera l’entità del danno che l’evento potrebbe 
causare alle persone che utilizzano agenti chimici.  
Lo schema adottato è il seguente:  
 

VALORE DI “M” LIVELLO GRAVITÀ 

0 ASSENTE assenza di effetti prevedibili 

1 LIEVE effetti reversibili 

2 BASSA effetti potenzialmente reversibili 

3 MEDIA effetti sicuramente irreversibili 

4 ALTA effetti irreversibili gravi 

5 MOLTO ALTA effetti letali 

 

VALORE DI “K” GRADO DI FORMAZIONE 

1 NULLA 

1,25 INFORMAZIONI GENERICHE 

1,5 FORMAZIONE MEDIA NON APPROFONDITA 

1,75 FORMAZIONE CON APPOSITI CORSI DA OLTRE 2 ANNI 

2 RECENTI CORSI DI FORMAZIONE APPROFONDITA 
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Per la classificazione del rischio, in relazione alla tipologia dell’agente chimico utilizzato, si 
farà riferimento alla seguente tabella: 
 

CLASSE FRASI DI RISCHIO 

Classe  0 
• l'agente chimico non ha alcun effetto sulla salute dei lavoratori in 

quanto risulta classificato né irritante né nocivo 

Classe  1 

• l'agente chimico risulta classificato come irritante o nocivo con 
frasi di rischio R22 (nocivo per ingestione) 

 l'entità del danno risulta lieve con effetti reversibili 

Classe 2 

• l'agente chimico risulta classificato come nocivo o corrosivo o 
irritante ma con frasi di rischio R43 (può provocare 
sensibilizzazione per contatto con la pelle) e quelle classificate 
tossiche ma con frase di rischio R25 ( tossico per ingestione) 

 l'entità del danno risulta basso con effetti potenzialmente 
reversibili o effetti irreversibili lievi o dubbi 

Classe 3 

• l'agente chimico risulta classificato come tossico o molto 
tossico ma con frasi di rischio R28 (altamente tossico per 
ingestione)  

 l'entità del danno risulta medio con effetti irreversibili 

Classe 4 

• l'agente chimico risulta classificato come molto tossico o 
nocivo ma con frasi di rischio R28 pericolo di danni gravi per la 
salute in caso di esposizione prolungata, R62 possibile rischio di 
ridotta fertilità, R64 possibili danni ai bambini non ancora nati, 
R65 nocivo può causare danni ai polmoni in caso di ingestione, 
R67 l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini, 
R68 possibilità di effetti irreversibili 

  l'entità del danno risulta alta con effetti irreversibili 

Classe 5 

• l'agente chimico risulta classificato come molto tossico ma con 
frasi di rischio R39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi, R40 
possibilità di effetti irreversibili, R45 può provocare il cancro, R46 
può provocare alterazioni generiche ereditarie, R48 pericolo di 
danni gravi per la salute in caso di esposizione prolungata, R49 
può provocare il cancro per inalazione, R60 può ridurre la 
fertilità, R61 può danneggiare i bambini non ancora nati 

 l'entità del danno risulta molto alta con effetti letali. 
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Per mezzo dei valori attribuiti agli agenti chimici, è stato calcolato R i cui valori hanno  
evidenziato un rischio da esposizione ad agenti chimici “moderato”. 

Allo scopo di contenere gli effetti del rischio residuo legato all’uso di sostanze chimiche 
durante le attività didattiche nel laboratorio di chimica, oltre al rispetto delle norme di 
legge vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro2, è obbligatorio attenersi a tutte le 
procedure specifiche (ad esempio i regolamenti del laboratorio) notificate tramite avvisi e 
comunque come principio generale di comportamento si assume di: 

- utilizzare preparati con basse concentrazioni al fine di ridurre il più possibile i rischi 
dovuti all’esposizione; 

- ridurre al minimo i tempi di esposizione. 

Qui di seguito sono riassunte le norme di comportamento generali che ogni studente e/o 
operatore è tenuto a rispettare, durante le attività che si svolgono nel laboratorio di 
chimica. 

10.1 NORME GENERALI 

a) Leggere preventivamente ed attentamente le etichette sui contenitori, con 
particolare riferimento ai simboli di pericolo, alle frasi di rischio ("frasi R") 
ed ai consigli di prudenza ("frasi S") su esse riportati. 

b) Leggere preventivamente ed attentamente le schede dati di sicurezza 
(SDS) dei prodotti chimici che si intende utilizzare. Tali schede, che devono 
essere fornite dal venditore dei prodotti, devono essere a disposizione 
dell'utilizzatore nel laboratorio o in sua prossimità. 

c) Etichettare sempre ed in modo corretto tutti i contenitori, in modo da 
poterne riconoscere in ogni momento il contenuto e la sua pericolosità. 

d) Qualora si intenda riutilizzare un contenitore precedentemente usato con 
prodotti diversi da quelli che si intende introdurre, bonificarlo 
accuratamente, rimuovere completamente l'etichetta relativa al vecchio 
prodotto, ed applicare quella del nuovo. 

e) Mantenere sempre perfettamente chiusi tutti i contenitori con prodotti 
chimici. 

f) Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro. 

g) Adottare sempre il criterio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non 
lo è o che è meno pericoloso. 

h) Utilizzare sempre i dispositivi di protezione collettiva (cappa di aspirazione). 

 
2 Copia delle leggi vigenti più importanti sarà resa disponibile per la consultazione in ogni laboratorio  
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i) Lavorare su piani di lavoro (banchi e cappe) dotati di bordi di contenimento 
e di materiali adatti. 

j) Usare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per ogni 
tipo di rischio (camici, guanti adatti per l'agente che si deve manipolare, 
occhiali di sicurezza, visiere, maschere adatte per l'agente da cui devono 
proteggere, etc.) che devono essere utilizzati correttamente e tenuti 
sempre in buono stato di manutenzione, notificando eventuali deficienze al 
proprio Insegnante e/o Responsabile di laboratorio. 

k) Comunicare con le altre persone presenti nel laboratorio per avvisare della 
lavorazione che si effettua nel caso in cui essa presenti dei pericoli. 

l) Mantenere ordine e pulizia nel laboratorio. Evitare la presenza eccessiva di 
apparecchi, strumenti e materiali sui piani di lavoro. Rimuovere 
prontamente vetreria e attrezzature quando non servono più. Evitare la 
conservazione di prodotti chimici che non servono. 

m) Non introdurre in laboratorio materiali ed oggetti estranei all'attività 
lavorativa. 

n) Astenersi dal mangiare, bere, e dal detenere alimenti o bevande in 
laboratorio. 

o) Non fumare. 

p) Riferire sempre prontamente al Responsabile condizioni di non sicurezza o 
eventuali incidenti, anche se non hanno avuto conseguenze. 

q) Non lavorare da soli nel laboratorio 

r) Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso: esse dovranno 
essere interrotte in assenza di personale, a meno che non siano state 
predisposte apposite strutture e procedure. Adottare procedure specifiche o 
attenersi a quelle generali. 

s) Non pipettare con la bocca, ma utilizzare le apposite attrezzature. 

t) Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti del laboratorio con i 
guanti con cui si sono maneggiate sostanze chimiche. E' assolutamente 
vietato mantenere indossati i guanti fuori dei laboratori. 

u) Non tenere nelle tasche forbici, provette di vetro o altro materiale tagliente 
o contundente. 

v) Evitare l'uso di lenti a contatto poiché possono essere causa di un accumulo 
di sostanze nocive, o in presenza di determinate sostanze possono saldarsi 
alla cornea; in caso di incidente, possono peggiorarne le conseguenze o 
pregiudicare le operazioni di primo soccorso. 

w) Evitare l'uso dei tacchi alti e delle scarpe aperte. I capelli lunghi dovrebbero 
essere tenuti raccolti. I gioielli, specialmente se penzolanti, (orecchini, 
bracciali ecc.) potrebbero rappresentare fattori di rischio. 
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x) Non ostruire i quadri elettrici ed i quadri contenenti i dispositivi di 
intercettazione e regolazione dei fluidi (gas da bombole, metano, acqua). 

y) Non ostruire le attrezzature antincendio e di soccorso. Non ostruire né 
bloccare le uscite d'emergenza. 

 

10.2 AFFOLLAMENTO DEL LABORATORIO 

Evitare il più possibile l'affollamento di operatori e/o studenti nel laboratorio e 
comunque non superare i limiti previsti dal D.M. 18/12/1975. Nonché dai DPCM 
antiCovid. 

 

10.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Gli insegnanti hanno l'obbligo di istruire adeguatamente gli studenti che 
afferiscono al laboratorio; detti soggetti sono tenuti a seguire le azioni di 
informazione e formazione. L'istruzione deve essere in relazione alle attività che 
verranno svolte, e si propone l'obbiettivo che tutti siano informati e formati su: 

▪ rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni; 

▪ possibili danni derivanti dall'utilizzo di attrezzature o sostanze pericolose 
senza le dovute precauzioni; 

▪ misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione; 

▪ misure antincendio e vie di fuga; piano d'emergenza. 

Gli insegnanti sono tenuti a fornire ogni strumento al fine di conseguire tali 
scopi, compresa la consegna di una copia delle presenti prescrizioni, che 
andranno a costituire il regolamento del laboratorio di Chimica, ad ogni 
studente che deve operare nel laboratorio. 

Gli studenti afferenti al laboratorio devono: 

▪ fare costante riferimento al proprio Insegnante e/o Responsabile di 
laboratorio; 

▪ osservare le norme operative di sicurezza vigenti e sottostare a tutte le 
disposizioni che vengano impartite ai fini della protezione collettiva e 
individuale; 

▪ segnalare immediatamente all’insegnante o al Responsabile del laboratorio 
qualsiasi malfunzionamento dei presidi di prevenzione e di protezione; 

▪ prendere visione delle presenti prescrizioni prima di accedere al laboratorio. 
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10.4 MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE 

10.4.1 NORME FONDAMENTALI 

Gli insegnanti e il Responsabile del laboratorio devono: 

a. Assicurarsi che tutti i contenitori di sostanze chimiche siano etichettati con 
l'esatto nome chimico del contenuto e con i simboli di pericolo, nonché 
con le frasi rischio e i consigli di prudenza ("frasi R e S" rispettivamente, 
più oltre elencate). 

b. Fare propri i contenuti delle schede dati di sicurezza (SDS) dei prodotti 
chimici che si intendono utilizzare. Per informazioni aggiuntive e più 
ampie, tenere presente anche la possibilità di consultare banche dati 
cartacee o informatizzate. 

c. Detenere in laboratorio quantità di sostanze infiammabili molto limitate, 
sufficienti per il lavoro di alcuni giorni, lasciando i quantitativi maggiori 
negli appositi locali di deposito esterni al laboratorio. 

d. Conservare le sostanze pericolose entro appositi armadi di sicurezza adatti 
al tipo di pericolo  all'esterno dei quali devono essere riportati i simboli di 
pericolo propri del contenuto. 

e. Sostituire, quando possibile, i prodotti pericolosi con altri che non lo siano 
o che siano meno pericolosi. 

f. Mantenere adeguatamente separati i prodotti fra loro incompatibili (che 
potrebbero reagire fra loro). 

g. Tenere un inventario aggiornato di tutte le sostanze chimiche. 

h. Fare in modo che tutte le operazioni e lavorazioni con materiali pericolosi 
(in relazione alle loro proprietà chimico-fisiche o alla loro pericolosità per 
la salute, quali tossici, nocivi, ecc., o sospettati tali) devono essere 
effettuate sotto cappa (della cui efficienza di aspirazione occorre essere 
certi a seguito di verifiche periodiche da richiedere all’ente proprietario). 

i. Fare in modo che nessun prodotto chimico venga eliminato attraverso il 
sistema fognario. Per la loro raccolta ed il loro smaltimento si rimanda alla 
procedura specifica per i rifiuti di laboratorio. 

j. Fare in modo che siano puliti immediatamente gli spandimenti; se il 
quantitativo e/o la natura del prodotto versato lo richiedono, si faccia 
prontamente ricorso agli appositi materiali assorbenti di cui il laboratorio 
deve essere dotato. 

k. Trasportare sostanze chimiche e materiali pericolosi in maniera adeguata. 
Il trasporto di sostanze chimiche pericolose, specie se contenute in 
recipienti di vetro, deve essere eseguito con precauzione, utilizzando 
cestelli o carrelli dotati di recipienti di contenimento, atti a ricevere 
eventuali spandimenti di materiale. 
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10.4.2 COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI INCIDENTE 

In caso di incidente che coinvolga sostanze chimiche, come per qualsiasi tipo 
di incidente, attenersi sempre e subito alle norme contenute nel piano 
d'emergenza, del quale tutto il personale deve aver preso visione prima di 
accedere al laboratorio. Se l'incidente è di lieve entità (e comunque in ogni 
caso) come azione di primo intervento agire prontamente avendo cura di: 

 togliere gli indumenti e gli eventuali dpi contaminati, usando le necessarie 
precauzioni; 

 decontaminare la cute eventualmente contaminata utilizzando acqua 
corrente; se sono stati interessati gli occhi, fare ricorso al lavaocchi; 

 in caso di necessità fare ricorso alla cassetta di medicazione; 

 non disperdere le sostanze contaminanti nell'ambiente, raccoglierle con la 
protezione dei DPI richiesti dalla situazione; se si tratta di liquidi ricorrere 
agli appositi prodotti assorbenti; pulire bene le superfici interessate. Se 
sono presenti gas, vapori o polveri aerodisperse, realizzare la massima 
ventilazione del locale, aprendo le finestre ed utilizzando tutti i mezzi 
disponibili di aerazione meccanica (cappe, ventilatori a parete, ecc.). 

 Attenersi al PIANO D'EMERGENZA anche per dar luogo all'informativa ivi 
prevista. 

 

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO PER SETTORI 
OMOGENEI, IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE E STIMA 

DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI RISCHI RESIDUI. 
Le schede debitamente compilate e firmate dal rilevatore sono riportate in allegato. 

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO CONNESSE ALLE 
MANSIONI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Le schede debitamente compilate e firmate dal rilevatore sono riportate in allegato. 
 

AGENTI CANCEROGENI (Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08) 
Le attività che si svolgono nell’Istituto non prevedono l'utilizzo di prodotti cancerogeni R45 
e/o R49. 
- Pavimentazioni con linoleum contenente crisotile (vedi fascicolo pavimenti) 
 

RADIAZIONI IONIZZANTI (Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08) 
Si rimanda al documento specifico redatto dalla ditta SEPIN FIAT, società incaricata dal 
PININFARINA per l’assistenza, controlli periodici e tenuta registri per la detenzione di 
sorgente neutronica e materiale vario utilizzato per campionamento. 
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AGENTI BIOLOGICI (Titolo X D.Lgs. 81/08) 
Le attività che si svolgono all’interno della scuola non comportano la manipolazione di 
agenti biologici, inoltre non rientrano tra quelle elencate nell’allegato X al D.Lgs. 81/08. 
Una possibile esposizione ad agenti biologici (acari in particolare) potrebbe derivare dalla 
mancanza di igiene dei locali e comunque tutti  i loca li della scuola sono sorvegliati e il 
servizio periodico di disinfestazione e derattizzazione, preventivo e di monitoraggio, è 
affidato a ditta esterna specializzata (CIADIT di Torino). 
 

RISCHIO AMIANTO (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08) 
Per quanto riguarda il rischio amianto si rinvia al Documento Specifico redatto dal Servizio 
di Edilizia Scolastica II della Provincia di Torino. 
Pavimentazioni con linoleum contenente crisotile (vedi fascicolo pavimenti) 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Titolo I Capo III Sez. IV D.Lgs. 81/08) 
I soggetti ai quali dovranno essere rivolti gli interventi di formazione/informazione, sono:  
 

• i docenti, 
• il personale ATA, 
• gli allievi. 

 
Per le prime due figure professionali sono previsti interventi di formazione/informazione 
promossi dal Dirigente Scolastico che, nella prima fase, e al solo scopo di costituire una 
traccia, potranno essere attuati mediante l’ausilio di opuscoli o ipertesti illustrativi dei 
principi sulla sicurezza e igiene del lavoro. 
Gli alunni invece saranno coinvolti nelle due prove di evacuazione previste. A tale scopo, 
gli insegnanti, previa acquisizione dei concetti base e con l’ausilio, se ritenuto necessario 
del comando dei VV. F., provvederanno a spiegare loro come comportarsi in situazioni di 
emergenza anche mediante videofilmati. 
I programmi di formazione ed informazione dei lavoratori sono stati definiti nel modo 
evidenziato nella tabella riportata nel fascicolo di riferimento E. 

 

NORME DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI 
Alcuni locali dell’Istituto, a causa della loro destinazione (biblioteche, laboratori, etc.) che 
include la presenza di quantità di materiale combustibile, possono rappresentare fonte di 
eventi indesiderati se il comportamento degli utenti non è adeguato.  

Anche gli impianti elettrici, ancorché realizzati secondo la normativa vigente in materia se 
non utilizzati correttamente possono rappresentare fonte di rischio. Nel rispetto di quanto 
disposto dalla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di studio (D.Lgs 
81/08, succ. modificazioni ed integ.); per eventuali informazioni in merito alla prevenzione 
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e protezione dai rischi  può essere consultato il Responsabile della sicurezza, il Dirigente 
scolastico, o esperti esterni individuati dalla scuola. 

Non essendo possibile in questa sede richiamare tutte le specifiche norme operative di 
sicurezza vigenti, è necessario che lo studente faccia costante riferimento al proprio 
Docente ovvero al Responsabile del Laboratorio, i quali sono tenuti ad istruire 
adeguatamente ciascun studente in relazione alle attività che questi andrà a svolgere. 

Di seguito sono riassunte le norme generali di prevenzione e quelle di emergenza alle 
quali tutti gli studenti indistintamente devono attenersi scrupolosamente.  

Si ricorda che la non osservanza delle norme di sicurezza comporta, oltre alle sanzioni di 
legge, l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti. 

In conformità al contenuto dell’art. 6-punto e del D.P.R. nº 547, del 22 aprile 1955, 
(NORME DI SICUREZZA CONTRO GLI INFORTUNI ) lo studente: 

• non deve ingombrare corridoi, atri, scale e altri spazi con arredi ed altro che possa 
costituire intralcio per una eventuale fuga;  

• deve avere la massima cura dei locali e degli impianti messi a sua disposizione 
dall’Istituto, evitando manomissioni che danneggiano la funzionalità degli stessi.  

Ai fini di una sicura gestione delle attività, lo studente, nell'ambito delle proprie 
attribuzioni, deve:  

a. non accedere ai laboratori senza espressa autorizzazione del Responsabile del 
Laboratorio, specialmente in quelli ove è segnalata la presenza di particolari 
pericoli;  

b. osservare le norme di igiene previste per i vari locali della scuola; cibi e bevande 
possono essere consumate solo nelle aree segnalate o nei locali del bar della 
scuola. 

c. osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun locale o laboratorio ed 
attenersi strettamente alle disposizioni impartite dal Responsabile del laboratorio e 
dagli incaricati ai fini della protezione collettiva ed individuale;  

d. osservare il divieto di fumare negli spazi segnalati, nelle aule, nei locali e 
laboratori; in questi ultimi è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;  

e. astenersi dall'effettuare manovre che possano compromettere la sicurezza per le 
quali non si è stati autorizzati ed adeguatamente addestrati a cura dei Responsabili 
di Laboratorio;  

f. utilizzare correttamente ed in modo appropriato le apparecchiature e, se previsti, i 
dispositivi di protezione (DPI) messi a disposizione, conservandoli accuratamente 
ed evitando di manometterli o rimuoverli;  

g. collaborare attivamente con il Responsabile del Laboratorio e con il Responsabile 
ovvero con gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione  al fine di mantenere 
efficiente il sistema della sicurezza predisposto;  
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h. segnalare immediatamente al Responsabile di Laboratorio o al Responsabile 
ovvero agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione qualsiasi mal 
funzionamento dei dispositivi di protezione o situazioni di pericolo di cui venga a 
conoscenza, adoperandosi direttamente nell'ambito delle proprie competenze, per 
eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli. 

OGNI INIZIO D’ANNO SCOLASTICO TUTTI GLI ALLIEVI ED IL PERSONALE RICEVONO 

INFORMAZIONI E FORMAZIONE RELATIVE AL PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA 

MEDIANTE CONFERENZE DI SERVIZIO PREDISPOSTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E 

REALIZZATE ALMENO DUE PROVE DI EVACUAZIONE. (VEDI COMUNICAZIONI DIREZIONE 

REGIONALE) 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA (Titolo I Capo III Sez. V D.Lgs. 81/08) 
Non sono stati individuati  lavoratori per i quali si richiede la sorveglianza sanitaria. In 
caso di segnalazione di disturbi, allergie, patologie collegabili al tipo di lavoro/attività 
svolta si richiederà la sorveglianza sanitaria. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Per attività lavorative che sottopongono il lavoratore a determinati rischi, non eliminabili o 
riducibili entro limiti di accettabilità con altre misure, si farà uso dei DPI indicati nella 
tabella riportata nel riferimento, fascicolo G. 
 

CONTRATTO D’APPALTO E CONTRATTO D’OPERA 
Per i lavori e/o le attività svolte all’interno dell’Istituto vengono fornite alle ditte 
appaltatrici o ai lavoratori autonomi, in conformità al Titolo I Capo III art. 26 D.Lgs. 
81/08, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente oggetto 
dell’intervento e delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria 
attività. E’ stato redatto un DUVRI base che sarà adattato di volta in volta a tutte le ditte, 
o artigiani, che opereranno all’interno dell’Istituto. Lo stesso vale per il servizio di 
ristorazione. 

In particolare, sono fornite indicazioni circa: 

 la distribuzione delle linee elettriche; 

 le aree con pericolo di esplosione o incendio e la collocazione dei mezzi di 
estinzione e delle vie d’esodo; 

 il piano di emergenza adottato dall’Istituto; 

 le macchine ed attrezzature in genere che possono presentare un pericolo per la 
sicurezza e la salute; 

 i luoghi dove è possibile l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici; 

 tipologia dei solai e delle coperture; 
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 le misure di prevenzione e protezione adottate normalmente nella zona d’intervento 
o di lavoro. 

L’Istituto promuoverà, attraverso il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, il 
coordinamento delle misure di prevenzione e protezione, al fine di evitare i rischi di 
esposizione dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese e lavoratori 
autonomi eventualmente presenti. 

RIESAME DEL DOCUMENTO 
Il presente documento  sarà riesaminato con periodicità biennale, salvo la necessità di 
procedere al riesame straordinario in conseguenza a modifiche sensibili dell'attività 
scolastica, significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno della 
scuola. 
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RIFERIMENTI 
Sono riferimento per l’elaborazione del documento di sicurezza i seguenti fascicoli: 

FASCICOLO DESCRIZIONE 

A.  Planimetrie e destinazioni d’uso dei locali 

B.  
Schede di valutazione dei rischi suddivise per ambienti 
omogenei 

C.  Schede di valutazione dei rischi suddivise per mansione 

D.  Rapporto di valutazione del rischio rumore. 

E.  
Elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi 
Prodotti utilizzati per la pulizia 

F.  Elenco dei DPI assegnati 

G.  Elenco dei dipendenti 

H.  
Elenco dei presidi sanitari, contenuto minimo pacchetto di 
medicazione, consigli per un uso corretto dei presidi sanitari 

I.  Piano di emergenza ed evacuazione 

J.  Elenco e ubicazione presidi antincendio 

K.  
Registro dei controlli periodici, delle riunioni di 
addestramento e delle esercitazioni di esodo ai fini della 
prevenzione incendi 

L.  Schede di segnalazione del rischio 

M.  Richiesta Ente locale documentazione 
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