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PRESENTAZIONE 
 
Il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 costituisce attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 
per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante 
il riordino e il coordinamento in un unico testo normativo e seguenti sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro, hanno introdotto una serie di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per i preposti e per i 
lavoratori. 
La figura dello studente è equiparata per aspetti ad un lavoratore. 
 
Lo stesso decreto fissa altresì una serie di norme che di seguito sono riassunte e schematizzate, stabilendo 
per il dirigente l’obbligo della informazione dei lavoratori sui problemi della sicurezza. 
 
Per adempiere all’art. 36 del D.Lgs. viene informato tutto il personale e tutti gli studenti attraverso la 
presente circolare con una divulgazione generale ed omogenea di alcune informazioni fondamentali. 
 
Non è stata ravvisata la necessità di nominare il medico competente non essendovi all’interno 
dell’istituto lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria secondo le vigenti normative. 
 
Nel presente documento vengono riportati i servizi esterni di pronto soccorso, assistenza medica, trasporto 
infortuni e gestione emergenza, ai quali come stabilito dall’art. 43,44,5,46 D. legs. 81/2008 sarà inviata 
comunicazione di aver inserito i loro nominativi nell’elenco telefonico (telefoni utili) predisposto presso il 
centralino telefonico dell’Istituto che risulta presidiato. 
 
Pronto soccorso – Guardia Medica permanente 118;  
Ospedale Frosinone 0775/18831;  
ASL Frosinone 0775/8821;  
Vigili del Fuoco (pronto intervento) 115;  
Comune di Frosinone 0775/265; 
Protezione Civile 0775/265777;  
Amministrazione Provinciale di Frosinone 0775/2191; 
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Inquadramento dei plessi 
 
SUPINO CAPOLUOGO – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
S.M.D. MAROCCO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SUPINO 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MOROLO “CERQUOTTI” 
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SCUOLA PRIMARIA DI MOROLO “CERQUOTTI” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA MOROLO CAPOLUOGO 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MOROLO – SEZ.STAC. E.BIONDI 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11



 

 Istituto Comprensivo di Supino 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PATRICA QUATTROSTRADE E CAPOLUOGO 
 

 
 

 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PATRICA QUATTROSTRADE E CAPOLUOGO 
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Zona sismica Morolo e Patrica 
 

DEFINIZIONE DELLA ZONA SISMICA DI SUPINO, MOROLO E PATRICA 
 
L’area oggetto della presente ricade, in riferimento all’Allegato dell’O.P.C.M. 3519 del 28/04/2006 e della 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 387 del 22.05.2009   
(BUR Lazio n. 24 del 27.06.2009 - Supplemento Ordinario 106)  in : 
 

ZONA SISMICA 2B 
 

Secondo il provvedimento legislativo del 2003, i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, 
in base al loro rischio sismico, calcolato in base al PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di 

accelerazione al suolo) e per frequenza ed intensità degli eventi. La classificazione dei comuni è in continuo 
aggiornamento man mano che vengono effettuati nuovi studi in un determinato territorio, venendo 

aggiornata per ogni comune dalla regione di appartenenza. 
 

Zona 1: Sismicità alta, PGA oltre 0,25g. Comprende 708 comuni. 
Zona 2: Sismicità media, PGA fra 0,15g e 0,25g. Comprende 2.345 comuni. 
Zona 3: Sismicità bassa, PGA fra 0,05g e 0,15g. Comprende 1.560 comuni. 

Zona 4: Sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. Comprende 3.488 Comuni. 

 
SUPINO E MOROLO: ZONA CLIMATICA “D” 

PATRICA: ZONA CLIMATICA “E” 
 

La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il 
riscaldamento negli edifici. I sindaci dei comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi 
annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla 

popolazione. 
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CARTA D’ITALIA RISCHIO SISMICO 
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Carta Geologica Frosinone _ Scala 1:100.000 
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Lo stato della Scienza è tale da non poter prevedere i terremoti, l’unica strada possibile da 
perseguire è quella della prevenzione, mettere in sicurezza il nostro patrimonio 
monumentale ed edilizio dei Centri storici di tutta la cordigliera appenninica.  
Il primo passo da fare è una corretta ed adeguata conoscenza dei centri storici con 
approfondite indagini e studi idrogeologici, ambientali, di microzonazione sismica con una 
approfondita analisi strutturaleper singolo edificio. La morfologia, il regime delle acque 
sotterranee, la natura geotecnica del sottosuolo e le proprietà dinamiche dei terreni 
rappresentano i principali punti di questo complesso fenomeno. 
 

IL CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI 
Il 60% degli edifici in Italia (oltre 30 milioni) è stato realizzato prima del 1971 e di questi 
oltre 2 milioni sono in stato “pessimo”. Nelle aree ad elevato rischio sismico ricadono oltre 
5 milioni di edifici che andrebbero urgentemnte messi in sicurezza, soprattutto quelli 
pubblici. Per il risanamento occorrono almeno €. 93 miliardi . 
 
CONSOLIDAMENTO : Operazione volta a fornire all’edificio quella sicurezza e quelle 
caratteristiche di comportamento strutturale che al momento attuale non presenta in 
quanto perdute con il trascorrere del tempo o che non ha mai posseduto 
 
                          A) ADEGUAMENTO                                B)MIGLIORAMENTO 
 

 Complesso di opere necessarie se:  

 Sopraelevazione o ampliamento dell’edificio; 

 Variazione di destinazione d’uso che comporti incrementi dei carichi 

originari (pesi permanenti o accidentali) superiori al 20%; 

 Interventi strutturali rivolti a trasformare l’edificio mediante un 

insieme sistematico di opere che portino a una struttura edilizia diversa dal 

precedente; 

 Effettuare interventi rivolti a eseguire opere e modifiche per 

rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio allorché detti interventi 
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implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio 

stesso; 

 Effettuare interventi strutturali rivolti a reintegrare la struttura 

edilizia esistente nella sua funzionalità strutturale mediante un insieme 

sistematico di opere. 

 Esecuzione di una o piu’ opere riguardanti singoli elementi strutturali 

dell’edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza per altro 

moduficare in maniera sostanziale il comportamento globale. 

 

DISSESTI 

DEFORMAZIONI    LESIONI     FESSURAZIONI 

MANIFESTAZIONE DEL DANNO STRUTTURALE 

 

 l superamento in un punto della coesione del materiale definisce la fase 

originaria di rottura; soluzione di continuità del solido che si propaga sotto forma di 

fessura; 

 Il rilievo del dissesto deve descrivere la manifestazione di danno strutturale; 

 L’interpretazione del dissesto dà origine alla definizione di possibili cause 

pertubatrici e pertanto ad ipotesi del comportamento meccanico della costruzione. 

 

“LA CORRETTA CONOSCENZA OMOGENEA SU SCALA NAZIONALE POTREBBE CONSENTIRE DI 

AVERE LA MAPPA DEI CENTRI STORICI E DEGLI ABITANTI CHE SI TROVANO SU SUB-STRATO 

AMPLIFICANTE E QUINDI POTENZIALMENTE SOGGETTI AD EFFETTI DISTRUTTIVI” 

 

 

Gli interventi sono molteplici utilizzando materiali e tecnologie giusti, ad es. sistemi di 

legature per tenere insieme le pareti portanti inserendo catene o titanti di acciaio, 

ammorsare le pareti nelle croci dei muri con chiodature o irrigidire i solai con catene di 

acciaio incrociate. Anche i vecchi edifici in cemento armato vanno consolidati con 

interventi semplici come reti di acciaio che garantiscono la continuità tra pareti e solai, tra 

tamponature resistenti o controventi dissipativi per ridurre i danni strutturali, iniezioni di 

malte con stuccatura delle lesioni preesistenti e dei giunti adiacenti o utilizzo di fibre 

rinforzate al carbonio per prevenire fratture ai nodi, inoltre è opportuno non mettere 

cordoli in cemento armato ai tetti che appesantiscono alquanto sulle pareti ma utilizzare 

19



 

 Istituto Comprensivo di Supino 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 
 

tetti in legno.  

Per adeguare un fabbricato agli standard di sicurezza i costi vanno dai €. 100 ai € 300 al 

mq. Rafforzamento locale €. 100, rafforzamento sismico €. 150 mentre la demolizione e 

ricostruzione incide mediamente per €. 200 mq. 

 

Naturalmente occorre snellire la parte burocratica che blocca di fatto la possibilità 

immediata di ristrutturare. I manufatti dei Centri Storici sono spesso sotto la tutela della 

Soprintendenza anche se si trovano in aree altamente sismiche. Spesso accade che si 

garantiscano di piu’ le apparenze come la pavimentazione in porfido, l’illuminazione con 

lanterne e non la vita dei cittadini.  

Ogni edificio va controllato caso per caso in base anche al terreno e al substrato; quindi 

classificare gli edifici ed avere un piano pluriennale di controlli: tra tante schede tecniche 

obbligatorie manca proprio quella sismica. 
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DATI GENERALI DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
 

Dati anagrafici  
  

Ragione Sociale  Istituto Comprensivo di Supino  
Attività economica  Edifici Scolastici 

Codice ATECO 

 85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: scuole 
dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle 
primarie 

 85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari 

 85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: 
scuole medie 

 
ASL Frosinone 

Posizione INPS  
Posizione INAIL  

Attività soggetta a CPI Sì 
Rischio Incendio Medio 
Lavoro Notturno No 

Codice Fiscale     92053060601 
Partita IVA      

Categoria Primo Soccorso     Categoria B 
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Prof.ssa Mauriello Eleonora 

  
 

Sede Legale  
  

Comune  SUPINO 
Provincia FR 

CAP 03019 
Indirizzo  Via De' Notari, snc 

  
 

Sede operativa  
Sito Istituto Comprensivo Supino 

Comune SUPINO 
Provincia FR 

CAP 03019 
Indirizzo  Via De' Notari, snc 
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SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
 

Datore di lavoro  
 

Nominativo Prof.ssa Mauriello Eleonora 
  
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

 

 

Nominativo Ing. Pierro Maurizio 
Data nomina  

  
Addetto primo soccorso  

 

Nominativo Nicodemi Federica 
Data nomina  

  
Nominativo Caponera Tiziana 

Data nomina  
  

Nominativo Magnotta Elena 
Data nomina  

  
Nominativo Bucciarelli Eufemia 

Data nomina  
  

Nominativo De Castro Rosella 
Data nomina  

  
Nominativo Crescenzi Maura 

Data nomina  
  

Nominativo Bracci Serenella 
Data nomina  

  
Nominativo Carinci Antonietta 

Data nomina  
  

Nominativo Carnevale Sandra 
Data nomina  

  
Nominativo De Santis Anna Rita 

Data nomina  
  

Nominativo Aurenci Giuseppina 
Data nomina  

  
Nominativo Biancucci Lorella 

Data nomina  
  

Nominativo Caprara Anna Maria 
Data nomina  

  
Nominativo Colapietro Samanta 

Data nomina  
  

Nominativo De Paolis Nadia 
Data nomina  

  
Nominativo Marchesini Marina 

Data nomina  
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Nominativo Zuccaro Anna Rita 
Data nomina  

  
Nominativo Corsi Maria 

Data nomina  
  

Addetto antincendio ed evacuazione  
 

Nominativo Agostini Rita 
Data nomina  

  
Nominativo Carinci Antonietta 

Data nomina  
  

Nominativo Grecco Tommaso 
Data nomina  

  
Nominativo Caprara Maria 

Data nomina  
  

Nominativo Antonucci Cesarina 
Data nomina  

  
Nominativo Schietroma Piera 

Data nomina  
  

Nominativo Tomei Paolo 
Data nomina  

  
Nominativo Vespaziani Donatella 

Data nomina  
  

Nominativo Ardovini Monica 
Data nomina  

  
Nominativo Boni Anna Maria 

Data nomina  
  

Nominativo Bonome Michelina 
Data nomina  

  
Nominativo Caprara Carla 

Data nomina  
  

Nominativo Colella Simona 
Data nomina  

  
Nominativo Corsi Francesca 

Data nomina  
  

Nominativo Fiorella Claudia 
Data nomina  

  
Nominativo Guida Paola 

Data nomina  
  

Nominativo Nalli Francesca 
Data nomina  

  
Nominativo Polletta Maria Elena 

Data nomina  
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Nominativo Ferdinandi Luciana 

Data nomina  
  

  
Medico Competente  

 

  
Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
 

 

Nominativo Bruni Anna Rita 
Data nomina  

  
 
ALTRE FIGURE ESTERNE 
 

Referente Covid  
 

Nominativo Celletti Laura 
  

Nominativo Agostini Rita 
  

Nominativo Santia  Elisa 
  

Nominativo Amidani Angela 
  

Nominativo Nicodemi Federica 
  

Nominativo Antonucci Cesarina 
  

Nominativo Battisti Carmine 
  

Nominativo Vespaziani Donatella 
  

Nominativo Orsini Cinzia 
  

Nominativo Boni Anna Maria 
  

Nominativo Fusco Federica 
  

Nominativo Caprara Maria 
  

Nominativo Colapietro Samanta 
  

Nominativo Ricci Adalgisa 
  

Nominativo Bottoni Romina 
  

Nominativo Caponera Tiziana 
  

Nominativo Ferdinandi Luciana 
  

Nominativo Magnotta Elena 
  

Nominativo Pro Filippo 
  

Nominativo Fargnoli Elisa 
  

Nominativo Pompeo Maria 
Data nomina  

Nominativo Dott.ssa  Pallitti  Tania  

Data nomina  
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Fiduciari di plesso  
 

Nominativo Bracci Serenella 
  

Nominativo Affinati Emanuela 
  

Nominativo Alessandrini MAssimo 
  

Nominativo Bottoni Romina 
  

Nominativo Ricci Adalgisa 
  

Nominativo De Castro Rosella 
  

Nominativo Pro Filippo 
  

Nominativo Corcione Carmen 
  

Nominativo Orsini Cinzia 
  

Nominativo Guida Paola 
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
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ELENCO LUOGHI DI LAVORO 
 

 
Di seguito, viene riportato l'elenco dei luoghi di lavoro, dalla sede agli ambienti con i relativi dati 
caratteristici: 
 

SEDE: Istituto Comprensivo Supino 
 

INDIRIZZO SEDE Via De' Notari, snc 03019 SUPINO FR 

N° TELEFONO 0775226031 

 

EDIFICIO 1 Supino Capoluogo - Scuola Primaria 

Descrizione: Via De' Notari, snc - 03019 Supino (FR) 
 

AREA ESTERNA SUPERFICIE CARATTERISTICHE 

Palestra 100,00 m² 
Con copertura; Recintato; 
Pavimentato; ;  

  -  LIVELLO 1 Piano TERRA 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 120,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Atrio + Corridoio 

   Superficie 100,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Biblioteca 

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 4 Direzione 

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 5 Segreteria 

   Superficie 50,00 m² 

   -  AMBIENTE 6 Cucina + Anticucina 

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 7 Refettorio 

   Superficie 40,00 m² 

  -  LIVELLO 2 Piano PRIMO 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 200,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Disimpegno + Corridoio 

   Superficie 100,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Sala Multimediale 

   Superficie 30,00 m² 

   -  AMBIENTE 4 Sala Professori 

   Superficie 15,00 m² 

 

EDIFICIO 2 Supino S.M.D. Marocco 

Descrizione: Viale Regina Margherita, 136 - Cap 03019 

  -  LIVELLO 1 Piano terra 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Nuovo ambiente 

   Superficie 0,00 m² 

 

EDIFICIO 3 Morolo Cerquotti - Scuola dell'Infanzia 

Descrizione: Via Cerquotti - 03017 Morolo (FR) 

  -  LIVELLO 1 Piano INTERRATO 

  Interrato Si 

   -  AMBIENTE 1 Deposito 

   Superficie 20,00 m² 

  -  LIVELLO 2 Piano TERRA 
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  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 120,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Aula Nido 

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Mensa 

   Superficie 30,00 m² 

   -  AMBIENTE 4 Cucina + Dispensa 

   Superficie 25,00 m² 

   -  AMBIENTE 5 Corridoio 

   Superficie 0,00 m² 

 

EDIFICIO 4 Morolo Cerquotti - Scuola Primaria 

Descrizione: Contrada Cerquotti - 03017 Morolo (FR) 

  -  LIVELLO 1 Piano TERRA 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 125,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Androne + Corridoio 

   Superficie 50,00 m² 

 

EDIFICIO 5 Morolo Capoluogo - Scuola Primaria 

Descrizione: Piazza S. Antonio - 03017 Morolo (FR) 

  -  LIVELLO 1 Piano TERRA 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aula 

   Superficie 100,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Aula Insegnanti 

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Locale Ristoro  

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 4 Atrio 

   Superficie 60,00 m² 

 

EDIFICIO 6 Morolo Sez. Stac. E. Biondi - Scuola Secondaria di Primo Grado 

Descrizione: Via Le Grotte - 03017 Morolo (FR) 
 

AREA ESTERNA SUPERFICIE CARATTERISTICHE 

Palestra 120,00 m² 
Con copertura; Recintato; 
Pavimentato; ;  

  -  LIVELLO 1 Piano TERRA 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 130,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Aula Ricerche 

   Superficie 30,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Aula di Sostegno 

   Superficie 15,00 m² 

   -  AMBIENTE 4 Sala Insegnanti 

   Superficie 15,00 m² 

   -  AMBIENTE 5 Presidenza 

   Superficie 15,00 m² 

   -  AMBIENTE 6 Spazio Polifunzionale 

   Superficie 30,00 m² 

   -  AMBIENTE 7 Portineria 

   Superficie 9,00 m² 

   -  AMBIENTE 8 Ingresso + Atrio 

   Superficie 70,00 m² 
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EDIFICIO 7 Patrica Quattrostrade - Scuola dell'Infanzia 

Descrizione: Via Quattro Strade - 03010 Patrica (FR) 

  -  LIVELLO 1 Piano TERRA 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 80,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Atrio 

   Superficie 50,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Sala Mensa 

   Superficie 40,00 m² 

   -  AMBIENTE 4 Cucina 

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 5 Dispensa 

   Superficie 20,00 m² 

 

EDIFICIO 8 Patrica Capoluogo - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Descrizione: Via Martiri delle Fosse Ardeatine - 03010 Patrica (FR) 

  -  LIVELLO 1 Piano TERRA 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 70,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Sala Insegnanti 

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Palestra 

   Superficie 70,00 m² 

  -  LIVELLO 2 Piano PRIMO 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 80,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 Laboratorio Informatica 

   Superficie 20,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Corridoio 

   Superficie 20,00 m² 

  -  LIVELLO 3 Piano SECONDO 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aule 

   Superficie 110,00 m² 

 

EDIFICIO 9 Capoleprata – Scuola dell’Infanzia 

Descrizione: Via De' Notari, snc - 03019 Supino (FR) 
 

AREA ESTERNA SUPERFICIE CARATTERISTICHE 

Palestra 100,00 m² 
Con copertura; Recintato; 
Pavimentato; ;  

  -  LIVELLO 1 Piano TERRA 

  Interrato No 

   -  AMBIENTE 1 Aula attività ordinate 1 

   Superficie 53,00 m² 

   -  AMBIENTE 2 C1 

   Superficie 25,00 m² 

   -  AMBIENTE 3 Aula attività ordinate 2 

   Superficie 54,00 m² 

   -  AMBIENTE 4 Aula attività ordinate 3 

   Superficie 44,00 m² 

   -  AMBIENTE 5 C 2 

   Superficie 36,00 m² 

   -  AMBIENTE 6 Aula attività ordinate 4 
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   Superficie 67,00 m² 

   -  AMBIENTE 7 Spogliatoio 

   Superficie 10,00 m² 

   -  AMBIENTE 8 Connettivo 

   Superficie 36,00 m² 

   -  AMBIENTE 9 Ingresso 

   Superficie 22,00 m² 

   -  AMBIENTE 10 Assistenti 

   Superficie 15,00 m² 

   -  AMBIENTE 11 Aula COVID19 

   Superficie 14,50 m² 

   -  AMBIENTE 12 Aula 1 

   Superficie 36,00 m² 

   -  AMBIENTE 13 Aula 2 

   Superficie 36,00 m² 

   -  AMBIENTE 14 Aula 3 

   Superficie 36,00 m² 

   -  AMBIENTE 15 Connettivo e servizi 

   Superficie 52,00 m² 

   -  AMBIENTE 16 WC 

   Superficie 23,00 m² 

   -  AMBIENTE 17 Spazio multidispiplinare 

   Superficie 18,00 m² 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

 

OBIETTIVI E SCOPI 
 

Il presente documento, redatto ai sensi del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare la 
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e predisporre le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
 

CONTENUTI 
 

Ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, 
contiene: 
 

 una relazione circa la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i 
lavoratori; 

 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza; 

 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

 l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio; 

 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono 
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

 
Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi 
contenute nel D.lgs. 81/08. 
 
In particolare, si è proceduto a: 
 

 individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08; 

 individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto; 

 individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere 
addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni; 

 analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore; 

 ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta 

attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile; 

 analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il 
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile; 

 identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile. 
 
Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE presenti 
nell’Unità Produttiva. Per ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate: 

 

 macchine ed attrezzature impiegate; 

 agenti chimici pericolosi; 

 materie prime, scarto o altro. 
 
Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi: 
 

 derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro; 

 indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno; 

 conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature; 

 connessi con l’utilizzo di sostanze, miscele o materiali pericolosi per la salute. 
 
Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni 
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qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del 
grado di sicurezza, lo renda necessario. 
 

DEFINIZIONI RICORRENTI 
 

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; 
 
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza; 
 
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. 
 
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di 
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 
 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

 

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, 
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

 

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa 
e vigilando su di essa; 
 
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa; 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 del D.lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei 
rischi. 
 
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all’articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso 
D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e 
professionali del medico competente sono quelli indicati all’ art. 38 del D.lgs. 81/08. 
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
 
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa. 
 
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. 
 
Agente: agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la 
salute. 
 
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 
 
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di 
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 
regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi 
paritetici di cui all’articolo 51 del D.lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui 
all’articolo 6 del D.lgs. 81/08 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 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. 
 
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e 
alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 
 
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. 
 
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 ad 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. 
 

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 
delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 
 

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-
regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite 
le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la 
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante 
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l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite 
in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento 
permanente, purché riconosciute e certificate. 

35



 

 Istituto Comprensivo di Supino 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE  

 

 

MISURE GENERALI DI TUTELA 
 

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come 
definite all’ art. 15 del D.lgs. 81/08, e precisamente: 
 

 è stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel 
presente DVR. 

 Si è provveduto all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è risultato 
possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico. 

 Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del 
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle 
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in 
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo. 

 E’ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che 
non lo è, o è meno pericoloso. 

 E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che 
possono essere, esposti a rischio.  

 E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro. 

 E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 

 E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori. 

 Si provvederà all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la 
sua persona, adibendolo, ove possibile, ad altra mansione. 

 E’ effettuata l’adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

 E’ prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. 

 E’ effettuata un’attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.  

 Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avvertimento 
e di sicurezza. 

 E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri 
finanziari per i lavoratori. 
 

PROCEDURE D'EMERGENZA 

COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

 

Come previsto dall’art. 43, comma 1, del D.lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi 
pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. 
 
Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. 
 
Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare. 
 
Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al 
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro. 
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Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale 
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 
 
Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o 
della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.lgs. 81/08. 
 
In azienda sono sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.  
 
In azienda è esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 
 

 Vigili del Fuoco 

 Pronto soccorso 

 Vigili Urbani 

 Carabinieri 

 Polizia 
 
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. 
 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI  

 

In caso d’incendio 
 

 Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono 
dell’azienda, informazioni sull’incendio. 

 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

 Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 

 
In caso d’infortunio o malore 
 

 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, 
numero dei feriti, ecc. 

 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 
 
REGOLE COMPORTAMENTALI 
 

 Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

 Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

 Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

 Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

 Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
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PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 
 

In azienda, così come previsto dall’ art.45, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari 
indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono 
contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso. 
 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
 

1. Guanti sterili monouso (5 paia) 
2. Visiera para schizzi  
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)  
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 
7. Teli sterili monouso (2) 
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 
10. Confezione di cotone idrofilo (1)  
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)  
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 
13. Un paio di forbici 
14. Lacci emostatici (3) 
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 
17. Termometro 
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
 

REQUISITI ATTREZZATURE DI LAVORO  

 

Come indicato all’ art. 69 del D.lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, 
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre 
si intende per uso di un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa 
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, 
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, 
il montaggio, lo smontaggio 
 
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella 
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza 
dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi 
interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto. 
 
Come indicato all’ art. 70 del D.lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori 
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e 
regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto viene controllata la conformità ai 
requisiti generali di sicurezza riportati nell’ allegato V del D.lgs. 81/08. 
 
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.lgs. 81/08, 
il datore di lavoro prenderà in considerazione: 
 

 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

 i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; 

 i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette 
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, 
verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate 
nell’allegato VI del D.lgs. 81/08. 
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Tutte le attrezzature di lavoro sono: 
 

 installate correttamente: 

 sottoposte ad idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 
sicurezza; 

 corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 

 assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con 
specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 

Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongono di ogni 
necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza 
relativamente: 
 

 alle condizioni di impiego delle attrezzature; 

 alle situazioni anormali prevedibili.  
 
Per le attrezzature che richiedono,  in relazione ai  loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari viene 
impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo 
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

 

Come indicato all’ art. 74 del D.lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito 
denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
 
Ne è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, 
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
 
I DPI utilizzati sono conformi alle norme di riferimento, adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di 
per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. 
 
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza 
riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso 
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
 
Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: 
 

 ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 

 ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo 
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 

 ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, 
le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate 
nella scelta degli stessi; 

 provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 
valutazione. 

 
E’ cura del Datore di lavoro: 
 

 mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le 
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

 provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 

conformemente alle informazioni del fabbricante; 

 fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori; 
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 destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da 
parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e 
igienico ai vari utilizzatori; 

 stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei 
DPI; 

 assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e 
l’utilizzo pratico dei DPI. 
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AGENTI CHIMICI 

 

Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. si intende per: 
 
a.  agenti chimici: 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; 

 
b.  agenti chimici pericolosi: 

 agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo 
fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale 
regolamento; 

 agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o 
tossicologiche e del 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 di cui all'Allegato XXXVIII 
del D.lgs. 81/08. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 

Nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro ha determinato la presenza di agenti chimici pericolosi sul 
luogo di lavoro prendendo in considerazione in particolare: 
 

 le proprietà pericolose e le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile 
dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza  

 le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle 
sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; 

 gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

 le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 
 

ATTIVITA’ INTERESSATE 

 

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede 
l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il 
trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
 

Prima dell’attività 
 

 prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichetta e le istruzioni d’uso; 

 tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 
chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 

 la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 

 tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 
modalità di deposito e di impiego di tali agenti, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza. 

 
Durante l’attività 
 

 è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 

 è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle 
vie respiratorie, tute, ecc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 

 
Dopo l’attività 
 

 tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 

 deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 

lavorazione (es. contenitori usati). 
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PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

 

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano 
o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni 
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate. 
 
 

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA  

 

D.lgs. 26 marzo 2001, n° 151 
 

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di 
rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio 
abortigeni, mutageni e teratogeni, comporta la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici 
addette alle lavorazioni. 

A seguito della suddetta valutazione, sono individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di 
ordine generale da adottare: 

 sono modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e che non comportino una 
posizione particolarmente affaticante. 

 

 Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predispone 
che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione. 

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono informati sui risultati 
della valutazione e sulle conseguenti misure adottate. 

Nota: L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro 

pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 
della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del 
parto al periodo successivo al parto. 

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e 
all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del 
SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice 
sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute 
della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza 
sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione. 

 
 
Di, seguito la procedura adottata per la tutela delle lavoratrici madri. 
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Di seguito, viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, 
l’elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l’indicazione delle principali conseguenze e dei 
divieti derivanti dalla vigente normativa in materia. 
 

ERGONOMIA 

 

PERICOLO/RISCHIO CONSEGUENZE DIVIETI 

ATTIVITÀ’ IN POSTURA 
ERETTA 

PROLUNGATA 

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume 
sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione 
generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle 
vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione 
periferica durante la postura eretta. La compressione delle 
vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente 
accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il 
manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è 
insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di 
coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata 
lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di 
parto prematuro. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G 
(i lavori che comportano una 

stazione in piedi per più di metà 
dell'orario lavorativo) 

 
  DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

POSTURE 
INCONGRUE 

E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro 
ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per 
tenere conto del crescente volume addominale, in particolare 
nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare 
stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il 
coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio 
possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio 
accresciuto d'infortunio. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. G 
 (lavori che obbligano ad una 
postazione particolarmente 

affaticante). 

 
  DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

LAVORO IN 
POSTAZIONI ELEVATE 

E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti 
lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, 
piattaforme, ecc.) a causa del rischio di cadute dall’alto. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. E 
(i lavori su scale ed impalcature 

mobili e fisse) 
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DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino 

al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

LAVORI CON 
MACCHINA 

MOSSA A PEDALE, 
QUANDO IL RITMO SIA 
FREQUENTE O ESIGA 

SFORZO 

Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono 
considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante 
assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano 
eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo 
controllo del modo in cui il lavoro è organizzato. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. H 
(i lavori con macchina mossa a 
pedale, o comandata a pedale, 
quando il ritmo del movimento 

sia frequente, o esiga un 
notevole sforzo) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

MANOVALANZA 
PESANTE 

 
MOVIMENTAZIONE 
MANUALE CARICHI 

La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei 
carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto 
può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il 
progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un 
maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale 
dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla 
gravidanza 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. F 
(lavori di manovalanza 

pesante ) 
 

D.Lgs. 151/01 allegato C, 
lett.A,1,b 

(movimentazione manuale di 
carichi pesanti che comportano 

rischi, soprattutto dorso 
lombari) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

LAVORI SU MEZZI IN 
MOVIMENTO 

L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade 
per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di 
aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di 
pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di 
microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o 
traumi che interessino l'addome. 

D.Lgs.151/01 allegato A, lett. O 
(i lavori a bordo delle navi, degli 
aerei, dei treni, dei pullman e di 

ogni altro mezzo di 
comunicazione in moto) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino al 
termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

 

AGENTI FISICI 

 

PERICOLO/RISCHIO CONSEGUENZE DIVIETI 

RUMORE 

L'esposizione prolungata a rumori forti (>80 dB(A)) può 
determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso 
di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che 
potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso 
placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del 
feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze 
sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del 
nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un 
effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita. 

D.Lgs.151/01 allegato C 
lett.A,1,c 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
A 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
C 

(malattie professionali) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
(per esposizioni  ≥ 80 dB(A)) 

 
DIVIETO FINO A SETTE MESI 

DOPO IL PARTO 
(per esposizioni ≥ 85 dB(A)) 

SCUOTIMENTI 
VIBRAZIONI 

Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il 
corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di 
neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti 
prematuri. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
I 

(lavori con macchine 
scuotenti o 

con utensili che trasmettono 
intense vibrazioni) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

durante la gestazione e fino 
al termine del periodo di 
interdizione dal lavoro 

 
D.Lgs.151 Allegato A lett. B 

(Lavori che impiegano utensili 
vibranti ad aria compressa o 

ad 
asse flessibile soggetti 
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all’obbligo di sorveglianza 
sanitaria) 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 

FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO 

SOLLECITAZIONI 
TERMICHE 

Durante la gravidanza, le donne sopportano meno il calore ed 
è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. 
L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. 
Il lavoro a temperature molto fredde può essere 
pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e 
puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi 
improvvisi di temperatura 

D.Lgs.151/01 Allegato A lett. 
A 

(celle frigorifere) 
D.Lgs.151/01 allegato C 

lett.A,1,f 
(esposizione a sollecitazioni 

termiche rilevanti evidenziata 
dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
DIVIETO FINO A SETTE MESI 

DOPO IL PARTO PER 
ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO 

BASSE  
(es. lavori nelle celle 

frigorifere) 

RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi 
per il nascituro.  
Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri 
radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in 
particolare a seguito della contaminazione della pelle della 
madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite 
dalla madre possono passare attraverso la placenta al 
nascituro e, attraverso il latte, al neonato.  
L’esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può 
provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit 
funzionali. 

D.Lgs. 151/01 art.8 
(Le donne, durante la 

gravidanza, non possono 
svolgere attività in zone 

classificate o, comunque, 
essere adibite ad attività che 

potrebbero esporre il 
nascituro ad una dose che 

ecceda un millisievert 
durante il periodo della 

gravidanza) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
Se esposizione nascituro > 1 

mSv 
 

D.Lgs. 151/01 allegato A 
lett. D 

(i lavori che comportano 
l'esposizione alle radiazioni 

ionizzanti). 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 

FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO 

RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI 

Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti 
provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni 
non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi 
elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a 
fisioterapie (marconiterapia, 
radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie 
plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il 
nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il 
lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di 
interferire con la normale evoluzione della gravidanza. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. 
C 

(malattie professionali di cui 
all.4 al decreto 1124/65 e 

successive 
modifiche) 

D.Lgs.151/01 allegato C 
lett.A,1,e 

(rischio da radiazioni non 
ionizzanti evidenziato dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
Per esposizioni superiori a 

quelle ammesse per la 
popolazione generale 

 

AGENTI BIOLOGICI 

 

PERICOLO/RISCHIO CONSEGUENZE DIVIETI 

AGENTI BIOLOGICI 
DEI GRUPPI DI 

RISCHIO 
da 2 a 4 

 

Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere 
notevoli ripercussioni sull’andamento della stessa. Molti 
agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 
possono interessare il nascituro in caso di infezione della 
madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al 
bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, 
in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto 

D.Lgs.151/01 allegato A lett B 
(rischi per i quali vige l'obbligo 
delle visite mediche preventive 

e periodiche). 
 

D.Lgs.151/01 allegato B lett. A 
punto 1 lett b (per virus rosolia 

e toxoplasma in assenza di 
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fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il 
bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus 
dell'epatite B, C, rosolia, l’HIV, il bacillo della tubercolosi, 
quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In 
particolare possono essere esposte determinate categorie di 
lavoratori. 

comprovata immunizzazione) 
 

D.Lgs.151/01 allegato C 
lett.A,2 

(rischio di esposizione ad agenti 
biologici evidenziato dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

 

AGENTI CHIMICI 

 

PERICOLO/RISCHIO CONSEGUENZE DIVIETI 

SOSTANZE O MISCELE 
CLASSIFICATE COME 

PERICOLOSE 
(TOSSICHE, NOCIVE, 

CORROSIVE, 
IRRITANTI) 

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole 
sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di 
una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale 
prevede spesso la presenza di una combinazione di più 
sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le 
conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i 
possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono 
produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso 
la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni 
negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel 
latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra 
gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi 
hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati 
ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra 
cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, 
anche per bassi livelli di esposizione. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. A 
D.Lgs.151/01 allegato A lett. C 

(malattie professionali) 
D.Lgs.151/01 allegato C lett. A 
punto 3 lett. a, b ,c , d, e, f, e 

lett B 
(esposizione ad agenti chimici 
pericolosi evidenziata dalla 

valutazione dei rischi) 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 
Può essere consentito l’uso di 

sostanze o preparati classificati 
esclusivamente irritanti per la 

pelle e con frase di rischio “può 
provocare sensibilizzazione per 

contatto con la pelle”, a 
condizione che il rischio sia 
evitabile con l’uso dei DPI. 

PIOMBO E DERIVATI 
CHE POSSONO ESSERE 

ASSORBITI 
DALL’ORGANISMO 

UMANO 

Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del 
nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, 
danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le 
donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente 
sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal 
sangue al latte. 

D.Lgs.151/01 allegato A lett. A 
D.Lgs.151/01 allegato A lett. C 

(malattie professionali) 
D.Lgs. 151/01 allegato B lett. A 

 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO 
A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

 

ALTRI LAVORI VIETATI 

 

DESCRIZIONE DIVIETI 

 
LAVORO NOTTURNO 
 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA 
DEL BAMBINO 

LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI 
MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO 

DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino al termine del periodo 
di interdizione dal lavoro 

LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 
durante la gestazione e fino al termine del periodo 
di interdizione dal lavoro 

LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI 
SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER 
MALATTIE NERVOSE E MENTALI 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO 
IL PARTO 

LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E 
L’USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE 
NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL 
BESTIAME 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO 
IL PARTO 

LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL’ASBESTOSI 
O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI 

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO 
IL PARTO 

 
 

DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI  

 
Nella fase di valutazione si è tenuto conto della correlazione tra genere, età e rischi, considerando sempre le 
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condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative 
oggetto delle analisi. 
 
Il personale è selezionato secondo criteri e metodologie improntati unicamente al livello di professionalità, 
alle necessità aziendali ed alle esigenze, aspirazioni o preferenze dei dipendenti stessi.  
 
In caso di presenza di lavoratori minorenni, nel procedere alla valutazione dei rischi si tiene conto: 
 

 dello sviluppo non ancora completo del soggetto, della mancanza di esperienza, consapevolezza e 
capacità di discernimento in merito ai rischi lavorativi 

 della natura, del grado e della durata dell'esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici 

 della movimentazione manuale dei carichi 

 della scelta e dell'utilizzo delle attrezzature di lavoro 

 della situazione della formazione ed informazione dei minori 

 
In relazione all'orario di lavoro, la durata massima non superare per i minori le 8 ore giornaliere, le 40 
settimanali. In via generale è vietato ai minori il lavoro notturno. 
 
In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvede ad una più attenta 
verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e degli agenti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha 
riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze 
di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 
 
La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazioni specifiche 
nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie 
mansioni. 
 
La valutazione dei rischi è: 
 

 correlata con le scelte circa attrezzature, sostanze e sistemazione dei luoghi di lavoro; 

 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 
 
Pertanto, la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a 
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e 
prodotti coinvolti nei processi. 
 
Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti: 
 

 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 

 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole 
mansioni); 

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e 
se queste comportano ulteriori pericoli); 

 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro 
(microclima, aerazione); 

 esame dell’organizzazione del lavoro; 

 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio 
del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di 
lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, 
soprattutto in base a: 
 

 norme legali nazionali ed internazionali; 

 norme tecniche; 

 norme e orientamenti pubblicati. 
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METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

La valutazione dei rischi è stata effettuata utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle 
situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.lgs. 
81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione, i descrittori di 
rischio sono stati individuati sulla base di norme tecniche e/o linee guida di riferimento, avvalendosi anche 
delle informazioni contenute in banche dati istituzionali, nazionali ed internazionali (Es.: Rumore, Vibrazioni. 
Movimentazione manuale dei carichi, ecc.).  
 
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, sono stati adottati criteri basati 
sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti 
di supporto, dati desumibili dal registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche 
infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. In tal caso, l’entità 
dei rischi viene ricavata assegnando un opportuno valore alla probabilità di accadimento (P) ed alla gravità 
del danno (D). Dalla combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di rischio la cui entità è data dalla 
relazione: 
 

R = P X D 
 
Alla probabilità di accadimento dell'evento P è associato un indice numerico rappresentato nella seguente 
tabella: 
 

PROBABILITA' DELL'EVENTO 

1 Improbabile 
Non si ha notizia di infortuni verificatisi in analoghe condizioni di lavoro, per cui il verificarsi dell'evento 
susciterebbe stupore e incredulità. 

2 Poco probabile 
La deficienza riscontrata potrebbe provocare un danno agli addetti soltanto in concomitanza con altre 
situazioni sfavorevoli; si ha notizia che, in rarissime occasioni di lavoro, si sono verificati infortuni per 
condizioni di lavoro similari. 

3 Probabile 
La deficienza riscontrata potrebbe determinare un danno agli addetti, anche se non in maniera 
automatica, dalle statistiche si rileva che, in qualche caso, si sono verificati infortuni per analoghe 
condizioni di lavoro. 

4 M. Probabile 
Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia rilevata e la possibilità che si verifichi un danno agli 
addetti; in analoghe condizioni di lavoro si sono verificati infortuni nella stessa azienda, per cui il 
verificarsi dell'infortunio non susciterebbe alcuno stupore nei vertici aziendali. 

 
La gravità del danno viene stimata analizzando la tipologia di danno, le parti del corpo che possono essere 
coinvolte e il numero di esposti presenti. Alla gravità del danno (D) è associato un indice numerico 
rappresentato nella seguente tabella: 
 

GRAVITA' DEL DANNO 

1 Lieve 
L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità parziale, rapidamente reversibile, per non più di un 
addetto. 

2 Modesto L’evento potrebbe avere conseguenze di inabilità temporanea, per uno o più addetti. 

3 Grave L'evento potrebbe avere conseguenze di invalidità, con postumi permanenti per uno o più addetti. 

4 Gravissimo L’evento potrebbe avere conseguenze di morte o di inabilità permanente, per uno o più addetti. 
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MATRICE DEI RISCHI 
 
La matrice che scaturisce dalla combinazione di probabilità e danno è rappresentata in figura seguente: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entità Rischio  

 
Valori di 

riferimento  

 
Priorità intervento  

Tempi di 
attuazione in 

giorni  

Molto basso (1≤ R ≤ 1) Miglioramenti da valutare in fase di programmazione 180 

Basso (2≤ R ≤ 4) miglioramenti da applicare a medio termine 60 

Medio (6≤ R ≤ 9) Miglioramenti da applicare con urgenza 30 

Alto (12≤ R ≤ 16) Miglioramenti da applicare immediatamente 0 

 
 
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 
 

 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 
attrezzature, microclima, illuminazione);  

 rumore, agenti fisici e nocivi; 

 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole 
mansioni); 

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle 
procedure e se queste comportano altri rischi); 

 esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di 
lavoro (microclima, aerazione); 

 esame dell’organizzazione del lavoro; 

 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e 
studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e 
nell’ambiente di lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in 
base a: 
 

 norme legali nazionali ed internazionali; 

 norme di buona tecnica; 

 norme e orientamenti pubblicati; 
 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 

 

 eliminazione dei rischi; 

 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 

 combattere i rischi alla fonte; 

 applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;  

 adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 
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 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
 
 

ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI 
 

Sono stati individuati i seguenti rischi, analizzati e valutati così come riportato nei capitoli successivi: 

 Elettrocuzione; 

 Caduta dall'alto; 

 Caduta di materiale dall'alto; 

 Urti e compressioni; 

 Tagli; 

 Scivolamenti; 

 Inalazione polveri; 

 Spruzzi di liquido; 

 Proiezione di schegge; 

 Inalazione gas e vapori; 

 Punture; 

 Ustioni; 

 Impigliamento; 

 Rumore; 

 ROA incoerenti; 

 Ergonomia; 

 MMC - Sollevamento e trasporto; 

 Fiamme ed esplosioni; 

 Ribaltamento; 

 Campi Elettromagnetici; 

 Stress lavoro correlato; 

 Infezione; 

 Affaticamento visivo; 

 Schiacciamenti; 

 Posture incongrue; 

 Aggressioni fisiche e verbali; 

 Rischio videoterminale; 

 Infezione da Covid19; 
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VALUTAZIONE RISCHI CICLI LAVORATIVI  

 

 
Di seguito, è riportata l’identificazione dei pericoli e l’analisi dei rischi per ogni fase di lavoro appartenente 
al ciclo lavorativo effettuato dall’organizzazione. Per ogni fase di lavoro, attrezzatura, agente chimico e 
biologico sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione adottate. 
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CICLO LAVORATIVO: Edifici scolastici 
 
La principale attività svolta nel comparto è ovviamente l'insegnamento e/o 
intrattenimento, ed è dunque svolta nelle aule ed eventualmente nei 
laboratori. Fanno da corollario a questa attività principale le attività 
sussidiarie con caratteristiche e rischi propri, quali:  
- il servizio mensa: generalmente presente nelle scuole materne ed 
elementari, pressoché assente nelle scuole medie. Lo svolgimento di questo 
servizio può comportare o meno la presenza di una cucina all’interno 
dell’Istituto perché spesso ci si serve di ditte che forniscono pasti precotti che 
vengono poi distribuiti agli studenti;  
- l'attività ginnica: viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di proprietà 
dell’istituto, questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni delle scuole elementari e medie ed 
è seguita da docenti che hanno una formazione specifica; 
- l'attività di laboratorio: viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per le attività da svolgere. Più 
frequentemente si incontrano laboratori nelle scuole medie per le quali il corso di studio può prevedere 
applicazioni pratiche delle materie studiate;  
- la pulizia dei locali: tale attività può essere svolta dai collaboratori scolastici (bidelli) o da personale 
addetto in funzione, soprattutto, delle dimensioni della scuola. Le pulizie vengono svolte in tutti i locali 
dell’istituto generalmente al termine delle attività didattiche;  
- l’attività di tipo amministrativo: è quella svolta dalla direzione e presso la segreteria dell’istituto, e può 
comportare l’uso di videoterminali. 
Gli edifici scolastici ospitano, oltre alle attività principali sopra descritte, altre attività di carattere periodico 
e straordinario come ad esempio: 
- elezioni e referendum; 
- cerimonie pubbliche religiose o laiche (seminari, conferenze ecc.). 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO 
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FASE DI LAVORO: Didattica 
 

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua 
attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, 
avvalendosi di strumenti cartacei tra cui testi, fotocopie e dispense, e di 
strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa e 
la LIM. Il docente ha la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della 
propria attività. 
 
Tra le altre attività di docenza vi sono le seguenti: preparazione del programma 
didattico, erogazione delle lezioni, studio per gruppo di studenti della classe, riunione Consiglio di classe, 
Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto, ecc. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 

 Aule 
 

 

 Addetto Didattica 
 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Stress lavoro correlato - - Vedi valutazione specifica 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Ergonomia - - Vedi valutazione specifica 

 
 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Videoproiettore 
 

Un videoproiettore è l'apparecchio elettronico per la visualizzazione del video che 
esegue tale visualizzazione su una superficie qualsiasi, attraverso un processo di 
proiezione utilizzante la luce.   
 
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Attenersi nell'uso e nella manutenzione del videoproiettore, a quanto descritto nel libretto delle 
istruzioni. 

Tecnica 
organizzativa 

E’ vietato rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il funzionamento del videoproiettore. 

Tecnica 
organizzativa 

Viene accertata l'integrità ed il corretto funzionamento dell'attrezzatura in tutte le sue parti. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 
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Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Lavagna elettronica 
 

Le lavagne elettroniche sono uno strumento alternativo, che potrebbe sostituire le 
tradizionali lavagne in ardesia. 
 
In commercio esistono esemplari di varie dimensioni: un foglio A4 (210x297 mm), grandi 
come un quaderno, un foglio da disegno, fino a quelle di una lavagna di ardesia. Il costo può 
variare dai 100 euro a qualche migliaio, a seconda della grandezza. 
 
L'insegnante o gli alunni scrivono con una penna magnetica e uno schermo "sensibile" registra i punti di 
passaggio e i movimenti.  
 
Tramite un OCR, programma di riconoscimento grafico, come quelli che si usano negli scanner, elabora 
quanto scritto e lo mostra in codifica ASCII, come se fosse stato scritto al computer.  
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Strumenti e materiale didattico 
 

Trattasi di strumenti e materiali tipici dell'attività didattica quali gessi, 
pennarelli, penne, matite, righe, squadrette, goniometri, libri, quaderni, ecc. 
 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Lavagna 
 

Una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura.  
 
In tutte le aule scolastiche si trova generalmente una lavagna, che serve all'insegnante per 
illustrare le proprie spiegazioni alla classe e agli studenti per scrivere durante le 
interrogazioni. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: LIM 
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La lavagna interattiva multimediale, detta anche L.I.M. è una superficie 
interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, 
visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed 
elaborati sulla lavagna potranno essere quindi digitalizzati grazie a un 
software di presentazione appositamente dedicato. 
La LIM è uno strumento di integrazione con la didattica d'aula poiché coniuga 
la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna 
tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità.  
Nell'accezione più comune quando si parla di Sistema LIM si intende un dispositivo che comprende una 
superficie interattiva, un proiettore ed un computer. Oggi l'evoluzione tecnologica offre dispositivi che 
permettono di sfruttare le potenzialità di uno schermo interattivo e multimediale utilizzando qualsiasi tipo 
di superficie e pennarello, oppure attraverso schermi "touch screen", anche della grandezza di un normale 
monitor desktop in cui il pc è incorporato. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Cattedra 
 

La cattedra è l'arredo più tipico che separa il docente dagli alunni, cioè il tavolo, 
più grande dei banchi degli studenti, dal quale vengono impartite le lezioni. Per 
garantire l'ascolto e la visione del docente, la cattedra è di solito collocata in 
posizione opposta ai banchi, rivolta verso questi ultimi, e si può trovare rialzata su 
una pedana. 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - Gli spigoli sono smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica. 
Misura di 

prevenzione 

 

 
AGENTI BIOLOGICI 

 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Covid19 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 4 (elevato 

rischio individuale e collettivo) 
Terzo 

 

RISCHI DELL'AGENTE BIOLOGICO 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Infezione da Covid19 4 - Molto probabile 3 - Grave 12 - Alto 
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MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Infezione da Covid19 

 - Camici monouso DPI 

 - Gel igenizzante mani (dispenser + ricariche) DPI 

 - Guanti monouso DPI 

 - Mascherine chirurgiche monouso o FFP2 DPI 

 - Visiera di plastica DPI 

 - Distanziamento di almeno 1 metro tra gli individui 
Misura di 

prevenzione 

 - Evitare abbracci e strette di mano  
Misura di 

prevenzione 

 - Evitare assembramenti negli ambienti scolastici 
Misura di 

prevenzione 

 - Fare uso degli appositi DPI per Covid19 
Misura di 

prevenzione 

 - Pulizia e sanificazione degli ambienti giornaliera  
Misura di 

prevenzione 

 - Ricambio dell'aria continuativo negli ambienti scolastici 
Misura di 

prevenzione 

 - Scaglionamento orario di entrata ed uscita per evitare assembramenti 
Misura di 

prevenzione 
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FASE DI LAVORO: Attività ginnico-sportiva 
 

Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili o 
nei campi sportivi annessi all'edificio scolastico. 
 
 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 

- 

 

 Addetto Attività ginnico-sportiva 
 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

MMC - Sollevamento e trasporto - - Vedi valutazione specifica 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

 
 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Fischietto 
 

Il fischietto è un semplice strumento a fiato che produce un fischio acuto (o un sibilo) 
attraverso la compressione di un flusso d'aria. Poiché può produrre un'unica nota, non 
viene in genere considerato uno strumento musicale, bensì uno strumento di 
segnalazione acustica. Il suono di un fischietto, acuto e potente, può infatti essere 
udito a notevoli distanze e anche in condizioni di forte rumore di sottofondo. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Rumore - - Vedi valutazione specifica 

 
 

ATTREZZATURA: Cronometro 
 

Un cronometro è un orologio progettato per avere elevata accuratezza e precisione. 
 
I cronometri sportivi sono progettati in genere per misurare il tempo a partire da un istante 
zero corrispondente all'inizio della gara. L'avvio e l'arresto del cronometro possono essere 
effettuati manualmente agendo su pulsanti oppure automaticamente. Quest'ultima 
soluzione, che elimina il ritardo umano, è indispensabile nelle gare di velocità, dove la 
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vittoria o il superamento di un record sono a volte determinati dai centesimi di secondo. Il sistema di avvio 
può essere attivato dalla pistola che da il segnale di partenza, oppure dal semaforo nell'automobilismo, dal 
cancelletto nello sci o dalla sirena nel nuoto. Il segnale di arresto può essere fornito dall'interruzione del un 
fascio di luce di una fotocellula, dal passaggio su di un pressostato nel ciclismo ed in alcune discipline 
automobilistiche o da una piastra nel nuoto. In competizioni su circuito (atletica, alcune gare di sci nordico, 
ciclismo, trotto...) si utilizza il sistema fotofinish, che permette di determinare senza errore l'ordine di 
arrivo dei concorrenti. 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Rete pallavolo 
 

Si tratta della rete usata nei campi da pallavolo: è posta ad un'altezza nella sua parte 
superiore di 2,43 metri per le gare maschili e 2,24 metri per le gare femminili; nei 
campionati giovanili l'altezza della rete varia a seconda della categoria. La misurazione 
è effettuata nella parte centrale, dove l'altezza deve essere esatta, e in corrispondenza 
delle due linee laterali, dove può variare in eccesso per un massimo di due centimetri 
in modo simmetrico. La rete si estende per 9,50-10 metri in lunghezza e un metro in 
altezza. Due bande bianche e rosse verticali, larghe 5 centimetri e alte 1 metro, sono 
fissate nella rete esattamente al di sopra di ciascuna linea laterale. Al loro interno 
vengono inserite le antenne che sono due astine in fibra di vetro di 1,80 m di altezza e 10 mm di diametro, 
verniciate a fasce alternate di due colori contrastanti, preferibilmente bianco e rosso; ogni antenna si 
estende 80 cm al di sopra della rete allo scopo di delimitare lo spazio di passaggio della palla. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Canestro 
 

Il canestro è un anello in metallo a cui è appesa la retina. In un campo di 
gioco, ve ne sono due, fissati perpendicolarmente a due tabelloni verticali di 
plastica, legno o vetro. I canestri sono al centro dei due lati corti del campo, 
l'uno di fronte all'altro. 
 
L'anello ha un diametro di 45 centimetri e è posto a 3,05 metri dal suolo. 
 
Di solito i tabelloni sono posti su sostegni che rimangono quasi totalmente esterni alle linee del campo. A 
volte possono essere agganciati al muro degli impianti più piccoli tramite delle impalcature in ferro.  
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Palla da basket 
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La palla da basket, soprannominata "palla a spicchi", è sferica, di cuoio o pelle 
ruvida, o di materiale sintetico, in modo da facilitare la presa dei giocatori anche con 
le mani sudate e deve essere anche della giusta durezza. Solitamente è di colore 
arancione-marrone, con le linee nere, ma nelle varianti per i playground è spesso 
variopinta. Le palle indoor ed outdoor differiscono anche per i materiali di cui sono 
ricoperte. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Pallone da pallavolo 
 

Un pallone da pallavolo è una palla usata per giocare a pallavolo, a beach volley o altre 
varianti della pallavolo. Solitamente è sferica ed è formata da 18 pannelli 
(approssimativamente rettangolari) in cuoio o in materiale sintetico, disposti in 6 
sezioni da 3 pannelli ciascuna.  
 
Esistono due tipologie principali di palloni da pallavolo: quelli propriamente usati nella 
pallavolo (ovvero nelle gare indoor, al coperto) e quelli da beach volley. 
 
I palloni da pallavolo possono presentarsi con il classico colore bianco oppure (specie in quelli più moderni) 
con una combinazione di due o più colori facilmente distinguibili. Sono realizzati in 2 versioni, l'una standard 
e l'altra con dimensioni e peso ridotti per incontri giovanili. 
 
I palloni da beach volley sono invece leggermente più grandi di quelli da pallavolo, hanno una superficie più 
ruvida ed una minor pressione interna. Possono essere sia bianchi sia colorati. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Spalliera 
 

La spalliera svedese o scala per ginnastica è un attrezzo ginnico formato da sbarre 
verticali unite con 9 pioli.  
La spalliera per la ginnastica è un dispositivo multifunzione, fatto di legno lamellare, 
legno di faggio o anche acciaio. Possono avere una dimensione fino a 2,50x1,70 metri. 
Le barre parallele sono fatte di legno di faggio o acero e possono essere di 7, 14 o 16 
pezzi per spalliera. 
I pioli della spalliera, numerati dal basso verso l'alto, si dicono gradi e si dividono in 
bassi (1º e 2º), medi (3º, 4º e 5º), alti (6º e 7º) e sporgenti (8º e 9º). 
La spalliera svedese può essere curva o diritta. 
Gli esercizi praticabili con la spalliera possono essere effettuati in sospensione (senza avere contatti col 
suolo) oppure a terra. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 
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Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 
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FASE DI LAVORO: Attività di recupero e sostegno 
 

In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento 
viene affiancato ai docenti un docente di “sostegno” che segue in maniera specifica 
questi ragazzi.  
 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 

- 

 

 Addetto Attività di recupero e sostegno 
 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Stress lavoro correlato - - Vedi valutazione specifica 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Ergonomia - - Vedi valutazione specifica 

 
 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Lavagna elettronica 
 

Le lavagne elettroniche sono uno strumento alternativo, che potrebbe sostituire le 
tradizionali lavagne in ardesia. 
 
In commercio esistono esemplari di varie dimensioni: un foglio A4 (210x297 mm), grandi 
come un quaderno, un foglio da disegno, fino a quelle di una lavagna di ardesia. Il costo può 
variare dai 100 euro a qualche migliaio, a seconda della grandezza. 
 
L'insegnante o gli alunni scrivono con una penna magnetica e uno schermo "sensibile" registra i punti di 
passaggio e i movimenti.  
 
Tramite un OCR, programma di riconoscimento grafico, come quelli che si usano negli scanner, elabora 
quanto scritto e lo mostra in codifica ASCII, come se fosse stato scritto al computer.  
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Strumenti e materiale didattico 
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Trattasi di strumenti e materiali tipici dell'attività didattica quali gessi, 
pennarelli, penne, matite, righe, squadrette, goniometri, libri, quaderni, ecc. 
 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Lavagna 
 

Una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura.  
 
In tutte le aule scolastiche si trova generalmente una lavagna, che serve all'insegnante per 
illustrare le proprie spiegazioni alla classe e agli studenti per scrivere durante le 
interrogazioni. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: LIM 
 

La lavagna interattiva multimediale, detta anche L.I.M. è una superficie 
interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, 
visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed 
elaborati sulla lavagna potranno essere quindi digitalizzati grazie a un 
software di presentazione appositamente dedicato. 
La LIM è uno strumento di integrazione con la didattica d'aula poiché coniuga 
la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna 
tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità.  
Nell'accezione più comune quando si parla di Sistema LIM si intende un dispositivo che comprende una 
superficie interattiva, un proiettore ed un computer. Oggi l'evoluzione tecnologica offre dispositivi che 
permettono di sfruttare le potenzialità di uno schermo interattivo e multimediale utilizzando qualsiasi tipo 
di superficie e pennarello, oppure attraverso schermi "touch screen", anche della grandezza di un normale 
monitor desktop in cui il pc è incorporato. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 
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FASE DI LAVORO: Direttiva ed amministrativa 
 

In questa fase si possono distinguere alcune figure professionali addette allo 
svolgimento di specifiche mansioni, ossia: il capo d’istituto, il direttore o responsabile 
amministrativo e l’assistente amministrativo. 
Ognuno di questi soggetti riveste un ruolo particolare nell’ambito dell’ordinamento 
direttivo della struttura scolastica ed in relazione a ciò è investito di diverse 
responsabilità sia nei riguardi della struttura, intesa come “edificio”, sia rispetto agli 
individui operanti al suo interno.  
In particolar modo, il “capo d’istituto” è la figura professionale più importante e pertanto investita delle 
maggiori responsabilità; il suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di 
natura gerarchica con l’amministrazione e di tipo relazionale con il personale interno alla struttura e con enti 
esterni. Si occupa,  inoltre, della gestione del servizio onde garantirne in ogni situazione la funzionalità e 
l’efficienza. 
Il “direttore amministrativo” o “responsabile amministrativo” organizza, coordina e controlla i servizi 
amministrativi e contabili; può, qualora in possesso di un’adeguata formazione, occuparsi della preparazione 
e dell’aggiornamento del personale operante all’interno della struttura. 
L’“assistente amministrativo” si occupa essenzialmente dell’esecuzione operativa delle procedure 
avvalendosi di strumenti di tipo informatico, della gestione di archivi, protocollo e biblioteche. 
Per concludere, l’attività d’ufficio si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo 
(stipula e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte 
esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione di tutta la 
documentazione relativa all’edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso 
annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-scientifici) ed all’attività svolta 
nonché nell’organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti.  
Tali mansioni possono essere svolte in alcuni casi avvalendosi dell’utilizzo del videoterminale, il che incide in 
maniera rilevante sulla tipologia dei rischi cui gli addetti possono essere esposti. 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 

- 

 

 Addetto Direttiva ed amministrativa 
 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Stress lavoro correlato - - Vedi valutazione specifica 

Campi Elettromagnetici - - Vedi valutazione specifica 

Ergonomia - - Vedi valutazione specifica 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

MMC - Sollevamento e trasporto - - Vedi valutazione specifica 

 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 - Utilizzo Videoterminale (VDT) 
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ATTREZZATURE UTILIZZATE  
 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Fax o telefax 
 

Il telefax, spesso abbreviato in fax, è l'apparecchio telefonico che permette la 
trasmissione e ricezione di immagini fisse (tipicamente copie di documenti).    
   
E' costituito essenzialmente da uno scanner, una stampante ed un modem combinati in 
un sistema specializzato. Lo scanner acquisisce l'immagine da un foglio di carta e lo 
converte in dati digitali che vengono inviati dal modem lungo la linea telefonica. 
L'apparecchio ricevente stampa l'immagine ricevuta su carta. 
 
Alcune macchine fax possono essere collegate ad un computer e possono essere usate per scansionare, 
stampare immagini e fare fotocopie: sono i cosiddetti multifunzione. 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Telefono 
 

Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso 
l'invio di segnali elettrici. 
 
Esistono diversi tipi di telefono a seconda che la linea telefonica utilizzata sia fissa o 
mobile, spesso con funzioni di segreteria telefonica. 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Graffettatrice o spillatrice 
 

La graffettatrice, o spillatrice, è un attrezzo che permette di applicare ganci metallici (detti 
graffette oppure punti metallici) a fascicoli cartacei, ad oggetti o quant'altro sia facilmente 
perforabile, allo scopo di unire più fogli oppure per applicare etichette o cartellini. 
  
I punti metallici, applicati con la graffettatrice, perforano i fogli di carta e si ripiegano su se 
stessi; possono in seguito essere rimossi con un apposito attrezzo chiamato levapunti, ma i fogli rimangono 
ovviamente perforati. Quando si applica una sola graffetta è consigliabile graffettare i fogli angolando la 
spillatrice di 45° in modo che aprendo il plico non si buchino i fogli. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Taglierino 
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Piccolo attrezzo, formato da una lama a scorrimento fissata ad una manico da una vite, 
utilizzato per tagliare vari materiali come carta, tessuti, plastiche, etc. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Forbici 
 

Le forbici sono uno strumento utilizzato per tagliare materiali sottili che richiedono poca 
forza, quali carta, cartone, tessuti, corde, cavi, fogli sottili di metallo e plastica, fili, 
capelli, unghie. 
 
A differenza del coltello, le forbici possiedono due lame che possono ruotare attorno ad un perno fisso. Lo 
sforzo è dato mediante l'azione meccanica esercitata sull'impugnatura, formata da due anelli nei quali si 
infilano il dito pollice ed il medio della mano. 
 
L'efficacia del taglio è determinata più dal contatto delle lame che dalla loro affilatura, che solitamente 
non è mai elevata. 
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I modelli di forbici sono ben conformati che consentono l'alloggiamento delle dita senza provocare 
dannose compressioni della struttura della mano. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Calcolatrice  
 

La calcolatrice è un dispositivo in grado di eseguire calcoli numerici.  
 
Le calcolatrici sono considerate dispositivi distinti sia dalle macchine calcolatrici sia dai 
computer poiché, oltre ad avere un utilizzo specifico, non sono qualificabili come 
macchine di Turing.  
 
Nonostante le calcolatrici moderne spesso incorporino un microcomputer ad uso generico, 
esse sono progettate per migliorare la praticità d'utilizzo nel compiere specifiche 
operazioni, a scapito della flessibilità e del numero di funzioni che caratterizzerebbe un 
computer vero e proprio. Inoltre le calcolatrici moderne sono assai più portatili dei 
computer, sia nel caso delle piccole calcolatrici tascabili, sia nel caso delle calcolatrici da tavolo. 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
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ATTREZZATURA: Archivio da ufficio 
 

Costruito spesso in materiale metallico, è un arredo da ufficio atto a conservare, 
anche per molto tempo, documenti e faldoni che compongono un determinato archivio 
di dati. 
 
 
 
 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Scrivania per ufficio 
 

E' un tipico arredo da ufficio, di varia forma e dimensione, usato essenzialmente 
per poter scrivere, leggere, lavorare al videoterminale ed ospitare tutte le 
apparecchiature necessarie alle operazioni tipiche di questo comparto. 
Usualmente è fornito di uno o più cassetti. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Cassettiera da ufficio 
 

E' un tipico arredo da ufficio, composto da un telaio che ospita vari cassetti. 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Schiacciamenti 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Schiacciamenti 

 - 
Alcune cassettiere degli arredi hanno un sistema interno di rallentamento della chiusura al fine 
di evitare lo schiacciamento delle dita o della mano. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare 
possibili rovesciamenti o cadute sul personale. 

Misura di 
prevenzione 

 
 

ATTREZZATURA: Gruppo di continuità o UPS 
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Un gruppo statico di continuità (detto anche UPS, dall'Inglese Uninterruptible Power 
Supply) è un'apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente alimentati 
elettricamente in corrente alternata apparecchi elettrici. Si rivela necessario laddove le 
apparecchiature elettriche non possono in nessun caso rimanere senza corrente (ad 
esempio in luoghi pubblici come ospedali, centrali ecc..) evitando di creare un disservizio 
più o meno grave. È utilissimo soprattutto nei paesi dove si producono frequenti e 
sistematici black-out. 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Cancelleria ufficio 
 

Trattasi di penne, matite ed altra cancelleria utilizzata per scrivere e disegnare.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Taglierina manuale per carta 
 

E' un utensile tipicamente usato negli uffici e nelle tipografie, che permette di tagliare, 
rispettando i vincoli normativi, grosse quantità di fogli contemporaneamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Stampa protocolli 
 

Si tratta di una stampante termica di biglietti con l'indicazione dei protocolli. 
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

Un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo 
di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in cui è 
presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le 
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro 
sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-
macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti 
l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro 
immediatamente circostante". 
 
Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto 
spesso, esse sono totalmente riferite a questa strumento.  
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in 
opposizione per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente 
attraverso terminali remoti). 
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.  

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Vedi valutazione specifica 

Rischio videoterminale - - Vedi valutazione specifica 

 
 

ATTREZZATURA: Fotocopiatrice  
 

La fotocopiatrice o fotocopiatore è una macchina in grado di effettuare copie di 
documenti cartacei per mezzo di tecniche ottiche/fotografiche. Le copie ottenute 
sono dette fotocopie.   
 
Essenzialmente il suo funzionamento si basa sulla capacità da parte di un materiale 
fotoconduttivo (come il selenio), di diventare conduttivo quando viene esposto alla 
luce. Illuminando il documento da replicare, le aree opache lasceranno il materiale 
fotoconduttore carico e su di esso il toner, opportunamente caricato in maniera 
opposta, depositerà delle goccioline di inchiostro, che successivamente verranno 
impresse sul foglio della riproduzione. 
 
Le fotocopiatrici più moderne hanno definitivamente adottato la tecnologia digitale. In pratica, esse si 
compongono di uno scanner d'immagine e una stampante laser integrate con un computer di gestione.  
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MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' prevista la verifica programmata e periodica dello sportello della fotocopiatrice, predisposto per la 
copertura del vano in cui porre l'originale da riprodurre. 

Misura di 
prevenzione 

La fotocopiatrice è installata in un locale illuminato in maniera da limitare la differenza di luminosità 
tra quella propria dell'ambiente e quella prodotta dalla macchina. 

Misura di 
prevenzione 

Le macchine fotocopiatrici e le stampanti laser sono posizionate in un ambiente dotato di adeguata 
aerazione. 

Misura di 
prevenzione 

Sono utilizzate apparecchature con limitato quantitativo di sostanze pericolose e limitati livelli di 
rumore. 

Misura di 
prevenzione 

Sono utilizzate macchine fotocopiatrici a bassa emissione di ozono. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Stampante laser 
 

La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su 
carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in 
un computer.  
 
La tecnologia della stampante laser deriva direttamente dalla xerografia 
comunemente implementata nelle fotocopiatrici analogiche. In sintesi, un 
raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve 
essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un 
tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. 
L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il 
toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo fusore riscaldato ad 
elevata temperatura, che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a 
colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da 
quattro distinti. 
 
Per semplificare la gestione dei consumabili, nelle stampanti laser monocromatiche moderne il toner e il 
tamburo fotosensibile sono incluse in un'unica cartuccia. 
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Le stampanti laser sono posizionate in un ambiente dotato di adeguata aerazione. 

Misura di 
prevenzione 

Sono utilizzate stampanti laser a bassa emissione di ozono 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Stampante a getto di inchiostro 
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La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su carta ma 
anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in un computer.  
 
La stampante a getto di inchiostro è costituita da centinaia di microscopici ugelli che 
spruzzano minuscole gocce di inchiostro a base di acqua sulla carta durante lo 
spostamento del carrello. Il movimento dell'inchiostro è ottenuto per mezzo di due 
distinte tecnologie: 
- pompe piezoelettriche che comprimono il liquido in una minuscola camera; 
- resistenze elettriche che scaldano bruscamente il fluido all'interno della camera di compressione 
aumentandone il volume e quindi facendolo schizzare dall'ugello (Jet_Plate).  
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 

 
ALTRE MATERIE, SCARTI DI LAVORAZIONE   

 

Di seguito, l’analisi di altre materie e/o scarti di lavorazione utilizzati per la fase di lavoro in esame: 
 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Carta termica 
 

 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Inchiostri 
 

 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Toner 
 

 
 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Colle stick 
 

 
 
Nessun rischio individuato. 
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FASE DI LAVORO: Manutenzione 
 

Servizi tecnici quali riparazione e manutenzione di apparecchiature ed 
attrezzature, assistenza tecnica alle attività laboratoriali di lingue, informatica, 
chimica e fisica.  
 
 
 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 

- 

 

 Addetto Manutenzione 
 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

MMC - Sollevamento e trasporto - - Vedi valutazione specifica 

 
 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali  
 

Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali. 

 

 
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti. 

Misura di 
prevenzione 

Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti. 

Tecnica 
organizzativa 

Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 
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ATTREZZATURA: Carta abrasiva 
 

La carta abrasiva serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. 
 
È costituita da un supporto flessibile, che può essere carta, tela o altro, ricoperto per 
incollaggio con granuli cristallini di materiale abrasivo, che può essere vetro o smeriglio. 
A seconda della composizione, si avranno così carte vetrate, tele smerigliate, eccetera. 
  
È commercializzata in varie forme e formati: fogli e nastri da tagliare al bisogno, 
rettangoli e triangoli con e senza fori per le levigatrici orbitali, dischi per il platorello o unite ad anello per 
le levigatrici a nastro. Per il lavoro di finitura della costa di soglie, mensole e davanzali di marmo e pietra, 
sono disponibili dischi flessibili abrasivi di plastica utilizzabili con smerigliatrici angolari. 
 
La finezza di una carta abrasiva è indicata da un numero detto grana stampato sul retro del foglio. Più è alto 
il numero più è fine l'abrasivo e più liscia sarà la finitura. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Pennello 
 

Il pennello è uno strumento costituito da un mazzetto di peli fissato all'estremità di un 
manico. 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili 
 

Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei 
cantieri edili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 
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RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Rumore - - Vedi valutazione specifica 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Scaffali e scaffalature 
 

Si tratta di un arredo avente diversi spazi ed eventualmente atti ad ospitare 
semilavorati, prodotti finiti o merce in generale.  
 
 
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Le scaffalature hanno i requisiti di idoneità (portata congrua allo stoccaggio effettuato) e resistenza. 

Misura di 
prevenzione 

Periodicamente viene effettuato il controllo del buono stato della scaffalatura, verificando che non 
sia danneggiata per ossidazione o altro. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Seghetto manuale 
 

Il seghetto manuale è un attrezzo atto a tagliare legno o altri 
materiali, al fine di dividere un pezzo di materiale in parti più piccole 
secondo le misure desiderate. 
 
In particolare, è un utensile in cui la forza motrice è fornita dal lavoro 
muscolare di un operatore. 
 
E' possibile dividere i seghetti manuali in due grosse famiglie: 

 a lama libera, ove la lama non viene tesa da alcunché, ma la sua rigidità è dovuta solamente alle sue 
caratteristiche costruttive 

 a lama intelaiata, ove la lama viene tesa da un apposito telaio o arco. 
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 
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Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Tester (o Multimetro)  
 

Un tester (o multimetro) è una strumento per misurare diverse grandezze elettriche, come la corrente, la 
resistenza e la tensione elettrica. 
I multimetri si dividono in: 

 digitali, dove le informazioni vengono mostrate su un display a LED o LCD; 

 analogici, in uso da molto più tempo, in cui la lettura è data da un indice che si sposta sopra una scala 
graduata. 

 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Tronchese 
 

Utensile per tagliare fili di ferro e gambi metallici dei fiori artificiali. 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Cannello da saldatura o taglio 
 

Il cannello per saldatura è un apparecchio che permette di ottenere una miscela 
conveniente del gas combustibile con il gas comburente i quali, incendiandosi alla 
uscita, danno luogo alla formazione di una fiamma stabile, di forma, potenza e 
proprietà determinate.  
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa 

Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono 
adatte. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

ROA incoerenti - - Vedi valutazione specifica 

Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 
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FASE DI LAVORO: Attività del collaboratore scolastico 
 

Il collaboratore scolastico si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha 
compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico.  
Si occupa, inoltre, della pulizia dei locali nonché della custodia e sorveglianza dei 
locali. 
 
 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 

- 

 

 Addetto Attività del collaboratore scolastico 
 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

MMC - Sollevamento e trasporto - - Vedi valutazione specifica 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Tergivetro 
 

Attrezzo manuale per la pulizia dei vetri con idonea impugnatura o con possibilità 
attraverso l'uso della prolunga di pulire in altezza.  
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Scope 
 

Utensile utilizzato per la pulizia dei locali.  
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Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Scopa a forbice 
 

Attrezzo manuale con meccanismo a forbice per pulizia delle superfici 
calpestabili con ricambio in tessuto di cotone.  
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Paletta per raccolta materiale 
 

Paletta in plastica con profilo in gomma per la raccolta della polvere.  
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Secchio 
 

Un secchio è un contenitore cilindrico o, più frequentemente, a forma di cono tronco con 
un’apertura in alto e un fondo piatto, di solito attaccato ad un manico semicircolare. 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Spugne e stracci 
 

Utensili utilizzati per la detersione e pulizia delle superfici.   
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Carrello duo mop 
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Carrello duo mop dotato di uno o più secchi, pressa e pinza per mop con manico. 
 
 

 
Nessun rischio individuato. 
 
 

ATTREZZATURA: Scala doppia (o "a libro") 
 

La scala doppia o "a libro" è formata da due tronchi ed è autostabile, che permette la salita 
da un lato o dai due lati.  
 
L'apertura (e quindi anche la chiusura) è generalmente consentita da una cerniera posta in 
cima alla scala.  
 
Essendo autostabile la scala doppia può essere usata anche al centro di una stanza e non 
deve essere necessariamente appoggiata al muro per essere utilizzata. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

 
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  

 

Di seguito, l’analisi degli agenti chimici pericolosi presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution ...% Cl active 
 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 

Sostanza 017-011-00-1 7681-52-9 
C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 

 

Nessun rischio individuato. 
 

 
AGENTI BIOLOGICI 

 

Di seguito, l’analisi degli agenti biologici presenti nella fase di lavoro in esame: 
 

AGENTE BIOLOGICO: Covid19 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 4 (elevato 

rischio individuale e collettivo) 
Terzo 

 

Nessun rischio individuato. 
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AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Batteri 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 

Nessun rischio individuato. 
 
 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 
 

Tipo Classificazione Livello di biosicurezza 

Virus 
Gruppo di rischio 3 (elevato 

rischio individuale, basso rischio 
collettivo) 

Terzo 

 

Nessun rischio individuato. 
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FASE DI LAVORO: Laboratori Informatici e Multimediali 
 

Attività di docenza in laboratori di informatica e multimediali. 
 
 
 
 
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 
 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 

- 

 

 Addetto Laboratori Informatici e Multimediali 

 

 

RISCHI DELLA FASE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Aggressioni fisiche e verbali 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Campi Elettromagnetici - - Vedi valutazione specifica 

Ergonomia - - Vedi valutazione specifica 

 
 

 
ATTREZZATURE UTILIZZATE  

 

Di seguito, l’analisi delle attrezzature utilizzate per la fase di lavoro in esame: 
 

ATTREZZATURA: Quadro elettrico 
 

Un quadro elettrico è una parte di un impianto elettrico, a valle del contatore, con la 
funzione di alimentare e, nell'eventualità di un guasto o in caso di manutenzione, di 
scollegare elettricamente una o più utenze ad esso connessa.  
 
I quadri possono essere di tipo industriale o domestico, ma hanno le stesse funzioni, con 
caratteristiche ovviamente adeguate allo scopo. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Cassa o diffusore acustico 
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Si tratta di un trasduttore o un insieme di trasduttori che trasformano il segnale 
elettrico proveniente da un amplificatore acustico in suono. 
 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Radiomicrofono 
 

Il microfono è un trasduttore di tipo elettro-meccanico in grado di convertire le 
onde di pressione sonora in segnali elettrici: esistono diversi tipi di microfono che 
basano il proprio funzionamento su differenti tecnologie e metodi di conversione. 
  
Possono fare parte del sistema microfonico, a seconda del tipo: trasduttori 
meccanici ed elettrici, cavità di risonanza, tubi ad interferenza, filtri, 
sospensioni, alimentatori ed amplificatori. 
 
Per ovviare alle scomodità dei cavi di trasmissione del segnale elettrico utilizzati 
dai microfoni tradizionali, sono stati introdotti, e vengono utilizzati principalmente negli studi televisivi o in 
manifestazioni dal vivo, i cosiddetti radiomicrofoni, che incorporano, oltre ad una normale capsula 
microfonica, un circuito trasmettitore che modula il segnale portante radio ed una piccola antenna che 
trasmette il segnale ad un ricevitore, posto vicino alla console o comunque all'unità che si occupa 
dell'acquisizione del suono. Il ricevitore si occupa quindi di riconvertire il segnale radio in un segnale audio e 
passarlo via cavo alla consolle. 
  
Tali microfoni sono capaci di funzionare anche a decine di metri dal ricevitore, soprattutto in ambienti privi 
di ostacoli (in particolare pareti in muratura).  
  
I radiomicrofoni sono disponibili principalmente in due formati: viene comunemente detto gelato (per 
evidenti motivi di somiglianza con un cono gelato) il radiomicrofono che presenta una forma simile al 
microfono tradizionale (in gergo tecnico è detto radiomicrofono palmare) e quello a spillo (detto in gergo 
tecnico lavalier) il radiomicrofono in cui la capsula microfonica è separata dal resto e, data la piccola 
dimensione, può essere appesa al colletto della camicia o al bavero del vestito di colui che parla/canta 
oppure può essere collegata ad un "archetto", costituito di plastica, che, attraverso uno scheletro di plastica 
permette di avere la capsula microfonica perpendicolare alla direzione del suono emesso dalla bocca; nei 
microfoni a spillo e ad archetto il sistema di preamplificazione, conversione e trasmissione si trova in una 
scatoletta a parte (bodypack), collegata alla capsula per mezzo di un cavetto e che solitamente si tiene 
attaccata alla cintura: ciò consente una libertà di movimento massima, non essendo più necessario 
sorreggere il microfono con le mani.  
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi 
utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra 
gli elementi mobili e gli elementi fissi e che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte 
possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.  

Tecnica 
organizzativa 

L'attrezzatura è marcata "CE". 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 
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RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Lavagna elettronica 
 

Le lavagne elettroniche sono uno strumento alternativo, che potrebbe sostituire le 
tradizionali lavagne in ardesia. 
 
In commercio esistono esemplari di varie dimensioni: un foglio A4 (210x297 mm), grandi 
come un quaderno, un foglio da disegno, fino a quelle di una lavagna di ardesia. Il costo può 
variare dai 100 euro a qualche migliaio, a seconda della grandezza. 
 
L'insegnante o gli alunni scrivono con una penna magnetica e uno schermo "sensibile" registra i punti di 
passaggio e i movimenti.  
 
Tramite un OCR, programma di riconoscimento grafico, come quelli che si usano negli scanner, elabora 
quanto scritto e lo mostra in codifica ASCII, come se fosse stato scritto al computer.  
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Strumenti e materiale didattico 
 

Trattasi di strumenti e materiali tipici dell'attività didattica quali gessi, 
pennarelli, penne, matite, righe, squadrette, goniometri, libri, quaderni, ecc. 
 
 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 
 

ATTREZZATURA: Gruppo di continuità o UPS 
 

Un gruppo statico di continuità (detto anche UPS, dall'Inglese Uninterruptible Power 
Supply) è un'apparecchiatura utilizzata per mantenere costantemente alimentati 
elettricamente in corrente alternata apparecchi elettrici. Si rivela necessario laddove le 
apparecchiature elettriche non possono in nessun caso rimanere senza corrente (ad 
esempio in luoghi pubblici come ospedali, centrali ecc..) evitando di creare un disservizio 
più o meno grave. È utilissimo soprattutto nei paesi dove si producono frequenti e 
sistematici black-out. 
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 
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Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Videoterminale 
 

Un videoterminale è "uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo 
di procedimento di visualizzazione utilizzato", mentre il posto di lavoro in cui è 
presente un videoterminale è definito come "l'insieme che comprende le 
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro 
sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-
macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti 
l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro 
immediatamente circostante". 
 
Nel mondo del lavoro, sono innumerevoli le attività che si svolgono per mezzo di un videoterminale e molto 
spesso, esse sono totalmente riferite a questa strumento.  
 
Un'aliquota molto importante dei videoterminali è rappresentata dai Personal Computer (PC) ovvero una 
macchina per l'elaborazione di dati progettata per l'uso da parte di una sola persona per volta (in 
opposizione per esempio ai mainframe,  a cui interi gruppi di persone accedono contemporaneamente 
attraverso terminali remoti). 
 
 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.  

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Vedi valutazione specifica 

Rischio videoterminale - - Vedi valutazione specifica 

 
 

ATTREZZATURA: LIM 
 

La lavagna interattiva multimediale, detta anche L.I.M. è una superficie 
interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, allegare immagini, 
visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed 
elaborati sulla lavagna potranno essere quindi digitalizzati grazie a un 
software di presentazione appositamente dedicato. 
La LIM è uno strumento di integrazione con la didattica d'aula poiché coniuga 
la forza della visualizzazione e della presentazione tipiche della lavagna 
tradizionale con le opportunità del digitale e della multimedialità.  
Nell'accezione più comune quando si parla di Sistema LIM si intende un dispositivo che comprende una 
superficie interattiva, un proiettore ed un computer. Oggi l'evoluzione tecnologica offre dispositivi che 
permettono di sfruttare le potenzialità di uno schermo interattivo e multimediale utilizzando qualsiasi tipo 
di superficie e pennarello, oppure attraverso schermi "touch screen", anche della grandezza di un normale 
monitor desktop in cui il pc è incorporato. 
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Videoproiettore 
 

Un videoproiettore è l'apparecchio elettronico per la visualizzazione del video che 
esegue tale visualizzazione su una superficie qualsiasi, attraverso un processo di 
proiezione utilizzante la luce.   
 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

 
 

ATTREZZATURA: Stampante laser 
 

La stampante è una periferica di output atta alla stampa, generalmente su 
carta ma anche su materiali di altra natura, di informazioni digitali contenute in 
un computer.  
 
La tecnologia della stampante laser deriva direttamente dalla xerografia 
comunemente implementata nelle fotocopiatrici analogiche. In sintesi, un 
raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve 
essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un 
tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. 
L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il 
toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo fusore riscaldato ad 
elevata temperatura, che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a 
colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da 
quattro distinti. 
 
Per semplificare la gestione dei consumabili, nelle stampanti laser monocromatiche moderne il toner e il 
tamburo fotosensibile sono incluse in un'unica cartuccia. 
 
 

 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Inalazione polveri 

 - La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto. 
Tecnica 

organizzativa 
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VALUTAZIONE LAVORATRICI MADRI (D.lgs. 81/08; D.lgs. 151/01) 
 
Nell’ambito della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici che operano presso 
l’Azienda, si è proceduto all’analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo 
per le lavoratrici madri e per le puerpere. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo identificato con la 
mansione, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori di rischio che potrebbero comportare 
un’alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio.  
 

MANSIONI 
 
In relazione alle mansioni svolte dall’Azienda, sono stati identificati i seguenti gruppi omogenei di lavoratrici: 
 

 Mansione 1: Addetto Direttiva ed amministrativa 

 Mansione 2: Addetto Laboratori Informatici e Multimediali 

 Mansione 3: Addetto Attività di recupero e sostegno 

 Mansione 4: Addetto Attività ginnico-sportiva 

 Mansione 5: Addetto Didattica 

 Mansione 6: Addetto Attività del collaboratore scolastico 

 Mansione 7: Addetto Laboratorio di Fisica e Meccanica 

 Mansione 8: Addetto Manutenzione 

 Mansione 9: Addetto Laboratorio di Chimica 
 

Addetto Direttiva ed amministrativa 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Laboratori Informatici e Multimediali 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Attività di recupero e sostegno 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Attività ginnico-sportiva 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Didattica 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Attività del collaboratore scolastico 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Laboratorio di Fisica e Meccanica 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 
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Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Manutenzione 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Laboratorio di Chimica 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 
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VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO 
 

Di seguito, è riportata l’analisi dei rischi eseguita relativamente ai luoghi di lavoro appartenenti alle sedi 
dell’organizzazione. 
 

SEDE: Istituto Comprensivo Supino 
 
Nessun rischio individuato. 
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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO  
 
L’art. 28, comma 2 lettera c, del D.lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di elaborare uno specifico  programma contenente le misure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendale. 
 
Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei Rischi (DVR) è stato elaborato il presente piano di miglioramento ottenuto a seguito di 
dettagliate analisi  sia degli ambienti lavorativi, sia delle mansioni svolte dai lavoratori. 
 
Nella tabella riportata nella prossima pagina sono state indicate tutte le misure previste (suddivise per raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di attuazione 
(determinati in funzione del miglioramento che ne consegue) ed i relativi costi presunti. 
 
La generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed una sua rielaborazione ad intervalli regolari ed a 
seguito di ulteriori controlli periodici. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati 
realizzazione 

Data  
attuazione  

Costo Tempo di attuazione 

1  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutti i lavoratori sono informati 
sull’ubicazione della cassetta contenente i 
presidi sanitari necessari per il primo 
soccorso ed è esposta la cartellonistica 
necessaria alla sua individuazione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

2  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Pianificare consegna: Semimaschera filtrante 
per polveri FF PX 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

3  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Per i lavori di pulizia che prevedono il 
sollevamento di polveri, indossare la 
mascherina facciale. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

4  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

Pianificare consegna: Guanti monouso  in 
lattice  

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

5  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Evitare di portarsi alla bocca qualsiasi 
oggetto (caramelle, cibo, ecc.) durante le 
attività di pulizia.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

6  
Addetto 

Attività del 
collaboratore 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Gli addetti alle pulizie sono vaccinati contro 
l'epatite B, la TBC ed il Tetano.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati 
realizzazione 

Data  
attuazione  

Costo Tempo di attuazione 

scolastico 

7  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Lavarsi accuratamente le mani al termine 
dell’esecuzione delle pulizie.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

8  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Fare attenzione, durante l’esercizio di 
manovre di pulizia e trasporto di rifiuti, a 
non contaminarsi la divisa.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

9  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Utilizzare guanti allo scopo di evitare di 
toccare a mani nude materiale organico e 
rifiuti in genere e prodotti detergenti e 
disinfettanti che possono provocare 
manifestazioni cutanee allergiche.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

10  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tenere i capelli raccolti in cuffie sia per 
evitare il contatto con polvere e sporco sia 
per evitare la loro dispersione aerea.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

11  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Posture incongrue 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[I lavoratori sono informati sulle posture 
ergonomiche da mantenere e sulle 
metodologie operative per la pulizia dei 
locali.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

12  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Al fine di evitare scivolamenti e cadute a 
livello, controllare che non vi siano cavi 
elettrici non fissati e pavimenti bagnati.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

13  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

Pianificare installazione: Pericolo fondo 
sdrucciolevole 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

14  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 
Pianificare consegna: Scarpa S1 alimentare 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

15  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono tenuti sempre a disposizione i mezzi 
necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

16  
Addetto 

Attività del 
collaboratore 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Durante l'esecuzione delle pulizia viene 
utilizzata idonea segnalazione di 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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Rischi 

Misure di miglioramento  
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realizzazione 

Data  
attuazione  

Costo Tempo di attuazione 

scolastico pavimentazione bagnata.] 

17  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi 
sgombri da attrezzature o materiali.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

18  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Muoversi e manovrare gli attrezzi con 
attenzione per evitare impatti accidentali.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

19  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è raccomandato di eseguire 
tutte le operazioni a ritmi non eccessivi, in 
modo da evitare urti con arredi, spigoli dei 
tavoli, ecc.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

20  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Identificare possibili situazioni di conflitto 
fisico ed intervenire preventivamente.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

21  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Accertarsi della corretta igiene delle aule.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

22  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutti i lavoratori sono informati 
sull’ubicazione della cassetta contenente i 
presidi sanitari necessari per il primo 
soccorso ed è esposta la cartellonistica 
necessaria alla sua individuazione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

23  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Se il loro intervento risultasse inefficace, è 
necessario immediatamente allertare il 118 
(fornendo dati chiari sul luogo e sullo stato 
della persona coinvolta) e rimanendo accanto 
all’infortunato sino all’arrivo del personale di 
soccorso per fornire notizie sull’accaduto.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

24  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E’ tassativamente vietato l’utilizzo delle 
attrezzature in modo improprio. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

25  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[In caso d’incidente durante un allenamento 
o competizione, qualora non fosse presente 
un medico, gli addetti si recano presso 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 
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Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati 
realizzazione 

Data  
attuazione  

Costo Tempo di attuazione 

l’infortunato per effettuare le azioni di primo 
soccorso.] 

26  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Identificare possibili situazioni di conflitto 
fisico ed intervenire preventivamente.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

27  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Evitare il contatto diretto con le superfici 
degli attrezzi ginnici e delle panche degli 
spogliatoi, piuttosto munirsi di teli o 
tappetini a uso personale.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

28  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Viene eseguita sistematicamente 
un’accurata pulizia e sanitizzazione di tutte 
le superfici della palestra e degli spogliatoi. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

29  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Nell’uso dei servizi igienici evitare il 
contatto diretto con la superficie dei sanitari 
e di utilizzare scarpe idonee nelle docce.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

30  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono messi a disposizione opuscoli e 
manifesti per comunicare le norme 
comportamentali da adottare.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

31  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Posture incongrue 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono effettuate le pause tecniche 
necessarie.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

32  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Provvedere ad asciugare eventuali liquidi 
presenti sul campo e le macchie di sudore, 
prima di riprendere le attività sportive.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

33  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E’ buona norma quando si svolgono attività, 
soprattutto dove vi è il contatto, non 
indossare orologi, catenine, braccialetti o 
comunque oggetti che possono procurare 
delle ferite.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

34  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[I corpi illuminanti ed i vetri sono protetti 
con barriere antisfondamento.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

35  
Addetto 
Attività 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Assicurarsi, prima dell’utilizzo da parte degli 

Prof.ssa 
Mauriello 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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ginnico-
sportiva 

6 - Medio studenti, dell’integrità e della perfetta 
efficienza di tutte le attrezzature ginniche.] 

Eleonora 

36  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Effettuare sempre una presa salda delle 
attrezzature ginniche che si maneggiano.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

37  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 
 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

38  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tenere ordinati i depositi degli attrezzi, i 
quali sono dotati di idonee attrezzature per 
riporre materiali in sicurezza.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

39 Aule 
Addetto 
Didattica 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Identificare possibili situazioni di conflitto 
fisico ed intervenire preventivamente.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

40 Aule 
Addetto 
Didattica 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Accertarsi della corretta igiene delle aule.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

41  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Viene verificato costantemente il 
mantenimento di condizioni microclimatiche 
ed illuminotecniche idonee all’attività 
svolta.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

42  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[All'atto dell'elaborazione, della scelta e 
dell'acquisto del software, sono stati tenuti 
in conto i seguenti fattori: a) il software è 
adeguato alla mansione da svolgere; b) il 
software è di facile uso adeguato al livello di 
conoscenza e di esperienza 
dell'utilizzatore;c) il software è strutturato in 
modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni 
comprensibili sul corretto svolgimento 
dell’attività. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

43  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Formare i lavoratori circa la necessità di: 
regolare l'illuminazione; assumere una 
postura corretta; regolare la posizione dello 
schermo; distogliere periodicamente lo 
sguardo dal video per guardare oggetti 
lontani; rispettare le pause e durante esse 
non dedicarsi ad attività che richiedano un 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

93



 

 Istituto Comprensivo di Supino 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati 
realizzazione 

Data  
attuazione  

Costo Tempo di attuazione 

intenso impegno visivo; provvedere alla 
pulizia periodica di tastiera, mouse e 
schermo; usare i corretti mezzi di correzione 
della vista prescritti 

44  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Il posto di lavoro è progettato tenendo in 
considerazione la posizione rispetto al 
sistema di illuminazione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

45  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Predisporre un piano di lavoro con superficie 
poco riflettente, di dimensioni adeguate, che 
permetta una disposizione flessibile dello 
schermo, della tastiera, dei documenti e del 
materiale accessorio necessario 
all'utilizzatore 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

46  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre adeguare l'impianto di illuminazione 
artificiale in modo da salvaguardare la 
sicurezza, la salute e il benessere di 
lavoratori 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

47  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

Riorganizzare il lavoro e agevolare i compiti 
cercando ad esempio di fornire 
preventivamente al pubblico materiale 
informativo, facilitare l'attesa del pubblico 
(chiamate con numero progressivo per gli 
utenti, posti a sedere), snellire il lavoro e 
fornire adeguata informazione, formazione e 
corrette procedure di lavoro ai lavoratori 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

48  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono state prese le misure necessarie 
affinché i lavoratori siano salvaguardati da 
tutti i rischi di natura elettrica connessi 
all’impiego dei materiali, delle 
apparecchiature e degli impianti elettrici 
messi a loro disposizione ed, in particolare, 
da quelli derivanti da:- contatti elettrici 
diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e 
propagazione di incendi e di ustioni dovuti a 
sovratemperature pericolose, archi elettrici e 
radiazioni;- innesco di esplosioni;- 
fulminazione diretta ed indiretta;- 
sovratensioni;- altre condizioni di guasto 
ragionevolmente prevedibili.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

49  
Addetto 

Direttiva ed 
Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E’ stata effettuata opera di formazione ed 

Prof.ssa 
Mauriello 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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amministrativ
a 

3 - Basso informazione affinché ogni operatore sia a 
conoscenza che gli interventi sui circuiti 
elettrici delle macchine, specialmente dopo 
anomali funzionamenti e/o guasti, debbono 
essere eseguiti da operatori specializzati.] 

Eleonora 

50  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Evitare di sovraccaricare le prese elettriche 
con l’uso di prese multiple, eliminare i fili 
volanti che possonoessere calpestati e 
danneggiati.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

51  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Verificare periodicamente l'integrità dei 
dispositivi elettrici, dei cavi e della loro 
messa a terra.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

52  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 
 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

53  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è raccomandato di:- Fissare 
eventuali cavi e fili in modo che non possano 
essere causa d’inciampo. - Scollegare tutte le 
apparecchiature quando non in uso. - Tenere 
libere tutte le zone di passaggio. - Verificare 
l’adeguatezza dell’ illuminazione 
ambientale. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

54  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 
 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

55  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Viene verificato costantemente il 
mantenimento di condizioni microclimatiche 
ed illuminotecniche idonee all’attività 
svolta.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

56  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Identificare possibili situazioni di conflitto 
fisico ed intervenire preventivamente.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

57  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E’ stata effettuata opera di formazione ed 
informazione affinché ogni operatore sia a 
conoscenza che gli interventi sui circuiti 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 
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elettrici delle macchine, specialmente dopo 
anomali funzionamenti e/o guasti, debbono 
essere eseguiti da operatori specializzati.] 

58  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono state prese le misure necessarie 
affinché i lavoratori siano salvaguardati da 
tutti i rischi di natura elettrica connessi 
all’impiego dei materiali, delle 
apparecchiature e degli impianti elettrici 
messi a loro disposizione ed, in particolare, 
da quelli derivanti da:- contatti elettrici 
diretti;- contatti elettrici indiretti;- innesco e 
propagazione di incendi e di ustioni dovuti a 
sovratemperature pericolose, archi elettrici e 
radiazioni;- innesco di esplosioni;- 
fulminazione diretta ed indiretta;- 
sovratensioni;- altre condizioni di guasto 
ragionevolmente prevedibili.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

59  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 
 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

60  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Verificare periodicamente l'integrità dei 
dispositivi elettrici, dei cavi e della loro 
messa a terra.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

61  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Evitare di sovraccaricare le prese elettriche 
con l’uso di prese multiple, eliminare i fili 
volanti che possonoessere calpestati e 
danneggiati.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

62  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è raccomandato di:- Fissare 
eventuali cavi e fili in modo che non possano 
essere causa d’inciampo. - Scollegare tutte le 
apparecchiature quando non in uso. - Tenere 
libere tutte le zone di passaggio. - Verificare 
l’adeguatezza dell’ illuminazione 
ambientale. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

63  
Addetto 

Manutenzione 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutti i lavoratori sono informati 
sull’ubicazione della cassetta contenente i 
presidi sanitari necessari per il primo 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 
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soccorso ed è esposta la cartellonistica 
necessaria alla sua individuazione.] 

64  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Realizzare i collegamenti delle prese in 
maniera conforme alle vigenti normative, in 
caso di alimentazione di una presa o di un 
gruppo prese controllare sempre l'esatto 
collegamento.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

65  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le macchine elettriche utilizzate sono 
controllate periodicamente a livello 
strutturale e funzionale dai fornitori di 
fiducia con l'incarico di fare assistenza 
tecnica preventiva. Il controllo riguarda tutte 
le parti elettriche esposte (fili, interruttori, 
spine, messa a terra, coperture, eccetera) a 
seconda del tipo di macchina.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

66  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è raccomandato di accertarsi di 
aver tolto la tensione elettrica sugli impianti 
ed attrezzature su cui si effettuano eventuali 
interventi.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

67  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Prima di iniziare operazioni che comportano 
l'uso di attrezzi portatili ad azionamento 
elettrico, verificare che gli apparecchi 
elettrici trasportabili siano alimentati a 
bassissima tensione verso terra.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

68  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[In caso di sostituzione di apparecchi e/o 
utensili portatili alimentati elettricamente, 
accertarsi preventivamente che gli stessi 
presentino doppio isolamento. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

69  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Verificare periodicamente che tutte le 
attrezzature elettriche ed elettroniche siano 
efficienti ed integre nei collegamenti 
attraverso idonei cavi elettrici.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

70  
Addetto 

Manutenzione 

Posture incongrue 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono previste idonee interruzioni periodiche 
di lavoro per evitare posture fisse sedute o in 
piedi.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

71  Addetto Punture Pianificare consegna: Guanti per rischi Prof.ssa 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Manutenzione R= PxD = 2x3 = 6 
6 - Medio 

meccanici Mauriello 
Eleonora 

72  
Addetto 

Manutenzione 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è raccomandato di usare la 
massima attenzione nella manipolazione di 
strumenti taglienti di qualsiasi genere.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

73  
Addetto 

Manutenzione 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o 
dispositivi con organi acuminati o in grado di 
provocare delle punture, è obbligatorio 
assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili 
e a distanza di sicurezza.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

74  
Addetto 

Manutenzione 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è raccomandato di:- Fissare 
eventuali cavi e fili in modo che non possano 
essere causa d’inciampo. - Scollegare tutte le 
apparecchiature quando non in uso. - Tenere 
libere tutte le zone di passaggio. - Verificare 
l’adeguatezza dell’ illuminazione 
ambientale. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

75  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi 
sgombri da attrezzature o materiali.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

76  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è raccomandato di eseguire 
tutte le operazioni a ritmi non eccessivi, in 
modo da evitare urti con arredi, spigoli dei 
tavoli, ecc.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

77  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 
Pianificare consegna: Scarpa S1 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

78  
Addetto 

Manutenzione 

Proiezione di schegge 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Ripristinare un corretto stato di 
conservazione degli attrezzi o sostituirli 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

79  
Addetto 

Manutenzione 

Proiezione di schegge 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Munire di schermi o di dispositivi di sicurezza 
tutti gli attrezzi manuali che possono 
provocare proiezioni di parti, schegge e 
materiali 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

80  
Addetto 

Manutenzione 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Il datore di lavoro ha predisposto verifiche 
periodiche delle attrezzature impiegate nelle 
operazioni di taglio.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

81  Addetto Tagli <<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> Prof.ssa 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Manutenzione R= PxD = 2x3 = 6 
6 - Medio 

[Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di 
riporre gli oggetti taglienti in appositi 
contenitori dopo il loro utilizzo.] 

Mauriello 
Eleonora 

82  
Addetto 

Manutenzione 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
realizzate in maniera da evitare di sottoporre 
i lavoratori ai rischi d'incendio o di 
surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

83  
Addetto 

Manutenzione 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
realizzate in maniera da evitare di sottoporre 
i lavoratori ai rischi di esplosione 
dell'attrezzatura stessa e delle sostanze 
prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura 
di lavoro.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

84  
Addetto 

Manutenzione 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Fra gli impianti di combustione o gli 
apparecchi a fiamma ed i generatori o 
gasometri di acetilene intercorrere una 
distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 
metri, nei casi in cui i generatori o gasometri 
sono protetti contro le scintille e 
l’irradiamento del calore o usati per lavori 
all’esterno.  ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

85  
Addetto 

Manutenzione 

Inalazione gas e vapori 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Nei reparti e presso le macchine e gli 
apparecchi dove sono effettuate operazioni 
che presentano particolari pericoli, sono 
esposte disposizioni e istruzioni concernenti 
la sicurezza delle specifiche lavorazioni.  ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

86  
Addetto 

Manutenzione 

Inalazione gas e vapori 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[I lavoratori hanno l'obbligo di lavare 
frequentemente e, ove occorre, disinfettare i 
recipienti e gli apparecchi che servono alla 
lavorazione oppure al trasporto dei materiali 
putrescibili o suscettibili di dare emanazioni 
sgradevoli. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

87  
Addetto 

Manutenzione 

Ustioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ove necessario, si provvede a proteggere 
contro i rischi di contatto le parti di 
un'attrezzatura di lavoro a temperatura 
elevata o molto bassa. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

88  Addetto Ustioni <<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> Prof.ssa 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Manutenzione R= PxD = 2x3 = 6 
6 - Medio 

[Sono predisposti opportuni carter o barriere 
che possono proteggere il personale da 
contatto accidentale con parti di 
apparecchiature, impianti od utensili 
arrecanti ustioni.] 

Mauriello 
Eleonora 

89  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[I lavoratori si assicurano dell'integrità dei 
cavi di alimentazione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

90  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

91  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili 
o portatili sono alimentati solo da circuiti a 
bassa tensione. Sono previste delle eccezioni 
per gli apparecchi di sollevamento, per i 
mezzi di trazione, per le cabine mobili di 
trasformazione e per quelle macchine ed 
apparecchi che, in relazione al loro specifico 
impiego, sono necessariamente alimentati ad 
alta tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

92  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

93  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le macchine e gli apparecchi elettrici 
riportano l'indicazione della tensione, 
dell'intensità e del tipo di corrente e delle 
altre eventuali caratteristiche costruttive 
necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

94  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le forbici, quando non utilizzate, sono 
riposte ordinatamente in luoghi appositi e 
sicuri.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

95  
Addetto 

Direttiva ed 
Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[La fotocopiatrice è provvista di idonea 

Prof.ssa 
Mauriello 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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amministrativ
a 

3 - Basso indicazione della tensione, dell'intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Eleonora 

96  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

E' necessario attenersi alle istruzioni 
contenute nel manuale d'uso e 
manutenzione, scritto in lingua italiana, di 
cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

97  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le attrezzature siano 
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di 
cui alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione e marcatura 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

98  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono eseguite le verifiche periodiche 
previste sui materiali e sulle attrezzature che 
possono dar luogo al rischio di punture.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

99  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Utilizzare la spillatrice con la dovuta 
attenzione e cura.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

100  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

101  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

102  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

103  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

101
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costruttive necessarie per l'uso.] 

104  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

105  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

106  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

107  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

108  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

109 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

110 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

111 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 

Prof.ssa 
Mauriello 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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3 - Basso manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Eleonora 

112  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

113  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

114  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

115  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

116  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

117  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

118 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 
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indiretti con parti attive sotto tensione.] 

119 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

120 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

121  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

122  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

123  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

124  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di 
acqua e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, macchine e 
apparecchi elettrici sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

125  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

126  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre provvedere alla idonea etichettatura 
in corrispondenza di ogni interruttore 
presente nei quadri elettrici 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 
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127  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre fare installare, da ditta abilitata, 
almeno un interruttore differenziale 
adeguato 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

128  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

129  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

130  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

Occorre sostituire le prese a spina non a 
norma con prese a spina di tipo industriale 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

131  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

Occorre provvedere alla sostituzione delle 
guaine isolanti non integre 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

132  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

Occorre provvedere alla realizzazione di 
giunzioni dei cavi a regola d'arte, mediante 
ditta abilitata 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

133  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di 
acqua e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, macchine e 
apparecchi elettrici sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

134  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[In caso di funzionamento anomalo viene 
interrotto il collegamento elettrico.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

135  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[I lavoratori si assicurano dell'integrità dei 
cavi di alimentazione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

136  
Addetto 

Laboratori 
Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 

Prof.ssa 
Mauriello 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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Informatici e 
Multimediali 

3 - Basso tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Eleonora 

137  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

138  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

139  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Impigliamento 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Vengono indossati indumenti privi di parti 
svolazzanti e senza accessori agganciabili.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

140  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ove è possibile la caduta di materiali dal 
retro della scaffalatura (lato opposto a quello 
di accesso dei carrelli elevatori), per 
eliminare tale rischio, viene installata una 
robusta griglia metallica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

141  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Prelevare il materiale dalle scaffalature 
dall’alto al basso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

142  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Porre attenzione al prelievo di materiale o 
prodotti accatastati in pile o sistemati nelle 
scaffalature.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

143  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le scaffalature hanno forma e 
caratteristiche di resistenza adeguate agli 
oggetti e materiali che vi si immagazzinano] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

144  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[I prodotti da accatastare in magazzino sono 
disposti in modo da evitare crolli al momento 
del loro prelievo o spostamento.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

145  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'immagazzinamento delle merci avviene 
secondo peso e forma delle stesse.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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146  
Addetto 

Manutenzione 

Ribaltamento 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Viene verificato periodicamente lo stato di 
conservazione strutturale degli scaffali] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

147  
Addetto 

Manutenzione 

Ribaltamento 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le scaffalature per l'immagazzinamento 
riportano l'indicazione del carico massimo 
ammissibile] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

148  
Addetto 

Manutenzione 

Ribaltamento 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le scaffalature hanno forma e 
caratteristiche di resistenza adeguate agli 
oggetti e materiali che vi si immagazzinano] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

149  
Addetto 

Manutenzione 

Ribaltamento 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Non sovraccaricare le scaffalature oltre 
quanto indicato dai cartelli presenti sulle 
stesse.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

150  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Non è consentito l'uso di scale doppie con 
altezza superiore a 5 m.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

151  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Per l’utilizzo della scala, i lavoratori hanno 
l’obbligo di osservare le misure indicate nella 
procedura di utilizzo della scala.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

152  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[La scala doppia non presenta listelli chiodati 
sui montanti al posto dei gradini o dei pioli 
rotti.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

153  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta dall'alto 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' vietato salire sugli ultimi gradini o pioli di 
una scala doppia.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

154  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta dall'alto 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' vietato usare la scala doppia su qualsiasi 
tipo di opera provvisionale.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

155  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta dall'alto 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ogni scala doppia è provvista di catena di 
adeguata resistenza o di altro dispositivo che 
impedisce l'apertura della scala oltre il limite 
prestabilito di sicurezza.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

156  
Addetto 

Attività del 
collaboratore 

Caduta dall'alto 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Durante l'utilizzo di una scala doppia è 
previsto un operatore che vigila in maniera 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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scolastico continua sulla stabilità della stessa.] 

157  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare 
ed ancorare correttamente i materiali, le 
macchine e le attrezzature durante le fasi di 
lavoro e durante il loro trasporto.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

158  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Durante il lavoro su scale o in luoghi 
sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui 
non sono adoperati, sono tenuti entro 
apposite guaine o assicurati in modo da 
impedirne la caduta.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

159  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le attrezzature sono correttamente disposte 
allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al 
fine di prevenire traumi da urti, facilitare i 
movimenti e non intralciare le manovre 
necessarie in caso di emergenza.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

160  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Gli spigoli sono smussati, arrotondati o 
protetti con paraspigoli in legno o plastica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

161  
Addetto 

Manutenzione 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le attrezzature impiegate nelle operazioni 
di taglio sono periodicamente verificate.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

162  
Addetto 

Manutenzione 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le zone di operazione ed i punti di lavoro o 
di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro 
sono opportunamente illuminate in funzione 
dei lavori da effettuare. ] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

163  
Addetto 

Manutenzione 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti 
taglienti in appositi contenitori dopo il loro 
utilizzo.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

164  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le attrezzature sono correttamente disposte 
allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al 
fine di prevenire traumi da urti, facilitare i 
movimenti e non intralciare le manovre 
necessarie in caso di emergenza.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

165  
Addetto 

Direttiva ed 
amministrativ

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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a lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

166  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

167  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di 
acqua e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, macchine e 
apparecchi elettrici sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

168  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[L'attrezzatura riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

169  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[I lavoratori si assicurano dell'integrità dei 
cavi di alimentazione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

170  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

171  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[La stampante è provvista di idonea 
indicazione della tensione, dell'intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

172  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le attrezzature siano 
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di 
cui alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione e marcatura 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

173  
Addetto 

Direttiva ed 
amministrativ

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

E' necessario attenersi alle istruzioni 
contenute nel manuale d'uso e 
manutenzione, scritto in lingua italiana, di 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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a cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

174  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Inalazione polveri 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[La sostituzione del toner, essendo 
quest'ultimo tossico, è effettuata da 
personale esperto.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

175  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[La stampante è provvista di idonea 
indicazione della tensione, dell'intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

176  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le attrezzature siano 
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di 
cui alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione e marcatura 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

177  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

E' necessario attenersi alle istruzioni 
contenute nel manuale d'uso e 
manutenzione, scritto in lingua italiana, di 
cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

178  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le attrezzature impiegate nelle operazioni 
di taglio sono periodicamente verificate.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

179  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[I taglierini, quando non utilizzati, sono 
riposti ordinatamente in luoghi appositi e 
sicuri.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

180  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di 
acqua e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, macchine e 
apparecchi elettrici sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

181  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

182  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi 
elettrici mobili sono dotati di un isolamento 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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supplementare di sicurezza fra le parti 
interne in tensione e l'involucro metallico 
esterno.] 

183  
Addetto 

Manutenzione 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono eseguite le verifiche periodiche 
previste sui materiali e sulle attrezzature che 
possono dar luogo al rischio di punture.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

184  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi 
elettrici mobili sono dotati di un isolamento 
supplementare di sicurezza fra le parti 
interne in tensione e l'involucro metallico 
esterno.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

185  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre adeguare o sostituire gli utensili 
elettrici portatili e gli apparecchi elettrici 
mobili non idonei, che devono 
obbligatoriamente avere un isolamento 
supplementare di sicurezza fra le parti 
interne in tensione e l'involucro metallico 
esterno 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

186  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di 
acqua e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, macchine e 
apparecchi elettrici sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

187  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Tutte le attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da proteggere i 
lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti con parti attive sotto tensione.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

188  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre provvedere, per tutti gli apparecchi 
elettrici che ne sono sprovvisti, alla 
apposizione di una targhetta riportante 
l'indicazione della tensione, dell'intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie per 
l'uso 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

189  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Gli apparecchi elettrici portatili devono 
essere alimentati solo da circuiti a bassa 
tensione 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

190  
Addetto 

Manutenzione 
Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

E' necessario attenersi alle istruzioni 
contenute nel manuale d'uso e 

Prof.ssa 
Mauriello 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati 
realizzazione 

Data  
attuazione  

Costo Tempo di attuazione 

3 - Basso manutenzione, scritto in lingua italiana, di 
cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

Eleonora 

191  
Addetto 

Manutenzione 

Proiezione di schegge 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono installati opportuni carter nei pressi di 
tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed 
automatici potenzialmente pericolosi per la 
proiezione di schegge.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

192  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Le attrezzature sono correttamente disposte 
allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al 
fine di prevenire traumi da urti, facilitare i 
movimenti e non intralciare le manovre 
necessarie in caso di emergenza.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

193  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Pianificare consegna: Guanti per rischi 
meccanici 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 

194  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Per gli addetti è posto l'obbligo di 
assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con 
organi in movimento, che tutti i lavoratori ed 
eventuali altre persone presenti, siano visibili 
e a distanza di sicurezza. In caso di non 
completa visibilità, viene predisposto un 
lavoratore addetto in grado di segnalare che 
la manovra o l'attivazione può essere 
effettuata in condizione di sicurezza ed in 
grado di interrompere la movimentazione in 
caso di pericolo.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

195  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Sono predisposti opportuni carter nei pressi 
di tutti gli organi mobili che potenzialmente 
possono generare pericoli di urti o di 
compressione per il personale.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

196 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le attrezzature siano 
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di 
cui alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione e marcatura 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

197 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre provvedere, per tutti gli apparecchi 
elettrici che ne sono sprovvisti, alla 
apposizione di una targhetta riportante 
l'indicazione della tensione, dell'intensità e 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 
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Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati 
realizzazione 

Data  
attuazione  

Costo Tempo di attuazione 

del tipo di corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie per 
l'uso 

198 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

199  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[E' proibito effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la macchina in 
moto. Durante le operazioni di manutenzione 
e pulizia, la macchina non è connessa alla 
rete elettrica.] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

200  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre provvedere, per tutti gli apparecchi 
elettrici che ne sono sprovvisti, alla 
apposizione di una targhetta riportante 
l'indicazione della tensione, dell'intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali 
caratteristiche costruttive necessarie per 
l'uso 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

201  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le attrezzature siano 
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di 
cui alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione e marcatura 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

202  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 
 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

203  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Il datore di lavoro ha verificato che 
l'illuminazione artificiale sia priva di 
sfarfallamenti ed effetti stroboscopicii] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

204  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA DA ATTUARE>> 
[Il datore di lavoro ha verificato che 
l'illuminazione artificiale sia priva di 
sfarfallamenti ed effetti stroboscopicii] 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 

0,00 € Entro 6 mesi 

205  
Addetto 

Laboratori 
Informatici e 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 
 

Prof.ssa 
Mauriello 
Eleonora 

01/01/2021 
0,00 € Entro 6 mesi 
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Multimediali 
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CONCLUSIONI 
 
Il presente documento di valutazione dei rischi:  
 

 è stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 
reso superato. 

 
La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico 
Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento 
preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Prof.ssa Mauriello Eleonora  

Medico competente   

RLS Bruni Anna Rita  

 
SUPINO,  
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 Istituto Comprensivo di Supino Piano di Miglioramento 

 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO  
 
L’art. 28, comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di elaborare uno specifico  programma contenente le misure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendale. 
 
Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei Rischi (DVR) è stato elaborato il presente piano di miglioramento ottenuto a seguito di 
dettagliate analisi  sia degli ambienti lavorativi, sia delle mansioni svolte dai lavoratori. 
 
Nella tabella riportata nella prossima pagina sono state indicate tutte le misure previste (suddivise per raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di attuazione 
(determinati in funzione del miglioramento che ne consegue) ed i relativi costi presunti. 
 
La generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed una sua rielaborazione ad intervalli regolari ed a 
seguito di ulteriori controlli periodici. 
 
 1 2 4 6 7 8 9 10 

N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

1  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutti i 
lavoratori sono informati 
sull’ubicazione della cassetta 
contenente i presidi sanitari 
necessari per il primo 
soccorso ed è esposta la 
cartellonistica necessaria alla 
sua individuazione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

2  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Inalazione polveri 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Pianificare consegna: 
Semimaschera filtrante per 
polveri FF PX 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

3  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Inalazione polveri 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Per i lavori di 
pulizia che prevedono il 
sollevamento di polveri, 
indossare la mascherina 
facciale. ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

4  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

Pianificare consegna: Guanti 
monouso  in lattice  

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

5  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Evitare di 
portarsi alla bocca qualsiasi 
oggetto (caramelle, cibo, 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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 1 2 4 6 7 8 9 10 

N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

ecc.) durante le attività di 
pulizia.] 

6  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Gli addetti 
alle pulizie sono vaccinati 
contro l'epatite B, la TBC ed il 
Tetano.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

7  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Lavarsi 
accuratamente le mani al 
termine dell’esecuzione delle 
pulizie.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

8  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Fare 
attenzione, durante 
l’esercizio di manovre di 
pulizia e trasporto di rifiuti, a 
non contaminarsi la divisa.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

9  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Utilizzare 
guanti allo scopo di evitare di 
toccare a mani nude 
materiale organico e rifiuti in 
genere e prodotti detergenti e 
disinfettanti che possono 
provocare manifestazioni 
cutanee allergiche.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

10  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tenere i 
capelli raccolti in cuffie sia 
per evitare il contatto con 
polvere e sporco sia per 
evitare la loro dispersione 
aerea.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

11  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Posture incongrue 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [I lavoratori 
sono informati sulle posture 
ergonomiche da mantenere e 
sulle metodologie operative 
per la pulizia dei locali.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

12  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Al fine di 
evitare scivolamenti e cadute 
a livello, controllare che non 
vi siano cavi elettrici non 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

fissati e pavimenti bagnati.] 

13  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

Pianificare installazione: 
Pericolo fondo sdrucciolevole 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

14  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

Pianificare consegna: Scarpa 
S1 alimentare 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

15  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono tenuti 
sempre a disposizione i mezzi 
necessari per effettuare la 
pronta pulizia dei pavimenti 
in caso di sversamento di 
liquidi.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

16  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Durante 
l'esecuzione delle pulizia 
viene utilizzata idonea 
segnalazione di 
pavimentazione bagnata.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

17  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' obbligatorio 
lasciare pavimenti e passaggi 
sgombri da attrezzature o 
materiali.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

18  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Muoversi e 
manovrare gli attrezzi con 
attenzione per evitare impatti 
accidentali.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

19  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
raccomandato di eseguire 
tutte le operazioni a ritmi non 
eccessivi, in modo da evitare 
urti con arredi, spigoli dei 
tavoli, ecc.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

20  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Identificare 
possibili situazioni di conflitto 
fisico ed intervenire 
preventivamente.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

21  Addetto Infezione <<MODIFICARE TESTO MISURA Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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 1 2 4 6 7 8 9 10 

N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

Attività di 
recupero e 
sostegno 

R= PxD = 3x3 = 9 
9 - Medio 

DA ATTUARE>> [Accertarsi 
della corretta igiene delle 
aule.] 

22  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutti i 
lavoratori sono informati 
sull’ubicazione della cassetta 
contenente i presidi sanitari 
necessari per il primo 
soccorso ed è esposta la 
cartellonistica necessaria alla 
sua individuazione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

23  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Se il loro 
intervento risultasse 
inefficace, è necessario 
immediatamente allertare il 
118 (fornendo dati chiari sul 
luogo e sullo stato della 
persona coinvolta) e 
rimanendo accanto 
all’infortunato sino all’arrivo 
del personale di soccorso per 
fornire notizie sull’accaduto.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

24  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E’ 
tassativamente vietato 
l’utilizzo delle attrezzature in 
modo improprio. ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

25  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [In caso 
d’incidente durante un 
allenamento o competizione, 
qualora non fosse presente un 
medico, gli addetti si recano 
presso l’infortunato per 
effettuare le azioni di primo 
soccorso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

26  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Identificare 
possibili situazioni di conflitto 
fisico ed intervenire 
preventivamente.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

27  
Addetto 
Attività 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Evitare il 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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ginnico-
sportiva 

9 - Medio contatto diretto con le 
superfici degli attrezzi ginnici 
e delle panche degli 
spogliatoi, piuttosto munirsi di 
teli o tappetini a uso 
personale.] 

28  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Viene 
eseguita sistematicamente 
un’accurata pulizia e 
sanitizzazione di tutte le 
superfici della palestra e degli 
spogliatoi. ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

29  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Nell’uso dei 
servizi igienici evitare il 
contatto diretto con la 
superficie dei sanitari e di 
utilizzare scarpe idonee nelle 
docce.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

30  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono messi a 
disposizione opuscoli e 
manifesti per comunicare le 
norme comportamentali da 
adottare.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

31  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Posture incongrue 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono 
effettuate le pause tecniche 
necessarie.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

32  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Provvedere ad 
asciugare eventuali liquidi 
presenti sul campo e le 
macchie di sudore, prima di 
riprendere le attività 
sportive.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

33  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E’ buona 
norma quando si svolgono 
attività, soprattutto dove vi è 
il contatto, non indossare 
orologi, catenine, braccialetti 
o comunque oggetti che 
possono procurare delle 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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ferite.] 

34  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [I corpi 
illuminanti ed i vetri sono 
protetti con barriere 
antisfondamento.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

35  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Assicurarsi, 
prima dell’utilizzo da parte 
degli studenti, dell’integrità e 
della perfetta efficienza di 
tutte le attrezzature 
ginniche.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

36  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Effettuare 
sempre una presa salda delle 
attrezzature ginniche che si 
maneggiano.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

37  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 
 Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

38  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tenere 
ordinati i depositi degli 
attrezzi, i quali sono dotati di 
idonee attrezzature per 
riporre materiali in sicurezza.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

39 Aule 
Addetto 
Didattica 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Identificare 
possibili situazioni di conflitto 
fisico ed intervenire 
preventivamente.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

40 Aule 
Addetto 
Didattica 

Infezione 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Accertarsi 
della corretta igiene delle 
aule.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

41  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Viene 
verificato costantemente il 
mantenimento di condizioni 
microclimatiche ed 
illuminotecniche idonee 
all’attività svolta.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

42  Addetto  <<MODIFICARE TESTO MISURA Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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a 

 
 

DA ATTUARE>> [All'atto 
dell'elaborazione, della scelta 
e dell'acquisto del software, 
sono stati tenuti in conto i 
seguenti fattori: a) il software 
è adeguato alla mansione da 
svolgere; b) il software è di 
facile uso adeguato al livello 
di conoscenza e di esperienza 
dell'utilizzatore;c) il software 
è strutturato in modo tale da 
fornire ai lavoratori 
indicazioni comprensibili sul 
corretto svolgimento 
dell’attività. ] 

43  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Formare i lavoratori circa la 
necessità di: regolare 
l'illuminazione; assumere una 
postura corretta; regolare la 
posizione dello schermo; 
distogliere periodicamente lo 
sguardo dal video per 
guardare oggetti lontani; 
rispettare le pause e durante 
esse non dedicarsi ad attività 
che richiedano un intenso 
impegno visivo; provvedere 
alla pulizia periodica di 
tastiera, mouse e schermo; 
usare i corretti mezzi di 
correzione della vista 
prescritti 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

44  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Il posto di 
lavoro è progettato tenendo 
in considerazione la posizione 
rispetto al sistema di 
illuminazione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

45  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Predisporre un piano di lavoro 
con superficie poco 
riflettente, di dimensioni 
adeguate, che permetta una 
disposizione flessibile dello 
schermo, della tastiera, dei 
documenti e del materiale 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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accessorio necessario 
all'utilizzatore 

46  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre adeguare l'impianto 
di illuminazione artificiale in 
modo da salvaguardare la 
sicurezza, la salute e il 
benessere di lavoratori 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

47  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

Riorganizzare il lavoro e 
agevolare i compiti cercando 
ad esempio di fornire 
preventivamente al pubblico 
materiale informativo, 
facilitare l'attesa del pubblico 
(chiamate con numero 
progressivo per gli utenti, 
posti a sedere), snellire il 
lavoro e fornire adeguata 
informazione, formazione e 
corrette procedure di lavoro 
ai lavoratori 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

48  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono state 
prese le misure necessarie 
affinché i lavoratori siano 
salvaguardati da tutti i rischi 
di natura elettrica connessi 
all’impiego dei materiali, 
delle apparecchiature e degli 
impianti elettrici messi a loro 
disposizione ed, in 
particolare, da quelli 
derivanti da:- contatti 
elettrici diretti;- contatti 
elettrici indiretti;- innesco e 
propagazione di incendi e di 
ustioni dovuti a 
sovratemperature pericolose, 
archi elettrici e radiazioni;- 
innesco di esplosioni;- 
fulminazione diretta ed 
indiretta;- sovratensioni;- 
altre condizioni di guasto 
ragionevolmente prevedibili.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

49  
Addetto 

Direttiva ed 
Elettrocuzione 

R= PxD = 1x3 = 3 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E’ stata 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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amministrativ
a 

3 - Basso effettuata opera di 
formazione ed informazione 
affinché ogni operatore sia a 
conoscenza che gli interventi 
sui circuiti elettrici delle 
macchine, specialmente dopo 
anomali funzionamenti e/o 
guasti, debbono essere 
eseguiti da operatori 
specializzati.] 

50  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Evitare di 
sovraccaricare le prese 
elettriche con l’uso di prese 
multiple, eliminare i fili 
volanti che possonoessere 
calpestati e danneggiati.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

51  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Verificare 
periodicamente l'integrità dei 
dispositivi elettrici, dei cavi e 
della loro messa a terra.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

52  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 
 Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

53  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
raccomandato di:- Fissare 
eventuali cavi e fili in modo 
che non possano essere causa 
d’inciampo. - Scollegare tutte 
le apparecchiature quando 
non in uso. - Tenere libere 
tutte le zone di passaggio. - 
Verificare l’adeguatezza dell’ 
illuminazione ambientale. ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

54  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 
 Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

55  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Viene 
verificato costantemente il 
mantenimento di condizioni 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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microclimatiche ed 
illuminotecniche idonee 
all’attività svolta.] 

56  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Aggressioni fisiche e verbali 
R= PxD = 2x2 = 4 

4 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Identificare 
possibili situazioni di conflitto 
fisico ed intervenire 
preventivamente.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

57  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E’ stata 
effettuata opera di 
formazione ed informazione 
affinché ogni operatore sia a 
conoscenza che gli interventi 
sui circuiti elettrici delle 
macchine, specialmente dopo 
anomali funzionamenti e/o 
guasti, debbono essere 
eseguiti da operatori 
specializzati.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

58  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono state 
prese le misure necessarie 
affinché i lavoratori siano 
salvaguardati da tutti i rischi 
di natura elettrica connessi 
all’impiego dei materiali, 
delle apparecchiature e degli 
impianti elettrici messi a loro 
disposizione ed, in 
particolare, da quelli 
derivanti da:- contatti 
elettrici diretti;- contatti 
elettrici indiretti;- innesco e 
propagazione di incendi e di 
ustioni dovuti a 
sovratemperature pericolose, 
archi elettrici e radiazioni;- 
innesco di esplosioni;- 
fulminazione diretta ed 
indiretta;- sovratensioni;- 
altre condizioni di guasto 
ragionevolmente prevedibili.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

59  
Addetto 

Laboratori 
Elettrocuzione 

R= PxD = 1x3 = 3 
 Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Informatici e 
Multimediali 

3 - Basso 

60  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Verificare 
periodicamente l'integrità dei 
dispositivi elettrici, dei cavi e 
della loro messa a terra.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

61  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Evitare di 
sovraccaricare le prese 
elettriche con l’uso di prese 
multiple, eliminare i fili 
volanti che possonoessere 
calpestati e danneggiati.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

62  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
raccomandato di:- Fissare 
eventuali cavi e fili in modo 
che non possano essere causa 
d’inciampo. - Scollegare tutte 
le apparecchiature quando 
non in uso. - Tenere libere 
tutte le zone di passaggio. - 
Verificare l’adeguatezza dell’ 
illuminazione ambientale. ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

63  
Addetto 

Manutenzione 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutti i 
lavoratori sono informati 
sull’ubicazione della cassetta 
contenente i presidi sanitari 
necessari per il primo 
soccorso ed è esposta la 
cartellonistica necessaria alla 
sua individuazione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

64  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Realizzare i 
collegamenti delle prese in 
maniera conforme alle vigenti 
normative, in caso di 
alimentazione di una presa o 
di un gruppo prese controllare 
sempre l'esatto 
collegamento.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

65  
Addetto 

Manutenzione 
Elettrocuzione 

R= PxD = 1x3 = 3 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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3 - Basso macchine elettriche utilizzate 
sono controllate 
periodicamente a livello 
strutturale e funzionale dai 
fornitori di fiducia con 
l'incarico di fare assistenza 
tecnica preventiva. Il 
controllo riguarda tutte le 
parti elettriche esposte (fili, 
interruttori, spine, messa a 
terra, coperture, eccetera) a 
seconda del tipo di 
macchina.] 

66  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
raccomandato di accertarsi di 
aver tolto la tensione 
elettrica sugli impianti ed 
attrezzature su cui si 
effettuano eventuali 
interventi.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

67  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Prima di 
iniziare operazioni che 
comportano l'uso di attrezzi 
portatili ad azionamento 
elettrico, verificare che gli 
apparecchi elettrici 
trasportabili siano alimentati 
a bassissima tensione verso 
terra.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

68  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [In caso di 
sostituzione di apparecchi e/o 
utensili portatili alimentati 
elettricamente, accertarsi 
preventivamente che gli stessi 
presentino doppio isolamento. 
] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

69  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Verificare 
periodicamente che tutte le 
attrezzature elettriche ed 
elettroniche siano efficienti 
ed integre nei collegamenti 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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attraverso idonei cavi 
elettrici.] 

70  
Addetto 

Manutenzione 

Posture incongrue 
R= PxD = 3x3 = 9 

9 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono previste 
idonee interruzioni periodiche 
di lavoro per evitare posture 
fisse sedute o in piedi.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

71  
Addetto 

Manutenzione 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Pianificare consegna: Guanti 
per rischi meccanici 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

72  
Addetto 

Manutenzione 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
raccomandato di usare la 
massima attenzione nella 
manipolazione di strumenti 
taglienti di qualsiasi genere.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

73  
Addetto 

Manutenzione 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Prima di 
utilizzare mezzi, attrezzature 
o dispositivi con organi 
acuminati o in grado di 
provocare delle punture, è 
obbligatorio assicurarsi che 
tutti i lavoratori siano visibili 
e a distanza di sicurezza.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

74  
Addetto 

Manutenzione 

Scivolamenti 
R= PxD = 3x2 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
raccomandato di:- Fissare 
eventuali cavi e fili in modo 
che non possano essere causa 
d’inciampo. - Scollegare tutte 
le apparecchiature quando 
non in uso. - Tenere libere 
tutte le zone di passaggio. - 
Verificare l’adeguatezza dell’ 
illuminazione ambientale. ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

75  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' obbligatorio 
lasciare pavimenti e passaggi 
sgombri da attrezzature o 
materiali.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

76  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
raccomandato di eseguire 
tutte le operazioni a ritmi non 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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eccessivi, in modo da evitare 
urti con arredi, spigoli dei 
tavoli, ecc.] 

77  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Pianificare consegna: Scarpa 
S1 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

78  
Addetto 

Manutenzione 

Proiezione di schegge 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Ripristinare un corretto stato 
di conservazione degli attrezzi 
o sostituirli 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

79  
Addetto 

Manutenzione 

Proiezione di schegge 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Munire di schermi o di 
dispositivi di sicurezza tutti gli 
attrezzi manuali che possono 
provocare proiezioni di parti, 
schegge e materiali 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

80  
Addetto 

Manutenzione 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Il datore di 
lavoro ha predisposto 
verifiche periodiche delle 
attrezzature impiegate nelle 
operazioni di taglio.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

81  
Addetto 

Manutenzione 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Il datore di 
lavoro ha imposto l'obbligo di 
riporre gli oggetti taglienti in 
appositi contenitori dopo il 
loro utilizzo.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

82  
Addetto 

Manutenzione 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
realizzate in maniera da 
evitare di sottoporre i 
lavoratori ai rischi d'incendio 
o di surriscaldamento 
dell'attrezzatura stessa.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

83  
Addetto 

Manutenzione 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
realizzate in maniera da 
evitare di sottoporre i 
lavoratori ai rischi di 
esplosione dell'attrezzatura 
stessa e delle sostanze 
prodotte, usate o depositate 
nell'attrezzatura di lavoro.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

84  Addetto Fiamme ed esplosioni <<MODIFICARE TESTO MISURA Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Manutenzione R= PxD = 2x4 = 8 
8 - Medio 

DA ATTUARE>> [Fra gli 
impianti di combustione o gli 
apparecchi a fiamma ed i 
generatori o gasometri di 
acetilene intercorrere una 
distanza di almeno 10 metri, 
riducibili a 5 metri, nei casi in 
cui i generatori o gasometri 
sono protetti contro le 
scintille e l’irradiamento del 
calore o usati per lavori 
all’esterno.  ] 

85  
Addetto 

Manutenzione 

Inalazione gas e vapori 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Nei reparti e 
presso le macchine e gli 
apparecchi dove sono 
effettuate operazioni che 
presentano particolari 
pericoli, sono esposte 
disposizioni e istruzioni 
concernenti la sicurezza delle 
specifiche lavorazioni.  ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

86  
Addetto 

Manutenzione 

Inalazione gas e vapori 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [I lavoratori 
hanno l'obbligo di lavare 
frequentemente e, ove 
occorre, disinfettare i 
recipienti e gli apparecchi che 
servono alla lavorazione 
oppure al trasporto dei 
materiali putrescibili o 
suscettibili di dare emanazioni 
sgradevoli. ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

87  
Addetto 

Manutenzione 

Ustioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ove 
necessario, si provvede a 
proteggere contro i rischi di 
contatto le parti di 
un'attrezzatura di lavoro a 
temperatura elevata o molto 
bassa. ] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

88  
Addetto 

Manutenzione 

Ustioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono 
predisposti opportuni carter o 
barriere che possono 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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proteggere il personale da 
contatto accidentale con parti 
di apparecchiature, impianti 
od utensili arrecanti ustioni.] 

89  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [I lavoratori si 
assicurano dell'integrità dei 
cavi di alimentazione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

90  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

91  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le macchine 
e gli apparecchi elettrici 
mobili o portatili sono 
alimentati solo da circuiti a 
bassa tensione. Sono previste 
delle eccezioni per gli 
apparecchi di sollevamento, 
per i mezzi di trazione, per le 
cabine mobili di 
trasformazione e per quelle 
macchine ed apparecchi che, 
in relazione al loro specifico 
impiego, sono 
necessariamente alimentati 
ad alta tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

92  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

93  
Addetto 

Laboratori 
Informatici e 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le macchine 
e gli apparecchi elettrici 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Multimediali riportano l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

94  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le forbici, 
quando non utilizzate, sono 
riposte ordinatamente in 
luoghi appositi e sicuri.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

95  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [La 
fotocopiatrice è provvista di 
idonea indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

96  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

E' necessario attenersi alle 
istruzioni contenute nel 
manuale d'uso e 
manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni 
attrezzatura deve essere 
dotata 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

97  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le 
attrezzature siano conformi ai 
requisiti essenziali di 
sicurezza di cui alle specifiche 
disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento 
delle direttive comunitarie di 
prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione 
e marcatura 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

98  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono eseguite 
le verifiche periodiche 
previste sui materiali e sulle 
attrezzature che possono dar 
luogo al rischio di punture.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

99  
Addetto 

Direttiva ed 
Punture 

R= PxD = 2x3 = 6 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Utilizzare la 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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amministrativ
a 

6 - Medio spillatrice con la dovuta 
attenzione e cura.] 

100  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

101  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

102  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

103  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

104  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

105  Addetto Elettrocuzione <<MODIFICARE TESTO MISURA Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Laboratori 
Informatici e 
Multimediali 

R= PxD = 1x3 = 3 
3 - Basso 

DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

106  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

107  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

108  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

109 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

110 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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3 - Basso attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

111 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

112  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

113  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

114  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

115  
Addetto 

Attività di 
recupero e 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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sostegno manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

116  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

117  

Addetto 
Attività di 
recupero e 
sostegno 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

118 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

119 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

120 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

121  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

122  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

123  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

124  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
fatto divieto l'utilizzo di acqua 
e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi 
elettrici sotto tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

125  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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126  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre provvedere alla 
idonea etichettatura in 
corrispondenza di ogni 
interruttore presente nei 
quadri elettrici 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

127  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre fare installare, da 
ditta abilitata, almeno un 
interruttore differenziale 
adeguato 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

128  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

129  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

130  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

Occorre sostituire le prese a 
spina non a norma con prese a 
spina di tipo industriale 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

131  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

Occorre provvedere alla 
sostituzione delle guaine 
isolanti non integre 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

132  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Fiamme ed esplosioni 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

Occorre provvedere alla 
realizzazione di giunzioni dei 
cavi a regola d'arte, mediante 
ditta abilitata 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

133  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
fatto divieto l'utilizzo di acqua 
e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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elettrici sotto tensione.] 

134  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [In caso di 
funzionamento anomalo viene 
interrotto il collegamento 
elettrico.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

135  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [I lavoratori si 
assicurano dell'integrità dei 
cavi di alimentazione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

136  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

137  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

138  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

139  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Impigliamento 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Vengono 
indossati indumenti privi di 
parti svolazzanti e senza 
accessori agganciabili.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

140  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ove è 
possibile la caduta di 
materiali dal retro della 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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scaffalatura (lato opposto a 
quello di accesso dei carrelli 
elevatori), per eliminare tale 
rischio, viene installata una 
robusta griglia metallica.] 

141  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Prelevare il 
materiale dalle scaffalature 
dall’alto al basso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

142  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Porre 
attenzione al prelievo di 
materiale o prodotti 
accatastati in pile o sistemati 
nelle scaffalature.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

143  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le 
scaffalature hanno forma e 
caratteristiche di resistenza 
adeguate agli oggetti e 
materiali che vi si 
immagazzinano] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

144  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [I prodotti da 
accatastare in magazzino sono 
disposti in modo da evitare 
crolli al momento del loro 
prelievo o spostamento.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

145  
Addetto 

Manutenzione 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> 
[L'immagazzinamento delle 
merci avviene secondo peso e 
forma delle stesse.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

146  
Addetto 

Manutenzione 

Ribaltamento 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Viene 
verificato periodicamente lo 
stato di conservazione 
strutturale degli scaffali] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

147  
Addetto 

Manutenzione 

Ribaltamento 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le 
scaffalature per 
l'immagazzinamento riportano 
l'indicazione del carico 
massimo ammissibile] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

148  Addetto Ribaltamento <<MODIFICARE TESTO MISURA Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Manutenzione R= PxD = 2x4 = 8 
8 - Medio 

DA ATTUARE>> [Le 
scaffalature hanno forma e 
caratteristiche di resistenza 
adeguate agli oggetti e 
materiali che vi si 
immagazzinano] 

149  
Addetto 

Manutenzione 

Ribaltamento 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Non 
sovraccaricare le scaffalature 
oltre quanto indicato dai 
cartelli presenti sulle stesse.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

150  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Non è 
consentito l'uso di scale 
doppie con altezza superiore 
a 5 m.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

151  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Per l’utilizzo 
della scala, i lavoratori hanno 
l’obbligo di osservare le 
misure indicate nella 
procedura di utilizzo della 
scala.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

152  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

 
 
 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [La scala 
doppia non presenta listelli 
chiodati sui montanti al posto 
dei gradini o dei pioli rotti.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

153  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta dall'alto 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' vietato 
salire sugli ultimi gradini o 
pioli di una scala doppia.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

154  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta dall'alto 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' vietato 
usare la scala doppia su 
qualsiasi tipo di opera 
provvisionale.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

155  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta dall'alto 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ogni scala 
doppia è provvista di catena 
di adeguata resistenza o di 
altro dispositivo che 
impedisce l'apertura della 
scala oltre il limite 
prestabilito di sicurezza.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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156  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta dall'alto 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Durante 
l'utilizzo di una scala doppia è 
previsto un operatore che 
vigila in maniera continua 
sulla stabilità della stessa.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

157  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
fatto obbligo di posizionare ed 
ancorare correttamente i 
materiali, le macchine e le 
attrezzature durante le fasi di 
lavoro e durante il loro 
trasporto.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

158  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Caduta di materiale dall'alto 
R= PxD = 2x4 = 8 

8 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Durante il 
lavoro su scale o in luoghi 
sopraelevati, gli utensili, nel 
tempo in cui non sono 
adoperati, sono tenuti entro 
apposite guaine o assicurati in 
modo da impedirne la 
caduta.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

159  

Addetto 
Attività del 

collaboratore 
scolastico 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le 
attrezzature sono 
correttamente disposte allo 
scopo di non ridurre gli spazi 
di lavoro, al fine di prevenire 
traumi da urti, facilitare i 
movimenti e non intralciare le 
manovre necessarie in caso di 
emergenza.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

160  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Gli spigoli 
sono smussati, arrotondati o 
protetti con paraspigoli in 
legno o plastica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

161  
Addetto 

Manutenzione 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le 
attrezzature impiegate nelle 
operazioni di taglio sono 
periodicamente verificate.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

162  
Addetto 

Manutenzione 
Tagli 

R= PxD = 2x3 = 6 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le zone di 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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6 - Medio operazione ed i punti di lavoro 
o di manutenzione di 
un'attrezzatura di lavoro sono 
opportunamente illuminate in 
funzione dei lavori da 
effettuare. ] 

163  
Addetto 

Manutenzione 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Il personale 
ha l'obbligo di riporre gli 
oggetti taglienti in appositi 
contenitori dopo il loro 
utilizzo.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

164  

Addetto 
Attività 
ginnico-
sportiva 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le 
attrezzature sono 
correttamente disposte allo 
scopo di non ridurre gli spazi 
di lavoro, al fine di prevenire 
traumi da urti, facilitare i 
movimenti e non intralciare le 
manovre necessarie in caso di 
emergenza.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

165  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

166  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

167  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
fatto divieto l'utilizzo di acqua 
e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

macchine e apparecchi 
elettrici sotto tensione.] 

168  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [L'attrezzatura 
riporta l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

169  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [I lavoratori si 
assicurano dell'integrità dei 
cavi di alimentazione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

170  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

171  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [La stampante 
è provvista di idonea 
indicazione della tensione, 
dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

172  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le 
attrezzature siano conformi ai 
requisiti essenziali di 
sicurezza di cui alle specifiche 
disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento 
delle direttive comunitarie di 
prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione 
e marcatura 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

173  
Addetto 

Direttiva ed 
Elettrocuzione 

R= PxD = 1x3 = 3 

E' necessario attenersi alle 
istruzioni contenute nel 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

amministrativ
a 

3 - Basso manuale d'uso e 
manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni 
attrezzatura deve essere 
dotata 

174  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Inalazione polveri 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [La 
sostituzione del toner, 
essendo quest'ultimo tossico, 
è effettuata da personale 
esperto.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

175  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [La stampante 
è provvista di idonea 
indicazione della tensione, 
dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

176  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le 
attrezzature siano conformi ai 
requisiti essenziali di 
sicurezza di cui alle specifiche 
disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento 
delle direttive comunitarie di 
prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione 
e marcatura 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

177  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

E' necessario attenersi alle 
istruzioni contenute nel 
manuale d'uso e 
manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni 
attrezzatura deve essere 
dotata 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

178  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le 
attrezzature impiegate nelle 
operazioni di taglio sono 
periodicamente verificate.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

179  
Addetto 

Direttiva ed 
amministrativ

Tagli 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [I taglierini, 
quando non utilizzati, sono 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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N. 
Area/Reparto/ 
Luogo di lavoro 

Mansioni/ 
Postazioni 

 
Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

a riposti ordinatamente in 
luoghi appositi e sicuri.] 

180  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
fatto divieto l'utilizzo di acqua 
e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi 
elettrici sotto tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

181  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

182  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Gli utensili 
elettrici portatili e gli 
apparecchi elettrici mobili 
sono dotati di un isolamento 
supplementare di sicurezza 
fra le parti interne in tensione 
e l'involucro metallico 
esterno.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

183  
Addetto 

Manutenzione 

Punture 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono eseguite 
le verifiche periodiche 
previste sui materiali e sulle 
attrezzature che possono dar 
luogo al rischio di punture.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

184  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Gli utensili 
elettrici portatili e gli 
apparecchi elettrici mobili 
sono dotati di un isolamento 
supplementare di sicurezza 
fra le parti interne in tensione 
e l'involucro metallico 
esterno.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

185  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre adeguare o sostituire 
gli utensili elettrici portatili e 
gli apparecchi elettrici mobili 
non idonei, che devono 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Rischi 

Misure di miglioramento  
da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

obbligatoriamente avere un 
isolamento supplementare di 
sicurezza fra le parti interne 
in tensione e l'involucro 
metallico esterno 

186  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Ai lavoratori è 
fatto divieto l'utilizzo di acqua 
e altre sostanze conduttrici in 
prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi 
elettrici sotto tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

187  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Tutte le 
attrezzature di lavoro sono 
installate in modo tale da 
proteggere i lavoratori dai 
rischi di natura elettrica ed in 
particolare dai contatti 
elettrici diretti ed indiretti 
con parti attive sotto 
tensione.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

188  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre provvedere, per tutti 
gli apparecchi elettrici che ne 
sono sprovvisti, alla 
apposizione di una targhetta 
riportante l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

189  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Gli apparecchi elettrici 
portatili devono essere 
alimentati solo da circuiti a 
bassa tensione 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

190  
Addetto 

Manutenzione 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

E' necessario attenersi alle 
istruzioni contenute nel 
manuale d'uso e 
manutenzione, scritto in 
lingua italiana, di cui ogni 
attrezzatura deve essere 
dotata 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

191  
Addetto 

Manutenzione 
Proiezione di schegge 

R= PxD = 2x3 = 6 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono installati 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

6 - Medio opportuni carter nei pressi di 
tutti gli organi mobili o di 
utensili manuali ed automatici 
potenzialmente pericolosi per 
la proiezione di schegge.] 

192  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Le 
attrezzature sono 
correttamente disposte allo 
scopo di non ridurre gli spazi 
di lavoro, al fine di prevenire 
traumi da urti, facilitare i 
movimenti e non intralciare le 
manovre necessarie in caso di 
emergenza.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

193  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

Pianificare consegna: Guanti 
per rischi meccanici 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

194  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Per gli addetti 
è posto l'obbligo di assicurarsi, 
prima di utilizzare mezzi con 
organi in movimento, che 
tutti i lavoratori ed eventuali 
altre persone presenti, siano 
visibili e a distanza di 
sicurezza. In caso di non 
completa visibilità, viene 
predisposto un lavoratore 
addetto in grado di segnalare 
che la manovra o l'attivazione 
può essere effettuata in 
condizione di sicurezza ed in 
grado di interrompere la 
movimentazione in caso di 
pericolo.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

195  
Addetto 

Manutenzione 

Urti e compressioni 
R= PxD = 2x3 = 6 

6 - Medio 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Sono 
predisposti opportuni carter 
nei pressi di tutti gli organi 
mobili che potenzialmente 
possono generare pericoli di 
urti o di compressione per il 
personale.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

196 Aule Addetto Elettrocuzione Assicurare che tutte le Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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da adottare 

Incaricati realizzazione 
Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

Didattica R= PxD = 1x3 = 3 
3 - Basso 

attrezzature siano conformi ai 
requisiti essenziali di 
sicurezza di cui alle specifiche 
disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento 
delle direttive comunitarie di 
prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione 
e marcatura 

197 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre provvedere, per tutti 
gli apparecchi elettrici che ne 
sono sprovvisti, alla 
apposizione di una targhetta 
riportante l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

198 Aule 
Addetto 
Didattica 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

199  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [E' proibito 
effettuare operazioni di 
manutenzione o pulizia con la 
macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e 
pulizia, la macchina non è 
connessa alla rete elettrica.] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

200  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Occorre provvedere, per tutti 
gli apparecchi elettrici che ne 
sono sprovvisti, alla 
apposizione di una targhetta 
riportante l'indicazione della 
tensione, dell'intensità e del 
tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche 
costruttive necessarie per 
l'uso 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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Misure di miglioramento  
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Data  

attuazione  
Costo Tempo di attuazione 

201  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Elettrocuzione 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

Assicurare che tutte le 
attrezzature siano conformi ai 
requisiti essenziali di 
sicurezza di cui alle specifiche 
disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento 
delle direttive comunitarie di 
prodotto, e provviste della 
corrispondente certificazione 
e marcatura 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

202  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 
 Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

203  

Addetto 
Direttiva ed 

amministrativ
a 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Il datore di 
lavoro ha verificato che 
l'illuminazione artificiale sia 
priva di sfarfallamenti ed 
effetti stroboscopicii] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

204  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 

<<MODIFICARE TESTO MISURA 
DA ATTUARE>> [Il datore di 
lavoro ha verificato che 
l'illuminazione artificiale sia 
priva di sfarfallamenti ed 
effetti stroboscopicii] 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 

205  

Addetto 
Laboratori 

Informatici e 
Multimediali 

Affaticamento visivo 
R= PxD = 1x3 = 3 

3 - Basso 
 Prof.ssa Mauriello Eleonora 01/01/2021 0,00 € Entro 6 mesi 
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CONCLUSIONI 
 
Il presente documento di valutazione dei rischi:  
 

 è stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 
reso superato. 

 
La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico 
Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento 
preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Prof.ssa Mauriello Eleonora  

Medico competente   

RLS Bruni Anna Rita  

 
SUPINO, 

152
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PROCEDURE DI SICUREZZA AZIENDALI 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

   

 

 
   Azienda  

Istituto Comprensivo di Supino 
 
 

 

   

 

Data 
02/02/2021 

 

  

 

 
 

 FIRMA 
 

   

 Datore di lavoro  
 

Prof.ssa Mauriello Eleonora ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

RSPP 
 

Ing. Pierro Maurizio …………………………………………… 

Medico Competente 
 
 …………………………………………… 

RLS/RLST 
Bruni Anna Rita     

 

 
…………………………………………… 
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CONSIDERAZIONI GENERALI  
 

Le PROCEDURE DI SICUREZZA delle attività aziendali sono previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 
all’art. 33, comma 1, lettera c ed hanno lo scopo di prevenire i RISCHI connessi alle attività stesse, già 
valutati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 
 

METODOLOGIA ADOTTATA 
 

L’ analisi dei RISCHI è stata basata prevalentemente sullo studio dettagliato dei compiti assegnati al 
lavoratore, al fine di individuare tutti i possibili PERICOLI prima che gli stessi  possano verificarsi. Essa si 
basa, essenzialmente, sulle relazioni tra: 
 

 LAVORATORE 

 COMPITI DA SVOLGERE 

 ATTREZZATURE E SOSTANZE DA UTILIZZARE  

 AMBIENTI DI LAVORO 
 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, le procedure di sicurezza devono essere elaborate per tutte le attività 
aziendali. La priorità è stata, comunque data a: 
 

 Lavori con i più ALTI TASSI DI INFORTUNIO o MALATTIA 

 Lavori che potenzialmente possono causare GRAVI INFORTUNI o  MALATTIE, anche se non vi è 
storia di precedenti incidenti 

 Lavori nei quali un semplice errore umano potrebbe causare  GRAVI CONSEGUENZE 

 LAVORAZIONI NUOVE o che hanno subito cambiamenti nei processi e nelle procedure 

 LAVORI COMPLESSI che richiedono istruzioni scritte 
 
Nel processo di elaborazione delle procedure di sicurezza sono stati coinvolti sempre i lavoratori 
interessati i quali possiedono un’ effettiva approfondita conoscenza  del lavoro svolto, il che ha un valore 
inestimabile per la ricerca dei PERICOLI.  Coinvolgere  i lavoratori  ha aiutato sicuramente a: 
 

 Ridurre eventuali sviste o dimenticanze 

 Garantire un’ analisi corretta e di qualità 

 Responsabilizzare i lavoratori, i quali “FARANNO PROPRIE" le  soluzioni adottate, che faranno 
parte del loro  programma di sicurezza e di salute. 

 
Le procedure sono state sviluppate riassumendo le informazioni importanti già individuate nell’ analisi e 
nella valutazione dei RISCHI.  
 

ELEMENTI DI BASE DELLE PROCEDURE ELABORATE 
 
Le procedure elaborate dal servizio di prevenzione e protezione e riportate nel seguito, sono 
caratterizzate dai seguenti elementi di base: 
 

 IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO specifico al quale si riferisce la PROCEDURA 

 Indicazione di chi ha elaborato e approvato la procedura, la data iniziale di elaborazione e l'ultima 
data di revisione 

 IDENTIFICAZIONE DI TUTTI I PERICOLI che possono verificarsi durante l'esecuzione del lavoro 
oggetto della procedura 

 IDENTIFICAZIONE DEI DPI o altri dispositivi necessari per eseguire il lavoro in sicurezza 

 IDENTIFICAZIONE di qualsiasi APPARECCHIATURA speciale o apprestamento o altra eventuale 
procedura necessaria (es. fermata di emergenza,  procedura di blocco, ecc.) 

 DESCRIZIONE PASSO-PASSO DELLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE per svolgere il lavoro in sicurezza 

 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA  o in caso di 
malfunzionamenti 

 

Nelle pagine seguenti vengono riportate le diverse procedure già elaborate ed oggetto di formazione per i 
lavoratori. 
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Procedura di sicurezza: Utilizzo Videoterminale (VDT) 
 
Codice: BLUPROC1080 
Fase di lavoro: Direttiva ed amministrativa 
Attività: Edifici scolastici 
 
 

SCOPO DELLA PROCEDURA 

Lo scopo di questa procedura è quello di fornire un supporto per il corretto utilizzo dei videoterminali 
(VDT) in generale, con particolare riferimento ai Personal Computer (PC). 
 
Al giorno d’oggi, vi sono tantissime applicazione e fasi lavorative che vengono svolte grazie all’utilizzo di 
un videoterminale, sia per controllo che per l’immissione di dati. Accanto a questo poi, molto spesso, il 
videoterminale diventa un PC, oggi macchina insostituibile in molte tipologie di lavoro. 
In linea del tutto generale, un videoterminale è un monitor sui cui scorrono dati, mentre un PC, in 
riferimento alla seguente figura, è un macchina formata da una serie di componenti quali: 
 

 Monitor 

 Scheda madre 

 CPU (microprocessore) 

 RAM 

 Scheda di espansione 

 Alimentatore 

 Dispositivi ottici 

 Hard disk drive (HDD) 

 Mouse 

 Tastiera 
 
Sulla scorta di quanto indicato nel D.Lgs. 81/08, si indicano all’operatore che lavora con un 
videoterminale o con un PC le seguenti linee guida: 
 

Avviamento 
19. Prima di avviare il videoterminale, verificare che sia correttamente allacciato alla rete e che i 

collegamenti siano integri 
20. Se in questa fase si verificano delle anomalie, contattare immediatamente il responsabile. 

 

REQUISITI AMBIENTE DI LAVORO 
 
SPAZIO 
Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere 
ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di 
posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati 
nella fig. 1. 
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Figura 1 – POSTO DI LAVORO 
 
ILLUMINAZIONE 
 
Risultano rispettati i requisiti di illuminazione riportati al punto 2, lettera b), dell’ Allegato XXXIV del 
D.Lgs. 81/08, in quanto: 
 

 L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un 
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del 
lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. 

 Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti 
dell’operatore, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce 
naturale e artificiale (in particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la 
luce naturale di fianco, come indicato nelle figure 2 e 3) 

 Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di 
colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi 
sullo schermo. 

 

 
Figura 2 –CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO 

 
 

 Lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra 

 La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato 
del posto di lavoro lontano dalle finestre. 
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attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
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Figura 3 – CORRETTA POSIZIONE  DEL POSTO DI LAVORO RISPETTO  

ALLA ILLUMINAZIONE NATURALE 
 
 
DISTANZA VISIVA 
 

 Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm (vedi 
figura 1). Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore. 

 
 
RUMORE 
 

 Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro è stato preso in 
considerazione al momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell’acquisto delle 
attrezzature stesse, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale 
(punto 2, lettera d), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). 

 
 
PARAMETRI MICROCLIMATICI 
 

 Le condizioni microclimatiche  non saranno causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in 
dotazione al posto di lavoro, di buona qualità,  non producono un eccesso di calore che possa essere 
fonte di discomfort per i lavoratori  (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). 

 
 
RADIAZIONI 
 

 Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere 
ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
(punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). 

 Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in 
commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un 
pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di speciali filtri allo scopo di 
ridurre le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile. 

 
 
IRRAGGIAMENTO TERMICO 

 
Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando 
adeguatamente i locali. L’elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore 
ventilazione. Occorre tenere presente che anche l’unità centrale produce calore. 
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Poiché il calore  prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo 
tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, si prevede la progressiva sostituzione dei 
monitor tradizionali con schermi piatti. 
 
I lavoratori addetti dovranno provvedere a: 
 

 Areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi 
minuti in modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per 
dare ristoro 

 
 
UMIDITA’ 
 
Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori  di lenti a contatto provano 
disagio per tale circostanza.  
 

 Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un' umidità soddisfacente per garantire il confort 
generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto. 

 
 
INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO 
 
All' atto dell' elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, 
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, si terrà conto 
dei seguenti fattori (punto 3), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).:  
 

 il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di 
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore 

 nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 

 il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul 
corretto svolgimento dell’attività;  

 i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 

 i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da 
parte dell’uomo. 

 
 
ATTREZZATURA DI LAVORO 

 
L'utilizzazione in sè del VDT non sarà fonte di rischio per i lavoratori addetti che disporranno, come 
precisato nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili, 
facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie 
caratteristiche fisiche. 
 
Agli operatori addetti viene garantito di: 
 

 Poter lavorare anche in piedi; 

 Poter utilizzare occhiali adeguati, se necessario; 

 Poter fare delle pause e rilassarsi. 
 
Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato 
nel seguito. 
 
 

SCHERMO 

 
Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione possiedono le 
seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 
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 La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma 
chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra 
essi  

 L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da 
altre forme di instabilità 

 La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo 
risultano facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e 
facilmente adattabili alle condizioni ambientali 

 Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle 
esigenze dell'utilizzatore. 

 È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 

 Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare 
disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.  

 Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali 
meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso 
dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 
cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta 

 
Il lavoratore addetto potrà: 
 

 In caso di problemi con le dimensioni dei font del sistema, modificare le impostazioni del sistema 
operativo. 

 
 

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO 

 
Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le 
seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 
 

 La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di 
meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di 
assumere una posizione confortevole e tale da non provocare 
l'affaticamento delle braccia e delle mani. 

 Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli 
avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto 
delle caratteristiche antropometriche dell’operatore.  

 La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

 La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti 
presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro.  

 Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in 
posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso. 

 
Il lavoratore addetto potrà: 
 

 In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere 
l’acquisto di tastiere speciali e/o mouse ergonomici. 

 
 
POSTAZIONE DI LAVORO 

PIANO DI LAVORO 
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Figura 4 – PIANO DI LAVORO  
 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, 
lettera d, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 
  

 Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una 
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come 
indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard 

 L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. 
Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché 
l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.  

 La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo 
schermo. 

 

 Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in 
modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

 
 
SEDILE DI LAVORO 
 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime  
(punto 1, lettera e, Allegato  XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 
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Figura 5 – SEDILE DI LAVORO E REGOLAZIONI  
 

 Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l’assunzione 
di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale 
e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.  

 Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di 
regolazione dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà fissare 
lo schienale nella posizione selezionata. 

 Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un 
livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.  

 Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e  
può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 

 Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura 
adeguata agli arti inferiori.  Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo 
uso. 

 
 
 
 

STRESS PSICOFISICO 

 
I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva,  molto 
spesso , da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze 
di lavoro, e non dall’utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali.  
 
Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il 
videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante. 
 
Nel lavoro al videoterminale e' possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire 
adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che 
essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche. 
 
Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo: 
 

 di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure 
informatiche; 

 di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità; 

 di rispettare la corretta distribuzione delle pause; 

 di utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare; 
 
In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potra riferire al RLS per la soluzione del 
problema. 
 
Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, 
e' un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale. 

 
 
AFFATICAMENTO VISIVO 

 
Si tratta di un sovraccarico dell’apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, 
senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata, 
frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è 
sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie. 
 
Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l’ attrezzatura di lavoro, 
per ridurre al minimo l’affaticamento visivo degli addetti all’utilizzo del VDT, verranno osservate le 
seguenti misure di prevenzione: 
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 Non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le 
corrette distanze già indicate); aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina sullo 
schermo. Soprattutto nel caso si adoperino lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi 
cartacei alla medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggìo portadocumenti posizionato 
il più vicino possibile al video e sempre di fronte all’operatore. 

 

 Per i portatori di occhiali : gli oggetti riflettenti dell’ambiente, ma soprattutto il monitor, originano 
riflessi sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono 
sulla retina alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate 
con filtri antiriflesso. Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo 
e migliorare il contrasto. 

 

 Effettuare le previste pause : Il D.Lgs. 81/08, all’art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 
120 minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi le braccia 
e la schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, si 
rivolge lo sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra 

 
 

POSTURA NON CORRETTA 
 
Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno: 
 

 Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena 
poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e 
l'inclinazione dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni (fig. 1) 

 Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di 
regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa 
per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (fig. 1); 

 Disporre la tastiera davanti allo schermo (fig. 1 e fig. 4)  ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di 
uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; 

 Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di 
tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del 
collo e delle spalle; 

 Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse 
inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori 
ed inferiori). 

 
 
LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA 

 
Come contemplato dal comma 1 dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi ha 
riguardato anche quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).  
 
La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di 
rischio professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di 
rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per 
le lavoratrici addette all’ utilizzo dei VDT. 
 
La valutazione ha tenuto conto anche dei movimenti, delle posizioni di lavoro, della fatica mentale e 
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici durante 
l’utilizzo dei VDT. 
 
L’unico problema  per le lavoratrici gestanti è legato all’assunzione di variazioni posturali legate alla 
gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica 
temporanea delle condizioni o dell’ orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il 
lavoro al VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice. Sia per il nascituro. 
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Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e 
protezione da adottare: 
 

 Alle lavoratrici gestanti saranno concesse maggiori pause di riposo (15 minuti ogni 60 minuti di lavoro 
al VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la possibile insorgenza di disturbi 
dorso-lombari. 

 Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una 
posizione particolarmente affaticante per la lavoratrice. 

 Se richiesto dal medico competente, si predisporrà una modifica temporanea delle condizioni o dell’ 
orario di lavoro. 

 
Le lavoratrici addette ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della 
valutazione e sulle conseguenti misure adottate 
 
Nota  L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o 

privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 (due 
mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto. 
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente 
erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso 
convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la 
compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, 
qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente 
attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione. 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
Gli addetti all’utilizzo dei VDT saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, come indicato 
all’art. 176 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento a: 
 

 rischi per la vista e per gli occhi; 

 rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 
 
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico 
competente, la periodicità delle visite di controllo sarà: 
 

 biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e 
per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;  

 quinquennale negli altri casi. 
 
Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilirà il termine per la successiva visita di 
idoneità. 
 
Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 176,  il lavoratore potrà essere sottoposto a visita di controllo per i 
rischi sopra indicati a sua semplice richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, 
lettera c), e cioè qualora “sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue 
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. 
 
Qualore l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi 
normali di correzione, ai lavoratori verranno forniti, a spese del Datore di Lavoro, i dispositivi speciali di 
correzione visiva, in funzione dell'attività svolta. 
 
I lavoratori addetti ai videoterminali dovranno poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per 
valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali. 

163



 

 Istituto Comprensivo di Supino 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA MANSIONI-RISCHI 
 

MANSIONE TIPO FONTE FONTE RISCHIO PROBABILITA' DANNO ENTITA' 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Attrezzature 

Scala doppia (o "a 

libro") (Attività 

del collaboratore 

scolastico) 

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Attrezzature 

Scala doppia (o "a 

libro") (Attività 

del collaboratore 

scolastico) 

Caduta di 

materiale dall'alto 
2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Fase 

Attività del 

collaboratore 

scolastico 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Fase 

Attività del 

collaboratore 

scolastico 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Agenti biologici 

Covid19 (Attività 

del collaboratore 

scolastico) 

Infezione da 

Covid19 
3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Valutazioni 

specifiche 
3 

MMC - 

Sollevamento e 

trasporto 

- - 
Rischio 

accettabile 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Fase 

Attività del 

collaboratore 

scolastico 

Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Fase 

Attività del 

collaboratore 

scolastico 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Fase 

Attività del 

collaboratore 

scolastico 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

del collaboratore 

scolastico 

Attrezzature 

Scala doppia (o "a 

libro") (Attività 

del collaboratore 

scolastico) 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Fase 

Attività di 

recupero e 

sostegno 

Aggressioni fisiche 

e verbali 
2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Attrezzature 

LIM (Attività di 

recupero e 

sostegno) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Attrezzature 

Lavagna 

elettronica 

(Attività di 

recupero e 

sostegno) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Valutazioni 

specifiche 
2 Ergonomia - - Rischio medio 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Attrezzature 

Lavagna (Attività 

di recupero e 

sostegno) 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Fase 

Attività di 

recupero e 

sostegno 

Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Agenti biologici 

Covid19 (Attività 

di recupero e 

sostegno) 

Infezione da 

Covid19 
3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Valutazioni 

specifiche 
9 

Stress lavoro 

correlato 
- - NON RILEVANTE 

Addetto Attività 

di recupero e 

sostegno 

Attrezzature 

Strumenti e 

materiale 

didattico (Attività 

di recupero e 

sostegno) 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività Fase Attività ginnico- Aggressioni fisiche 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 
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ginnico-sportiva sportiva e verbali 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Attrezzature 

Canestro (Attività 

ginnico-sportiva) 

Caduta di 

materiale dall'alto 
2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 
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Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Attrezzature 

Rete pallavolo 

(Attività  ginnico-

sportiva) 

Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Fase 

Attività ginnico-

sportiva 
Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Agenti biologici 

Covid19 (Attività 

ginnico-sportiva) 

Infezione da 

Covid19 
3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 

Valutazioni 

specifiche 
3 

MMC - 

Sollevamento e 

trasporto 

- - 
Rischio 

accettabile 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Fase 

Attività ginnico-

sportiva 
Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 

Valutazioni 

specifiche 
8 Rumore - - MEDIO 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Fase 

Attività ginnico-

sportiva 
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Fase 

Attività ginnico-

sportiva 
Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Fase 

Attività ginnico-

sportiva 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Attrezzature 

Palla da basket 

(Attività ginnico-

sportiva) 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Attrezzature 

Pallone da 

pallavolo (Attività 

ginnico-sportiva) 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Attività 

ginnico-sportiva 
Attrezzature 

Spalliera (Attività 

ginnico-sportiva) 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Didattica Fase Didattica 
Aggressioni fisiche 

e verbali 
2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Addetto Didattica Attrezzature LIM (Didattica) Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Didattica Attrezzature 

Lavagna 

elettronica 

(Didattica) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Didattica Attrezzature 
Videoproiettore 

(Didattica) 
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Didattica 
Valutazioni 

specifiche 
2 Ergonomia - - Rischio medio 

Addetto Didattica Attrezzature 
Lavagna 

(Didattica) 
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Didattica Fase Didattica Infezione 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Didattica Agenti biologici 
Covid19 

(Didattica) 

Infezione da 

Covid19 
3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Didattica 
Valutazioni 

specifiche 
9 

Stress lavoro 

correlato 
- - NON RILEVANTE 

Addetto Didattica Attrezzature 

Strumenti e 

materiale 

didattico 

(Didattica) 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Didattica Attrezzature 
Cattedra 

(Didattica) 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Fase 

Direttiva ed 

amministrativa 

Affaticamento 

visivo 
1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Videoterminale 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Affaticamento 

visivo 
1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Fase 

Direttiva ed 

amministrativa 

Aggressioni fisiche 

e verbali 
2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 

Valutazioni 

specifiche 
1 

Campi 

Elettromagnetici 
- - ACCETTABILE 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Fase 

Direttiva ed 

amministrativa 
Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 
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Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Fotocopiatrice  

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Gruppo di 

continuità o UPS 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Stampa protocolli 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Stampante a getto 

di inchiostro 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Stampante laser 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 

Valutazioni 

specifiche 
2 Ergonomia - - Rischio medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Stampante laser 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Agenti biologici 

Covid19 (Direttiva 

ed 

amministrativa) 

Infezione da 

Covid19 
3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 

Valutazioni 

specifiche 
3 

MMC - 

Sollevamento e 

trasporto 

- - 
Rischio 

accettabile 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Graffettatrice o 

spillatrice 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 

Valutazioni 

specifiche 
5 

Rischio 

videoterminale 
- - 

Rischio 

accettabile 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 

Valutazioni 

specifiche 
5 

Rischio 

videoterminale 
- - 

Rischio 

migliorabile 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Cassettiera da 

ufficio (Direttiva 

ed 

amministrativa) 

Schiacciamenti 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Fase 

Direttiva ed 

amministrativa 
Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 

Valutazioni 

specifiche 
9 

Stress lavoro 

correlato 
- - NON RILEVANTE 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Forbici (Direttiva 

ed 

amministrativa) 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Taglierina 

manuale per carta 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Taglierino 

(Direttiva ed 

amministrativa) 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Fase 

Direttiva ed 

amministrativa 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto Direttiva 

ed amministrativa 
Attrezzature 

Scrivania per 

ufficio (Direttiva 

ed 

amministrativa) 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Videoterminale 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Affaticamento 

visivo 
1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Fase 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Aggressioni fisiche 

e verbali 
2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Addetto Valutazioni 1 Campi - - ACCETTABILE 
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Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

specifiche Elettromagnetici 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Fase 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Cassa o diffusore 

acustico 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Gruppo di 

continuità o UPS 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

LIM (Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Lavagna 

elettronica 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Quadro elettrico 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Radiomicrofono 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Stampante laser 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Videoproiettore 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Valutazioni 

specifiche 
2 Ergonomia - - Rischio medio 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Quadro elettrico 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Fiamme ed 

esplosioni 
2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Stampante laser 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Agenti biologici 

Covid19 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Infezione da 

Covid19 
3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Valutazioni 

specifiche 
5 

Rischio 

videoterminale 
- - 

Rischio 

migliorabile 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Fase 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Valutazioni 

specifiche 
7 

Stress lavoro 

correlato 
- - NON RILEVANTE 
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Multimediali 

Addetto 

Laboratori 

Informatici e 

Multimediali 

Attrezzature 

Strumenti e 

materiale 

didattico 

(Laboratori 

Informatici e 

Multimediali) 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Laboratorio di 

Chimica 

Valutazioni 

specifiche 
5 Rischio chimico - - 

Basso per la 

sicurezza e 

irrilevante per la 

salute  

Addetto 

Laboratorio di 

Fisica e 

Meccanica 

Valutazioni 

specifiche 
8 

Campi 

Elettromagnetici 
- - ACCETTABILE 

Addetto 

Laboratorio di 

Fisica e 

Meccanica 

Valutazioni 

specifiche 
4 

ROA coerenti 

(LASER) 
- - ACCETTABILE 

Addetto 

Laboratorio di 

Fisica e 

Meccanica 

Valutazioni 

specifiche 
4 ROA incoerenti - - ACCETTABILE 

Addetto 

Laboratorio di 

Fisica e 

Meccanica 

Valutazioni 

specifiche 
5 Rischio chimico - - 

Basso per la 

sicurezza e 

irrilevante per la 

salute  

Addetto 

Laboratorio di 

Fisica e 

Meccanica 

Valutazioni 

specifiche 
6 Rumore - - MEDIO 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Scaffali e 

scaffalature 

(Manutenzione) 

Caduta di 

materiale dall'alto 
2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Fase Manutenzione Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Tester (o 

Multimetro)  

(Manutenzione) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Utensili elettrici 

portatili 

(Manutenzione) 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Cannello da 

saldatura o taglio 

(Manutenzione) 

Fiamme ed 

esplosioni 
2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Cannello da 

saldatura o taglio 

(Manutenzione) 

Inalazione gas e 

vapori 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Carta abrasiva 

(Manutenzione) 
Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Agenti biologici 

Covid19 

(Manutenzione) 

Infezione da 

Covid19 
3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 

Valutazioni 

specifiche 
3 

MMC - 

Sollevamento e 

trasporto 

- - 
Rischio 

accettabile 

Addetto 

Manutenzione 
Fase Manutenzione Posture incongrue 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Attrezzi per lavori 

manuali  

(Manutenzione) 

Proiezione di 

schegge 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Seghetto manuale 

(Manutenzione) 

Proiezione di 

schegge 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Utensili elettrici 

portatili 

(Manutenzione) 

Proiezione di 

schegge 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Fase Manutenzione Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Carta abrasiva 

(Manutenzione) 
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 
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Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Tronchese 

(Manutenzione) 
Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 

Valutazioni 

specifiche 
4 ROA incoerenti - - ACCETTABILE 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Scaffali e 

scaffalature 

(Manutenzione) 

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 

Valutazioni 

specifiche 
6 Rumore - - MEDIO 

Addetto 

Manutenzione 
Fase Manutenzione Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Pennello 

(Manutenzione) 
Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Attrezzi per lavori 

manuali  

(Manutenzione) 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Seghetto manuale 

(Manutenzione) 
Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Fase Manutenzione 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Utensili elettrici 

portatili 

(Manutenzione) 

Urti e 

compressioni 
2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Addetto 

Manutenzione 
Attrezzature 

Cannello da 

saldatura o taglio 

(Manutenzione) 

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 
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MANSIONE 
 

Codice M001 

Denominazione Addetto Didattica 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

FASI DI LAVORO 

 Didattica; 

LUOGHI DI LAVORO 

 Aule; 
 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M002 

Denominazione Addetto Attività artistiche collaterali 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M003 

Denominazione Addetto Attività ginnico-sportiva 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

FASI DI LAVORO 

 Attività ginnico-sportiva; 
 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M004 

Denominazione Addetto Attività di recupero e sostegno 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

FASI DI LAVORO 

 Attività di recupero e sostegno; 
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MANSIONE 
 

Codice M005 

Denominazione Addetto Direttiva ed amministrativa 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

FASI DI LAVORO 

 Direttiva ed amministrativa; 
 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M006 

Denominazione Addetto Manutenzione 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

FASI DI LAVORO 

 Manutenzione; 
 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M007 

Denominazione Addetto Attività del collaboratore scolastico 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

FASI DI LAVORO 

 Attività del collaboratore scolastico; 
 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M008 

Denominazione Addetto Laboratori Informatici e Multimediali 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

FASI DI LAVORO 

 Laboratori Informatici e Multimediali; 
 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M009 
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Denominazione Addetto Laboratorio di Chimica 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M010 

Denominazione Addetto Laboratorio di Fisica e Meccanica 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M011 

Denominazione Addetto Laboratorio di Elettrotecnica 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

 

 
 

MANSIONE 
 

Codice M012 

Denominazione Referente Covid 

 

COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

ELENCO LAVORATORI 

Cognome Nome 

Agostini Rita 
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VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI 
Art. 17  D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i. 

 

   

 

 
   Azienda  
 

Istituto Comprensivo di Supino 

 
 

 

   

     
     
     

 

Datore di lavoro  
 

Prof.ssa Mauriello Eleonora 

 

 

Resp. Del Servizio di Prev. e Protez. (RSPP) 
 

 

Medico Competente 
 

 

Rappr. Dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 

    Bruni Anna Rita 

   

 

 

Logo 
Azienda 

 

 

 

 

 

    
    

 
    

 

Revisione 
 

 

 

Data 
02/02/2021 
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Ing. Pierro Maurizio 

   

Palitti Tania
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Di seguito, sono riportati gli esiti delle valutazioni specifiche relativamente ai rischi di natura graduata e 
normata, per i quali la valutazione è stata elaborata secondo algoritmi di calcolo o procedure, 
opportunamente predisposti da norme di buona prassi o linee guida di riferimento.  
 
Per ogni rischio sono stati identificati: 
 

 classi di rischio 

 eventuali descrittori di rischio; 

 misure di sicurezza specifiche. 
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  Campi Elettromagnetici 
 

 

Sono presenti 5 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  1 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale. 
— Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni 

e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è 
effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

 
  

VALUTAZIONE:  1 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale. 
— Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni 

e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è 
effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

 
  

VALUTAZIONE:  8 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale. 
— Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni 

e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è 
effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 

 
  

VALUTAZIONE:  Direttiva ed amministrativa 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 
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Rischio accettabile ACCETTABILE 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  Laboratori Informatici e Multimediali 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  Ergonomia 
 

 

Sono presenti 10 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  2 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 1 Rischio medio 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 15  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più 

piccoli gruppi muscolari. 
— Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia 

nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre 
articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. 

 
  

VALUTAZIONE:  2 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 1 Rischio medio 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 15  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più 

piccoli gruppi muscolari. 
— Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia 

nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre 
articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. 

 
  

VALUTAZIONE:  2 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 1 Rischio medio 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 15  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
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— Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più 
piccoli gruppi muscolari. 

— Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia 
nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre 
articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. 

 
  

VALUTAZIONE:  2 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 1 Rischio medio 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 15  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Distribuire il carico di lavoro su più gruppi muscolari possibili, in modo da evitare il sovraccarico dei più 

piccoli gruppi muscolari. 
— Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia 

nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre 
articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. 

 
  

VALUTAZIONE:  Didattica 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 9  

 
 

  

VALUTAZIONE:  Attività di recupero e sostegno 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 9  

 
 

  

VALUTAZIONE:  Direttiva ed amministrativa 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 
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VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 9  

 
 

  

VALUTAZIONE:  Videoterminale (Direttiva ed amministrativa) 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  Laboratori Informatici e Multimediali 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 9  

 
 

  

VALUTAZIONE:  Videoterminale (Laboratori Informatici e Multimediali) 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 

Sono presenti 8 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  3 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 

manuale dei carichi. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— E' garantito che il peso da sollevare sia congruo alla struttura fisica di ogni risorsa. 
— I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei 

carichi. 
 

FORMAZIONE 
— Movimentazione manuale dei carichi 

 
  

VALUTAZIONE:  3 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 

manuale dei carichi. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— E' garantito che il peso da sollevare sia congruo alla struttura fisica di ogni risorsa. 
— I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei 

carichi. 
 

FORMAZIONE 
— Movimentazione manuale dei carichi 

 
  

VALUTAZIONE:  3 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 
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manuale dei carichi. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— E' garantito che il peso da sollevare sia congruo alla struttura fisica di ogni risorsa. 
— I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei 

carichi. 
 

FORMAZIONE 
— Movimentazione manuale dei carichi 

 
  

VALUTAZIONE:  3 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 

manuale dei carichi. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— E' garantito che il peso da sollevare sia congruo alla struttura fisica di ogni risorsa. 
— I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei 

carichi. 
 

FORMAZIONE 
— Movimentazione manuale dei carichi 

 
  

VALUTAZIONE:  Attività ginnico-sportiva 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  Direttiva ed amministrativa 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  Manutenzione 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 
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VALUTAZIONE:  Attività del collaboratore scolastico 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  ROA coerenti (LASER) 
 

 

Sono presenti 1 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  4 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni fornite nei 

libretti d'uso e di manutenzione. 
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  ROA incoerenti 
 

 

Sono presenti 3 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  4 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni fornite nei 

libretti d'uso e di manutenzione. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— Prima di iniziare ad operare, viene letto attentamente il libretto di istruzioni che accompagna la 

macchina e sono rispettare tutte le indicazioni che la casa costruttrice fornisce. 
 

  

VALUTAZIONE:  4 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— E' garantita la formazione relativa all'utilizzo delle attrezzature di lavoro, tramite indicazioni fornite nei 

libretti d'uso e di manutenzione. 
 

  

VALUTAZIONE:  Cannello da saldatura o taglio (Manutenzione) 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  Rischio biologico 
 

 

Sono presenti 1 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  Rischio biologico 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

C Medio 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Ai lavoratori sono messi a disposizione indumenti idonei da riporre in posti separati dagli abiti civili. 
— Distanziamento di almeno 1 metro tra gli individui 
— Evitare assembramenti negli ambienti scolastici 
— Gli indumenti contaminati da agenti biologico sono tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro e 

disinfettati o distrutti. 
— I lavoratori dispongono di adeguati servizi sanitari provvisti di docce, lavaggi oculari e antisettici per la 

pelle 
— Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di 

corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 
— Scaglionamento orario di entrata ed uscita per evitare assembramenti 
— Utilizzo degli appositi Dispositivi di Protezione Individuali per Covid 

 

187



 

 Istituto Comprensivo di Supino 

 

 
RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  Rischio chimico 
 

 

Sono presenti 2 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  5 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute  Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute  

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

LR (sicurezza) 0  

R 0  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è sottoposto ad una 

corretta azione di formazione ed informazione. 
 

FORMAZIONE 
— Agenti chimici 

 
  

VALUTAZIONE:  5 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute  Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute  

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

LR (sicurezza) 0  

R 0  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Tutto il personale coinvolto nell'utilizzo anche occasionale di agenti chimici è sottoposto ad una 

corretta azione di formazione ed informazione. 
 

FORMAZIONE 
— Agenti chimici 
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  Rischio videoterminale 
 

 

Sono presenti 5 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  5 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe 1 Rischio migliorabile 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Adeguatezza 94 percentuale 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando attività. Le 

modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva (CCNL 
uffici e studi professionali 2012). 

— Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto. 
 

  

VALUTAZIONE:  5 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe 1 Rischio migliorabile 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Adeguatezza 94 percentuale 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Gli operatori effettuano una interruzione della loro attività o mediante pause o cambiando attività. Le 

modalità di tali interruzioni sono da riferirsi a quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva (CCNL 
uffici e studi professionali 2012). 

— Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto. 
 

  

VALUTAZIONE:  5 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe 0 Rischio accettabile 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Adeguatezza 100  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto. 
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VALUTAZIONE:  Videoterminale (Direttiva ed amministrativa) 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe 0 Rischio accettabile 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Adeguatezza 100  

 
 

  

VALUTAZIONE:  Videoterminale (Laboratori Informatici e Multimediali) 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe 1 Rischio migliorabile 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Adeguatezza 94  
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  Rumore 
 

 

Sono presenti 5 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  6 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 2 MEDIO 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Livello di esposizione LEX 1,46 dB(A) 

Pressione di picco Lpicco 1,92421412529895 dB(C) 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— I lavoratori esposti sono sottoposti a controllo sanitario. 
— I lavoratori sono dotati di idonei DPI dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di 

ridurlo al minimo. 
— Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e 

manutenzione dei DPI audio-protettivi. 
— Per evitare il passaggio alla fascia superiore di rischio, i lavoratori non superano il tempo medio 

giornaliero dedicato all'attività di maggior esposizione. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il 

divieto di accesso mediante opportuna segnaletica. 
— Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose. 
— L'accesso alle aree con maggiore rumorosità è delimitato con apposita segnaletica. 
— Sono adottate misure di carattere collettivo, fra cui una diversa organizzazione del lavoro. 

 
SEGNALETICA 

 
 

 
 

Categoria: Cartelli di avvertimento 
Classificazione: Forma Triangolare 
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-22. 
Denominazione: Pericolo rumore.- 

 
 

  

VALUTAZIONE:  6 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 2 MEDIO 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Livello di esposizione LEX 1,46 dB(A) 

Pressione di picco Lpicco 1,92421412529895 dB(C) 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
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— I lavoratori esposti sono sottoposti a controllo sanitario. 
— I lavoratori sono dotati di idonei DPI dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di 

ridurlo al minimo. 
— Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e 

manutenzione dei DPI audio-protettivi. 
— Per evitare il passaggio alla fascia superiore di rischio, i lavoratori non superano il tempo medio 

giornaliero dedicato all'attività di maggior esposizione. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il 

divieto di accesso mediante opportuna segnaletica. 
— Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose. 
— L'accesso alle aree con maggiore rumorosità è delimitato con apposita segnaletica. 
— Sono adottate misure di carattere collettivo, fra cui una diversa organizzazione del lavoro. 

 
SEGNALETICA 

 
 

 
 

Categoria: Cartelli di avvertimento 
Classificazione: Forma Triangolare 
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-22. 
Denominazione: Pericolo rumore.- 

 
 

  

VALUTAZIONE:  8 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 2 MEDIO 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Livello di esposizione LEX 1,46 dB(A) 

Pressione di picco Lpicco 1,92421412529895 dB(C) 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— I lavoratori esposti sono sottoposti a controllo sanitario. 
— I lavoratori sono dotati di idonei DPI dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di 

ridurlo al minimo. 
— Il personale è correttamente informato e formato, anche sulle modalità di uso, conservazione e 

manutenzione dei DPI audio-protettivi. 
— Per evitare il passaggio alla fascia superiore di rischio, i lavoratori non superano il tempo medio 

giornaliero dedicato all'attività di maggior esposizione. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 80 dB(A), la zona di lavoro è perimetrata ed è indicato il 

divieto di accesso mediante opportuna segnaletica. 
— Il lavoro è organizzato in modo tale da limitare al massimo i tempi da trascorrere in aree rumorose. 
— L'accesso alle aree con maggiore rumorosità è delimitato con apposita segnaletica. 
— Sono adottate misure di carattere collettivo, fra cui una diversa organizzazione del lavoro. 

 
FORMAZIONE 

— Rischio Rumore 

 
SEGNALETICA 
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Categoria: Cartelli di avvertimento 
Classificazione: Forma Triangolare 
Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-22. 
Denominazione: Pericolo rumore.- 

 
 

  

VALUTAZIONE:  Fischietto (Attività ginnico-sportiva) 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 1 BASSA 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

LEX 85 db(A) 

Lpicco 110 db(C) 

 
 

  

VALUTAZIONE:  Utensili elettrici portatili (Manutenzione) 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 TRASCURABILE 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

LEX 80  

Lpicco 100  
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RISCHIO SPECIFICO 

 

RISCHIO:  Stress lavoro correlato 
 

 

Sono presenti 8 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  7 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio non rilevante NON RILEVANTE 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  9 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio non rilevante NON RILEVANTE 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  9 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio non rilevante NON RILEVANTE 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  9 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio non rilevante NON RILEVANTE 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  9 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio non rilevante NON RILEVANTE 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  Didattica 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 
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Rischio non rilevante NON RILEVANTE 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  Attività di recupero e sostegno 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio non rilevante NON RILEVANTE 

 
 
 

  

VALUTAZIONE:  Direttiva ed amministrativa 
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio non rilevante NON RILEVANTE 
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DICHIARAZIONE MODALITA’ DI LAVORO AI VIDEOTERMINALI 
 

 

OGGETTO:  Dichiarazione “Modalità di lavoro ai videoterminali” Titolo VII del D. Lgs. 

81/08 

 

 

Il/La sottoscritto/a Prof.ssa Mauriello Eleonora, in qualità di Datore di lavoro della  Istituto Comprensivo 

di Supino con sede legale e sede operativa in SUPINO Via Via De' Notari, snc 

 

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza di quanto il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede in merito all'utilizzo delle 

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI; 

 che i lavoratori utilizzano le attrezzature munite di videoterminale per meno di 20 ore 

settimanale. 

 

Supino ,  
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INFORMATIVA VISITATORI 

 

 

   Azienda  

 

 

Istituto Comprensivo di Supino 
 

 

 

 

 

   Data 
02/02/2021 

 

 

Datore di lavoro 
Prof.ssa Mauriello Eleonora 

RSPP 
Ing. Pierro Maurizio 

Medico Competente 
 

RLS/RLST 
Bruni Anna Rita 
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Aldo
Testo digitato
Palitti Tania



Istituto Comprensivo di Supino 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
 

Dati anagrafici  
Ragione Sociale  Istituto Comprensivo di Supino  

Attività economica  Edifici Scolastici 

Codice ATECO 

 85.10.00 Istruzione di grado preparatorio: 
scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 
quelle primarie 

 85.20.00 Istruzione primaria: scuole elementari 

 85.31.10 Istruzione secondaria di primo grado: 

scuole medie 
 

ASL Frosinone 
POSIZIONE INPS  

POSIZIONE INAIL  
Codice Fiscale     92053060601 

Partita IVA      
 

Titolare/Rappresentante Legale  

Nominativo Prof.ssa Mauriello Eleonora 
 

Sede Legale  
Comune SUPINO 

Provincia FR 
CAP 03019 

Indirizzo Via De' Notari, snc 
 

Sede operativa  
Sito Istituto Comprensivo Supino 

Comune SUPINO 
Provincia FR 

CAP 03019 
Indirizzo Via De' Notari, snc 
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SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
 

Datore di lavoro  
 

Nominativo Prof.ssa Mauriello Eleonora 
  
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

 

 

Nominativo Ing. Pierro Maurizio 
Data nomina  

  
Addetto primo soccorso  

 

Nominativo Nicodemi Federica 
Data nomina  

  
Nominativo Caponera Tiziana 

Data nomina  
  

Nominativo Magnotta Elena 
Data nomina  

  
Nominativo Bucciarelli Eufemia 

Data nomina  
  

Nominativo De Castro Rosella 
Data nomina  

  
Nominativo Crescenzi Maura 

Data nomina  
  

Nominativo Bracci Serenella 
Data nomina  

  
Nominativo Carinci Antonietta 

Data nomina  
  

Nominativo Carnevale Sandra 
Data nomina  

  
Nominativo De Santis Anna Rita 

Data nomina  
  

Nominativo Aurenci Giuseppina 
Data nomina  

  
Nominativo Biancucci Lorella 

Data nomina  
  

Nominativo Caprara Anna Maria 
Data nomina  

  
Nominativo Colapietro Samanta 

Data nomina  
  

Nominativo De Paolis Nadia 
Data nomina  

  
Nominativo Marchesini Marina 

Data nomina  
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Nominativo Zuccaro Anna Rita 
Data nomina  

  
Nominativo Corsi Maria 

Data nomina  
  

Addetto antincendio ed evacuazione  
 

Nominativo Agostini Rita 
Data nomina  

  
Nominativo Carinci Antonietta 

Data nomina  
  

Nominativo Grecco Tommaso 
Data nomina  

  
Nominativo Caprara Maria 

Data nomina  
  

Nominativo Antonucci Cesarina 
Data nomina  

  
Nominativo Schietroma Piera 

Data nomina  
  

Nominativo Tomei Paolo 
Data nomina  

  
Nominativo Vespaziani Donatella 

Data nomina  
  

Nominativo Ardovini Monica 
Data nomina  

  
Nominativo Boni Anna Maria 

Data nomina  
  

Nominativo Bonome Michelina 
Data nomina  

  
Nominativo Caprara Carla 

Data nomina  
  

Nominativo Colella Simona 
Data nomina  

  
Nominativo Corsi Francesca 

Data nomina  
  

Nominativo Fiorella Claudia 
Data nomina  

  
Nominativo Guida Paola 

Data nomina  
  

Nominativo Nalli Francesca 
Data nomina  

  
Nominativo Polletta Maria Elena 

Data nomina  



 

 

  
Nominativo Ferdinandi Luciana 

Data nomina  
  

Nominativo Pompeo Maria 
Data nomina  

  
Medico Competente  

 

  
Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
 

 

Nominativo Bruni Anna Rita 
Data nomina  

  
 
ALTRE FIGURE ESTERNE 
 

Referente Covid  
 

Nominativo Celletti Laura 
  

Nominativo Agostini Rita 
  

Nominativo Santia  Elisa 
  

Nominativo Amidani Angela 
  

Nominativo Nicodemi Federica 
  

Nominativo Antonucci Cesarina 
  

Nominativo Battisti Carmine 
  

Nominativo Vespaziani Donatella 
  

Nominativo Orsini Cinzia 
  

Nominativo Boni Anna Maria 
  

Nominativo Fusco Federica 
  

Nominativo Caprara Maria 
  

Nominativo Colapietro Samanta 
  

Nominativo Ricci Adalgisa 
  

Nominativo Bottoni Romina 
  

Nominativo Caponera Tiziana 
  

Nominativo Ferdinandi Luciana 
  

Nominativo Magnotta Elena 
  

Nominativo Pro Filippo 
  

Nominativo Fargnoli Elisa 
  

Nominativo Palitti  Tania 
Data nomina  



 

 

Fiduciari di plesso  
 

Nominativo Bracci Serenella 
  

Nominativo Affinati Emanuela 
  

Nominativo Alessandrini MAssimo 
  

Nominativo Bottoni Romina 
  

Nominativo Ricci Adalgisa 
  

Nominativo De Castro Rosella 
  

Nominativo Pro Filippo 
  

Nominativo Corcione Carmen 
  

Nominativo Orsini Cinzia 
  

Nominativo Guida Paola 
  

 



Istituto Comprensivo di Supino 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

INFORMATIVA PER VISITATORI 
Con il presente documento, Istituto Comprensivo di Supino intende informare i propri ospiti/visitatori dei 
principali rischi residui insistenti nei propri ambienti di lavoro, delle principali regole di comportamento da 
osservare e delle misure per la gestione delle emergenze. 

Principali rischi residui presenti negli ambienti di lavoro: 

N. Area/Luogo di lavoro Rischi 
1 Istituto Comprensivo Supino Aggressioni fisiche e verbali 
2 Istituto Comprensivo Supino Elettrocuzione 
3 Istituto Comprensivo Supino Ergonomia 
4 Istituto Comprensivo Supino Inalazione polveri 
5 Istituto Comprensivo Supino Infezione 
6 Istituto Comprensivo Supino Infezione da Covid19 
7 Istituto Comprensivo Supino Stress lavoro correlato 
8 Istituto Comprensivo Supino Tagli 
9 Istituto Comprensivo Supino Urti e compressioni 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

 E’ consentito l’accesso ai soli visitatori attesi.

 Ai visitatori viene consegnato un badge da indossare per tutto il tempo di permanenza e che dovrà essere
restituito all’uscita.

 Ai visitatori è vietato manovrare o agire sui dispositivi ed apparati tecnici dell’Organizzazione.

 Non è consentito fumare, se non all’esterno o nelle apposite aree fumatori.

 I visitatori devono attenersi alle norme di sicurezza indicate sugli appositi cartelli affissi nello
stabilimento.

 I visitatori devono utilizzare gli eventuali mezzi di protezione individuale che saranno forniti in caso di
potenziale esposizione a rischi per la salute e la sicurezza.

 Eventuali incidenti avvenuti all’interno della sede o perimetro esterno, devono essere immediatamente
segnalati alla persona ospitante o in alternativa alla Reception o ai Numeri di Emergenza riportati nella
cartellonistica di sicurezza affissa nello stabilimento.

 Utilizzare gli appositi contenitori per disfarsi di eventuali rifiuti.

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 Ogni situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) deve essere prontamente segnalata alla
persona ospitante (o chi per essa) o al personale alla Reception o ai Numeri di Emergenza riportati nella
cartellonistica di sicurezza affissa nello stabilimento.

 All’interno dell’Organizzazione è presente personale specificamente addestrato alla gestione delle
emergenze, compreso il primo soccorso sanitario.

 In caso di emergenza attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal personale addetto alla
gestione delle emergenze.

 La disposizione di sgombero (evacuazione) deve essere prontamente eseguita percorrendo la via di fuga
più vicina, segnalata da apposita segnaletica.
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ALLEGATO I 

Check list delle possibili fonti di stress per il personale docente 

Per l’integrazione nel DVR della sezione riguardante il rischio stress lavoro correlato (SLC), la valutazione preliminare, 

suggerita dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, consiste nella rilevazione di 

indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte 

famiglie: 
1. eventi sentinella, quali ad esempio

 indici infortunistici;

 assenze per malattia;

 segnalazioni del medico competente;

 invii commissione L. 300/70  per problemi connessi a  comportamenti o ad  assenze ripetute per  malattia

2. i fattori di contenuto del lavoro specifici per la componente docente con indicatori che riguardano le mansioni e il

loro svolgimento, i tempi  e i ritmi del lavoro, quali ad esempio: 

 ambiente di lavoro riguardo a quei parametri che la  letteratura individua come possibili sorgenti di stress per gli

insegnanti(microclima, illuminazione, riverbero sonoro, rumore, pulizia, parcheggi, ecc.);

 adeguatezza attrezzature, loro disponibilità, manutenzione;

 carichi e ritmi di lavoro:

- classi con più di 27 allievi, con studenti  certificati  privi di insegnante di  sostegno; 

- criteri di formazione delle classi  iniziali; 

- presenza di allievi stranieri e supporto linguistico disponibile; 

- scadenze temporali, 

 orario di lavoro e turni;

- assegnazione degli insegnanti alle classi, 

- conciliabilità dell’orario di servizio con le esigenze connesse alla gestione familiare; 

- orari lunghi a causa del calendario o del protrarsi di riunioni, 

 corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

3. fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio

 ruolo nell'ambito dell'organizzazione

- organigramma delle competenze per la definizione del ruolo del personale con  funzioni specifiche; 

lavorativa;

 esposti di classi e/o di genitori;

 procedimenti e sanzioni disciplinari;

 specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori;

 segnalazioni pervenute per  problemi connessi a  relazioni interpersonali o ad organizzazione del  lavoro;

 turnover, richieste di spostamenti  interni per  incompatibilità con la  situazione lavorativa.
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- ambiguità o i conflitti di ruolo, 

 autonomia decisionale e controllo

- partecipazione ai processi decisionali, 

- trasparenza del modello organizzativo, 

- definizione e consenso sugli obiettivi organizzativi, 

 coesione all’interno del ruolo docente e/o conflitti interpersonali al lavoro

- condivisione di principi, messaggi educativi, obiettivi e priorità, 

- sostegno reciproco rispetto alle  situazioni didatticamente o  educativamente difficili, 

- coerenza sui criteri di  valutazione dell’apprendimento  degli allievi, 

- collaborazione tra  insegnanti a carattere interdisciplinare, 

- rispetto del regolamento d’istituto da parte del personale scolastico, 

 evoluzione e sviluppo di carriera

- promozione dell’aggiornamento degli insegnanti, 

- addestramento a nuove incombenze, 

 comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste)

- circolari emesse dal DS  

- coerenza e precisione delle istruzioni ed indicazioni per lo svolgimento del lavoro 

 stile della  leadership del DS

- attenzione al personale e considerazione di quello che dice, 

- sostegno al ruolo educativo degli insegnanti, 

informazione a famiglie ed allievi per rendere più trasparente il processo insegnamento – apprendimento. 

204



ALLEGATO II 
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ALLEGATO III – RISCHIO DA STRESS
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ALLEGATO IV

Procedure per situazioni di rischio per il personale dipendente e per il pubblico: 

 In caso di incendio con presenza di fiamme e fumo in un locale, i presenti devono allontanarsi celermente da

questo, avendo cura di chiudere alla fine dell’evacuazione la porta del locale, avvisare gli addetti alla

gestione della emergenza, portarsi secondo le procedure pianificate lontani dal locale.

 In caso di incendio in ambienti distinti e relativamente lontani da quello in cui ci si trova attendere che

preposti diramino la direttive di evacuazione ordinata e composta. Ciascuno è obbligato ad osservare le

procedure stabilite dal Piano di emergenza.

 Nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la

respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato ( se possibile) ed

orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri dinamici (scale esterne, a prova di

fumo). E’ preferibile tenersi per mano e non incorrere in isterismi che rendono più difficoltoso l’esodo.

 Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare all’esterno per impedimenti dovuti a

fiamme, fumosità e forte calore, è indispensabile recarsi se possibile nell’apposito luogo sicuro statico ( se

esistente ), o in alternativa nei locali bagni ( presenza di acqua e poco materiale combustibile ) oppure

restare nell’ambiente in cui ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le

fessure a filo pavimento potranno agevolmente essere occluse con indumenti disponibili all’interno. Ove

possibile è bene mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento (  grembiule,

impermeabile, tendaggio ) precedentemente bagnato ( sia pure con urina ). Le finestre, se l’ambiente non è

interessato dal fumo, dovranno essere mantenute chiuse. Gli arredi ( armadi, mobili, tavoli, sedie ecc.)

dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di una finestra solo se ne esistono più di

una e sono distanziate tra loro, oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all’area di attesa dei

presenti. Le persone che indossano tessuti acrilici e sintetici ( nylon, poliestere ecc.) dovranno spogliarsi di

questi. Chiaramente è necessario segnalare ai soccorritori radunati all’esterno la presenza forzata

nell’ambiente.

 E’ fatto divieto percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione ( scendono

tutti o salgono tutti ).

 Durante l’evacuazione tutte le porte di scale protette, a prova di fumo, dopo l’utilizzo devono rimanere nella

posizione di chiuso. E’ fatto divieto a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica di tentare di

estinguere un incendio con le dotazioni mobili esistenti e specialmente quando le fiamme hanno forte

intensità espansiva. Avvisare gli addetti, segnalare pacatamente l’evento ai presenti e riversare ai preposti

l’incarico di chiamare i soccorsi pubblici.
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SCUOLA: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUPINO

PLESSO: ____________________________________ 

CLASSE______________________________

ALLIEVI PRESENTI n°___________su n° tot. ___________

ALLIEVI EVACUATI______________________________

FERITI (*)______________________________

 ______________________________ 

  ______________________________ 

DISPERSI (*)______________________________

ZONA DI RACCOLTA______________________________

(*) Segnalazione nominativa. 

SIGLA ALUNNO CHIUDI-FILA        SIGLA DOCENTE 

   ________________________    _______________________

MODULO DI EVACUAZIONE 
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IN CASO DI TROMBA D' ARIA 

Alle prime manifestazioni della forma di una tromba d'aria, cercare di evitare di 

restare in zone aperte. 

 Fuori dalla scuola:

Se la persona sorpresa dalla tromba d'aria dovesse trovarsi nelle vicinanze di 

piante di alto fusto, allontanarsi da queste. 

Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero essere 

presenti dei fossati o buche, è opportuno ripararsi in questi. 

Ricoverarsi nei fabbricati vicini e restarvi in attesa che l'evento sia terminato. 

 All’interno della scuola:

Trovandosi all'interno di un’aula, porsi lontano da finestre porte o da 

qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, ecc. 

Prima di uscire dalla scuola, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di 

esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di caduta. 
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IN CASO DI CADUTA DI AEROMOBILE/CROLLI/ ATTENTATI, 

SOMMOSSE CHE INTERESSANO AREE ESTERNE 

In questi casi ed in altri simili in cui l'evento interessa direttamente aree 

esterne al plesso scolastico, il Piano di emergenza deve prevedere la "non 

evacuazione". Messaggi forniti alla utenza scolastica tramite il sistema di 

allarme sonoro e/o fonico disponibile devono essere comprensibili. 

  In ogni caso i comportamenti da tenere sono i seguenti: 

 Non abbandonare il proprio posto di lavoro e non affacciarsi alle finestre
per curiosare;

 Spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre esterne e con
porte o che siano sotto- stanti oggetti sospesi (lampadari, quadri,
altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra la
parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale opposta a
quella esterna);

 Mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con
isterismi ed urla;

 Rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggiore
agitazione;

 Attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla
gestione della emergenza.

212



IN CASO DI FUGA DI GAS/SOSTANZE PERICOLOSE – 

SCOPPIO/CROLLO DI IMPIANTI E STRUTTURE INTERNE 

In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la 

presenza di sostanze pericolose, è necessario evitare di accendere 

utilizzatori elettrici né spegnerli nel luogo invaso dal gas ma è preferibile 

disattivare l'energia elettrica dal quadro di piano e/o generale.  Evitare altresì 

la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere. 

- Aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere la porta 

chiusa dopo l'allontanamento del luogo; 

- Respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e 

l'ambiente un fazzoletto preferibilmente umido; 

Mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei 

vapori tossici e nocivi. 
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IN CASO DI ALLUVIONE 

In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste il plesso scolastico, 

portarsi subito ma con calma dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso 

di ascensori. L'energia elettrica dovrà essere interrotta dal quadro generale 

dal preposto. Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed 

evolve temporaneamente in modo lento e graduale. 

- Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua; se non si 

conosce perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e la esistenza 

nell' ambiente di pozzetti, fosse e depressioni. 

- Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è 

completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel 

trascinamento per la violenza delle stesse. 

- Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione 

ed i luoghi in cui si sosta, nell'attesa munirsi se ne è possibile, di oggetti la cui 

galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori plastici chiusi 

ermeticamente, bottiglie, polistiroli, ecc.). 

- Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, 

specialmente se interessati dalle acque alluvionali. 
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IN CASO DI MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE 

 Non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte del locale per

curiosare all' esterno; 

 Restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è

diretta; 

 Non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa

fisica; 

 Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'

attentatore/folle; 

 Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e

non deridere i comportamenti squilibrati del folle; 

Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con 

naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire furtiva - 

nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di 

difesa). 
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IN CASO DI TERREMOTO 

 Mantenete la calma e non precipitatevi fuori.

 Allontanatevi dalle finestre, dagli armadi e da

tutto ciò che cadendo potrebbe ferirvi.

 Riparatevi sotto il banco, l’architrave della

porta o vicino ai muri portanti.

 Se siete nei corridoi o nel vano scale rientrate

nella vostra classe o in quella vicina.

 Lasciate il vostro posto solo alla fine della

scossa e abbandonate l’edificio evitando

disordine.

 Raggiungete il posto di raccolta e rimanete con

la vostra classe.

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e precedenti n.626 del 19 settembre 1994 ed il successivo D.L. n.242 

del 19 marzo 1996, che recepiscono le direttive 89/391/CEE e seguenti sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro.
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IN CASO DI INCENDIO 

 Mantenete la calma.

 Se l’incendio si è sviluppato in classe uscite

subito chiudendo la porta.

 Se l’incendio è fuori dalla classe ed il fumo rende

impraticabili scale e corridoi, non provate ad

uscire, chiudete bene la porta e sigillate le fessure

con panni possibilmente bagnati.

 Aprite la finestra e chiedete soccorso.

 Se il fumo non vi fa respirare proteggete naso e

bocca con un fazzoletto, meglio se bagnato e

sdraiatevi sul pavimento (il fumo tende a salire

verso l’alto).

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e precedenti n.626 del 19 settembre 1994 ed il successivo D.L. n.242 

del 19 marzo 1996, che recepiscono le direttive 89/391/CEE e seguenti sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro.
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ISTRUZIONI PER L’ESODO 

 L’ALLARME è dato da 3 suoni prolungati della

campanella.

 Mantenete la calma.

 Interrompete immediatamente ogni attività.

 Lasciate tutti i vostri effetti personali (zaino, libri,

cappotto…).

 Incolonnatevi dietro il compagno “apri-fila”.

 NON SPINGETE, NON GRIDATE, NON

CORRETE.

 Seguite le vie di fuga indicate.

 Raggiungete la zona di raccolta indicata.

 Rimanete con la vostra classe in attesa di

istruzioni.

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e precedenti n.626 del 19 settembre 1994 ed il successivo D.L. n.242 

del 19 marzo 1996, che recepiscono le direttive 89/391/CEE e seguenti sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro. 
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ALLEGATO V – Rischio Rumore 

L’inquinamento acustico in ambiente scolastico non ha in genere caratteristiche di continuità e di elevata 

intensità e, quando presente, è attribuibile a fattori esterni (legati alla localizzazione della scuola in zone urbane 

particolarmente rumorose) e/o a fattori interni, in questo caso riconducibili all’affollamento di aule e/o spazi 

comuni in rapporto a “esuberanti” comportamenti degli studenti. Il decreto 81/08 nella scuola sottolinea che il 

rumore in questo contesto non si qualifica come rischio specifico, quanto piuttosto come potenziale rischio 

aspecifico o generico, che tuttavia può determinare, in talune circostanze, condizioni di disagio e possibili effetti 

negativi sulla salute. Le condizioni di disagio sono riconducibili al disturbo della comunicazione verbale, che si 

traduce in un effetto di distrazione o di “stress” da aumentata richiesta di impegno cognitivo, sia per gli 

insegnanti che per gli studenti, con limiti sull’apprendimento per questi ultimi, in particolare se di lingua 

straniera o già affetti da deficit uditivi. Una buona comunicazione verbale, cioè una condizione in cui 

l’ascoltatore sia in grado di percepire il 90% delle sillabe ed il 97% delle frasi, richiede che il livello del discorso 

percepito dall’orecchio sia almeno 10 dB superiore a quello dell’ambiente circostante. In termini di effetti sulla 

salute, per gli insegnanti non sembrano trascurabili i disturbi alle corde vocali, che sembrano manifestarsi con 

significativa frequenza e sono indotti da un uso continuo e, in caso di sovraccarico acustico, forzato della 

propria voce. La rumorosità nella scuola è quindi da collegare allo scarso isolamento nei confronti dell’esterno e 

a fenomeni di riverbero, aspetti già considerati nel D.M. 12 dicembre 1975 sull’edilizia scolastica, che 

rimandava alla circolare n. 1769/66 del Ministero del Lavoro. Il decreto prende in considerazione la 

problematica del rumore fin dall’atto di insediamento dell’edificio scolastico nel contesto urbano; proprio al 

punto 1.1.4 della norma è riportato chiaramente che: “la scuola dovrà essere ubicata lontana da strade di 

grande traffico, da strade ferrate, da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose …”. Un intero 

capitolo è dedicato alle condizioni acustiche della scuola, sia per quanto attiene al livello di isolamento sonoro 

tra ambienti dedicati ad attività didattiche ed ambienti destinati ad altra attività, ad esempio i laboratori, sia in 

riferimento al riverbero ed ai livelli di assorbimento acustico delle strutture e ne indica anche i limiti: rumore di 

fondo ad aula vuota < 35 dBA, tempo di riverbero < 1 secondo. E’ del tutto evidente che le indicazioni ed i 

parametri indicati dal Decreto in termini di isolamento e tempi di riverbero devono essere presidiati e garantiti 

già in fase di progettazione in caso di realizzazione di nuovi edifici scolastici o loro significative ristrutturazioni, 

mentre, sull’esistente, si richiama l’obbligo del Datore di Lavoro di valutare il rischio (D. Lgs. 81/08 Titolo VIII 

capo II art. 190). A tale riguardo si ritiene che nelle scuole, sulla base delle esperienze disponibili, difficilmente 

viene superato il livello personale di esposizione quotidiana o settimanale di 80 dBA nelle otto ore, per cui è 

ragionevole procedere all’autocertificazione. Solo nelle rare occasioni in cui è presumibile che il limite 

precedentemente indicato venga superato è necessario procedere ad una misura del rumore secondo la 

metodologia indicata dalla norma UNI 9432-2008. In ogni caso si richiama l’importanza di una riflessione da 

parte dell’organizzazione scolastica circa interventi di carattere organizzativo di mitigazione, qualora necessari, 

che possano incidere sui livelli sonori e quindi sul riverbero, quali ad esempio la riduzione dell’affollamento e 

della congestione degli spazi, in particolare di quelli ad uso collettivo. 
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ALLEGATO VI 

RISCHIO DOVUTO ALL’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA 

Durante le attività di educazione fisica, i rischi derivano principalmente dall’uso degli attrezzi e dalle attività a 

corpo libero. L’azione impropria, non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull’attrezzo 

ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano, contro parti fisse dell’impianto. E’ sufficiente, ai fini della 

sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti. E’ opportuno quindi che i docenti : 

diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l’attività motoria comporta, per sua 

natura, particolari rischi. evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali 

capacità delle persone.  

Regole da rispettare 

1) utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (capi comodi e

igienici - scarpe ginniche stabili protettive con suole antisdrucciolo - ginocchiere e protezioni su indicazione del 

docente);  

2) attendere l’arrivo del docente prima di iniziare l’attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con

attenzione le indicazioni; 

3) eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;

4) lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli

attrezzi non necessari evitando che rimangano sul terreno d’azione); 

5) informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche

momentaneo; 

6) evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine delle lezioni;

7) non utilizzare le attrezzature in modo improprio ( per fini diversi da quelli specifici) e senza l’autorizzazione

del docente; 

8) non prendere iniziative personali;

9) non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello previsto dai regolamenti;

10) utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell’attività motoria.
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RISCHIO DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

I docenti avranno cura di predisporre attività educativo - didattiche coerenti con la tutela dell’incolumità fisica 

degli alunni, evitando e prevenendo qualsiasi situazione di pericolo/rischio proveniente dall’attività medesima e 

da attrezzature, strumentazioni o materiali. In particolare è vietato l’uso di sostanze classificate “chimico - 

pericolose” e l’uso da parte degli alunni di attrezzi appuntiti o taglienti. 

L'utilizzo occasionale di attrezzi taglienti (forbici, coltelli, taglierini, punteruoli, ecc.) deve essere effettuato solo 

sotto il controllo dei docenti; dopo l'utilizzo gli attrezzi devono essere riposti in modo tale da non essere 

accessibili da parte degli alunni. Gli alunni possono utilizzare solo attrezzi adatti alla loro età, quali - ad esempio 

- forbici a punte arrotondate. 

RISCHIO SCARSA ILLUMINAZIONE 

L'illuminazione è uno degli elementi fondamentali della sicurezza nelle aule nei laboratori, nei corridoi etc. 

Una corretta illuminazione del posto di lavoro migliora la produttività e permette di evitare disturbi alla vista. 

L’illuminazione si ritiene adeguata se: 

- non causa abbagliamenti;  

- permettere di distinguere gli oggetti tipici del compito lavorativo; 

- è omogenea; 

Nel caso di corpi illuminanti inadeguati o assenza totale o scarsa illuminazione è necessario richiedere all'Ente 

proprietario dell'edificio la messa a norma e dotare i locali dell'illuminazione adeguata ma, in attesa degli 

adeguamenti bisogna evitare l'uso continuativo di ambienti non a norma. Limitare la presenza ed evitare le 

zone d'ombra. 

RISCHIO MICROCLIMA 

Con il termine microclima si intende la combinazione di parametri climatici dell’ambiente e delle condizioni di 

lavoro che hanno:  

- effetti sulla salute; 

- effetti sullo stato generale di benessere; 

- effetti sulla capacità di concentrarsi; 

- effetti sulla capacità di portare a termine un compito; 
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- livello generale di attenzione. 

Nel microclima si individuano sia rischi per la salute che per lo stato di benessere 

La qualità dell'aria è molto importante e bisogna sempre controllare il buon funzionamento dell'impianto di 

riscaldamento. Il pericolo maggiore è costituito dall'affollamento delle aule e dal mancato ricambio dell'aria. 

IL RISCHIO ELETTRICO 

Il rischio dipende dal livello di sicurezza intrinseco di impianti e attrezzature e dal loro corretto utilizzo. 

Gli incidenti e infortuni da corrente elettrica sono: 

• elettrocuzione, dovuta al passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto (elemento in tensione)

o indiretto (elemento che non si dovrebbe trovare in tensione ma ci si trova a causa di guasti);

• incendio, presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici di innesco;

• esplosione, atmosfere pericolosa e innesco;

L’incendio è forse l’evento negativo più grave e più frequente legato all’impiego dell’energia elettrica. Tale 

fenomeno è associabile ad una o più delle seguenti cause: 

• cattiva realizzazione/progettazione degli impianti elettrici;

• carente manutenzione degli stessi;

• scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (ad esempio uso di prolunghe, spine multiple,

ciabatte). 

L'incendio si innesca in seguito ad un arco elettrico che scaturisce da corto circuiti oppure a causa di fenomeni 

di sovracorrenti (sovraccarichi) che possono innalzare la temperatura dei componenti elettrici sino a 

provocarne l’innesco.  

La elettrocuzione o folgorazione, ossia il passaggio della corrente attraverso il corpo umano, produce una serie 

di effetti sui vasi sanguigni, sul sangue e sulle cellule nervose determinando alterazioni e lesioni che possono 

essere temporanee o permanenti:  

• Contrazione muscolare (tetanizzazione);

• Arresto respiratorio;

• Arresto cardiaco;

• Ustioni In caso di folgorazione;
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che cosa fare? 

1. Interrompere il collegamento staccando la corrente

2. Se non si trova l’interruttore generale bisogna allontanare il soggetto folgorato SENZA TOCCARLO!

Utilizzando materiale isolante (né metallico né umido es. una scopa, una corda ecc) 

3. Togliere oggetti di metallo come orologi, anelli, vestiti (se non attaccati alla pelle) e far scorrere sulla parte

lesa acqua fredda per alcuni minuti 

4. Telefonare al 118

5. In caso di arresto cardiocircolatorio praticare le manovre di rianimazione.

Ogni dipendente é tenuto a: 

- Informarsi e documentarsi sul modo d'uso corretto e sicuro di ogni apparecchiatura utilizzata 

rispettare le istruzioni d’uso riportate nell’apposito libretto; 

- Verificare l’integrità delle apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo; in particolare controllare 

l’integrità delle spine, dei conduttori di allacciamento, dei dispositivi o involucri di protezione; 

- Non introdurre né utilizzare apparecchiature non fornite dalla scuola (ad es. piastre elettriche, caffettiere 

elettriche); 

- Evitare riparazioni o interventi "fai da te”, con nastro isolante o adesivo a prese, spine, cavi. 

- Gli impianti vanno controllati solo da personale qualificato; 

- Non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore; ricordarsi che spesso i 

conduttori di un impianto elettrico sono incassati nei muri; usare quindi la dovuta attenzione nel piantare 

chiodi o nel forare le pareti;  

- Prestare particolare attenzione all'uso di apparecchi elettrici nei locali umidi (ad es. i bagni) oppure con 

mani o piedi bagnati: in questi casi possono diventare pericolose anche tensioni che abitualmente non lo 

sono;  

- Se prontamente all'incaricato della segnalazione guasti ogni situazione anomala (senso di scossa nel toccare 

un'apparecchiatura, scoppiettii- ronzii provenienti da componenti elettrici, odore di bruciato proveniente 

dall'interno di un'apparecchiatura, ecc.) nonché eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o 

apparecchiature;  

- Spegnere ogni apparecchio quando non è utilizzato; 

- Non chiudere mai i locali a chiave se dentro ci sono utilizzatori accesi; 
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- Sapere dove è ubicato il quadro elettrico generale; 

- Sapere dove è ubicato il quadro elettrico di piano o di zona; 

- Essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona per essere in grado di isolare 

l’ambiente desiderato o prima di usare qualsiasi apparecchiatura elettrica controllare che non vi siano cavi, 

prese, spine, interruttori senza protezione; 

- Le apparecchiature elettriche devono , preferibilmente, essere collegate direttamente alla presa della 

corrente; 

- Evitate il più possibile l’uso di adattatori, prese multiple (ciabatte), prolunghe; 

- In caso di necessità, dopo l’uso staccare le spine e riavvolgere le prolunghe; 

- Eventuali prolunghe non devono essere di ostacolo al passaggio; 

- Utilizzare solo spine idonee al tipo di prese installate; se necessario utilizzare idonei adattatori; 

- Dopo l’utilizzo le apparecchiature devono essere disalimentate tramite l’apposito interruttore o il distacco 

dalla presa; 

- Disinserire le spine afferrandone l'involucro esterno (non il cavo); 

- È vietato l’uso di spine triple! 

- L'alimentazione di più apparecchi da una sola presa può provocare il riscaldamento dei conduttori e della 

presa stessa con pericolo di innesco di incendio. E' invece necessario richiedere l'installazione di un numero 

adeguato di prese adatte; 

- Gli alunni non devono inserire / disinserire spine; 

- Non lasciare incustodite apparecchiature elettriche di tipo mobile o portatile collegate all’impianto 

elettrico; 

- Non lasciare porta lampade privi di lampada. 
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INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, 
COMMA 1, L. 81/2017 

 

a.s. 2020/21 

          

         

                              Al lavoratore 

       Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  

 

 

Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81) 

 

AVVERTENZE GENERALI 

Si informa il lavoratore degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto 

legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. 

Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)  

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di 

lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza 

almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi 

alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per 

fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. 

Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)  

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 
Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 Cod. Univoco UFB8NA 
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1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2. I lavoratori devono in particolare:  

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché 

i dispositivi di sicurezza;  

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente  o al preposto le deficienze dei mezzi e dei  dispositivi  

di  cui  alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione  di  pericolo di cui vengano a conoscenza, 

adoperandosi direttamente,  in  caso  di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo 

l'obbligo di cui alla lettera f) per  eliminare  o  ridurre  le situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,  dandone  

notizia  al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.  

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono   esporre   apposita   

tessera   di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro.  Tale obbligo grava anche in capo ai   lavoratori   autonomi   che   esercitano direttamente la 

propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  
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In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro ha 

provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla 

redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 

D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo 

D. Lgs. 81/2008. 

Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per 

lo smart worker. 

 

*** *** *** 

 

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER 

 Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di 

lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e 

outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.  

 Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi. 

 Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 

conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di 

lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste 

dalla presente informativa. 

 In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la 

propria salute e sicurezza o per quella dei terzi. 

Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza 

legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. 

 

 

*** *** *** 
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CAPITOLO 1 

INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AMBIENTI 

OUTDOOR 

Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, 

escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in 

luoghi chiusi. 

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se 

si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla 

maggiore luminosità ambientale.  

All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. 

Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o 

comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype). 

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione 

lavorativa, si raccomanda di: 

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV); 

- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;  

- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali 

ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti; 

- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso; 

- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5); 

- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile; 

- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.: creme 

contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni 

personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da 

esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni 

pollinici, ecc.). 
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*** *** *** 

CAPITOLO 2 

INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI 

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali 

privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.  

Raccomandazioni generali per i locali:  

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, 

rustici, box); 

- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, 

termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti; 

- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe); 

- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire 

di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie 

finestrata idonea; 

- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un 

adeguato comfort visivo agli occupanti. 

Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale: 

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle 

tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari; 

- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento 

sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante. 

- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di 

ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.  

Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale: 

- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica; 
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- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le 

gambe, ecc.); 

 - gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi 

filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e 

puliti e, se necessario, sostituiti; 

- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla 

temperatura esterna; 

- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto 

pericolosa per la salute umana. 

*** *** ***  

CAPITOLO 3 

UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO  

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di 

attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere 

il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone. 

Indicazioni generali: 

- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal 

fabbricante; 

- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del 

costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza; 

- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi 

di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne 

immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere 

l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse); 

- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici 

e la spina di alimentazione; 
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- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili; 

- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, 

alimentatori) forniti in dotazione; 

- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; 

- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; 

- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati, 

specialmente per lunghi periodi; 

- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento 

(non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo 

riscaldamento; 

- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli 

allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e 

controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale; 

- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli 

in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere 

l’attrezzatura al cavo di alimentazione);  

- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; 

- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte 

urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro 

rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato; 

- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, 

piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi; 

- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli 

occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e 

va consultato un medico;  
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- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi 

spenti e scollegati dall’impianto elettrico; 

- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe; 

- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza 

di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta; 

- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale 

e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le 

spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad 

es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata); 

- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da 

evitare riflessi e abbagliamenti;  

- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy) 

per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento 

visivo e pertanto: 

▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 

▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa 

quando si lavora normalmente al computer fisso; 

▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante 

ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi; 

▪ non lavorare mai al buio. 

Indicazioni per il lavoro con il notebook  

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego 

del notebook con le seguenti raccomandazioni:  

- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un 

comodo appoggio degli avambracci; 
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- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la 

seduta deve avere bordi smussati; 

- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente 

utilizzare dei cuscini poco spessi);  

- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona 

lombare, evitando di piegarla in avanti; 

- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i 

polsi; 

- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi; 

- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per 

permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori,  in grado di consentire cambiamenti di posizione 

nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo 

(notebook), dei documenti e del materiale accessorio; 

- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione seduta di 

avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°; 

- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo; 

- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi 

con un oggetto di dimensioni opportune. 

In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici: 

- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli 

ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione 

delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;  

- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del 

notebook; 

- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.); 
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- nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione 

di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave; 

- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione 

dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete; 

- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri. 

Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone 

I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli 

smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.  

In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di: 

- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata; 

- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi; 

- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo 

l’utilizzo dell’auricolare; 

- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone; 

- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching). 

Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare 

- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati; 

- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare 

interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.); 

- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del 

medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura. 

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:  

- non tenere i dispositivi nel taschino; 

- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l’apparecchio acustico; 
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- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza; 

- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe avere 

difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se questo può mettere a rischio la 

propria e l’altrui sicurezza. 

Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo: 

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere sempre tenute 

libere per poter condurre il veicolo; 

- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in modalità viva voce;  

- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di 

passeggeri; 

- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi 

componenti o dei suoi accessori; 

- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante; 

- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag. 

*** *** ***  

CAPITOLO 4 

INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI 

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, 

dispositivi di connessione elettrica temporanea. 

Impianto elettrico 

A. Requisiti: 

1) i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti 

danneggiate; 
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2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive 

di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni 

componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati); 

3) le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o 

fumo; 

4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico 

e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;  

B. Indicazioni di corretto utilizzo: 

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili; 

- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste 

di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare 

il rischio di incendio; 

- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con 

materiali infiammabili. 

Dispositivi di connessione elettrica temporanea  

(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.). 

A. Requisiti: 

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti 

almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima 

ammissibile (ad es. 1500 Watt); 

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del 

cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), 

non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento. 

B. Indicazioni di corretto utilizzo: 

- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e 

preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei; 
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- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell’impianto 

elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese 

schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il 

danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;  

- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.; 

- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo 

di inciampo; 

- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa 

multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad 

es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);  

- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante 

il loro funzionamento; 

- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per 

smaltire il calore prodotto durante il loro impiego. 

CAPITOLO 5 

INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE” 

Indicazioni generali: 

- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi 

nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.); 

- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera 

(alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. 

Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas 

combusti; 

- rispettare il divieto di fumo laddove presente; 

- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti; 
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- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco. 

 

Comportamento per principio di incendio:  

- mantenere la calma; 

- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine; 

- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso si valuti 

l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo 

dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;  

 

- se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l’incendio 

attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua1, coperte2, estintori3, ecc.);- non utilizzare acqua per estinguere 

l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal 

quadro elettrico; 

- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro di sé ma 

non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni; 

                                                             
1 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall’impianto o da attrezzature elettriche. 
2 In caso di principi di incendio dell’impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro 
assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i pile e i piumini) per soffocare il focolaio (si 
impedisce l’arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un 
coperchio o una pentola di acciaio rovesciata). 
3 ESTINTORI A POLVERE (ABC) 
Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze 
gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d’incendio di ogni sostanza anche in presenza d’impianti 
elettrici in tensione.  
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)  
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in presenza 
di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all’eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone e possibili 
rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per 
spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa dell’elevata pressione interna l’estintore a CO2 risulta molto più pesante degli altri 
estintori a pari quantità di estinguente. 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ESTINTORE  
- sganciare l’estintore dall’eventuale supporto e porlo a terra; 
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza; 
- impugnare il tubo erogatore o manichetta; 
- con l’altra mano, impugnata la maniglia dell’estintore, premere la valvola di apertura; 
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione; 
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale. 
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- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con panni 

umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria 

presenza. 

Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante: 

- accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli; 

- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della 

dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;  

- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta 

antincendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.); 

- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria; 

- rispettare il divieto di fumo; 

- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo; 

- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e 

cose, rilevato nell’ambiente occupato. 

*** *** *** 
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Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi dovranno 

trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra. 

 

Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale del 
contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso pienamente il 
contenuto. 

Data 25/11/2020 

Firma del Datore di Lavoro 

 

Firma del Lavoratore 

 

Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS                      

 

 

Scenario lavorativo 
Attrezzatura 
utilizzabile 

Capitoli da 
applicare 

  1 2 3 4 5 

1. Lavoro agile in locali privati al chiuso  

Smartphone 

Auricolare 

Tablet 

Notebook 

 X X X X 

2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso  

Smartphone 

Auricolare 

Tablet 

Notebook 

  X X X 

3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi 
privati come passeggero o su autobus/tram, 
metropolitane e taxi  

Smartphone 

Auricolare 
  X   

Smartphone 
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- Polletta M. Elena 

Personale ATA n.  2   Addetto Primo Soccorso:Bucciarelli Eufemia –Zuccaro A.Rita 

N. Classi: 10 Totale alunni n. 151 

 

Plesso Scuola Secondaria Primo Grado Supino  

Personale docente n.  19   Addetto Antincendio: Tomei Paolo – Corsi Francesca  

Personale ATA n.  2   Addetto Primo Soccorso: Caponera Tiziana – Carnevale Sandra 

N. Classi: 6 Totale alunni n. 108 

 

Plesso Scuola Infanzia Morolo Cerquotti 

Personale docente n.  15   Addetto Antincendio: Carinci Antonietta - Colella Simona  

Personale ATA n.  2   Addetto Primo Soccorso: Carinci Antonietta – Caprara A. Maria 

N. Classi: 4 Totale alunni n. 80 

 

Plesso Scuola Primaria Morolo Cerquotti 

Personale docente n.  11   Addetto Antincendio:  Caprara Maria - Ardovini Monica   

Personale ATA n.  1   Addetto Primo Soccorso: De Castro Rosella – De Paolis Nadia 

N. Classi: 5 Totale alunni n. 90 

 

Plesso Scuola Primaria Morolo Capoluogo 

Personale docente n.  7   Addetto Antincendio: Caprara Carla- Bonome Michelina 

Personale ATA n.  1   Addetto Primo Soccorso: Crescenzi Maura - Colapietro Samanta 

N. Classi: 5 Totale alunni n. 61   

       

 Plesso Scuola Secondaria Primo Grado Morolo  

Personale docente n.  14    Addetto Antincendio: Pompeo Maria  

Personale ATA n.  1              Addetto Primo Soccorso: Magnotta Elena – Corsi Maria 

N. Classi: 5 Totale alunni n. 80 

 

Plesso Scuola Infanzia Patrica 

Personale docente n.  8   Addetto Antincendio: Antonucci Cesarina.- Fiorella Claudia 

Personale ATA n.  2              Addetto Primo Soccorso: Nicodemi Federica-Marchesini Marina 

N. Classi: 3 Totale alunni n. 55 

 

Plesso Scuola Primaria Patrica 

Personale docente n.  10    Addetto Antincendio: Grecco Tommaso- Boni Anna Maria 

Personale ATA n. 1              Addetto Primo Soccorso: De Santis Anna Rita –Biancucci Lorella 

N. Classi: 6 Totale alunni n. 97 

 

Plesso Scuola Secondaria Primo Grado Patrica  

Personale docente n.  19   Addetto Antincendio:  Ferdinandi Luciana- Guida Paola 

Personale ATA n.  1              Addetto Primo Soccorso: Pro Filippo- Caponera Tiziana 

 N. Classi: 3 Totale alunni n. 54 
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Plesso Scuola Infanzia Supino     

Personale docente n.  11    Addetto Antincendio: Agostini Rita- Nalli Francesca 

Personale ATA n.  2   Addetto Primo Soccorso: Bracci Serenella – Aurenci Giuseppina 

N. Classi: 4 Totale alunni n. 87 

 

Plesso Scuola Primaria Supino  

Personale docente n.  21   Addetto Antincendio: Vespaziani Donatella  
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Capofila di classe  
 

SCUOLA INFANZIA PATRICA-N. CLASSI 3 a.s. 2020/2021 

 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

    R.S.P.P.                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro           Prof.ssa Eleonora MAURIELLO 

 

 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 18 Eleuteri Cristiano 
Pallotta Marco 

Coretti Elia 
Iannucci Dario  

1^B 17 Paliani Cristian 
Valle Valeria 

Podagrosi Adele 
Tiberia Alessandro  

1^C 20 Gallo Chloe 
Brozzu Marta 

Mattia Luigi 
Piroli Rachele  
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Capofila di classe  
 

SCUOLA INFANZIA MOROLO CERQUOTTI-N. CLASSI 5 a.s. 2020/2021 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

    R.S.P.P.                                                            Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro        Prof.ssa Eleonora MAURIELLO 

 

 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 20 Carboni Lorenzo 
Conti Riccardo 

Martini Gioia 
Santoro Christian  

1^B 21 Marocchi Lucia 
Califano Carol 

Martini Elia 
Musica Gabriele  

1^C 18 Santia Sofia 
Lombardozzi Elisa 

Mancini Anastasia 
Mattarelli Noemi  

1^D 21 Vaccaro Gloria 
Fiaschetti Tiziano 

Bauco Gioele 
Tennenini Gabriele  
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Capofila di classe  
SCUOLA PRIMARIA MOROLO CERQUOTTI- TOTALE CLASSI 5 a.s. 2020/2021 

 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

 

 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

 

    R.S.P.P.                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro        Prof.ssa Eleonora MAURIELLO 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 
11 Turetta Chiara 

Caltabiano Ottavia 
De Angelis Aurora 

Carboni Diego  

2^A 
15 Sciaudone Pierluigi 

Coladarce Melissa 
Bianchi Mattia 
Toporau Elisa  

3^A 
14 De Paolis Giacomo 

De Angelis Andrea 
Nalli Giulia 

Ciaschi Giorgia  

4^A 
22 Fiaschetti Carlotta 

Lombardozzi Gabriele 
Pahomi Cristian 

Matcovschi Ramiro  

5^A 
17 Botticelli Cristian 

De Santis Alessandro 
Tre Re Matteo 
Canali Alessio  

1^B 
11 Dagniele Gioele 

Botticelli Sharon 
Lombardo Edoardo 

Turriziani Noemi  
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Capofila di classe  

 

SCUOLA INFANZIA SUPINO-N. CLASSI 4 a.s. 2020/2021 

 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

    R.S.P.P.                                                              Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro        Prof.ssa Eleonora MAURIELLO 

 

 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 22 Grossi Simone 
Paris Laura 

Caprara Andrea 
Boros Andrea Beatrice  

1^B 15 Cori Jacopo 
De Santis Francesco 

De Santis Aristide 
Fiorini Nicole  

1^C 
22 Marchioni Pierfrancesco 

Britolli Alice  

Romano Vincenzo 
Santia Alessandro 

Giampiero  

1^D 28 Manzi Viola 
Gismondi Edoardo 

Pahomi Eduard 
Monoscalco Ginevra  
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Capofila di classe  
SCUOLA PRIMARIA PATRICA-N. CLASSI 6 a.s. 2020/2021 

 

 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

 

    R.S.P.P.                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro         Prof.Annamaria GRECO 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 

12 Stramaccioni Luca 
Salvati Giulia 

Belli Alessandro 
Gianfranco Lorenzo  

2^A 

17 Fiordaliso Flavio 
Quattrociocchi Anthony 

Baldassarre Mattia 
Simoni Emma  

3^A 

15 Angelisanti Cristian 
Piroli Diego 

Belli Andrea 
Borsellino Swami  

4^A 

20 Pallotta Giorgia 
Stanchi Giorgio 

Vallecorsa Diego 
Belli Siria Lourdes  

5^A 

19 Giovannone Lucia 
Cossu Alessia 

Arduini Jacopo 
Pallotta Giulia  

3^B 

14 Eleuteri Emanuele 
Bragaglia Alessia 

Gabrieli Sofia 
Voletti Samuel  
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Capofila di classe  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MOROLO-TOTALE CLASSI 5 a.s. 2020/2021 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

 

 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

 

    R.S.P.P.                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro        Prof.ssa Eleonora MAURIELLO 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 
15 Marocco Andrea 

Pacifici Flavia Shumaim 
Postiglione Tommaso 

Barbuzza Marco 
Barbuzza Marco 
Canali Angelica 

2^A 
23 Alteri Martina 

Onofri Alessandro 
Schiavi Ludovica 
Alteri Francesco 

Schiavi Filippo 
De Santis Clarissa 

3^A 
13 Mori Mirko 

De Castro Luca 
Silvestri Marini Mattia 

Siminiuc Delia 
Deodati Danny 

Battisti Francesco 

1^B 

15 Deodati Aurora 
Alteri Filomena 

Mariapia 

Borysiuk Christian 
Stanislao 

Marchesini Asia 
Catonio Flavio 

Deodati Alfredo 

3^B 
14 Moscardelli Shantal 

Piccolo Renè 
Pintus Roberto 

Bellincampi Kevin 
Marchesini Loris 

Piccolo Renè 
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Capofila di classe  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PATRICA-TOTALE CLASSI 3 a.s. 2020/2021 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

 

 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

 

    R.S.P.P.                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro        Prof.ssa Eleonora MAURIELLO

  

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 
15 Erme Nicole 

Simoni Francesco 
Nako Baki 

Tagliaboschi Davide  

2^A 
15 Zucca Francesco 

Sperduti Elena 
Terrinoni Eva 
Puca Davide  

3^A 
24 Fasolo Federico 

Di Maggio Christian 
Sperduti Francesco 

Piroli Gaabriele  
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Capofila di classe  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SUPINO-TOTALE CLASSI 6 a.s. 2020/2021 

 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

 

 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

 

    R.S.P.P.                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro        Prof.ssa Eleonora MAURIELLO 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 
18 Olauro Denise 

Boni Elena 
Martini Mattia 
Dascalu Samuel  

2^A 
19 De Michelis Francesco 

Tolfa Tomas Cesare 
Consalvi Gabriele 

Tomei Simone  

3^A 
18 Finateri Daniele 

Diliberto Jasmine 
Dipani Samuele 

Colavecchio Gabriele  

1^B 
18 Del Serrone Gabriele 

Cerilli Pierluigi 
El Majid Nour 

El Hanoune Sara  

2^B 
19 Benedetti Matteo 

Vasilache Giada 
Corsi Detlef 

Ciampini Denise  

3^B 16 Palombi Lucrezia 
Caprara Ezio 

Greci Cristian 
Tomei Christian  
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Capofila di classe  
SCUOLA PRIMARIA MOROLO CAPOLUOGO-TOTALE CLASSI 5 a.s. 2020/2021 

 

 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

 

 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

 

 

    R.S.P.P.                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro        Prof.ssa Eleonora MAURIELLO 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 
12 Antonelli Ludovico 

Pistolesi Sofia 
Carboni Tommaso 

Fiorini Marta  

2^A 

7 Marchioni Gaia 
Comini Mariano 

Mastracci Alessio 
De Paolis Foglietta 

Ginevra  

3^A 
15 Abbati Giacomo 

Marocchi Simone 
Mancini Gioia 

Misercola Flavia  

4^A 
13 Carboni Edoardo 

Carboni Giulia 
Conte Giulia 

Nalli Gabriele  

5^A 
14 Evangelisti Martina 

Misercola Andrea 
Martini Francesco 

Marchioni Ilaria  
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Capofila di classe  
SCUOLA PRIMARIA SUPINO- TOTALE CLASSI 10 a.s. 2020/2021 

 

*Il bambino che aiuta un altro bambino con  difficoltà motorie momentanee (ad es. ingessato) 

In caso di assenza sostituisce l’alunno vicino di banco 

Per l’evacuazione ordinata seguire la successione delle uscite di emergenza previste. 

 

    R.S.P.P.                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro        Prof.ssa Eleonora MAURIELLO 

CLASSE TOTALE ALUNNI APRIFILA CHIUDIFILA 1°SOCCORSO * 

1^ A 
14 Bracci Azzurra 

Kolici Alisa 
Istrate Razvan Constantin 

Corsi Christian  

2^A 
13 Cakoni Aron 

Pallotta Maria Grazia 
Tonini Marco 
Potapov Ilaria  

3^A 
16 Paris Emma 

Lazar Sofia 
Papara Gregorio 

Corsi Gabriele  

4^A 
12 Corsi Emma 

Fiorito Andrea 
Corsi Leonardo 

Sorrentino Francesco  

5^A 
17 Carnale Christian 

Piroli Francesco 
Frasca Francesco 
Sacchetti Jason  

1^B 
15 Corsi Riccardo 

Ceccarelli Otello 
Bouaazzaoui Sara 

Cukali Elja  

2^B 13 Mancini Dario 
Spelta Sofia 

Tipusi Gabriele 
Peli Anna  

3^B 
15 Piccolo Daniele 

Bianchi Gabriele 
Loris Marini 

Mosai Alessandro  

4^B 
18 Leone Nicolò 

Gavril Marian 
Gismondi Martina 

Piroli Laura  

5^B 
16 Volpe Michela 

Pirozzi Aida 
Baccari Noemi 

Boni Emilio  
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Con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifici che comporta lo stress lavoro correlato 

(SLC) consideriamo gli aspetti che potenzialmente possono produrre danni e che per questo possono 

essere considerati rischiosi, cioè 

dati oggettivi riguardanti l’ambiente e l’organizzazione del lavoro,

segnali del contesto sociale di lavoro,

percezioni soggettive dei singoli dipendenti rispetto all’ambiente, all’organizzazione e al contesto

sociale di lavoro. 

Poiché il Documento deve essere un programma inclusivo di gestione del rischio, oltre all’analisi deve 

contenere anche gli interventi atti a contrastarlo, deve identificare le azioni alternative, le priorità, le 

modalità di  realizzazione e valutazione, prevedendo in particolare l’obbligo per il datore di lavoro di 

provvedere all’attività di formazione, informazione dei lavoratori.  Pertanto la stesura del  DVR 

riguarda i rischi da stress- lavoro correlato e prevede anche le seguenti fasi di azione: 

1. focalizzazione sulla  popolazione lavorativa scolastica:

- tipologia di lavoro, es. segreteria, servizi generali, insegnamento, ecc. 

- mansione 

- modalità organizzativa, es. comunicazione interna 

2. valutazione dei rischi per comprendere la natura del problema e le cause che ne stanno alla

base

a. esaminare il potenziale impatto dello stress da lavoro,

b. identificare i possibili rischi psicosociali, cioè  cosa può causare lesione o danno in

relazione a  

- modalità in cui il lavoro è organizzato e gestito, 

- sistemi di comunicazione 

c. identificare i possibili danni che ne derivano,

d. raccogliere informazioni tramite strumenti conoscitivi quali

- indagini, discussioni individuali o di gruppo (anche sui dati emersi dall’indagine per

incoraggiare i lavoratori a discutere su quanto è stato trovato) 

- metodi di osservazione, 

- dati relativi a potenziali indicatori di stress nella scuola riguardo rischi biologici 

oggettivi, problemi relazionali, reclami ed episodi significativi, dati strutturali, ecc.; 

253

ALLEGATO X 

APPUNTI SULLA GESTIONE DEL RISCHIO PSICOSOCIALE 



e. trattare le informazioni aggregandole e non considerando casi singoli

f. misurare il consenso nel giudizio degli esperti sulle condizioni di lavoro

g. riconoscere e utilizzare la conoscenza e le competenze dei lavoratori rispetto alla loro

attività 

h. sulla base dei dati raccolti

-individuare  quale tra i rischi psicosociali individuati effettivamente influenzi la salute

-valutare e classificare le priorità dei rischi;

3. progettazione misure di prevenzione primaria volte ad individuare, eliminare o ridurre i

rischi, con particolare riferimento all’organizzazione e ai gruppi che ne fanno parte:

- valutare le misure preventive pensando la loro implementazione secondo il seguente 

ordine di priorità eliminazione del pericolo/ rischio, controllo del pericolo/rischio 

alla fonte, minimizzazione del pericolo/rischio 

a. analizzare quali misure siano già state messe in atto e valutare la necessità di una loro

revisione (rassegna, analisi e valutazione critica),

b. progettare / rivedere le modalità di  coinvolgimento dei dipendenti per ottenere un livello

di dialogo, collaborazione e coinvolgimento efficaci

- concordare e far comprendere chiaramente gli scopi dell’intervento, 

- consultare e far partecipare attivamente i dipendenti relativamente alla 

identificazione e  allo sviluppo delle strategie di intervento, 

- promuovere la comunicazione attiva e continua tra dipendenti, dirigenti, medico del 

lavoro e/o altri esperti della salute sul luogo di lavoro, sindacati, ecc. 

c. sviluppare un piano d’azione per cambiare l’organizzazione e l’ambiente di lavoro

decidendo quale è l’obiettivo prefissato 

- in che modo 

- da parte di chi (chi ne è responsabile) 

- chi altri debba venire coinvolto 

- con quali scadenze di tempo 

- con quali risorse 

- quali benefici si possono prevedere sia in termini di salute che in termini economici 

- in che modo si possano misurare 

- in che modo debba essere valutato il piano di azione ed i suoi effetti. 

4. progettazione di misure di prevenzione di II livello prevedendo misure dirette al lavoratore

per
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a. accrescere la consapevolezza e la formazione dei dipendenti sulle cause e le conseguenze

dello stress lavoro-correlato

b. migliorare le competenze professionali riguardo:

- stili d’insegnamento, 

- gestione della classe, 

- tecniche d’insegnamento, 

c. sviluppare competenze individuali di gestione dello stress attraverso la formazione su

- pratiche di rilassamento, 

- gestione del tempo, 

- processo di decision-making, 

- tecniche di comunicazione interna e di problem-solving, 

5. progettazione di misure di prevenzione di III livello  rivolte a coloro che sono in una

situazione di Disagio Mentale Professionale (burnout) per

- ridimensionare le aspettative e ricondurle a un piano più attinente alla realtà 

- evidenziare gli aspetti positivi del lavoro 

- non focalizzare l’attenzione esclusivamente sui problemi professionali 

- incentivare il confronto con altre persone per condividere e parlare, non sentirsi soli 

ed evitare sentimenti di vergogna ed isolamento 

- evitare reazioni di adattamento negative (isolamento, apatia, aggressività, fumo, 

alcool etc) 

attraverso 

a. provvedimenti  e consulenze riservate ai dipendenti (es. strutture di ascolto,

informazione, servizi di counselling),

b. gruppi di auto-aiuto per condividere esperienze e stress

c. individuazione di coloro che sono oramai vittime di una psicopatologia, per agganciarli

ed orientarli verso l’accertamento medico in Commissione Medica di Verifica affinché

- non arrechino altri danni a se stessi e all’utenza,

- sia perseguita la cura/guarigione dell’individuo, con l’obiettivo finale di favorirne il

reinserimento lavorativo e sociale 

d. la formazione in merito alla gestione del DMP di tutti coloro che rivestono ruoli di

responsabilità nella tutela della salute degli insegnanti (collaboratori del DS, RSL, RSPP,

RSU, psicologo scolastico etc) fornendo specifici contenuti su come riconoscere e

gestire appropriatamente i casi complessi.
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6. gestione attiva ed attenta del processo

7. verifica e valutazione delle azioni  come processo continuo di miglioramento che si dovrebbe

ripetere all’interno di un quadro temporale ben definito nel contesto organizzativo e in

collaborazione con il personale

a. in fase di implementazione

- controllo sistematico del procedere del piano di azione

- individuazione di interventi correttivi

b. al termine dell’azione, valutazione

- della qualità ed efficacia del processo di realizzazione dell’intervento,

- dell’impatto dell’intervento su gruppi differenti all’interno dell’organizzazione,

- del processo di gestione del rischio implementato,

- dei risultati rispetto allo  stato di benessere e agli esiti organizzativi ottenuti,

c. a lungo termine, valutazione

- sull’impatto dell’intervento

- sulla sua efficacia globale rispetto allo  stato di benessere e agli esiti organizzativi

ottenuti 

8. rivalutazione del rischio iniziale e input per il “ciclo successivo” del processo di gestione del

rischio, in quanto questo viene considerato parte del normale esercizio dell'amministrazione. 
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ALLEGATO XI

ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DIRETTIVE 

ASSEGNATE AI LAVORATORI 
Alcune possibili azioni della scuola in relazione ai fattori di rischio e di protezione nell’abuso di sostanze 

Fattori di rischio Fattori protettivi Obiettivi Azioni 

-errata percezione della 
diffusione e dell'accettabilità di 
comportamenti di uso di droga 
a scuola, tra coetanei e in 
ambienti ricreativi e sociali 

-informazioni corrette su 
temi rilevanti, correlati 
alle forme di dipendenza, 
quali fumo, alcol e droga 

-modificare le opinioni degli 
studenti intorno ai problemi di 
assunzione delle 
droghe/alcol/fumo specie per 
quanto riguarda le 
conseguenze personali, 
emozionali e sociali dell’ uso 

di droghe 

-far riflettere sui fattori protettivi 
per la salute e quelli che 
potenziano la capacità di 
scegliere 

-frequentazione di coetanei 
tossicodipendenti,  con 
problemi comportamentali, tra 
cui abuso di alcol1 

-ambiente in cui non vi sia 
consumo di sostanze da 
parte dei coetanei e 
siano presenti forti 
norme antidroga 

-aumentare la resistenza nei 
confronti delle stimolazioni 
verso il consumo da parte dei 
coetanei, degli adulti, dei 
media  

-potenziare la riflessione sulle 
capacità psicosociali utili a 
migliorare la capacità di 
scelta autonoma 

-promuovere la consapevolezza 
sui fattori personali e sulle 
pressioni sociali che 
influenzano l'uso di tabacco e 
alcol 

-coinvolgere attivamente gli 
studenti nell’ideazione e 

promozione di campagne di 
prevenzione  

-bassa autostima 

-cattivo rendimento scolastico 

-fiducia nelle proprie risorse 

-successo scolastico 

-creare il convincimento di 
potercela fare 

-curare l’atmosfera di classe 

-sostenere l’apprendimento con

interventi sistematici e mirati 

-far sperimentare ‘difficoltà’ 

-comportamenti aggressivi, 
impulsività 

-comportamento inadeguato in 
classe, 

-competenze emotive e 
sociali per attenuare i 
comportamenti 
aggressivi e i 
comportamenti anti-
sociali 

-sviluppo di forme di 
controllo degli impulsi 

-tolleranza verso le 
frustrazioni 

-promuovere lo sviluppo di 
competenze sociali che  
rafforzino la volontà e la 
capacità dei destinatari, di 
sperimentare e consolidare 
comportamenti protettivi 

-insegnare strategie per la 
risoluzione dei conflitti 

-utilizzare le misure disciplinari e 
le sanzioni in un’ottica 

formativa, motivandole 
affinché abbiano un senso 
anche per l’allievo

-stabilire insieme regole, 
sanzioni, richieste 

-difficoltà nelle relazioni a scuola 
con i compagni e gli insegnanti 
o in contesti ricreativi e sociali

-relazioni positive con adulti 
e coetanei 

-migliorare le competenze sociali -collegare i momenti scolastici 
con quelli di incontro 
giovanile 
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-storia familiare di abuso di 
sostanze 

-scarsi momenti di dialogo 
familiare 

-forti e positivi legami 
scuola/famiglia per il 
supporto e il 
coinvolgimento dei 
genitori 

-migliorare le conoscenze di 
insegnanti e genitori su 
modalità di assunzione, 
caratteristiche ed effetti 
delle droghe, segni e 
sintomi comportamentali 
di uso e dipendenza 

-creare un contesto protetto e ‘in

ascolto’ a scuola

-organizzare canali efficienti e 
tempestivi di comunicazione 
con i genitori 

-realizzare iniziative di 
sensibilizzazione delle figure 
adulte rispetto alle tematiche 
dell’uso e dell’abuso delle 

sostanze stupefacenti e del 
doping 
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ALLEGATO XII

VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

RELATIVI ALLE MANSIONI DEGLI ADDETTI ALLE PULIZIE 

Mansione Pulizia dei locali e degli arredi 

Attrezzature utilizzate Attrezzature per pulizia 
Prodotti di sanificazione 

Orario di lavoro L’orario è organizzato per turni al fine di coprire tutta l’apertura del 
servizio. 

Identificazione del rischio Durante l’attività lavorativa possono verificarsi i seguenti rischi potenziali: 
-lesioni agli arti superiori; 

-contusioni per cadute; 

-cadute da scale; 

-elettrocuzione; 

-irritazioni cutanee e congiuntiveli per contatto con sostanze nocive; 

-allergie; 

-ipersensibilità; 

-rischio biologico; 

-disturbi muscolo scheletrici. 

Provvedimenti Al personale viene data indicazione di: 
-utilizzare sempre i mezzi di protezione personale; 

-indossare calzature antisdrucciolo; 

-garantire adeguati ricambi d’aria dei locali. 

L’Istituto provvede a 
-utilizzare attrezzature a norma CEI e garantirne una buona 

manutenzione; 

-valutare il rischio chimico dei prodotti utilizzati e dove possibile 

sostituirli con altri meno nocivi. 

È organizzata adeguata formazione ed informazione degli addetti 

Sorveglianza sanitaria Il piano dei controlli sanitari è a cura del medico competente e riguarda 
-presenza di sostanze pericolose; 

-rischio biologico; 

-movimentazione dei carichi. 

Possibili danni alla salute Il tipo di mansione può comportare i seguenti  possibili danni: 
-dermatiti allergiche da sostanze utilizzate; 
-patologie da irritazione e allergiche; 
-disturbi muscolo scheletrici; 
-disagio olfattivo in caso di inadeguati ricambi d’aria. 
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ALLEGATO XIII

ISTRUZIONI OPERATIVE CORRETTE PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 
sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari quando  

- il carico è troppo pesante (oltre i 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne di oltre 18 anni); 

- è ingombrante o difficile da afferrare; 

- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o 
inclinazione del tronco; 

- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 

Di conseguenza è necessario porre attenzione a: 
1.l’equilibrio del carico

a. verificare che il centro di gravità e/o che il carico non abbia una posizione eccentrica;

b. verificare che il carico non sia troppo ingombrante;

c. verificare l’equilibrio del carico e/o che il contenuto non rischi di spostarsi durante la movimentazione;

d. verificare che l’eventuale caduta del carico, oltre ai rischi del collaboratore scolastico, non possa cadere ;

e. verificare che gli eventuali impilaggi di materiali siano stabili;

f. appoggiare il carico su superfici piane ed in modo stabile;

2. le modalità con cui lo si afferra
a.utilizzare DPI per le mani, guanti di adeguata resistenza, se l’imballaggio non è in cartone (es. il legno può essere scheggiato) e

controllare i punti di presa per verificare che non vi siano chiodi sporgenti od altro 

b.afferrare il carico con il palmo delle mani, tenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 cm, per assicurare l’equilibrio del corpo;

c.non afferrare i carichi con la punta delle dita; 

d.afferrare i carichi con le braccia tese onde evitare lo sforzo muscolare solo dell’avambraccio;

e.afferrare completamente il carico con ambo le mani e sollevarlo gradatamente dal pavimento

3. l’organizzazione del trasporto

a. se il carico è di dimensioni rilevanti verificare che non sia impedita la visuale a chi trasporta;

b. per carichi pesanti, ingombranti, etc farsi aiutare da una o più persone;

c. nel caso di trasporti effettuati da due o più persone, una sola di esse deve dirigere le operazioni.

Le stesse caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio per il tratto dorso-lombare nei seguenti casi: 
o lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

o il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

o il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in
buona posizione;

o il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

o il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;

o la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

Di conseguenza è importante 
a. verificare che lo spazio libero, in particolare verticale, sia sufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;

a. verificare che il pavimento non sia ineguale e  presenti rischi di inciampo o scivolamento in base anche alle calzature utili zzate;

b. verificare che il posto e l’ambiente di lavoro consentano la movimentazione ad una altezza di sicurezza o in buona posizione;

Per evitare rischi di lesioni  o danni è anche importante anche effettuare le diverse operazioni in modo corretto e quindi:  
a. non effettuare movimenti bruschi del corpo;
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c. non effettuare movimentazioni con il corpo in posizione instabile;

d. afferrare completamente il carico con ambo le mani e sollevarlo gradatamente dal pavimento alle ginocchia e da queste alla
posizione di trasporto;

e. mantenere la schiena eretta e le braccia rigide durante il sollevamento; lo sforzo deve essere sopportato principalmente dai
muscoli degli arti inferiori;

f. è bene mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso ripartito sulle due braccia evitando di dondolarsi durante il trasporto ;

g. evitare il trasporto a mano di materiale per rilevanti lunghezze;

Infine va posta attenzione all’organizzazione della movimentazione durante la giornata : 
a. Evitare di eseguire tutte le attività di movimentazione con ritmi troppo elevati;

b. Alternare periodi con movimentazione manuale, ogni ora, con lavori leggeri riducendo in questo modo la frequenza con periodi
recupero frequenza di sollevamento e usufruendo di periodi di recupero;

c. Cambiare spesso posizione;

d. Nei gesti ripetuti di sollevamento eseguiti anche in posti di lavoro ben progettati, per evitare l’affaticamento e i danni al la schiena, è
necessario rispettare il rapporto ideale previsto tra peso sollevato e frequenza di sollevamento.

Peso del carico Frequenza di sollevamento 

Maschi Femmine Tutta la giornata 

18 Kg 12 Kg. 1 volta/5 minuti 

15 Kg 10 Kg 1 volta/minuto 

12Kg 8 Kg 2 volte/minuto 

6 Kg 4 Kg 5 volte/minuto 
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INFORMAZIONE SULL’USO CORRETTO DEI VIDEOTERMINALI 
Deve sapere che … 

Il video di un computer 
- deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente. 

- va regolato in modo che la parte superiore del suo pannello si trovi a livello degli occhi o leggermente al di 

sotto. 

- deve distare dagli occhi circa 50-70 cm 

- deve essere angolato in modo che l’operatore possa guardarlo senza curvare il corpo.  

Il video va posizionato 

- ad angolo retto rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce in modo da ridurre i riflessi; 

- le fonti luminose siano poste al di fuori del campo visivo degli operatori; 

- siano evitati contrasti eccessivi di luminosità con oggetti e superfici presenti nelle immediate vicinanze. 

La tastiera 
- deve essere inclinabile e separata dallo schermo, 

- deve essere di materiale opaco onde evitare i riflessi, 

- i simboli dei suoi tasti devono essere  facilmente leggibili dalla normale posizione di lavoro. 

L’area di lavoro deve essere dotata di 

- piano di lavoro adatto alle dimensioni corporee dell’operatore, stabile, sufficiente per accogliere tastiera e 

mouse; 

- porta pagine regolabile e collocato in modo da ridurre al minimo movimenti di testa ed occhi; 

- sedile di lavoro stabile, di altezza regolabile, con schienale regolabili in altezza ed inclinazione; 

- accessori ergonomici (per es. poggiapiedi, poggia mani per tastiera e mouse). 

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità 
di tali interruzioni sono stabilite in contrattazione collettiva anche decentrata. In assenza di una disposizione 

contrattuale, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15’ ogni 120’ di applicazione continuativa al videoterminale. La 
pausa è parte integrante dell’orario di lavoro 
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.  

È obbligatoria  la sorveglianza sanitaria soltanto per il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di video terminali 
in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni e le pause contrattualizzate. Le visite 
devono essere ripetute con periodicità biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e 

per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 

Perciò è importante che… 
- regoli la posizione  dello schermo in modo l’altezza e la distanza siano corretti e adatti alla sua statura;  

- utilizzi caratteri sullo schermo nitidi, di grandezza sufficiente, con spazio adeguato tra caratteri e linee; 

- regoli adeguatamente il contrasto e la luminosità del monitor per adattarli all’illuminazione dell’ambiente;  

- utilizzi gli eventuali occhiali adatti alla distanza visiva e se porta occhiali bifocali posizioni il monitor in modo da non 

dover inclinare la testa indietro per guardare lo schermo. 

Per evitare la presenza nel campo visivo di ombre e riflessi fastidiosi 

- orienti ed inclini lo schermo (controlli a schermo spento); 

- mantenga sempre puliti lo schermo e gli eventuali occhiali; 

- regoli l’intensità delle luci; 

- utilizzi un filtro antiriflesso a polarizzazione circolare posto sullo schermo, ma solo se non è possibile adottare altri 

metodi. 

Sistemi la tastiera  
- in modo da assumere una posizione confortevole con braccia e mani, 

- in linea con lo schermo o il porta pagine, oppure a metà tra i due in modo da ridurre il sovraccarico delle vertebre 

cervicali. 

Organizzi correttamente la sua postazione di lavoro e quindi 
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- disponga il porta pagine alla stessa altezza e distanza dagli occhi dello schermo; 

- regoli l’altezza del sedile in modo che sia adatta alla sua statura, le cosce siano parallele al pavimento e i piedi siano 

poggiati a terra o sul poggiapiedi; 

- non collochi cavi di alimentazione e di segnale nelle aree di passaggio ed eviti l’utilizzo di prolunghe. 

Per ridurre l’affaticamento visivo 
- organizzi il suo lavoro in modo da prevedere una attività mista e rispetti il contratto di Istituto per quanto riguarda le 

pause; 

- durante le pause ed i cambiamenti di attività non si dedichi a cose che richiedano un intenso impegno visivo; 

- distolga periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani. 

Per ridurre disturbi muscolo scheletrici dovuti alla posizione mantenuta a lungo 
- esegua esercizi di stretching, 

- cambi posizione almeno ogni ora 

Salvaguardi la sua salute e quindi 

- utilizzi sempre i mezzi di correzione prescritti; 

- ricordi di comunicare al medico competente qualunque disturbo a carico della vista o del sistema muscolo 

scheletrico. 
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INDICAZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI LABORATORI 

A norma del D. Lgs. 81/08 che prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori sul luogo di lavoro: 

-il datore di lavoro deve provvedere a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

-il lavoratore deve rispettare le norme di prevenzione e prendersi cura sia della propria 
sicurezza che di quella delle altre persone presenti e su cui potrebbero ricadere gli 
effetti delle sue azioni ed omissioni; 

-gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano laboratori didattici ed i reparti 
di lavorazione e, in ragione dell'attività svolta, sono esposti a rischi specifici2; 

-il personale è assimilato ai preposti e/o ai lavoratori in relazione alle funzioni al momento 
esplicate. 

Spetta: 
-ai docenti responsabili delle esercitazioni e ai loro coadiutori  l’uso delle attrezzature, dei

materiali e dei prodotti chimici, ecc.; 

-agli assistenti tecnici assicurare che il laboratorio sia lasciato in ordine per  renderlo 
immediatamente utilizzabile a successive esercitazioni; 

-al responsabile nominato l’utilizzo, il controllo periodico e la manutenzione ordinaria delle

apparecchiature più complesse che richiedano una specifica specializzazione da parte 
dell’operatore;

-al personale ausiliario compiti di mera pulizia dei locali previa formale informazione a cura 
del responsabile di laboratorio sui rischi per la sicurezza e la salute presenti nel 
laboratorio. 

Istruzioni per i docenti  
Per ogni attività di laboratorio i docenti, oltre ad essere responsabili delle attività didattiche, 
sono assimilati ai preposti e quindi hanno anche la responsabilità della sicurezza degli 
studenti nello svolgimento delle attività didattiche a rischio specifico.  
Il personale docente  si intende anche qualificato, cioè in  possesso di formazione propria 
specifica necessaria per la nomina nella mansione, ai sensi dell'artt. 36 e 37 del D.Lgs. 
81/2008, riguardo ai rischi per la sicurezza e la salute derivati dall’uso delle attrezzature e dei
prodotti presenti nel laboratorio e quindi responsabile del proprio operato per ciò che 
concerne le norme di sicurezza. 
Pertanto spetta agli insegnanti: 

1.all'inizio delle lezioni e di ogni nuova esercitazione informare le classi riguardo:

-i rischi specifici connessi all’uso di prodotti e attrezzature, 

2 Sono considerate attività a rischio specifico tutte quelle attività in cui è previsto l'utilizzo di macchine, apparecchi ed 
attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici e che 
espongono gli studenti a rischi specifici. 
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-le misure antinfortunistiche di prevenzione e protezione previste per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività di laboratorio, l’abbigliamento idoneo e i mezzi di 
protezione individuali da indossare, 

-il comportamento da tenere in caso di emergenza. 

Di questi adempimenti va dato atto sul registro di classe e sul registro personale del 
docente. 

2.programmare esercitazioni o iniziative che, per il loro intrinseco grado di pericolosità, per
il livello di capacità degli alunni, per il particolare stato delle attrezzature, per l'oggettiva 
possibilità di esercitare un'adeguata vigilanza da parte del docente, ecc. non possono 
generare situazioni di rischio per l'incolumità fisica degli alunni. 

3.utilizzare solo macchine e apparecchiature dotate di tutti i dispositivi di sicurezza;

4.verificare l’integrità funzionale dei dispositivi di protezione individuali prima di ogni

esercitazione; 

5.sorvegliare e verificare l'operato degli studenti affinché durante le esercitazioni vengano
utilizzati i dispositivi di protezione individuale; 

6.invitare gli alunni a verificare l'applicazione delle norme di sicurezza e a segnalare ogni
problema che dovesse riscontrarsi nell’applicazione della procedura prevista.

Comportamento studenti 

Ai fini di una corretta e sicura gestione delle attività di laboratorio lo studente deve: 
1.accedere ai laboratori solo se è presente almeno un insegnante responsabile dell’attività

didattica o l’Assistente Tecnico; 

2.mantenere sempre un comportamento educato e corretto al fine di evitare spiacevoli
incidenti durante le esperienze 

3.utilizzare con attenzione le attrezzature  in dotazione e solo dietro stretta sorveglianza
degli insegnanti e dell’aiutante tecnico;

4.portare a lezione le dotazioni personali di sicurezza ( tuta, camice, guanti, occhiali, cuffia
per i capelli lunghi …) prescritte dai docenti;

5.eseguire solo le attività di laboratorio che sono state espressamente descritte e illustrate
dal docente responsabile; 

6.attenersi alle disposizioni impartite dai docenti responsabili dell'attività di didattica e dagli
assistenti Tecnici e rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti; 

7.collaborare con i docenti responsabili dell'attività di didattica e con il personale non
docente, al fine di mantenere efficienti i sistemi di sicurezza predisposti e le dotazioni 
antinfortunistiche presenti in laboratorio; 

8.segnalare immediatamente ai docenti responsabili dell'attività di didattica qualsiasi
malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza, qualsiasi situazione di pericolo di cui 
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venga a conoscenza, ogni incidente che si dovesse verificare, anche se di lieve entità e 
che non ha comportato infortuni; 

Durante le esercitazioni lo studente è tenuto ad osservare le norme operative di sicurezza e 
quindi ciascuno deve: 

-controllare, all’inizio di ogni esercitazione, che il proprio posto di lavoro e le varie 
attrezzature siano funzionali e, se riscontra anomalie, informarne  l’insegnante;

-utilizzare tutti i mezzi di protezione individuale e collettivi indicati dall'insegnante per la 
specifica esercitazione; 

-utilizzare con cura, in modo corretto e appropriato le macchine, gli apparecchi e le 
attrezzature di lavoro, gli utensili o altri mezzi tecnici, ovvero le sostanze ed i preparati 
pericolosi seguendo le indicazioni degli insegnanti 

-mantenere pulito e ordinato il banco su cui lavora; 

-evitare manovre che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori e 
per le quali non è stata data autorizzazione e/o non ha ricevuto adeguato 
addestramento; 

-mantenere sgombri i passaggi tra i banchi e verso le porte, le porte stesse, i corridoi e 
tutte le vie di fuga, tenere chiusi i cassetti e gli armadietti dei banchi, lasciare negli 
appositi spazi al di fuori del laboratorio borse, libri, abiti ombrelli ecc.; 

-seguire le indicazioni relative allo smaltimento e allo stoccaggio dei rifiuti speciali; 

-al termine dell’esercitazione, lasciare il proprio posto di lavoro in perfetto ordine, 
riconsegnare attrezzature e utensilerie in perfetta efficienza, collaborare nel riordino del  
laboratorio. 

IN LABORATORIO È ASSOLUTAMENTE VIETATO: 

-fumare, bere, mangiare, 

-fare scherzi di qualsiasi genere, 

-correre, aprire o chiudere violentemente le porte, 

-sedersi o sdraiarsi sui banchi di lavoro, 

-spostare e/o asportare materiali, 

-rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo delle macchine, degli apparecchi e delle attrezzature di lavoro, degli 
utensili o altri mezzi tecnici, 

-cercare di fare funzionare apparecchiature che non si conoscono; 

-tentare qualsiasi intervento o tentativo di riparazione in caso di cattivo funzionamento o di 
guasto delle macchine o attrezzature assegnate. 

R.S.P.P.

Ing.. Maurizio Pierro 

Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Eleonora Mauriello 
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ILLUMINAZIONE 

FATTORE DI 

RISCHIO 

RISCHIO SOLUZIONI 

Illuminazione 

insufficiente 

Disturbi oculo-visivi 

Dolore alla testa 

Inciampo 

Urto 

Caduta 

Traumi 

 La superficie finestrata atta a garantire l’illuminazione naturale deve essere:

 - per laboratori e magazzini con permanenza di addetti: 

-. 1/8 della superficie utile dei locali, se questi hanno una superficie minore di 100 

mq 

- 1/10 della superficie del locale, se questo ha una superficie compresa tra 100 e 

1000 mq., 

-. 1/12 della superficie del locale, se questo ha una superficie maggiore di 1000 mq; 

 - per uffici, ambulatorio, refettorio, sale riunione, ecc., la superficie finestrata utile 

non deve essere minore di 1/8 della superficie utile del locale se verticale, e non 

minore di 1/10 se a livello della copertura. 

 Spogliatoi, servizi igienici, docce, disimpegni, depositi e altri locali senza

permanenza di persone possono essere privi di illuminazione naturale, ma deve

essere consentita un’idonea aerazione.

 Garantire un’idonea illuminazione dei locali adeguata alle mansioni che vi

vengono svolte assicurando i seguenti valori minimi secondo quanto indicato dalle

norme di buona tecnica e dalle norme UNI 10380:

- 10 lux per piazzali e strade interne, 

- 50 lux per ingressi, locali di passaggio, corridoi e scale, 

- 100 lux per depositi, 

- 200 lux per arre generiche di lavoro con compiti visivi occasionali e  ove non 

venga richiesta particolare velocità ed accuratezza, 

- 300 lux per ambienti per lavori di media finezza 
- 500 lux per luoghi adibiti a lavori fini, 

- 750 lux per luoghi adibiti a lavori finissimi. 

 Per i lavori di media finezza, fini e finissimi i suddetti valori possono essere

consentiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro.

Livello di 

illuminazione non 

omogeneo 

Abbagliamento 

Difficoltà di 

adattamento oculo-

visivo 

 Garantire un livello medio di illuminazione generale pari ad almeno 1/3 del livello

di illuminazione ottenuto con impianti localizzati sul singolo posto di lavoro.

 Nel caso di locali adiacenti, il locale meno illuminato deve garantire un livello di

illuminazione pari ad almeno 1/5 di quello maggiormente illuminato.

Errata collocazione 

degli impianti di 

illuminazione 

Abbagliamento 

Sone d’ombra 

Scarsa visibilità 

Urto, caduta,  

inciampo, traumi 

 Predisporre impianti di illuminazione tali da evitare abbagliamento e zone

d’ombra.

 Eliminare corpi illuminanti sulle vie di transito e nei luoghi di lavoro ove possono

interferire con i movimenti dei lavoratori.

Non corretta 

manutenzione degli 

impianti 

Scarsa visibilità 

Urto 

Caduta, inciampo 

Traumi 

 Predisporre programma di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di

illuminazione che preveda tra l’altro la regolare pulizia dei corpi illuminanti e

l’immediata sostituzione di quelli non funzionanti.

Tinteggiatura 

carente e non 

adeguata dei locali 

di lavoro 

Scarsa visibilità 

Urto, traumi 

Caduta, inciampo 

 Tinteggiare periodicamente le pareti con colori chiari, non riflettenti e materiali

opachi.

Errata 

conformazione dei 

corpi illuminanti 

Abbagliamento  Dotare i corpi illuminanti di diffusori, schermi orientabili e altri sistemi atti ad

evitare fenomeni di abbagliamento.
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Mancanza di 

idonea 

illuminazione 

sussidiaria 

Scarsa visibilità 

Inciampo, Urto 

Caduta,Traumi 

Ritardato esodo 

 Predisporre un’illuminazione sussidiaria fornita da un impianto fisso in grado di

entrare automaticamente in funzione in caso di mancanza di energia elettrica.

 Collocare i mezzi di illuminazione sussidiari portatili in luoghi noti al personale e

facilmente accessibili.

 Verificare e manutenzionare periodicamente i sistemi di illuminazione sussidiaria.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI 

LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO E, 

COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA 
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/08, n. 81 

 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08, sentito il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  Sig.ra Bruni Anna Rita 

NOMINA 
i seguenti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione dell'emergenza: 

INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA 

ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
1 AGOSTINI RITA Firma_________________________________ 
   
2 ANTONUCCI CESARINA Firma_________________________________ 
   
3 CAPRARA MARIA Firma_________________________________ 
   
4 CARINCI ANTONIETTA Firma_________________________________ 
   
5 FERDINANDI LUCIANA Firma_________________________________ 
   
6 GRECCO TOMMASO Firma_________________________________ 
   
7 POMPEO MARIA Firma_________________________________ 
   
8 SCHIETROMA PIERA Firma_________________________________ 
   
9 TOMEI PAOLO Firma_________________________________ 

 
10 VESPAZIANI DONATELLA 

 
Firma_________________________________ 
 

11 ARDOVINI MONICA Firma_________________________________ 
   

12 BONI ANNA MARIA Firma_________________________________ 
   

13 BONOME MICHELINA Firma_________________________________ 
   

14 CAPRARA CARLA Firma_________________________________ 
   

15 COLELLA SIMONA Firma_________________________________ 
   

16 CORSI FRANCESCA Firma_________________________________ 
   

17 FIORELLA CLAUDIA Firma_________________________________ 
   

18 GUIDA PAOLA Firma_________________________________ 
   

19 NALLI FRANCESCA Firma_________________________________ 
   

20 POLLETTA MARIA ELENA Firma_________________________________ 
 

 

Detti incaricati sono stati portati a conoscenza del fatto di non poter, se non per giustificato motivo, rifiutare 
la designazione. 
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ALLEGATO XIV



Gli incaricati sono in possesso dell’attestato inerente le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze 

 
Frosinone, data ____/____/____. 

 

 
_____________________________ 

(Timbro e firma) 

 

 
 

 

 
Il Rappresentante dei lavoratori 

_____________________________ 
DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO 

SOCCORSO 

ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/08, n. 81 

 
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08, sentito il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza  

 

NOMINA 

 
i seguenti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso: 
 

INCARICATI DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
1 BRACCI SERENELLA Firma_________________________________ 
   
2 BUCCIARELLI EUFEMIA Firma_________________________________ 
   
3 CAPONERA TIZIANA Firma_________________________________ 
   
4 CARINCI ANTONIETTA Firma_________________________________ 
   
5 CARNEVALE SANDRA Firma_________________________________ 
   
6 CRESCANZI MAURA Firma_________________________________ 
   
7 DE CASTRO ROSELLA Firma_________________________________ 
   
8 DE SANTIS ANNARITA Firma_________________________________ 
   
9 MAGNOTTA ELENA Firma_________________________________ 
   

10 NICODEMI FEDERICA Firma_________________________________ 
   

11 AURENCI GIUSEPPINA Firma_________________________________ 
   

12 BIANCUCCI LORELLA Firma_________________________________ 
   

13 CAPONERA TIZIANA* Firma_________________________________ 
   

14 CAPRARA ANNA MARIA Firma_________________________________ 
   

15 COLAPIETRO SAMANTA Firma_________________________________ 
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16 CORSI MARIA Firma_________________________________ 
   

17 DE PAOLIS NADIA Firma_________________________________ 
   

18 MARCHESINI MARINA Firma_________________________________ 
   

19 ZUCCARO ANNA RITA Firma_________________________________ 
   

 

Detti incaricati sono stati portati a conoscenza del fatto di non poter, se non per giustificato motivo, rifiutare 

la designazione. Gli incaricati sono in possesso dell’attestato inerente le misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze 

 

 
Frosinone, data ____/____/____. 

 

 

(Timbro e firma) 
 

 

Il Rappresentante dei lavoratori 
_____________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SUPINO 

PROTOCOLLO ANTI COVID 

RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S 2020/21 
Ingresso 
 

1. All’ingresso della scuola NON è prevista la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

2. Lo studente potrà essere accompagnato da parte di un solo genitore o di una persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante la permanenza 
all’interno della struttura. 

3. Saranno differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti nei plessi in cui sono presenti più ordini di 
scuola, sia attraverso uno scaglionamento orario sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso. 

4. Gli allievi/e verranno indirizzati a entrare attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive 
aule o aree di attività, seguendo la cartellonistica e segnaletica presente. 

5. Si stabilirà un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, seguendo le frecce poste sul 
pavimento. 

6. Dove non fossero possibili i “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia 
distanziato di un metro, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 

7. Qualora dovesse rendersi necessaria una sosta breve (periodo di stazionamento degli allievi 
all’interno dell’edificio, per esempio all’ingresso), la stessa dovrà avere una durata inferiore ai 15 
minuti, calcolando il massimo affollamento possibile con il parametro ≥ 1,25 mq/persona. 
Tale indicazione tiene conto dell’ingombro delle cartelle o degli zaini portati dagli allievi e 
presuppone l’utilizzo ottimale dello spazio disponibile, vale a dire una distribuzione mediamente 
uniforme delle persone nell’ambiente, senza concentramenti indiscriminati in una parte e una 
conseguente rarefazione di persone in altre.  

 
All’interno della scuola 

 
1 Tutti gli studenti di età superiore a sei anni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei 

locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità, fatte salve le dovute eccezioni 
(attività fisica, pausa pasto/ricrezione, interrogazioni, in condizione di staticità nelle aule 

con il rispetto della distanza di almeno un metro). 
2 In generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito di 

autorizzazione del DS, del DSGA, del Responsabile di Plesso.  

3 Gli esterni qualificati (genitori, fornitori, specialisti dei progetti, assistenti comunali e ai servizi 
parascolastici, addetti e operai del Comune, addetti del servizio mensa, rappresentanti delle 
case editrici, …) non potranno accedere senza giornaliera autorizzazione del DS. Dovranno 
comunque rispettare le norme di sicurezza e quindi disinfettandosi le mani e dotandosi di 
mascherina. All’ingresso verrà verificata la temperatura corporea da un collaboratore scolastico; 
se superiore ai 37.5°C non sarà consentito l’accesso all’edificio.  

5. L’eventuale consegna di libri o altro materiale da parte dei genitori deve avvenire all’ingresso.: 
Solo il personale scolastico è autorizzato a consegnare il materiale richiesto nelle aule;  

6. L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione di 
attività didattiche (sono vietate le FESTE di compleanno).  

7. In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresi auditorium, aule per 
sottogruppi e laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice 
di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

8. I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per garantire un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente. 

9. Negli spazi comuni, aula docenti, corridoi, dovrà essere mantenuto il distanziamento tra le 
persone, limitando gli assembramenti. L’accesso dovrà essere contingentato, con la previsione 
di un’adeguata ventilazione dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario. 

 

ALLEGATO XV
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In aula 

 
1. Si terranno aperte le finestre e la porta dell’aula anche durante le lezioni. 

2. Si provvederà a disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol) 
utilizzando i dispenser di soluzione alcolica posti all’ingresso di ciascuna aula o all’interno della 
stessa, ad uso sia degli allievi sia dei docenti; favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio 
delle mani con acqua e sapone neutro. 

3. Ogni alunno/a dovrà essere fornito di un contenitore personale dotato di nome e contrassegno 
dove mantenere i propri materiali che potranno anche esser lasciati a scuola sotto il banco (in 
particolare materiali di cancelleria) e di una busta/sacchetto impermeabile dove riporre la propria 
giacca, felpa o cappotto. 

4. Si dovranno evitare abbracci e strette di mano e mantenere, nei contatti sociali, una distanza 
interpersonale di almeno un metro. 

5. E’ vietato cantare coralmente, alzare il tono della voce e suonare il flauto dolce tutti insieme 
in aula al fine di non favorire l’emissione di droplet. Sono da prediligere alternative didattiche basate 
sul ritmo, sulle percussioni, su giochi sonori anche molto complessi.  

6. E’ obbligatorio praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie oppure in corrispondenza dell’incavo del gomito). 

7. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva e la 
ricreazione. 

8. Evitare lo scambio di libri, quaderni, penne, gomme, fazzoletti di carta e così via. 

9. Lo zaino dovrà essere riposto vicino alla sedia. 

10. Per questioni igieniche si consiglia di ridurre al minimo il materiale appoggiato sopra la 
cattedra  e gli arredi in generale. 

11. E’ consigliabile che gli alunni/e portino una mascherina di scorta nello zaino, ben chiusa in un 
contenitore. 

12. Ciascun allievo/a avrà cura di buttare prontamente nel cestino (raccolta indifferenziata) i fazzoletti 
di carta utilizzati (il sacchetto verrà poi smaltito dal personale ausiliare). 

13. Gli spostamenti all’interno dell’aula dovranno essere limitati ai casi di necessità. 

14. Un solo alunno/a potrà uscire dalla classe per giustificati motivi (bagno, uscita anticipata, 
distributore automatico merendine e snack). 

15. E’ consentito l’utilizzo del distributore automatico a un solo alunno/a per classe. Sarà cura del 
discente igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo della macchina e mantenere la distanza di un 
metro qualora fossero presenti altri allievi. 

16. Nei corridoi e negli spazi comuni, in assenza della segnaletica, è consigliabile mantenere 
sempre la destra per percorrerli. 

17. Sia all’ingresso che all’uscita, gli studenti dovranno disporsi in un’unica fila, mantenendo la 
distanza di un metro l’uno dall’altro. 

18. Ciascun lavoratore dovrà Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 
delegato (referente COVID di plesso) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti 
presenti all’interno dell’Istituto. 

19. I DOCENTI dovranno igienizzare le mani tutte le volte che distribuiranno materiale cartaceo 
(ad esempio prove di verifica, esercitazioni…) agli studenti e dopo aver raccolto lo stesso 
materiale didattico.. 

20. Sarà cura del docente sia la distribuzione che il ritiro del materiale cartaceo su citato, 
passando  tra i banchi, coprendosi il viso con la mascherina e raccogliendoli possibilmente 
in apposite buste ( plastica, di carta ecc…).. 

21. Gli STUDENTI, prima di consegnare all’insegnante un quaderno, una giustificazione,  una 
prova di verifica, una esercitazione scritta, un disegno e così via dovranno disinfettarsi le 
mani usando il gel igienizzante posto in classe. 

22. Gli allievi potranno alzarsi e avvicinarsi alla cattedra per giustificare le assenze indossando la 
mascherina chirurgica. 

23. Ciascun alunno/a per scrivere alla lavagna utilizzerà il suo gessetto e/o pennarello. 

24. Ciascun alunno/a dovrà evitare di muoversi liberamente in classe e dovrà occupare sempre lo 
stesso banco assegnato dal docente (non sarà possibile nel corrente anno scolastico la 
turnazione dei posti). In assenza di un compagno ogni allievo dovrà mantenere la sua postazione. 
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Ricreazione 
 

1. Per la ricreazione si utilizzeranno gli spazi aperti ove possibile oppure le aule avendo cura in 
questo ultimo caso di favorire il necessario ricambio dell’aria.  

2. Durante l’intervallo i ragazzi mangeranno seduti, togliendo la mascherina chirurgica. 
Successivamente potranno alzarsi mantenendo la distanza di un metro indossando la 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

 
 
Strumenti tattili di apprendimento 
 

1. Consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno/a. 

2. Consentire l’uso degli stessi strumenti da più ragazzi/e solo se è possibile sanificarli dopo 
ogni uso personale senza deteriorarli. 

 
Mascherine alunni/e 

1. Gli alunni/e dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività 
fisica, pausa, pasto, interrogazioni orali, in condizione di staticità nelle aule con il rispetto della 
distanza di almeno un metro ); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso 
o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza dal mento al di sopra del naso, come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 
maggio 2020.  

2. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i 
bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con 
l'uso continuativo della mascherina.”  

 
Mascherine docenti 

 
1. Anche per tutto il personale docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse 

norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

2. Per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) 
che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, va seguita l’idonea 
procedura prevista nel Protocollo di sicurezza dell’Istituto. In tale evenienza il soggetto dovrà 
essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica (qualora dotato di mascherina di 
comunità) e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le procedure previste a livello 
Nazionale. 

 
Alunni/e disabili 
 

2. Per quanto riguarda la possibilità di ricorso alla Didattica Digitale Integrata, va posta particolare 
attenzione alle condizioni di fragilità, agendo in due direzioni: 

 nel caso di uno stato di salute delicato, attestato e riconosciuto, bisogna consentire agli 
alunni/e di poter fruire per primi di una proposta didattica al proprio domicilio, in accordo 
con le famiglie; 

 nel caso la fragilità riguardi le condizioni economiche, sociali, culturali e linguistiche, si 
privilegeranno le attività in presenza al fine di ridurre il rischio di dispersione scolastica. 

1. Per quanto riguarda gli alunni/e con disabilità, nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento 
fisico, bisognerà garantire in via prioritaria la didattica in presenza. Inoltre, in coerenza con il 
DPCM 17 maggio, gli alunni/e in questione non sono soggetti all’obbligo di mascherina se 
incompatibile con la forma di disabilità. Se non sarà possibile il distanziamento, l’insegnante 
di sostegno dovrà indossare la mascherina chirurgica, i guanti e dispositivi di protezione 
per occhi, viso e mucose. 
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Nei corridoi  

 
1- L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non 

può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe 
diversi. Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico, potrebbero verificarsi 
situazioni di distanziamento inferiore al metro. Per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno 
del plesso, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina. 

 
 
Precondizione  per la scuola degli studenti e di tutto il personale 

 

1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti.  

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.  

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

 
Nei laboratori 

 

1. I responsabili di plesso appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per 
le classi, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi. 

2. Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento 
sociale e qualora non sia possibile garantire almeno un metro di distanza, deve essere indossata 
la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno. 

3. Prima dell’uso dei sussidi gli alunni/e e il personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi 
a disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti 
vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni. 

4. Per l’uso dei laboratori di informatica bisogna igienizzare le mani prima di usare la tastiera o  il 
touch screen nel caso di tablet. 

 
 
Palestra 
 

1. Per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, 
di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio 
esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  

2. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a 
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle 
scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

3. Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai protocolli 
predisposti dalle singole Federazioni. 

 
Sala insegnanti  

 
1. La sala insegnanti sarà regolarmente utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico 

di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Su ciascuna porta verrà indicato il numero 
massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente tenendo conto dell’ingombro 
degli arredi. 

2. Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 
del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica 
(al 60% di alcol). 
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Mensa 
 

1. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa o in classe potrà muoversi tra i tavoli e 
avvicinarsi agli allievi/e solo avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le 
stesse superfici toccate dallo studente solo previa disinfezione delle mani.  

2. Nessun tipo di suppellettile o alimento potrà essere scambiato durante il pasto. 

 
Servizi igienici  

 
1. I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-

19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e 
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate 
(compresa la rubinetteria), e dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, 
regolamentandone l’accesso. Per i dettagli sulla frequenza della pulizia si rimanda all’apposito 
protocollo previsto per il personale ATA. 

2. Le finestre rimarranno sempre aperte o, se inesistenti, gli estrattori di aria dovranno essere 
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Anche in prossimità dei servizi igienici saranno 
presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol). 

3. L’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata, anche solo per il lavaggio 
delle mani. Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile necessità, 
è necessario che il collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno/a e la possibilità 
di uso del bagno non in assembramento. In particolare l’afflusso ai bagni, che può avvenire in 
qualsiasi momento della giornata scolastica, deve essere sempre controllato e monitorato dal 
collaboratore scolastico in servizio sul piano, al fine di garantire la necessaria sorveglianza sui 
minori e di prevenire qualsiasi possibilità di assembramento al momento della fruizione dei servizi 
igienici. 

 
Uscita da scuola  

 
1. La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, Valgono 

quindi le indicazioni già fornite in precedenza (definizione di un’unica direzione di marcia lungo i 
corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli).  
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SEQUENZA DI OPERAZIONI PER RILEVAZIONE DI SINTOMATOLOGIA SIA A CASA 

CHE A SCUOLA 
 
 
Di seguito sono descritte in forma sintetica e in sequenza le operazioni da realizzare in caso di rilevazione di 
sintomatologia sia a casa sia a scuola. 
 

 

 

PLS (Pediatra di libera scelta) 
MMG  (Medico di medicina Generale) 
DdP (Dipartimento delle Dipendenze Patologiche) 
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♣ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 
guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

♣ Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni 
di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con 
le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 
contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 
personale scolastico e agli alunni.  

♣ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

♣ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un’attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 
e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE 

Vie e percorsi di emergenza

Porte di emergenza

Aree di raduno

Mezzi di estinzione

Interruttori generali

Defibrillatore

Fogli n. ……….. 
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DEFIBRILLATORE: firma-data-mese: 
settembre……. ottobre…….. novembre...….. dicembre …… gennaio….… febbraio ……. 
marzo……. aprile…….. maggio……. giugno…..…. luglio……… agosto……..
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1. MANTENERE LA CALMA. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO

2. SEGUIRE  LE  ISTRUZIONI  QUI  RIPORTATE  PER  UN   ESODO

RAPIDO E ORDINATO.

IN CASO DI EMERGENZA 

 -  Chiunque rilevi fatti anomali che possono far presumere 
un’incombente  situazione  di  pericolo  che  non possa   

  prontamente essere eliminata con intervento diretto 
 deve immediatamente chiamare il n. tel.  115 

Avvertire dell’evento l’addetto allo sfollamento del piano
in cui ha rilevato la situazione di pericolo e di emergenza. 

   In caso di incendio: 
 -  Dare  l’allarme  azionando  il pulsante di  emergenza più  vicino. 
 -   Utilizzare i  mezzi antincendio disponibili per  estinguere 

 l’incendio   compatibilmente  con  le  proprie  capacità  e 
 senza compromettere la propria incolumità. 

ALLEGATO XVI

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 
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IN CASO DI EVACUAZIONE 

 EVITARE DI CORRERE SPINGERSI ED URLARE

Abbandonare rapidamente i locali  Lasciare l’edificio con ordine 
Seguendo i cartelli indicatori in      attraverso le uscite di  
conformità alle istruzioni impartite     emergenza   
dal Responsabile incaricato

Chiunque non sia in grado di muoversi autonomamente attenda con calma l’arrivo dei 
soccorritori incaricati 

MEZZI DI SPEGNIMENTO 

Idranti ad acqua.      Estintori portatili o carrellati 
non usare su impianti   polvere, halon, anidride 

 elettrici       carbonica     

 È  VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE DI ALCUN GENERE 

 ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE LA VOSTRA INCOLUMITA’ 

Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustifica la presenza. 

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Percorso/Uscita emergenza. 

Percorso/Uscita emergenza. 

Percorso/Uscita emergenza. 
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Percorso/Uscita emergenza. 

Percorso/Uscita emergenza. 

Telefono per salvataggio pronto soccorso. 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 

Pronto soccorso. 
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ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Lancia antincendio. 

Scala. 

Estintore. 

Telefono per gli interventi antincendio. 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
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Le componenti del triangolo del fuoco 

Il triangolo del fuoco è il termine usato per rappresentare visivamente il processo chimico 
fisico della combustione 
I lati dell'ipotetico triangolo rappresentano i tre elementi necessari per la combustione: 

 Combustibile (materiale infiammabile)

 Comburente (usualmente l'ossigeno)

 Fonte d'innesco (l'apporto di calore)

Quando uno dei tre elementi della combustione viene a mancare, questa non avviene o se già in atto, si 

estingue. Per ottenere lo spegnimento dell'incendio si può ricorrere a tre sistemi: 

Esaurimento del combustibile: 

Allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio dell'incendio. 

Soffocamento: 

Separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione del comburente in aria. 

Raffreddamento: 

Sottrazione del calore fino a ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento 

della combustione 

 CLASSI DI FUOCO   

Il decreto ministeriale 20.12.7982 (G.U. n° 201 del 23.07.83 )  riporta le 
caratteristiche dei combustibili in base a "Classi" al fine di standardizzare le 
etichettature degli estintori idonei allo spegnimento dei fuochi di queste 

categorie. 
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CLASSE A – COMBUSTIBILI SOLIDI. (legna, carta, 
carbone ecc..) 

Il fuoco di classe A si caratterizza da reazione di 
combustibile solido ovvero dotato di forma e volume 
proprio. La combustione si manifesta con la 
consumazione del combustibile spesso luminescente 
come brace e con bassa emissione di fiamma. Questa è 
infatti la manifestazione tipica della combustione dei gas 
e, per quanto concerne l'argomento in atto, è generata 
dalle emissioni di vapori distillati per il calore dal solido in 

combustione che li contiene. L'azione estinguente 
pertanto si può esercitare con sostanze che possono 
anche depositarsi sul combustibile (polvere dell'estintore) 
che è in grado di sostenere l'estinguente senza 
inghiottirlo e/o affondarlo al suo interno. L'azione di 
separazione dall'ossigeno dell'aria è pertanto 
relativamente semplice ed il combustibile non si sparge 

per la scorrevolezza propria dei liquidi. 
ESTINGUENTI:  Acqua, schiuma e polveri chimiche 

 

CLASSE B - LIQUIDI INFIAMMABILI. (benzina, 
gasolio, alcol, ecc..) 

Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è 

quella di possedere sì un volume proprio, ma non una 
forma propria. 
Appare evidente come sia necessaria l'azione contenitiva 
di un tale tipo di combustibile, identificabile nelle sue più 
peculiari caratteristiche nella comune benzina. 
Un buon estinguente, per questo tipo di fuoco, deve, 
oltre l'azione di raffreddamento, esercitare un'azione di 
soffocamento individuabile nella separazione tra 
combustibile e comburente. Nel caso dei liquidi tutti gli 
estinguenti che vengono inghiottiti dal pelo liquido, 
poiché a densità maggiore, (più pesanti), non possono 
esercitare alcuna capacità in tal senso. È il caso 
dell'acqua sulla benzina. 
 ESTINGUENTI: Schiuma, anidride carbonica (CO2) e 

polveri chimiche  

 

CLASSE C - GAS INFIAMMABILI. (gas propano, 
metano, idrogeno ecc..) 

Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è 
quella di non possedere né forma, né volume proprio. I 
gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati in aria, 
per la possibilità di generare esplosioni. L'azione 
estinguente si esercita mediante l'azione di 
raffreddamento, di separazione della miscela gas-aria. 
Infatti, al di fuori di ben precise percentuali di 

miscelazione, il gas combustibile non brucia. 
 ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ) polveri 

chimiche, idrocarburi alogenati  
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CLASSE D - METALLI INFIAMMABILI. (magnesio, 
potassio, sodio) 

I fuochi di classe "D", si riferiscono a particolarissimi tipi 
di reazione di solidi, per lo più metalli, che hanno la 
caratteristica di interagire, anche violentemente, con i 
comuni mezzi di spegnimento, particolare con l'acqua. I 
più comuni elementi combustibili che danno luogo a 
questa categoria di combustioni sono i metalli alcalini 
terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, l'alluminio 
(quest'ultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini 

quali il sodio, potassio e litio. Vengono classificati fuochi 
di questa categoria anche le reazioni dei perossidi, dei 
clorati e dei perclorati. 
 ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ) e polveri 

chimiche  

CLASSE - E (Quadri elettrici, cabine elettriche, 
centrali in tensione) 

Sono  fuochi di natura elettrica. Le Apparecchiature 
elettriche in tensione richiedono estinguenti dielettrici 
non conduttori.  

ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ), polveri 

chimiche, idrocarburi alogenati  
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SOSTANZE ESTINGUENTI 
Classe di incendio Materiali da 

proteggere 
Sostanze estinguenti 

Acqua 
Getto       vapore 

Schiuma CO2 P H 
1 

A INCENDI DI 
MATERIALI 
SOLIDI 
COMBUSTIBILI, 
INFIAMMABILI ED 
INCANDESCENTI 

Legnami carta e 
carboni 

2 

Gomma e derivati 2 
Tessuti naturali 2 
Cuoio e pelli 2 
Libri e documenti 2 
Quadri tappeti e 
mobili 

2 

B INCENDI DI

MATERIALI E 

LIQUIDI PER I 

QUALI È 

NECESSARIO UN 

EFFETTO DI 

COPERTURA E DI 
SOFFOCAMENTO 

Alcoli eteri ecc. 
Vernici e solventi 
Oli minerali e 
benzine 
Automezzi 

C INCENDI DI

MATERIALI 

GASSOSI E 

INFIAMMABILI 

Idrogeno 
Metano propano 
butano 
Etilene propilene 
acetilene 

D INCENDI DI

SOSTANZE 

CHIMICHE 

SPONTANEAMENTE 

COMBUSTIBILI IN 

PRESENZA DI ARIA 
REATTIVE CON 

ACQUA O SCHIUMA 

CON FORMAZIONE 

DI IDROGENO E 

PERICOLO DI 

ESPLOSIONE 

Nitrati nitriti clorati 
perclorati 
Alchilati di alluminio 
Perossido di bario 
sodio potassio 
Magnesio e 
manganese 
Sodio e potassio 
Alluminio in polvere 

E INCENDI DI

APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE SOTTO 

TENSIONE 

Trasformatori 3 
Alternatori 3 
Quadri e interruttori 3 
Motori elettrici 3 
Impianti telefonici 

Legenda 
Uso vietato 1 in ed. chiusi con impianti fissi 

Scarsamente efficace 2 spengono l’incendio ma non eliminano gli inneschi 

Efficace 3 permessa purché erogata da impianti fissi 
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COMPITI DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Responsabile della gestione delle emergenze  
Al responsabile spetta coordinare le attività per fronteggiare le emergenze e assumere il Comando di tutte le operazioni di 
intervento fino all’arrivo dei VV.F. Pertanto egli deve organizzare la preparazione della squadra e di tutte le condizioni utili e 
necessarie per un efficace intervento in caso di emergenza e quindi gli spetta: 

- definire i compiti specifici da attribuire ai singoli componenti della squadra;

- definire il crono programma delle attività, comprese le riunioni della squadra;

- raccogliere tutte le informazioni utili a programmare gli interventi di manutenzione;

- fornire indicazioni utili all’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie alla squadra;

- raccogliere i bisogni di aggiornamento degli addetti e vigilare sul corretto addestramento periodico del personale;

- mantenere aggiornato il registro dei controlli periodici antincendio. 

- verificare l’attuazione dei compiti attribuiti ai singoli addetti. 

Nella gestione dell'evento incidentale il responsabile è tenuto a:
-essere presente o facilmente reperibile; 

-riunire la squadra d'emergenza e sostituire i docenti eventualmente in classe; 

-raccogliere tutte le informazioni relative alle fasi iniziali ed all’evolversi della situazione e impartire le prime disposizioni; 

-disporre perché siano allontanate tutte le persone dalla zona di pericolo; 

-se necessario, far partire il segnale di allarme in modo da determinare l'evacuazione di tutto il personale e degli studenti 
e poi contattare le Autorità per informarle dell’evacuazione del sito, seguendo le eventuali indicazioni ricevute; 

-attivare misure di primo intervento (per es. spegnimento con estintori, contenimento e assorbimento di spargimenti, 
primo soccorso, ecc.); 

-verificare che tutto il personale abbia abbandonato l’edifico, allontanandosi poi per ultimo; 

-effettuare la verifica delle presenze; 

-dare il cessato allarme, previo nulla osta dei VVF, se intervenuti, e stabilire i tempi ed i modi per la ripresa delle attività 
eventualmente interrotte; 

-individuare eventuali operazioni di bonifica e/o riparazione da attuare nei tempi successivi. 

Squadra di emergenza 
La figura dell’Addetto alla Squadra di emergenza svolge un ruolo essenzialmente operativo nel primo impatto con la 
situazione incidentale e nelle operazioni di evacuazione. Pertanto egli deve: 

-essere presente nella struttura per potersi mettere tempestivamente a disposizione di chi coordina le operazioni durante 
le emergenze;

-conoscere i luoghi, l’ubicazione dei dispositivi di interruzione dell’energia elettrica, di acqua, gas, dei vari corpi

dell’edificio, delle bocche antincendio e delle attrezzature per la lotta contro gli incendi;

-effettuare periodicamente l’addestramento sul corretto impiego delle attrezzature antincendio o di primo soccorso, a

seconda dei compiti affidati;
-collaborare in modo da mantenere in piena efficienza le attrezzature di pronto intervento e le attrezzature di pronto 

soccorso, reintegrandole in caso d’uso;

- controllare periodicamente l’assenza di danni materiali e la completa e corretta funzionalità degli impianti tecnologici (quadri

elettrici, prese elettriche, luci emergenza) e dei presidi antincendio (estintori, idranti; cartellonistica); 

- controllare la completa agibilità delle porte di sicurezza, la fruibilità dei percorsi di evacuazione, della segnaletica, delle luci di

emergenza e dei dispositivi di allarme; 

- segnalare, mediante l’apposita modulistica da consegnare al coordinatore dell’emergenza, eventuali irregolarità riscontrate

nell’area assegnata; 

- suggerire eventuali correzioni e modifiche al Piano di emergenza che l’esperienza suggerisce. 
In caso di emergenza, se fisicamente presenti,  gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione, per la zona di 
competenza, sono tenuti a: 
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- recarsi immediatamente nell’area interessata dall’emergenza; 

- raccogliere tutte le informazioni relative al tipo di emergenza; 

- allontanare il personale non addetto all’emergenza; 

- sorvegliare passaggi, scale, corridoi affinché siano liberi da ostruzione o pericoli; 

- coordinare le operazioni di evacuazione del personale docente, non docente e degli studenti; 

- in caso di principio di incendio intervenire con i mezzi di estinzione predisposti, compatibilmente con 

l’addestramento ricevuto e salvaguardando la propria incolumità; 

- soccorrere, o far soccorrere, chi si trovasse in difficoltà; 

- aiutare nell’evacuazione persone che hanno difficoltà motorie (disabili) o anziani. 

- provvedere che siano eseguiti in sicurezza gli interventi su eventuali infortunati; 

- ad evacuazione effettuata, recarsi presso il luogo del raduno prestabilito 

La squadra di emergenza prevede una pluralità di compiti che vanno meglio definiti per i singoli componenti. L’organigramma
della squadra può perciò prevedere: 

1.Addetto al coordinamento esterno 

All’esterno dell’edificio l’emergenza è gestita dall’addetto al coordinamento esterno, cui spetta: 
- recarsi sul luogo di raduno; 

- fare da supporto informativo agli Enti di soccorso giunti sul  posto; 

- coordinare le operazioni di soccorso all’esterno; 

- gestire il personale giunto nel luogo di raduno; 

- verificare l’avvenuta evacuazione acquisendo dai docenti i dati sulla presenza degli studenti e provvedendo, 
qualora manchino alla verifica persone, a raccogliere le informazioni necessarie e a trasmetterle al responsabile 
delle emergenze. 

2. Addetto all’evacuazione di piano

si occupa dell’evacuazione del piano assegnato e verifica che tutti gli ambienti siano stati lasciati liberi dagli occupanti.
3. Addetto all’evacuazione

si occupa dell’evacuazione controllando uscite e percorsi di emergenza prestabiliti.
4. Addetto all’impianto del gas, acqua, impianto elettrico

si occupa dello  spegnimento degli impianti.
5. Addetto all’evacuazione dei disabili

si occupa dell’assistenza a personal disabile come prevista in apposita istruzione operativa. Durante le emergenze è
necessario che siano previste unità di personale a cui è affidato il compito di assistere i  disabili nell’esodo Al suono
dell’allarme essi sono tenuti a:

-raggiungere immediatamente  il disabile al supporto del quale sono stati preventivamente assegnati, 
-agevolare l’esodo del disabile3; 
-assistere il disabile anche dopo aver raggiunto il punto esterno di raccolta. 

Una volta cessato l’allarme riaccompagnano il disabile alla propria postazione.
Se necessario, collaborano con i componenti della squadra  di emergenza per l’assistenza di soggetti particolarmente 
emotivi e/o in stato di evidente disagio. 

Docenti di classe 
I docenti a cui è affidata una classe al momento dell’allarme devono essere a conoscenza dei luoghi e delle vie di esodo e 
procedure previste dal piano di emergenza. 
Al suono dell’allarme essi sono tenuti a: 

1. mantenere il controllo della classe durante tutte le operazioni dell’emergenza;

2. all’ordine di evacuazione dell’edificio, far uscire ordinatamente gli studenti secondo le istruzioni previste dal piano;

3 . L’evacuazione dei disabili seguirà l’evacuazione della restante parte dei presenti. 
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3. prendere il registro di classe e provvedere, una volta giunti al punto di raccolta, a fare l’appello e compilare l’apposito

modulo;
4. eseguire le procedure indicate dagli addetti alla squadra di emergenza;
5. dare comunicazione agli addetti alla squadra di emergenza riguardo gli eventuali alunni assenti o infortunati.

Personale all’ingresso 
In caso di allarme il personale all’ingresso provvede a: 

1. aprire tutte le uscite verso l’esterno;

2. fermare all’ingresso le persone che si accingono ad entrare nella scuola

3. indicare al personale fermato all’ingresso il punto di raccolta;

4. controllare, per quanto possibile, che l’esodo delle persone avvenga in maniera ordinata e corretta

Una volta cessato l’allarme,  riprende le attività, ripristinando la posizione originaria delle porte. 

Addetti pronto soccorso  
L’addetto al pronto soccorso ha il compito di mettere in atto le misure di primo soccorso sanitario alle persone che ne 
manifestano la necessità, in attesa dell’arrivo dei sanitari. Egli svolge, altresì, un ruolo essenzialmente operativo durante le 
emergenze, pertanto in caso di allarme: 

1. interrompe la propria attività e si mette a disposizione dei componenti la Squadra di emergenza;
2. se il suo servizio non viene espressamente richiesto da un qualsiasi addetto alla gestione delle emergenza esce dai

locali e raggiunge il punto di raccolta;
3. si mette a disposizione del personale per fornire l’assistenza sanitaria eventualmente necessaria.
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Esempio di istruzioni operative per la chiamata agli Enti di soccorso 
Numeri telefonici di utilizzo più frequente in caso di emergenza 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 115 
Pronto Soccorso 118 
Questura 113 
Carabinieri 112 
Gas 
Elettricità 
Centro Antiveleni 
Centro ustioni 
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 

L’addetto della squadra di emergenza designato per le chiamate agli enti di soccorso è tenuto ad attenersi alle 
seguenti istruzioni operative: 

1.fornire le seguenti indicazioni:

Sede della Scuola 
Responsabile dell’evacuazione

Motivo della chiamata 
Entità dell’incendio
Numero persone presenti 
Persone coinvolte 
Feriti 
Numero di telefono a cui poter essere ricontattati 
Attacco della pompa per i vigili del fuoco Indicare ubicazione 

1.fornire le seguenti indicazioni:

Ubicazione della Scuola 
Responsabile del primo soccorso 
Motivo della chiamata 
Numero persone coinvolte 
Stato di eventuali feriti 
Chi li sta assistendo e come 
Rischio per altre persone 
Ingresso accessibile per l’ambulanza 
Numero di telefono a cui poter essere ricontattati 

Ed inoltre: 

1.assicurarsi che l’operatore abbia recepito tutte le informazioni necessarie alla corretta valutazione della situazione.

2.Seguire eventuali indicazioni ricevute.

3.Non interrompere mai per primi la comunicazione.

 115 Vigili del fuoco

 118 Pronto soccorso
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PIANO DI INTERVENTI 

l. Si predispone  in Segreteria un "Registro anomalie" (V. all.) in cui i docenti, il personale, gli studenti

possano segnalare eventuali disfunzioni. Dette segnalazioni dovranno essere tempestivamente 

comunicate al responsabile della sicurezza. 

2. Si predispone altresì un registro dei controlli periodici (V. all.) ove sono annotati tutti gli interventi

ed i controlli relativi all' efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi 

antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza 

della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività. Detto registro dovrà essere 

mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti. 

3. Prevedere la fornitura di posti di lavoro ergonomici per le attività su video-terminali degli Uffici di

Segreteria. 

4. Nelle pulizie, si raccomanda di seguire le istruzioni d'uso dei detersivi e le misure di primo soccorso

in caso di contatto con il corpo. 

4. Il Piano di emergenza è costituito da:

Organizzazione del sistema di emergenza; 

Procedure di attivazione del sistema di allarme; 

Procedure di attivazione dei servizi pubblici (Vigili del fuoco, Polizia,  l 18); 

Procedure di evacuazione parziale o totale dei locali; 

Procedure particolari a tutela dei disabili 

Dislocazione dei mezzi antincendio e procedure essenziali di pronto intervento 

Procedura di blocco per la messa in sicurezza degli impianti 

Procedura di supporto all'azione dei vigili del fuoco. 

6. Si predispone al personale adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione

e protezione adottate, sulle procedure redatte. 

7. Devono essere eseguite prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

8. Per omogeneizzare il microclima, occorre far installare sistemi idonei anti-spifferi alle porte di

emergenza. 

9. Per motivi di igiene le scale di emergenza vanno tenute pulite.

10. Alcuni bagni dei vari piani, necessitano di manutenzione e migliore pulizia, inoltre presentano dei

guasti di tipo idraulico. 

11. I radiatori vanno controllati e revisionati periodicamente.

ALLEGATO XVII – PIANO DI INTERVENTI
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12. Per le scale vanno sostituite o integrate molte strisce antisdrucciolevoli (almeno m. 70 in pezzi da

50 cm/cad).Le stesse vanno poste anche nel piazzale davanti l’ingresso ad intervalli regolari e nel 

corridoio di piano terra che nelle giornate piovose, bagnandosi, diventa alquanto sdrucciolevole . 

13. Occorre manutenzione ordinaria su molte aule agli infissi, banchi, sedie, porte, avvolgibili,

cassettoni, serrature e maniglie che sono mal funzionanti e pericolosi durante l’uso. 

14. Va effettuata manutenzione elettrica ai sensi del DM 37/08 e s.i. sui vari impianti (molti quadri

elettrici di piano sono privi di coperchio di chiusura, l’intensità luminosa in molti ambienti soprattutto 

dei laboratori è ridotta). 

16. Per motivi di sicurezza vanno apposti e controllati  i lucchetti alle porte-finestre che danno sui

terrazzi. 

IL RSPP 

Ing. Maurizio Pierro 
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ALLEGATO XVIII– PLANIMETRIE 
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Scuola dell’infanzia Morolo Cerquotti 
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Scuola Secondaria di primo grado - Morolo 
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Scuola Secondaria di Primo Grado - Patrica 
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VIETATO FUMARE 
Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” 

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,5 A € 275 

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna 
in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni 

Delegato alla vigilanza sull’osservanza del divieto: 
Preposto di piano 

Autorità cui compete accertare e contestare l’infrazione: 
Delegato alla vigilanza, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate, 

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

ALLEGATO XIX – Vietato Fumare
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PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI 

1. Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della
sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto 
dall’art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di 

contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in gravidanza o minori

di 12 anni 

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di
legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il 
termine di 60 giorni, la somma di € 440,00

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T

indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto 
scolastico ______________________ - Verbale N. ____ del ______); 

b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla

tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento 
(come sopra). 

4. L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del

versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La

scuola rilascerà una ricevuta all'interessato. 
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Accesso ai piani 

Deve essere garantito l’accesso tramite ascensore e montacarichi ai vari piani della struttura al fine 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche, così come previsto nel D.M. n. 236 del 14/06/1989.. 

Di seguito le prescrizioni tecniche dettate dal D.M. .

SPECIFICHE FUNZIONALI E DIMENSIONALI 

8.0 GENERALITA' 

8.0.1 MODALITA' di MISURA 

ALTEZZA CORRIMANO 

Distanza  misurata  in verticale dal lembo superiore dei corrimano al 

piano di calpestio. 

ALTEZZA PARAPETTO O CORRIMANO SCALE 

Distanza  dal  lembo  superiore del parapetto o corrimano al piano di 

calpestio   di   un  qualunque  gradino,  misurata  in  verticale  in 

corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso. 

LUNGHEZZA DI UNA RAMPA 

Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e 

raccordate dalla rampa. 

LUCE NETTA PORTA O PORTA-FINESTRA 

Larghezza  di  passaggio  al  netto dell'ingombro dell'anta mobile in 

posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura 

a 90 se incernierata (larghezza utile di passaggio). 

ALTEZZA MANIGLIA 

Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, 

ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio. 

ALTEZZE APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTTORI, PRESE, PULSANTI 

Distanza  misurata  in verticale dall'asse del dispositivo di comando 

al piano di calpestio. 

ALTEZZA CITOFONO 

Distanza  misurata  in  verticale  dall'asse  dell'elemento grigliato 

microfonico,  ovvero  dal  lembo  superiore della cornetta mobile, al 

piano di calpestio 

ALTEZZA TELEFONO A PARETE E CASSETTA PER LETTERE 

Distanza   misurata   in   verticale   sino  al  piano  di  calpestio 

dell'elemento  da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto piu' 

in alto. 

8.0.2 SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE. 

Gli  spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla 

persona su sedia a ruote, sono i seguenti: 

ALTEZZA PARAPETTO. 

Distanza  misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che 

limita  l'affaccio  (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale 

corrimano o ringhierino) al piano di calpestio. 

ALLEGATO XX - PRESCRIZIONI 
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Nei  casi  di  adeguamento  e  per  consentire la visitabilita' degli 

alloggi,  ove  non  sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui 

sopra,  sono  ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra 

combinata): 
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8.1 UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI 

8.1.1 PORTE 

La  luce  netta  della  porta  di  accesso di ogni edificio e di ogni 

unita'  immobiliare  deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle 

altre porte deve essere di almeno 75 cm. 

Gli   spazi   antistanti   e   retrostanti  la  porta  devono  essere 

dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di 

seguito riportati. 
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L'altezza  delle  maniglie  deve  essere  compresa  tra  85  e  95 cm 

(consigliata 90 cm). 

Devono  inoltre,  essere  preferite soluzioni per le quali le singole 

ante  delle  porte  non abbiano larghezza superiore ai 120 cm., e gli 

eventuali  vetri  siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal 

piano   del   pavimento.   L'anta  mobile  deve  poter  essere  usata 

esercitando una pressione non superiore a 8 kg. 

8.1.2.PAVIMENTI 

Qualora  i  pavimenti  presentino  un  dislivello,  questo  non  deve 

superare    i   2,5   cm.   Ove   siano   prescritte   pavimentazioni 

antisdrucciolevoli,  valgono  le  prescrizioni  di  cui al successivo 

punto 8.2.2. 

8.1.3 INFISSI ESTERNI 

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essre compresa 

tra cm. 100 e 130; consigliata 115 cm. 

Per  consentire  alla  persona  seduta  la visuale anche all'esterno, 

devono  essere  preferite  soluzioni  per le quali la parte opaca del 

parapetto, se presente, non superi i 60 cm. di altezza dal calpestio, 

con  l'avvertenza,  pero',  per  ragioni  di  sicurezza, che l'intero 

parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm. e inattraversabile 

da  una  sfera  di 10 cm. di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo 

   della traversa inferiore dell'anta 

Spazi antistanti e retrostanti la porta 

(segue 8.1.1 - PORTE) 
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apribile  deve  essere  oppurtunamente  sagomato  e  protetto  per non 

causare  infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter 

    essere usate esercitando una pressione non superiore a kg. 8. 

8.1.4. ARREDI FISSI 

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere 

collocate ad un'altezza superiore ai 140 cm. 

Nei  luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico 

avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato 

spazio   libero,   eventualmente  in  ambiente  separato,  per  poter 

svolgersi  una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un 

congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La 

distanza  libera  anteriormente  ad ogni tavolo deve essere di almeno 

1,50  m,  e  lateralmente  di almeno 1,20 m. al fine di consentire un 
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agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie. 

Nei  luoghi  aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico 

avviene  mediante  sportelli  su  bancone  continuo o su parete, deve 

essere   consentita  un'attesa  sopportabile  dalla  generalita'  del 

pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di 

nervosismo  e  di  stanchezza.  In  tali  luoghi deve pertanto essere 

previsto   un  adeguato  spazio  libero,  eventualmente  in  ambiente 

separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre 

possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente 

sedie  separate).  Quando,  in  funzione  di particolari affluenze di 

pubblico,  e'  necessario  prevedere  transenne guida-persone, queste 

devono  essere  di  lunghezza pari a quella della coda di persone che 

viene  considerata  la  media  delle grandi affluenze, e di larghezza 

utile minima di 0,70 m. 

La  transenna  che separa il percorso di avvicinamento allo sportello 

da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m. 

dal  limite  di  ingombro  del bancone continuo o del piano di lavoro 

dello sportello a parete. 

In  ogni  caso  le  transenne  guida-persone  non  devono  avere  una 

lunghezza superiore a 4.00 m. 

Le  transenne  guida-persone  devono  essere  rigidamente  fissate al 

 pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0.90 m. 

Almeno  uno sportello deve evere il piano di utilizzo per il pubblico 

posto ad altezza pari a 0.90 m. dal calpestio della zona riservata al 

pubblico. 

Nei  luoghi  aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico 

avviene  mediante  bancone  continuo, almeno una parte di questo deve 

avere  un  piano  di  utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 

0.90 m. dal calpestio. 

Apparecchiature  automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, 

poste  all'interno  o  all'esterno  di  unita'  immobiliari aperte al 

pubblico,  devono,  per  posizione,  altezza  e comandi, poter essere 

utilizzate  da  persona  su  sedia  a  ruote.  A  tal fine valgono le 

indicazioni   di   cui   allo  schema  del  punto  8.1.5  per  quanto 

applicabili. 

  8.1.5.TERMINALI DEGLI IMPIANTI 

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti 

di   arresto   delle  varie  utenze,  i  regolatori  di  impianti  di 

riscaldamento  e  di  condizionamento,  i  campanelli  di allarme, il 

citofono, devono essere posti ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 

cm. 

Schema  delle  altezze  consigliate  per  la  collocazione di quadri, 

interruttori e prese. 

316



317



8.1.6 SERVIZI IGIENICI 

Per  garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone 

con  impedita  capacita'  motoria,  devono  deve  essere previsto, in 

rapporto  agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento 

laterale   alla   tazza   w.c,  bidet,  vasca,  doccia,  lavatrice  e 

l'accostamento frontale al lavabo. 

 A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: 

-  lo  spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale 

dalla  sedia  a  ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve 

 essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; 

-  lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote 

alla  vasca  deve  essere  minimo  di  140  cm  lungo  la  vasca  con 

profondita' minima di 80 cm; 

-  lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote 

al  lavabo  deve  essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore 

del lavabo. 

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre: 

-  i  lavabi  devono  avere  il  piano  superiore  posto  a cm 80 dal 

calpestio  ed  essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente 

del tipo accostato o incassato a parete; 

-  i  w.c.  e  i  bidet  preferibilmente  sono  di  tipo  sospeso, in 

particolare  l'asse  della  tazza WC o del bidet deve essere posto ad 

una  distanza  minima  di  cm.  40  dalla  parete  laterale, il bordo 

anteriore  a cm. 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 

cm. 45-50 dal calpestio. 

Qualora  l'asse  della  tazza - WC o bidet sia distanti piu' di 40 cm 

dalla  parete,  si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio 

sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento; 

-  la  doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e 

doccia a telefono; 

Negli  alloggi  accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di 

cui  al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilita' 

con  maniglioni  e  corrimano orizzonatali e/o verticali in vicinanza 

degli  apparecchi;  il  tipo  e  le  caratteristiche dei maniglioni o 

corrimano   devono   essere   conformi   alle   specifiche   esigenze 

riscontrabili      successivamente     all'atto     dell'assegnazione 

dell'alloggio e posti in opera in tale occasione. 

Nei  servizi  igienici  dei  locali  aperti al pubblico e' necessario 

prevedere  e  installare  il corrimano in prossimita' della tazza WC, 

posto  ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm. 3 - 4; se 

fissato a parete deve essere posto a cm. 5 dalla stessa. 

Nei  casi di adeguamento e' consentita la eliminazione del bidet e la 

sostituzione  della  vasca  con  una  doccia  a  pavimento al fine di 

ottenere  anche  senza  modifiche  sostanziali del locale, uno spazio 

laterale  di  accostamento  alla  tazza  WC e di definire sufficienti 

spazi di manovra. 

Negli  alloggi  di  edilizia  residenziale  nei  quali e' previsto il 

requisito  della  visitabilita',  il  servizio  igienico  si  intende 

accessibile  se  e'  consentito almeno il raggiungimento di una tazza 
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w.c.  e  di  lavabo,  da  parte  di  una persona su sedia a ruote.Per 

raggiungimento  dell'apparecchio sanitario si intende la possibilita' 

di  arrivare  sino  alla  diretta  prossimita'  di  esso, anche senza 

 l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo. 

8.1.7.CUCINE 

Per   garantire   la   manovra   e   l'uso   agevole  del  lavello  e 

dell'apparecchio  di  cottura,  questi  devono  essere  previsti  con 

sottostante  spazio  libero  per  un'altezza  minima  di  cm.  70 dal 

calpestio. 

  In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro. 

8.1.8.BALCONI E TERRAZZE 

Il  parapetto  deve  avere  una  altezza  minima di 100 cm. ed essere 

inattraversabile da una sfera di 10 cm. di diametro. 

Per  permettere  il  cambiamento  di  direzione,  balconi  e terrazze 

dovranno  avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una 

circonferenza di diametro 140 cm. 

8.1.9.PERCORSI ORIZZONTALI E CORRIDOI 

I  corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, 

ed  avere  allargamenti  atti  a consentire l'inversione di marcia da 

parte  di  persona  su  sedia  a  ruote (Vedi punto 8.0.2. - Spazi di 

manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle 

parti  terminali  dei  corridoi  e  previsti  comunque  ogni  10 m di 

sviluppo lineare degli stessi. 

Per  le  parti  di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte 

devono  essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1., 

nel rispetto anche dei sensi di apertura delle 

porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 

8.1.1;  le  dimensioni  ivi  previste devono considerarsi come minimi 

accettabili. 

8.1.10 SCALE 

Le  rampe  di  scale  che  costituiscono  parte comune o siano di uso 

pubblico  devono  avere  una  larghezza  minima  di 1,20 m, avere una 

pendenza  limitata  e  costante  per l'intero sviluppo della scala. I 

gradini  devono  essere  caratterizzati  da  un corretto rapporto tra 

alzata  e  pedata  (pedata  minima  30  cm):  la  somma tra il doppio 

dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. 

Il  profilo  del  gradino  deve presentare preferibilmente un disegno 

continuo  a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al 

grado, e formante con esso un angolo di circa 75 - 80 . 

In  caso  di  disegno  discontinuo,  l'aggetto  del grado rispetto al 

sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 

2,5 cm. 

Un  segnale  al  pavimento  (fascia  di  materiale diverso o comunque 

percepibile  anche  da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm 

dal  primo  e  dall'ultimo  scalino, deve indicare l'inizio e la fine 

della rampa. 
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Il  parapetto  che  costituisce  la  difesa verso il vuoto deve avere 

un'altezza  minima di 1.00 m. ed essere inattraversabile da una sfera 

di diametro di cm. 10. 

In  corrispondenza  delle  interruzioni  del  corrimano,  questo deve 

    essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. 

Il  corrimano  deve  essere  posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 

metro. 

Nel  caso  in cui e' opportuno prevedere un secondo corrimano, questo 

deve essere posto ad una altezza di 0.75 m. 

Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi 

almeno 4 cm. 

Le  rampe  di  scale che non costituiscono parte comune o non sono di 

uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0.80 m. 

In tal caso devono comunque essere rispettati il gia' citato rapporto 

tra  alzata  e  pedata  (in  questo  caso minimo 25 cm), e la altezza 

minima del parapetto. 

8.1.11 RAMPE 

Non  viene  considerato  accessibile  il superamento di un dislivello 

superiore  a 3,20 m. ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate 

poste in successione. 

La larghezza minima di una rampa deve essere: 

-  di  0.90  m  per  consentire il transito di una persona su sedia a 

ruote; 

- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. 

Ogni  10  metri  di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante 

porte,  la  rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni 

minime  pari a 1.50 x 1,50 m, ovvero 1.40x1.70 m in senso trasversale 

e  1.70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro 

di apertura di eventuali porte. 

Qualora  al  lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la 

rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. 

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. 

Sono  ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate 

allo sviluppo lineare effettivo della rampa. 

In  tal  caso  il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere 

comunque  di  valore  inferiore  rispetto  a quelli individuati dalla 

linea di interpolazione del seguente grafico. 
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8.1.12 ASCENSORE 

a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore

deve avere le seguenti caratteristiche: 

-  cabina  di  dimensioni minime di 1.40 m di profondita' e 1.10 m di 

larghezza;-  porta  con  luce  netta  minima di 0.80 m posta sul lato 

corto; 

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della 

cabina di 1.50x1.50 m. 

b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve

avere le seguenti caratteristiche: 

-  cabina  di  dimensioni minime di 1.30 m di profondita' e 0.95 m di 

larghezza; 

    - porta con luce netta minima di 0.80 m posta sul lato corto; 

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della 

cabina di 1.50x1.50 m. 

c) L'ascensore  in  caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove

non  sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, 

puo' avere le seguenti caratteristiche: 

-  cabina  di  dimensioni minime di 1,20 m di profondita' e 0,80 m di 

larghezza; 

    - porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto; 

-  piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della 

cabina di 1.40x1.40 m. 

Le  porte  di  cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento 

automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano puo' essere del 

tipo  ad  anta  incernierata purche' dotata di sistema per l'apertura 

automatica. 

In  tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi 

e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. 

L'arresto  ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza 

massima (piu' o meno) 2 cm. 

Lo  stazionamento  della cabina ai piani di fermata deve avvenire con 

porte chiuse. 

La  bottoniera  di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad 

una altezza massima compresa tra 1.10 e 1.40 m: 

per  ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere 

posta  su  una  parete  laterale  ad  almeno  cm 35 dalla porta della 

cabina. 

Nell'interno  della  cabina,  oltre  il  campanello  di allarme, deve 

essere  posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e 

una luce d'emergenza con autonomia minima di h.3. 

I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le 

scritte  con  traduzione  in  Braille:  in  adiacenza alla bottoniera 

322



esterna  deve  essere  posta una placca di riconoscimento di piano in 

caratteri Braille. 

Si  deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove 

possibile,  l'installazione  di  un  sedile  ribaltabile  con ritorno 

automatico. 

8.1.13 SERVOSCALA E PIATTAFORME ELEVATRICI 

SERVOSCALA 

Per  servoscala  si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo 

di  carico  opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con 

ridotta  o impedita capacita' motoria, marciante lungo il lato di una 

scala  o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore 

elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e. 

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie: 

a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;

b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;

c) pedana  servoscala  a  sedile  ribaltabile:  per  il trasporto di

persona in piedi o seduta; 

d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto

di persona su sedia a ruote; 

e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il

trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta. 

I  servoscala  sono  consentiti  in  via  alternativa  ad ascensori e 

preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt. 

4. 

Nei  luoghi  aperti  al  pubblico e di norma nelle parti comuni di un 

edificio,   i   servoscala   devono  consentire  il  superamento  del 

dislivello   anche  a  persona  su  sedia  a  ruote:  in  tale  caso, 

allorquando  la  libera  visuale tra persona su piattaforma e persona 

posta  lungo  il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a mt. 2, 

e'  necessario  che  l'intero spazio interessato dalla piattaforma in 

movimento  sia  protetto  e  delimitato  da idoneo parapetto e quindi 

l'apparecchiatura  marci  in  sede propria con cancelletti automatici 

alle estremita' della corsa. 

In  alternativa  alla marcia in sede propria e' consentita marcia con 

accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso 

dello  stesso,  ovvero  che opportune segnalazioni acustiche e visive 

segnalino l'apparecchiatura in movimento. 

 In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche: 

   Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 x 35 

Dimensioni:  per  categoria  b) e c) sedile non inferiore a cm 35x40, 

posto  a  cm. 40 - 50 da sottostante predellino per appoggio piedi di 

dimensioni non inferiori a cm. 30 x 20 

Dimensioni:  per  categoria  d)  ed  e)  piattaforma (escluse costole 

   mobili) non inferiori a cm. 70x75 in luoghi aperti al pubblico. 
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Portata:  per  le  categorie  a) b) e c) non inferiore a kg 100 e non 

superiore a kg. 200 

Per  le  categorie  d)  e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al 

pubblico e 130 negli altri casi. 

Velocita': massima velocita' riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec 

Comandi:  sia  sul  servoscala  che  al  piano devono essere previsti 

comandi  per  salita-discesa  e  chiamata-rimando posti ad un'altezza 

compresa tra cm. 70 e cm 110. 

E'  consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti 

ad uso di un accompagnatore lungo il percorso. 

Ancoraggi:  gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare 

il carico mobile moltiplicato per 1,5. 

Sicurezze  elettriche:-  tensione  massima  di  alimentazione  V. 220 

monofase (preferibilmente V. 24 cc.) 

- tensione del circuito ausiliario: V 24 

- interruttore differenziale ad alta sensibilita' (30 mA) 

- isolamenti in genere a norma CEI 

-  messa  a  terra  di tutte le masse metalliche; negli interventi di 

ristrutturazione  e'  ammessa,  in  alternativa,  l'adozione di doppi 

isolamenti. 

Sicurezze  dei  comandi:-  devono  essere  del tipo "uomo presente" e 

protetti  contro  l'azionamento  accidentale in modo meccanico oppure 

attraverso  una  determinata  sequenza  di  comandi elettrici; devono 

essere integrati da 

interruttore  a  chiave  estraibile  e  consentire la possibilita' di 

 fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando. 

-  I pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati 

quando  dalla  posizione di comando sia possibile il controllo visivo 

di  tutto  il  percorso  del  servo scala ovvero quando la marcia del 

servoscala  avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata. 

Sicurezze   meccaniche:   devono   essere   garantite   le   seguenti 

caratteristiche: 

a) coefficiente  di  sicurezza  minimo:  k=2 per parti meccaniche in

genere ed in particolare: 

- per traino a fune (sempre due indipendenti) k=6 cad; 

- per traino a catena (due indipendenti k=6 cad. ovvero una k = 10); 

- per traino pignone cremagliera o simili k=2; 

- per traino ad aderenza k=2. 

b) limitatore di velocita' con paracadute che entri in funzione prima

che  la velocita' del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima 

ed   essere   tale  da  comandare  l'arresto  del  motore  principale 

consentendo  l'arresto  del  mezzo  mobile  entro uno spazio di cm. 5 

misurato   in  verticale  dal  punto  corrispondente  all'entrata  in 

funzione del limitatore 
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c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in

meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione. 

Sicurezza  anticaduta:  per  i  servoscala di tipo a) b) c) si devono 

prevedere  barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il 

basso)  mentre  per  quelli  di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui 

sopra   si   devono  prevedere  bandelle  o  scivoli  ribaltabili  di 

   contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto. 

Le  barre,  le  bandelle,  gli scivoli ed i braccioli durante il moto 

devono  essere  in  posizione di contenimento della persona e/o della 

sedia a ruote. 

Nei  servoscala  di  categoria  d)  ed  e  l'accesso o l'uscita dalla 

piattaforma  posta  nella  posizione  piu'  alta  raggiungibile  deve 

avvenire con un solo scivolo abbassato. 

Lo  scivolo  che  consente  l'accesso  o  l'uscita  dalla piattaforma 

scarica  o  a  pieno  carico  deve  raccordare la stessa al calpestio 

mediante una pendenza non superiore al 15%. 

Sicurezza  di  percorso:  Lungo tutto il percorso di un servoscala lo 

spazio   interessato   dall'apparecchiatura  in  movimento  e  quello 

interessato  dalla  persona  utilizzatrice,  deve  essere  libero  da 

qualsiasi  ostacolo  fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, 

intradosso  solai  sovrastanti  ecc. Nei casi ove non sia prevista la 

marcia  in  sede  propria del servoscala, dovranno essere previste le 

seguenti sicurezze: 

-  sistema  antincesoiamento  nel  moto verso l'alto da prevedere sul 

bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma. 

-  sistema  antischiacciamento  nel  moto verso il basso interessante 

tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del 

corpo macchina 

-   sistema  antiurto  nel  moto  verso  il  basso  da  prevedere  in 

corrispondenza  del  bordo  inferiore  del  corpo  macchina  e  della 

piattaforma 

PIATTAFORME ELEVATRICI 

Le  piattaforme  elevatrici  per  superare  dislivelli, di norma, non 

superiori  a  ml.  4,  con  velocita' non superiore a 0,1 m/s, devono 

rispettare,   per   quanto   compatibili,  le  prescrizioni  tecniche 

specificate per i servoscala. 

Le  piattaforme  ed  il  relativo  vano  corsa devono avere opportuna 

protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. 

La  protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore 

devono  avere  altezza tale da non consentire il raggiungimento dello 

spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa. 

La portata utile minima deve essere di kg. 130. 

   Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m. 0,80x1,20. 

Se  le  piattaforme  sono  installate all'esterno gli impianti devono 

risultare protetti dagli agenti atmosferici. 

 8.1.14 AUTORIMESSE 

Le  autorimesse  singole  e  collettive, ad eccezione di quelle degli 
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edifici   residenziali   per   i  quali  non  e'  obbligatorio  l'uso 

dell'ascensore  e  fatte  salve  le  prescrizioni antincendio, devono 

essere  servite  da  ascensori  o  altri  mezzi  di sollevamento, che 

arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere 

raccordate  alla  quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante 

rampe  di  modesto  sviluppo  lineari ed aventi pendenza massima pari 

all'8%. 

Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura 

minima  di  1  ogni  50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non 

inferiore  a  m.  3.20,  da  riservarsi  gratuitamente agli eventuali 

veicoli al servizio di persone disabili. 

Nella  quota  parte  di  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica 

immediatamente  accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere 

previsti  posti  auto  con  le caratteristiche di cui sopra in numero 

pari agli alloggi accessibili. 

Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimita' 

del  mezzo  di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile 

in  caso  di  emergenza  raggiungere  in breve tempo un "luogo sicuro 

statico", o una via di esodo accessibile. 

 Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano. 

8.2 SPAZI ESTERNI 

8.2.1 PERCORSI 

Il  percorso  pedonale  deve  avere  una larghezza minima di 90 cm ed 

avere,  per  consentire l'inversione di marcia da parte di persona su 

sedia  a  ruote,  allargamenti  del percorso, da realizzare almeno in 

piano,  ogni  10 m di sviluppo lineare, (per le dimensioni vedi punto 

8.0.2 spazi di manovra). 

Qualsiasi  cambio  di  direzione rispetto al percorso rettilineo deve 

avvenire   in   piano;   ove  sia  indispensabile  effettuare  svolte 

ortogonali  al  verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per 

almeno  1.70  m  su  ciascun lato a partire dal vertice piu' esterno, 

deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. 

Ove   sia   necessario   prevedere  un  ciglio,  questo  deve  essere 

sopraelevato  di  10  cm  dal  calpestio,  essere  differenziato  per 

materiale  e  colore  dalla pavimentazione del percorso, non essere a 

spigoli  vivi  ed  essere  interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che 

consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. 

La  pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove cio' 

non   sia   possibile,   sono  ammesse  pendenze  superiori,  purche' 

    realizzate in conformita' a quanto previsto al punto 8.1.11. 

Per pendenze del 5% e' necessario prevedere un ripiano orizzontale di 

sosta,  di  profondita'  almeno  1.50  m,  ogni 15 m di lunghezza del 

percorso;    per    pendenze    superiori    tale    lunghezza   deve 

proporzionalmente  ridursi  fino alla misura di 10 m per una pendenza 

dell'8%. 

La pendenza trasversale massima ammissibile e' dell'1%. 
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In  presenza  di contropendenze al termine di un percorso inclinato o 

di  un  raccordo  tra percorso e livello stradale, la somma delle due 

pendenze  rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. 



Il  dislivello  ottimale  tra  il  piano del percorso ed il piano del 

   terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti e' di 2.5 cm. 

Allorquando  il  percorso  si  raccorda  con il livello stradale o e' 

interrotto  da  un  passo  carrabile,  sono  ammesse  brevi  rampe di 

  pendenza non superiori al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. 

Fino  ad  un'altezza  minima  di  2.10  m  dal  calpestio, non devono 

esistere  ostacoli  di  nessun  genere,  quali tabelle segnaletiche o 

elementi  sporgenti  dai  fabbricati,  che  possono  essere  causa di 

 infortunio ad una persona in movimento. 

8.2.2 PAVIMENTAZIONI 

Per  pavimentazione  antisdrucciolevole si intende una pavimentazione 

realizzata  con  materiali  il  cui coefficiente di attrito, misurato 

secondo  il  metodo  della  British Ceramic Research Association Ltd. 

    (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori: 

- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

-  0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione 

bagnata. 

I   valori   di   attrito   predetto  non  devono  essere  modificati 

dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, 

se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della 

prova. 

Le  ipotesi  di  condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) 

debbono  essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ova 

sia posta in opera. 

Gli  strati  di  supporto della pavimentazione devono essere idonei a 

sopportare  nel  tempo  la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti 

nonche'   ad   assicurare   il  bloccaggio  duraturo  degli  elementi 

costituenti la pavimentazione stessa. 

Gli   elementi   costituenti  una  pavimentazione  devono  presentare 

giunture  inferiori  a  5  mm, stilate con materiali durevoli, essere 

    piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. 

I  grigliati  inseriti  nella pavimentazione devono essere realizzati 

con  maglie  non  attraversabili  da una sfera di 2 cm di diametro; i 

grigliati  ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli 

elementi ortogonali al verso di marcia. 

8.2.3 PARCHEGGI 

Nelle  aree  di  parcheggio  devono  comunque  essere previsti, nella 

misura  minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza 

non  inferiore  a  m.  3,20,  e riservati gratuitamente ai veicoli al 

servizio di persone disabili. 

Detti  posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza 

ai  percorsi  pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o 

attrezzatura. 

Al  fine  di  agevolare  la manovra di trasferimento della persona su 

sedia  a  ruote  in  comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto 

riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.
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Istituto Comprensivo di Supino Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

APPENDICE A: FONTI, RISCHI E MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

Si elencano le misure di sicurezza specifiche adottate in funzione dei rischi con le relative fonti. 

RISCHIO: Elettrocuzione 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, 
macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. 

 Stampa protocolli (Direttiva ed amministrativa);

 Tester (o Multimetro)  (Manutenzione);

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Radiomicrofono (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le 
operazioni di manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica. 

 LIM (Didattica);

 Lavagna elettronica (Didattica);

 Videoproiettore (Didattica);

 LIM (Attività di recupero e sostegno);

 Lavagna elettronica (Attività di recupero e
sostegno); 

 Gruppo di continuità o UPS (Direttiva ed
amministrativa); 

 Tester (o Multimetro)  (Manutenzione);

 Cassa o diffusore acustico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Gruppo di continuità o UPS (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 LIM (Laboratori Informatici e Multimediali);

 Lavagna elettronica (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Radiomicrofono (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Videoproiettore (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

Esiste almeno un interruttore differenziale (salvavita) adeguato 
 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e

Multimediali); 

Misura di E’ stata effettuata opera di formazione ed informazione affinché ogni operatore sia a conoscenza che  Direttiva ed amministrativa;
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Istituto Comprensivo di Supino Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

RISCHIO: Elettrocuzione 

Tipo Descrizione misura Fonte 

prevenzione gli interventi sui circuiti elettrici delle macchine, specialmente dopo anomali funzionamenti e/o 
guasti, debbono essere eseguiti da operatori specializzati. 

 Laboratori Informatici e Multimediali;

Misura di 
prevenzione 

Gli apparecchi elettrici portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione 
 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso 

 Videoproiettore (Didattica);

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

 Videoproiettore (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua 
italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata 

 Stampante laser (Direttiva ed amministrativa);

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

 Stampante laser (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua 
italiana, di cui ogni attrezzatura è dotata. 

 Fotocopiatrice  (Direttiva ed amministrativa);

Misura di 
prevenzione 

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento supplementare di 
sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno 

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da 
evitare un loro possibile tranciamento. 

 Direttiva ed amministrativa;

 Laboratori Informatici e Multimediali;

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione. 

 Stampante a getto di inchiostro (Direttiva ed
amministrativa); 

 Cassa o diffusore acustico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Radiomicrofono (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico. 
 Radiomicrofono (Laboratori Informatici e

Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

 Stampa protocolli (Direttiva ed amministrativa);

Misura di 
prevenzione 

La fotocopiatrice è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente 
e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

 Fotocopiatrice  (Direttiva ed amministrativa);

Misura di 
prevenzione 

La stampante è provvista di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e 
delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

 Stampante laser (Direttiva ed amministrativa);

 Stampante laser (Laboratori Informatici e
Multimediali); 
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RISCHIO: Elettrocuzione 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE 

 Videoproiettore (Didattica);

 Stampante laser (Direttiva ed amministrativa);

 Stampante laser (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Videoproiettore (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE. 
 Fotocopiatrice  (Direttiva ed amministrativa);

Misura di 
prevenzione 

Sono state prese le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura 
elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a 
loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:- contatti elettrici diretti;- contatti elettrici 
indiretti;- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi 
elettrici e radiazioni;- innesco di esplosioni;- fulminazione diretta ed indiretta;- sovratensioni;- altre 
condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

 Direttiva ed amministrativa;

 Laboratori Informatici e Multimediali;

Misura di 
prevenzione 

Sul quadro elettrico sono indicate le funzioni di ogni interruttore 
 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e

Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di 
natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto 
tensione. 

 LIM (Didattica);

 Lavagna elettronica (Didattica);

 LIM (Attività di recupero e sostegno);

 Lavagna elettronica (Attività di recupero e
sostegno); 

 Gruppo di continuità o UPS (Direttiva ed
amministrativa); 

 Stampa protocolli (Direttiva ed amministrativa);

 Stampante a getto di inchiostro (Direttiva ed
amministrativa); 

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

 Cassa o diffusore acustico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Gruppo di continuità o UPS (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 LIM (Laboratori Informatici e Multimediali);

 Lavagna elettronica (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Radiomicrofono (Laboratori Informatici e
Multimediali); 
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RISCHIO: Elettrocuzione 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Tutte le macchine elettriche utilizzate sono controllate periodicamente a livello strutturale e 
funzionale dai fornitori di fiducia con l'incarico di fare assistenza tecnica preventiva. Il controllo 
riguarda tutte le parti elettriche esposte (fili, interruttori, spine, messa a terra, coperture, eccetera) 
a seconda del tipo di macchina. 

 Manutenzione;

Misura di 
prevenzione 

Verificare periodicamente che tutte le attrezzature elettriche ed elettroniche siano efficienti ed 
integre nei collegamenti attraverso idonei cavi elettrici. 

 Manutenzione;

Tecnica 
organizzativa 

Ai lavoratori è raccomandato di accertarsi di aver tolto la tensione elettrica sugli impianti ed 
attrezzature su cui si effettuano eventuali interventi. 

 Manutenzione;

Tecnica 
organizzativa 

Evitare di sovraccaricare le prese elettriche con l’uso di prese multiple, eliminare i fili volanti che 
possono essere calpestati e danneggiati. 

 Direttiva ed amministrativa;

 Laboratori Informatici e Multimediali;

Tecnica 
organizzativa 

Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento 
supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno. 

 Tester (o Multimetro)  (Manutenzione);

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

In caso di sostituzione di apparecchi e/o utensili portatili alimentati elettricamente, accertarsi 
preventivamente che gli stessi presentino doppio isolamento.  

 Manutenzione;

Tecnica 
organizzativa 

L'attrezzatura riporta l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre 
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

 LIM (Didattica);

 Lavagna elettronica (Didattica);

 LIM (Attività di recupero e sostegno);

 Lavagna elettronica (Attività di recupero e
sostegno); 

 Gruppo di continuità o UPS (Direttiva ed
amministrativa); 

 Stampante a getto di inchiostro (Direttiva ed
amministrativa); 

 Gruppo di continuità o UPS (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 LIM (Laboratori Informatici e Multimediali);

 Lavagna elettronica (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

 Radiomicrofono (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Tecnica 
organizzativa 

Le macchine e gli apparecchi elettrici mobili o portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa 
tensione. Sono previste delle eccezioni per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per 
le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro 
specifico impiego, sono necessariamente alimentati ad alta tensione. 

 Cassa o diffusore acustico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 
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RISCHIO: Elettrocuzione 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Tecnica 
organizzativa 

Le macchine e gli apparecchi elettrici riportano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 

 Cassa o diffusore acustico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Tecnica 
organizzativa 

Prima di iniziare operazioni che comportano l'uso di attrezzi portatili ad azionamento elettrico, 
verificare che gli apparecchi elettrici trasportabili siano alimentati a bassissima tensione verso terra. 

 Manutenzione;

Tecnica 
organizzativa 

Realizzare i collegamenti delle prese in maniera conforme alle vigenti normative, in caso di 
alimentazione di una presa o di un gruppo prese controllare sempre l'esatto collegamento. 

 Manutenzione;

Tecnica 
organizzativa 

Verificare periodicamente l'integrità dei dispositivi elettrici, dei cavi e della loro messa a terra. 
 Direttiva ed amministrativa;

 Laboratori Informatici e Multimediali;

RISCHIO: Caduta dall'alto 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Durante l'utilizzo di una scala doppia è previsto un operatore che vigila in maniera continua sulla 
stabilità della stessa. 

 Scala doppia (o "a libro") (Attività del collaboratore
scolastico); 

Misura di 
prevenzione 

E' vietato salire sugli ultimi gradini o pioli di una scala doppia. 
 Scala doppia (o "a libro") (Attività del collaboratore

scolastico); 

Misura di 
prevenzione 

E' vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisionale. 
 Scala doppia (o "a libro") (Attività del collaboratore

scolastico); 

Tecnica 
organizzativa 

Ogni scala doppia è provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisce 
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

 Scala doppia (o "a libro") (Attività del collaboratore
scolastico); 

RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le 
attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto. 

 Scala doppia (o "a libro") (Attività del collaboratore
scolastico); 

Misura di 
prevenzione 

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, 
sono tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta. 

 Scala doppia (o "a libro") (Attività del collaboratore
scolastico); 

Misura di 
prevenzione 

Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che vi si 
immagazzinano 

 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Ove è possibile la caduta di materiali dal retro della scaffalatura (lato opposto a quello di accesso dei 
carrelli elevatori), per eliminare tale rischio, viene installata una robusta griglia metallica. 

 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);
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RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Tecnica 
organizzativa 

I prodotti da accatastare in magazzino sono disposti in modo da evitare crolli al momento del loro 
prelievo o spostamento. 

 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

L'immagazzinamento delle merci avviene secondo peso e forma delle stesse. 
 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Porre attenzione al prelievo di materiale o prodotti accatastati in pile o sistemati nelle scaffalature. 
 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Prelevare il materiale dalle scaffalature dall’alto al basso. 
 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

RISCHIO: Urti e compressioni 

Tipo Descrizione misura Fonte 

DPI 
Categoria: Protezione mani e braccia 
Rif. normativo: EN 388 
Guanti per rischi meccanici 

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

DPI 
Categoria: Protezione piedi e gambe 
Rif. normativo: UNI EN ISO 20345 
Scarpa S1 

 Manutenzione;

Misura di 
prevenzione 

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali. 
 Manutenzione;

 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Gli spigoli sono smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica. 
 Cattedra (Didattica);

 Scrivania per ufficio (Direttiva ed amministrativa);

Misura di 
prevenzione 

La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle 
scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi. 

 Direttiva ed amministrativa;

Misura di 
prevenzione 

Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di 
prevenire traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di 
emergenza. 

 Spalliera (Attività ginnico-sportiva);

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

 Scala doppia (o "a libro") (Attività del collaboratore
scolastico); 

Misura di 
prevenzione 

Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali. 
 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che 
tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di 
non completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra 
o l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo. 

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);
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RISCHIO: Urti e compressioni 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Tecnica 
organizzativa 

Ai lavoratori è raccomandato di eseguire tutte le operazioni a ritmi non eccessivi, in modo da evitare 
urti con arredi, spigoli dei tavoli, ecc. 

 Manutenzione;

 Attività del collaboratore scolastico;

Tecnica 
organizzativa 

Assicurarsi, prima dell’utilizzo da parte degli studenti, dell’integrità e della perfetta efficienza di 
tutte le attrezzature ginniche. 

 Attività ginnico-sportiva;

Tecnica 
organizzativa 

Effettuare sempre una presa salda delle attrezzature ginniche che si maneggiano. 
 Attività ginnico-sportiva;

Tecnica 
organizzativa 

Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce l'uso improprio 
degli strumenti. 

 Attività ginnico-sportiva;

Tecnica 
organizzativa 

Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono 
generare pericoli di urti o di compressione per il personale. 

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Tenere ordinati i depositi degli attrezzi, i quali sono dotati di idonee attrezzature per riporre materiali 
in sicurezza. 

 Attività ginnico-sportiva;

RISCHIO: Tagli 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

I corpi illuminanti ed i vetri sono protetti con barriere antisfondamento. 
 Attività ginnico-sportiva;

Misura di 
prevenzione 

I taglierini, quando non utilizzati, sono riposti ordinatamente in luoghi appositi e sicuri. 
 Taglierino (Direttiva ed amministrativa);

Misura di 
prevenzione 

Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro 
utilizzo. 

 Attrezzi per lavori manuali  (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Il personale ha l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro utilizzo. 
 Seghetto manuale (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Le forbici, quando non utilizzate, sono riposte ordinatamente in luoghi appositi e sicuri. 
 Forbici (Direttiva ed amministrativa);

Tecnica 
organizzativa 

E’ buona norma quando si svolgono attività, soprattutto dove vi è il contatto, non indossare orologi, 
catenine, braccialetti o comunque oggetti che possono procurare delle ferite. 

 Attività ginnico-sportiva;

Tecnica 
organizzativa 

Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di 
taglio. 

 Attrezzi per lavori manuali  (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Le attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio sono periodicamente verificate. 

 Taglierina manuale per carta (Direttiva ed
amministrativa); 

 Seghetto manuale (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro sono 
opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare.  

 Seghetto manuale (Manutenzione);

RISCHIO: Scivolamenti 
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Tipo Descrizione misura Fonte 

DPI 
Categoria: Protezione piedi e gambe 
Rif. normativo: UNI EN ISO 20345 
Scarpa S1 alimentare 

 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Al fine di evitare scivolamenti e cadute a livello, controllare che non vi siano cavi elettrici non fissati 
e pavimenti bagnati. 

 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Provvedere ad asciugare eventuali liquidi presenti sul campo e le macchie di sudore, prima di 
riprendere le attività sportive. 

 Attività ginnico-sportiva;

Tecnica 
organizzativa 

Ai lavoratori è raccomandato di:- Fissare eventuali cavi e fili in modo che non possano essere causa 
d’inciampo. - Scollegare tutte le apparecchiature quando non in uso. - Tenere libere tutte le zone di 
passaggio. - Verificare l’adeguatezza dell’ illuminazione ambientale.  

 Direttiva ed amministrativa;

 Manutenzione;

 Laboratori Informatici e Multimediali;

Tecnica 
organizzativa 

Durante l'esecuzione delle pulizia viene utilizzata idonea segnalazione di pavimentazione bagnata. 
 Attività del collaboratore scolastico;

Tecnica 
organizzativa 

Sono tenuti sempre a disposizione i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei pavimenti in 
caso di sversamento di liquidi. 

 Attività del collaboratore scolastico;

Segnaletica 
Categoria: Cartelli di avvertimento 
Rif. normativo: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-19 
Pericolo fondo sdrucciolevole 

 Attività del collaboratore scolastico;

RISCHIO: Inalazione polveri 

Tipo Descrizione misura Fonte 

DPI 
Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Rif. normativo: EN 149 
Semimaschera filtrante per polveri FF PX 

 Attività del collaboratore scolastico;

Tecnica 
organizzativa 

La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, è effettuata da personale esperto. 

 Stampante laser (Direttiva ed amministrativa);

 Stampante laser (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Tecnica 
organizzativa 

Per i lavori di pulizia che prevedono il sollevamento di polveri, indossare la mascherina facciale. 
 Attività del collaboratore scolastico;

RISCHIO: Proiezione di schegge 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di 
schermi o dispositivi di sicurezza 

 Attrezzi per lavori manuali  (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione 
 Attrezzi per lavori manuali  (Manutenzione);
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RISCHIO: Proiezione di schegge 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Tecnica 
organizzativa 

Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici 
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge. 

 Utensili elettrici portatili (Manutenzione);

RISCHIO: Inalazione gas e vapori 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli 
apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di 
dare emanazioni sgradevoli.  

 Cannello da saldatura o taglio (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano 
particolari pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche 
lavorazioni.   

 Cannello da saldatura o taglio (Manutenzione);

RISCHIO: Punture 

Tipo Descrizione misura Fonte 

DPI 
Categoria: Protezione mani e braccia 
Rif. normativo: EN 388 
Guanti per rischi meccanici 

 Manutenzione;

Misura di 
prevenzione 

Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle 
punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza. 

 Manutenzione;

Tecnica 
organizzativa 

Ai lavoratori è raccomandato di usare la massima attenzione nella manipolazione di strumenti taglienti 
di qualsiasi genere. 

 Manutenzione;

Tecnica 
organizzativa 

Sono eseguite le verifiche periodiche previste sui materiali e sulle attrezzature che possono dar luogo 
al rischio di punture. 

 Graffettatrice o spillatrice (Direttiva ed
amministrativa); 

 Tronchese (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura. 
 Graffettatrice o spillatrice (Direttiva ed

amministrativa); 

RISCHIO: Ustioni 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Tecnica 
organizzativa 

Ove necessario, si provvede a proteggere contro i rischi di contatto le parti di un'attrezzatura di lavoro 
a temperatura elevata o molto bassa.  

 Cannello da saldatura o taglio (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Sono predisposti opportuni carter o barriere che possono proteggere il personale da contatto 
accidentale con parti di apparecchiature, impianti od utensili arrecanti ustioni. 

 Cannello da saldatura o taglio (Manutenzione);
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RISCHIO: Impigliamento 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Vengono indossati indumenti privi di parti svolazzanti e senza accessori agganciabili. 
 Rete pallavolo (Attività ginnico-sportiva);

RISCHIO: Fiamme ed esplosioni 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Le giunture dei cavi sono realizzate con prese a spina o scatole protette e non con semplice nastro 
isolante 

 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

Le guaine isolanti dei cavi elettrici sono integre 
 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e

Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

Le prese a spina sono di tipo industriale 
 Quadro elettrico (Laboratori Informatici e

Multimediali); 

Misura di 
prevenzione 

Tutte le attrezzature di lavoro sono realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi 
d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa. 

 Cannello da saldatura o taglio (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Tutte le attrezzature di lavoro sono realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi 
di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di 
lavoro. 

 Cannello da saldatura o taglio (Manutenzione);

Tecnica 
organizzativa 

Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene 
intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o 
gasometri sono protetti contro le scintille e l’irradiamento del calore o usati per lavori all’esterno.   

 Cannello da saldatura o taglio (Manutenzione);

RISCHIO: Ribaltamento 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Le scaffalature hanno forma e caratteristiche di resistenza adeguate agli oggetti e materiali che vi si 
immagazzinano 

 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Le scaffalature per l'immagazzinamento riportano l'indicazione del carico massimo ammissibile 
 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Non sovraccaricare le scaffalature oltre quanto indicato dai cartelli presenti sulle stesse. 
 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

Misura di 
prevenzione 

Viene verificato periodicamente lo stato di conservazione strutturale degli scaffali 
 Scaffali e scaffalature (Manutenzione);

RISCHIO: Infezione 

Tipo Descrizione misura Fonte 
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RISCHIO: Infezione 

Tipo Descrizione misura Fonte 

DPI 
Categoria: Protezione mani e braccia 
Rif. normativo: EN 374 
Guanti monouso  in lattice  

 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Fare attenzione, durante l’esercizio di manovre di pulizia e trasporto di rifiuti, a non contaminarsi la 
divisa. 

 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Gli addetti alle pulizie sono vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed il Tetano. 
 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Sono messi a disposizione opuscoli e manifesti per comunicare le norme comportamentali da adottare. 
 Attività ginnico-sportiva;

Misura di 
prevenzione 

Tenere i capelli raccolti in cuffie sia per evitare il contatto con polvere e sporco sia per evitare la loro 
dispersione aerea. 

 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Utilizzare guanti allo scopo di evitare di toccare a mani nude materiale organico e rifiuti in genere e 
prodotti detergenti e disinfettanti che possono provocare manifestazioni cutanee allergiche. 

 Attività del collaboratore scolastico;

Tecnica 
organizzativa 

Accertarsi della corretta igiene delle aule. 
 Didattica;

 Attività di recupero e sostegno;

Tecnica 
organizzativa 

Evitare di portarsi alla bocca qualsiasi oggetto (caramelle, cibo, ecc.) durante le attività di pulizia. 
 Attività del collaboratore scolastico;

Tecnica 
organizzativa 

Evitare il contatto diretto con le superfici degli attrezzi ginnici e delle panche degli spogliatoi, 
piuttosto munirsi di teli o tappetini a uso personale. 

 Attività ginnico-sportiva;

Tecnica 
organizzativa 

Lavarsi accuratamente le mani al termine dell’esecuzione delle pulizie. 
 Attività del collaboratore scolastico;

Tecnica 
organizzativa 

Nell’uso dei servizi igienici evitare il contatto diretto con la superficie dei sanitari e di utilizzare 
scarpe idonee nelle docce. 

 Attività ginnico-sportiva;

Tecnica 
organizzativa 

Viene eseguita sistematicamente un’accurata pulizia e sanitizzazione di tutte le superfici della 
palestra e degli spogliatoi.  

 Attività ginnico-sportiva;

RISCHIO: Affaticamento visivo 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

I locali e luoghi di lavoro sono dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata 
per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 

 Direttiva ed amministrativa;

Misura di 
prevenzione 

Il comportamento degli utilizzatori è tale da evitare o ridurre al minimo il rischio di disturbi visivi. 
 Direttiva ed amministrativa;

Misura di 
prevenzione 

Il piano di lavoro ha superficie di colore chiaro, possibilmente diverso dal bianco, in ogni caso non 
riflettente, di dimensioni sufficienti. 

 Direttiva ed amministrativa;

Misura di 
prevenzione 

Il posto di lavoro è progettato tenendo in considerazione la posizione rispetto al sistema di 
illuminazione. 

 Direttiva ed amministrativa;
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RISCHIO: Affaticamento visivo 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

L'illuminazione artificiale è priva di sfarfallamenti ed effetti stroboscopici. 

 Videoterminale (Direttiva ed amministrativa);

 Videoterminale (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

Tecnica 
organizzativa 

I riflessi sullo schermo, i contrasti di luminanza e gli abbagliamenti dell’operatore sono evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. 

 Videoterminale (Direttiva ed amministrativa);

 Videoterminale (Laboratori Informatici e
Multimediali); 

RISCHIO: Schiacciamenti 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Alcune cassettiere degli arredi hanno un sistema interno di rallentamento della chiusura al fine di 
evitare lo schiacciamento delle dita o della mano. 

 Cassettiera da ufficio (Direttiva ed amministrativa);

Misura di 
prevenzione 

I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare possibili 
rovesciamenti o cadute sul personale. 

 Cassettiera da ufficio (Direttiva ed amministrativa);

RISCHIO: Posture incongrue 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

I lavoratori sono informati sulle posture ergonomiche da mantenere e sulle metodologie operative per 
la pulizia dei locali. 

 Attività del collaboratore scolastico;

Misura di 
prevenzione 

Sono previste idonee interruzioni periodiche di lavoro per evitare posture fisse sedute o in piedi. 
 Manutenzione;

Tecnica 
organizzativa 

Sono effettuate le pause tecniche necessarie. 
 Attività ginnico-sportiva;

RISCHIO: Aggressioni fisiche e verbali 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Il rapporto con il pubblico non è caotico e non vi sono motivi abituali di conflitto 
 Direttiva ed amministrativa;

Tecnica 
organizzativa 

Identificare possibili situazioni di conflitto fisico ed intervenire preventivamente. 

 Didattica;

 Attività ginnico-sportiva;

 Attività di recupero e sostegno;

 Laboratori Informatici e Multimediali;

RISCHIO: Infezione da Covid19 
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Tipo Descrizione misura Fonte 

DPI Camici monouso 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

DPI Gel igenizzante mani (dispenser + ricariche) 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

DPI Guanti monouso 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

DPI Mascherine chirurgiche monouso o FFP2 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

DPI Visiera di plastica 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);
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RISCHIO: Infezione da Covid19 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Distanziamento di almeno 1 metro tra gli individui 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

Misura di 
prevenzione 

Evitare abbracci e strette di mano 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

Misura di 
prevenzione 

Evitare assembramenti negli ambienti scolastici 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

Misura di 
prevenzione 

Fare uso degli appositi DPI per Covid19 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

Misura di 
prevenzione 

Pulizia e sanificazione degli ambienti giornaliera 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);
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RISCHIO: Infezione da Covid19 

Tipo Descrizione misura Fonte 

Misura di 
prevenzione 

Ricambio dell'aria continuativo negli ambienti scolastici 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);

Misura di 
prevenzione 

Scaglionamento orario di entrata ed uscita per evitare assembramenti 

 Covid19 (Didattica);

 Covid19 (Attività ginnico-sportiva);

 Covid19 (Attività di recupero e sostegno);

 Covid19 (Direttiva ed amministrativa);

 Covid19 (Manutenzione);

 Covid19 (Attività del collaboratore scolastico);

 Covid19 (Laboratori Informatici e Multimediali);
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APPENDICE B: VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE 

Di seguito, la valutazione delle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro precedentemente analizzate. 

ATTREZZATURA: Archivio da ufficio 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti. 

Misura di 
prevenzione 

Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti. 

Tecnica 
organizzativa 

Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE". 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Calcolatrice 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Cancelleria ufficio 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Canestro 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività ginnico-sportiva - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 
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RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

ATTREZZATURA: Cannello da saldatura o taglio 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa 

Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non 
sono adatte. 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

ROA incoerenti - - Vedi valutazione specifica 

Inalazione gas e vapori 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Ustioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

ATTREZZATURA: Carrello duo mop 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Carta abrasiva 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Cassa o diffusore acustico 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 
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ATTREZZATURA: Cassettiera da ufficio 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Schiacciamenti 3 - Probabile 1 - Lieve 3 - Basso 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Schiacciamenti 

 - 
Alcune cassettiere degli arredi hanno un sistema interno di rallentamento della chiusura al fine 
di evitare lo schiacciamento delle dita o della mano. 

Misura di 
prevenzione 

 - 
I documenti o il materiale viene archiviato in modo ordinato e ben distribuito così da evitare 
possibili rovesciamenti o cadute sul personale. 

Misura di 
prevenzione 

ATTREZZATURA: Cattedra 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Didattica - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - Gli spigoli sono smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno o plastica. 
Misura di 

prevenzione 

ATTREZZATURA: Cronometro 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività ginnico-sportiva - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Fax o telefax 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Fischietto 
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Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività ginnico-sportiva - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Rumore - - Vedi valutazione specifica 

ATTREZZATURA: Forbici 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

I modelli di forbici sono ben conformati che consentono l'alloggiamento delle dita senza provocare 
dannose compressioni della struttura della mano. 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Fotocopiatrice 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' prevista la verifica programmata e periodica dello sportello della fotocopiatrice, predisposto per 
la copertura del vano in cui porre l'originale da riprodurre. 

Misura di 
prevenzione 

La fotocopiatrice è installata in un locale illuminato in maniera da limitare la differenza di 
luminosità tra quella propria dell'ambiente e quella prodotta dalla macchina. 

Misura di 
prevenzione 

Le macchine fotocopiatrici e le stampanti laser sono posizionate in un ambiente dotato di adeguata 
aerazione. 

Misura di 
prevenzione 

Sono utilizzate apparecchature con limitato quantitativo di sostanze pericolose e limitati livelli di 
rumore. 

Misura di 
prevenzione 

Sono utilizzate macchine fotocopiatrici a bassa emissione di ozono. 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Graffettatrice o spillatrice 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 
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Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Gruppo di continuità o UPS 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: LIM 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività di recupero e sostegno - - 

Edifici scolastici - Didattica - - 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Lavagna 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività di recupero e sostegno - - 

Edifici scolastici - Didattica - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Lavagna elettronica 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività di recupero e sostegno - - 

Edifici scolastici - Didattica - - 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Paletta per raccolta materiale 
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Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Palla da basket 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività ginnico-sportiva - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Pallone da pallavolo 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività ginnico-sportiva - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Pennello 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Spruzzi di liquido 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

ATTREZZATURA: Quadro elettrico 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Fiamme ed esplosioni 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Radiomicrofono 
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Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Tecnica 
organizzativa 

L'attrezzatura di lavoro è installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i suoi 
utilizzatori e per le altre persone, ad es. facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile 
tra gli elementi mobili e gli elementi fissi e che tutte le energie e le sostanze utilizzate o prodotte 
possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.  

Tecnica 
organizzativa 

L'attrezzatura è marcata "CE". 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Rete pallavolo 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività ginnico-sportiva - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Impigliamento 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Scaffali e scaffalature 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Le scaffalature hanno i requisiti di idoneità (portata congrua allo stoccaggio effettuato) e 
resistenza. 

Misura di 
prevenzione 

Periodicamente viene effettuato il controllo del buono stato della scaffalatura, verificando che non 
sia danneggiata per ossidazione o altro. 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Ribaltamento 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

ATTREZZATURA: Scala doppia (o "a libro") 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 
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Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Caduta di materiale dall'alto 2 - Poco probabile 4 - Gravissimo 8 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Scopa a forbice 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Scope 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Scrivania per ufficio 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Secchio 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Seghetto manuale 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura è marcata "CE". 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 
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Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Spalliera 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività ginnico-sportiva - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Spugne e stracci 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Stampa protocolli 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Stampante a getto di inchiostro 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Stampante laser 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Le stampanti laser sono posizionate in un ambiente dotato di adeguata aerazione. 

Misura di Sono utilizzate stampanti laser a bassa emissione di ozono 
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prevenzione 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Inalazione polveri 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Strumenti e materiale didattico 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività di recupero e sostegno - - 

Edifici scolastici - Didattica - - 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Taglierina manuale per carta 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Taglierino 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Tagli 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Telefono 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Tergivetro 
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Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico - - 

Nessun rischio individuato. 

ATTREZZATURA: Tester (o Multimetro) 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Tronchese 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Punture 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Manutenzione - - 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Rumore - - Vedi valutazione specifica 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Proiezione di schegge 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

ATTREZZATURA: Videoproiettore 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Didattica - - 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Attenersi nell'uso e nella manutenzione del videoproiettore, a quanto descritto nel libretto delle 
istruzioni. 

Tecnica 
organizzativa 

E’ vietato rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il funzionamento del videoproiettore. 

353



Istituto Comprensivo di Supino 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Tecnica 
organizzativa 

Viene accertata l'integrità ed il corretto funzionamento dell'attrezzatura in tutte le sue parti. 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Elettrocuzione 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

ATTREZZATURA: Videoterminale 

Fasi di lavoro in cui è utilizzata Marca Modello 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa - - 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali - - 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Il rumore emesso dall'attrezzatura non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale. 

Misura di 
prevenzione 

L'attrezzatura non produce un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i 
lavoratori. 

RISCHI DELL'ATTREZZATURA 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Affaticamento visivo 1 - Improbabile 3 - Grave 3 - Basso 

Ergonomia - - Vedi valutazione specifica 

Rischio videoterminale - - Vedi valutazione specifica 
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APPENDICE C: VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI 

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente analizzate. 

AGENTE CHIMICO: sodium hypochlorite, solution ...% Cl active 

Tipo Numero Indice Numero CAS Etichetta 
Sostanza 

017-011-00-1 7681-52-9 
C,N;R: 31-34-50 ;S: 1/2-28-45-50-61 
GHS05,GHS09,Pericolo;H314,H400;EUH031; 

Fasi di lavoro in cui è utilizzato 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico 

Nessun rischio individuato. 

355



Istituto Comprensivo di Supino 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

APPENDICE D: VALUTAZIONE RISCHI AGENTI BIOLOGICI IMPIEGATI 

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti biologici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente analizzate. 

AGENTE BIOLOGICO: Covid19 

Tipologia Virus 
Classificazione Gruppo di rischio 4 (elevato rischio individuale e collettivo) 
Livello di biosicurezza Terzo 

Fasi di lavoro in cui è utilizzato 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico 

Edifici scolastici - Attività di recupero e sostegno 

Edifici scolastici - Attività ginnico-sportiva 

Edifici scolastici - Didattica 

Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa 

Edifici scolastici - Laboratori Informatici e Multimediali 

Edifici scolastici - Manutenzione 

RISCHI DELL'AGENTE BIOLOGICO 

RISCHIO Probabilità Danno Entità 

Infezione da Covid19 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Infezione da Covid19 

 - Camici monouso DPI 

 - Gel igenizzante mani (dispenser + ricariche) DPI 

 - Guanti monouso DPI 

 - Mascherine chirurgiche monouso o FFP2 DPI 

 - Visiera di plastica DPI 

 - Distanziamento di almeno 1 metro tra gli individui Misura di prevenzione 

 - Evitare abbracci e strette di mano Misura di prevenzione 

 - Evitare assembramenti negli ambienti scolastici Misura di prevenzione 

 - Fare uso degli appositi DPI per Covid19 Misura di prevenzione 

 - Pulizia e sanificazione degli ambienti giornaliera Misura di prevenzione 

 - Ricambio dell'aria continuativo negli ambienti scolastici Misura di prevenzione 

 - Scaglionamento orario di entrata ed uscita per evitare assembramenti Misura di prevenzione 

AGENTE BIOLOGICO: Mycobacterium tuberculosis 

Tipologia Batteri 
Classificazione Gruppo di rischio 3 (elevato rischio individuale, basso rischio collettivo) 
Livello di biosicurezza Terzo 

Fasi di lavoro in cui è utilizzato 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico 

Nessun rischio individuato. 

AGENTE BIOLOGICO: Virus dell'epatite B 

Tipologia Virus 
Classificazione Gruppo di rischio 3 (elevato rischio individuale, basso rischio collettivo) 
Livello di biosicurezza Terzo 

Fasi di lavoro in cui è utilizzato 

Edifici scolastici - Attività del collaboratore scolastico 
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Nessun rischio individuato. 

357



Istituto Comprensivo di Supino 
Documento di Valutazione dei Rischi 

Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

APPENDICE E: VALUTAZIONE RISCHI ATRA MATERIA/SCARTI 

Di seguito, la valutazione dei rischi relativa a materie prime, scarti o altri elementi impiegati nelle fasi di lavoro 
precedentemente analizzate. 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Carta termica 

Fasi di lavoro in cui è utilizzato/stoccato 
Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa 

Nessun rischio individuato. 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Colle stick 

Fasi di lavoro in cui è utilizzato/stoccato 
Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa 

Nessun rischio individuato. 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Inchiostri 

Fasi di lavoro in cui è utilizzato/stoccato 
Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa 

Nessun rischio individuato. 

ALTRA MATERIA/SCARTO LAVORAZIONE: Toner 

Fasi di lavoro in cui è utilizzato/stoccato 
Edifici scolastici - Direttiva ed amministrativa 

Nessun rischio individuato. 
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VALUTAZIONE LAVORATRICI MADRI (D.lgs. 81/08; D.lgs. 151/01) 

Nell’ambito della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici che operano presso l’Azienda, si è proceduto all’analisi di tutte le situazioni che 
potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici madri e per le puerpere. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo identificato con la 
mansione, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori di rischio che potrebbero comportare un’alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio.  

MANSIONI 

In relazione alle mansioni svolte dall’Azienda, sono stati identificati i seguenti gruppi omogenei di lavoratrici: 

 Mansione 1: Addetto Direttiva ed amministrativa

 Mansione 2: Addetto Laboratori Informatici e Multimediali

 Mansione 3: Addetto Attività di recupero e sostegno

 Mansione 4: Addetto Attività ginnico-sportiva

 Mansione 5: Addetto Didattica

 Mansione 6: Addetto Attività del collaboratore scolastico

 Mansione 7: Addetto Laboratorio di Fisica e Meccanica

 Mansione 8: Addetto Manutenzione

 Mansione 9: Addetto Laboratorio di Chimica

Addetto Direttiva ed amministrativa 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Laboratori Informatici e Multimediali 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Attività di recupero e sostegno 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Attività ginnico-sportiva 
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ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Didattica 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Attività del collaboratore scolastico 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Laboratorio di Fisica e Meccanica 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Manutenzione 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 

Addetto Laboratorio di Chimica 

ELENCO FATTORI DI RISCHI ED ATTIVITÀ PREGIUDIZIEVOLI D.LGS. 151/01 

Non sono presenti fattori di rischio pregiudizievoli. 
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RICHIESTE E SEGNALAZIONI IN TEMA DI SICUREZZA (ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008) 
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ALLEGATO XX
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AI SENSI DEL D.L. n. 81/2008

LOCALITA’ : Frosinone 

R.S.P.P.       Dirigente Scolastico 

Ing. Maurizio Pierro Prof.ssa Eleonora Mauriello 

NOME COGNOME DATA 
DISFUNZIONE E/O ANOMALIA DA 

SEGNALARE 

REGISTRO DELLE ANOMALIE 
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