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Ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, del D.M. 
363/98 è stato predisposto il manuale: 
 
................................................. 
 
che in data ....../......./................. 
 viene consegnato al Sig. ................................... 
manuale ad uso dei docenti, degli studenti e degli operatori 
scolastici 
 
 
............................................................ 
           (Firma per ricevuta)  
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Introduzione 
Si è portati a pensare che il mondo della scuola è immune 
dagli infortuni sul lavoro, invece basta guardare i dati forniti 
dall’Inail per capire che la situazione è diversa.  

 

 
 

 

Nel solo Piemonte,  
nell’anno 2008 sono  
stati denunciati quasi  
9000 infortuni (fonte  
Inail), la maggior parte di i 
essi riguarda gli alunni; il 
dato non è incoraggiante in 
quanto il trend è in crescita. 
Nella nostra provincia, 
comunque vi sono stati 
circa trecento infortuni.  

Il grafico 
mostra che, in 
Piemonte, la 
frequenza 
relativa degli 
infortuni 
denunciati è 
superiore alla 
media 
nazionale 
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Analizzando i dati nazionali, ci si rende conto che la maggior 
parte degli infortuni hanno un’origine strutturale e sono 
imputabili al cattivo stato o al degrado delle strutture 
pubbliche. I piani nazionali di intervento sono insufficienti e 
riguardano singoli aspetti (mai il complesso nel suo 
insieme!), quelli locali si basano su accadimenti dolorosi. 
Gli Enti locali (Comuni o Province) non hanno programmi e 
pianificazioni ma agiscono, a volte, sulla base di segnalazioni 
e sulle urgenze.   

Organizzazione del sistema sicurezza 
Il riferimento normativo della sicurezza nei luoghi di lavoro è 
il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (D.Lgs 106/09), per il mondo della 
scuola bisogna considerare anche altre leggi e decreti 
specifici. 
Il D.Lgs 81/08 prevede che la scuola rientra tra i settori delle 
attività dove si devono applicare le misure per il 
miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori 
considerando lavoratori, non solo gli insegnanti, il personale 
amministrativo, il personale ATA ma anche gli alunni che 
accedono ai laboratori. 
Le figure che sono coinvolte nel “sistema sicurezza” sono: il 
Dirigente Scolastico, il Medico Competente, il Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti del 
servizio di prevenzione, gli addetti alle emergenze senza 
dimenticare i lavoratori che vengono considerate “figure 
attive”. 
In questa ottica, il Dirigente (datore di lavoro) deve 
organizzare un sistema permanente con l’obiettivo della 
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riduzione dei fattori di rischio esistenti, monitorarli nel 
tempo. Per fare ciò deve nominare il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione (RSPP) e redigere il documento 
di valutazione dei rischi (obblighi non delegabili1), nominare 
il medico competente, designare e formare gli addetti alle 
emergenze, fornire i dispositivi di protezione individuali 
(DPI), informare e formare i lavoratori tenendo presenti i 
rischi a cui sono assoggettati. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 C.fra art.17 D.Lgs81/08  
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Medico competente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� istituisce  e  aggiorna  la  cartella  sanitaria  e  di  rischio  

per  ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria  
� fornisce ai lavoratori informazioni sul significato degli     

accertamenti sanitari e sui risultati degli stessi  
fornisce  al  responsabile  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  
in occasione  delle  riunioni  periodiche,  i  risultati  anonimi  
collettivi degli accertamenti sanitari 
� visita gli ambienti di lavoro  
� collabora alla predisposizione del pronto soccorso  
� collabora alla attività di formazione e informazione. 
 

Il medico competente ha i 
seguenti compiti:  
� collabora con il datore di 

lavoro per la tutela della salute 
effettua  gli  accertamenti  
sanitari  nei  casi  previsti  dalla  
normativa vigente per mezzo di 
accertamenti preventivi e 
periodici;  

� esprime i giudizi di idoneità 

per iscritto, informando sia il 

datore di lavoro che il 

lavoratore;  
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione- 
RSPP 
Il RSPP (persona che è in possesso di specifico titolo) deve 
coordinare il servizio di prevenzione ed aiutare il datore di 
lavoro nell’individuare le situazioni potenzialmente 
rischiose. 
Per tale ragione, esso deve essere visto come un consulente 
del datore di lavoro. 
 
Addetti al servizio di prevenzione e di protezione- ASPP  
Il  dirigente,  sentito  il  RLS,  designa  gli  addetti  al  
Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) tenendo  conto 
delle dimensioni della scuola e delle eventuali sede 
distaccate. 
I lavoratori designati devono ricevere un’adeguata  
formazione  per  svolgere  i  loro  compiti  e  non possono  
rifiutare,  se  non  per  giustificato  motivo.  Ogni Addetto 
SPP collabora strettamente con il Responsabile del SPP e 
con il Dirigente Scolastico al fine di: 
� individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei 

rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e 
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale;  

� elaborare, per quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive previste dal Documento di 
valutazione dei rischi 

� elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 
aziendali; 

� proporre i programmi di informazione e formazione dei 
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lavoratori; 
� a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 
periodica;  

� fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 
 
 
Rappresentante dei lavoratori -RLS 
Il Rls (rappresentante dei lavoratori della sicurezza) è una 
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori, 
deve avere determinati requisiti (partecipazione a corso 
specifico e superamento dell’esame finale), è consultato 
preventivamente e tempestivamente in ordine alla 
valutazione dei rischi, alla individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione 
nella azienda, promuove l’elaborazione, l’individuazione e 
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la 
salute e l’integrità fisica dei lavoratori; formula 
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate 
dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; fa 
proposte in merito alla attività di prevenzione; avverte il 
responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso 
della sua attività, riceve le informazioni e la 
documentazione aziendale inerente alla valutazione dei 
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle 
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle 
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti 
di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali. 
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Servizio di primo soccorso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In  caso  di  infortunio  o  di  malore  di  una  persona  nella  
scuola,  tutti  i presenti,  dipendenti  e  allievi  sono  tenuti  
ad  attivarsi,  ricordando  che la sua vita spesso dipende 
dalla rapidità del soccorso.  
D’altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso 
prestato da  una  persona  inesperta  potrebbe  aggravare  le  
conseguenze dannose. Gli addetti al primo soccorso 
devono:  
� mantenere  in  efficienza  i  presidi  medico  chirurgici  

aziendali (pacchetto  di  medicazione,  cassetta  di  
pronto  soccorso, infermeria ecc.); 

� aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari 
esterni; 

In ogni scuola, e in ogni plesso, 
deve essere disponibile 
l’attrezzatura minima  col  
materiale  occorrente  per  il  
primo  soccorso.  Il Dirigente,  
sentito  il  RLS,  designa  gli  
addetti  al  Servizio  di  Primo 
Soccorso,  che  riceveranno  una  
specifica  formazione,  facendo  in 
modo  che  almeno  uno  sia  
presente  in  ogni  plesso  
scolastico. I lavoratori  designati  
non  possono  rifiutare,  se  non  
per  giustificato motivo. 

 

 



Opuscolo informativo    a cura di Fiore Sergio 9

� intervenire  in  caso  di  infortunio  anche  allo  scopo  
di  evitare  che all'infortunato vengano prestate azioni 
di soccorso non idonee 

 
Servizio antincendio ed evacuazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i  quali  devono  a  tal  fine ricevere  una  specifica  
formazione.   
I  lavoratori  designati  non  possono rifiutare,  se  non  per  
giustificato  motivo.  
Essi  devono  essere  formati adeguatamente  e  disporre,  
ove  necessario  di  attrezzature  adeguate ai rischi specifici 
presenti sul luogo di lavoro. Il compito degli addetti al  
Servizio  di  Prevenzione  Incendi  è  quello  di  collaborare  
col  Capo d’Istituto soprattutto per:  
� vigilare costantemente affinché vengano rispettate le 

disposizioni interne relative alla prevenzione degli 
incendi;  

� sensibilizzare  i  lavoratori  e  gli  allievi  alla  
prevenzione  degli incendi;  

� vigilare  affinché  le  vie  di  fuga  predisposte  nel  
Piano  di Evacuazione  Rapida  in  caso  di  emergenza  

Per  ogni  scuola  e  per  ogni  
singola  sede  o  plesso,  il  
Capo  d’Istituto, sentito  il  
RLS,  designa  i  lavoratori  
incaricati  di  attuare  il  
Servizio  di Prevenzione  
Incendi  e  Lotta  
Antincendio , 
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vengano  mantenute costantemente sgombre;  
� conoscere  i  sistemi  di  prevenzione  incendi  

(estintori,  sistemi  di allarme,  uscite  d'emergenza,  
segnaletica  di  sicurezza  ecc.) predisposti presso 
l’edificio scolastico;  

� controllare la  condizione  degli  estintori  e  degli  altri 
mezzi  di lotta antincendio,  l’efficienza  delle  uscite  
di  sicurezza  e  delle  porte resistenti  al  fuoco,  
segnalando  eventuali  manomissioni  o inefficienze;  

� segnalare eventuali situazioni di pericolo d’incendio;  
� attuare  procedure  per  l’attivazione  del  sistema  di  

allarme e l’intervento dei VV.FF. nonché  la  
segnalazione  rapida  della presenza di un incendio;  

� mettere  in  opera,  in  caso  di  bisogno,  i  mezzi  lotta  
antincendio disponibili,  ed  in  particolare  gli  estintori  
per  il  primo  intervento contro i focolai d’incendio di 
modesta entità; 

� partecipare  alla  elaborazione  ed  all'aggiornamento  
dei  piani  di emergenza.   
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Lavoratori 
La  prevenzione  infortuni  e  la  tutela  della  salute  
richiedono la partecipazione di tutti attraverso il 
coinvolgimento di tutti i soggetti per il raggiungimento 
degli obbiettivi generali di sicurezza e la tutela della salute.  
Il  D.Lgs.  81/08  pone  la  partecipazione  dei  lavoratori  
alla  gestione della  sicurezza  e  della  salute  sul  luogo  di  
lavoro.   

 
I lavoratori contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai 
dirigenti e ai preposti all'adempimento di  tutti  gli  obblighi  
imposti  dall'autorità competente  verificano,  per  mezzo  
del proprio rappresentante  per  la sicurezza,  l'applicazione  
delle  misure  di  sicurezza  e  di  tutela  della salute.  
Ciascun lavoratore,  tradizionalmente  considerato  soggetto  
passivo “da tutelare”, ha ora un ruolo attivo2 in quanto:  
1.  Ogni  lavoratore  deve  prendersi  cura  della  propria  
salute  e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

                                                 
2 cifra art. 20 D.Lgs 81/08 “Obblighi  dei  lavoratori ”   
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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  e,  
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 
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lavoratori;  
h)  partecipare  ai  programmi  di  formazione  e  di  
addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i)  sottoporsi  ai  controlli  sanitari  previsti  dal  presente  
decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente.  

Principali fattori di rischi nella scuola 
I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro possono essere 
ordinati in tre categorie: 
� Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: 

strutture; 
macchine; 
impianti elettrici; 
sostanze e preparati pericolosi; 
incendio ed esplosioni. 

� Rischi per la salute (di natura igienico – ambientale) 
dovuti a: 
agenti chimici; 
agenti fisici; 
agenti biologici. 

� Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: 
organizzazione del lavoro; 
fattori ergonomici; 
fattori psicologici; 
condizioni di lavoro difficili. 

 
Questi rischi devono essere considerati sia singolarmente che 
intercorrelati tra di loro. 
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Rischi per la sicurezza 
I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici, si riferiscono 
al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero ai danni o 
menomazioni fisiche subite a seguito di impatto 
fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, 
chimica, termica, etc).  
Rischi strutturali 
L’analisi dei rischi strutturali deve essere effettuata sia 
consultando la documentazione tecnica che dovrebbe essere 
in possesso della scuola sia attraverso un’analisi puntuale di 
ogni ambiente della scuola. 
La documentazione tecnica che ogni scuola dovrebbe 
possedere è la seguente: 

� certificato di agibilità rilasciato dal comune di 
.........dal quale si evinca anche la destinazione d’uso 
dei locali; 

� certificato di collaudo della struttura rilasciato dal 
comune di........; 

� certificato igienico sanitario ..... rilasciato dal 
comune di ......; 

� eventuale certificato di prevenzione incendi (se si 
rientra nei punti del D.M. 16/02/1982); 

� progetto impianto elettrico e controlli periodici della 
messa a terra.3 

Per quanto riguarda i rischi strutturali, essi devono essere 
segnalati e programmati con l’Ente proprietario (Comune o 

                                                 
3 l’elenco è solo indicativo e non è da intendersi esaustivo. 
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Provincia) che deve intervenire per la messa a norma 
dell’edificio di cui è proprietario. 
L’analisi puntuale va eseguita considerando:  
Spazi comuni 
Gli spazi comuni devono poter essere utilizzati da tutti e 
quindi bisogna mettere il divieto di deposito materiale sulle 
aree di transito.  
È sicuramente da evitare l’uso di tali spazi per effettuare 
verifiche di recupero (la sicurezza ha sempre la priorità in una 
ipotetica scala) in quanto potrebbero ostacolare un eventuale 
deflusso. 
Aule didattiche 
In ogni aula dovrebbe essere presente una planimetria con 
indicato in modo chiaro il percorso da seguire in un eventuale 
evacuazione e i comportamenti da seguire a seconda delle 
situazioni che si presentano (calamità naturali, incendi, etc). 
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Bisogna prestare attenzione alla disposizione dei banchi in 
quanto bisogna favorire un eventuale evacuazione. È utile 
porre l’attenzione anche sui banchi (del tipo antiriflesso e non 
di colore scuro, non scalfiti e con spigoli arrotondati) e sugli 
arredi presenti in generale. I docenti dovrebbero segnalare 
eventuali disposizioni scorrette dei banchi per prevenire 
situazioni potenzialmente pericolose e dovrebbero segnalare 
l’insorgere di situazioni di rischio. 
È indispensabile programmare ad inizio anno un momento in 
cui un docente spiega come ci si comporta al presentarsi di 
una situazione.  
Esistono dei vincoli legati al massimo numero di persone che 
possono essere presenti (il massimo numero è di 26 persone- 
vedi DM26/8/1992 con l’ulteriore vincolo dettato dal DM 
18/12/1975 di 1,80 m2/alunno per le scuole elementari e 
medie e 1,96 m2/alunno per le scuole superiori). 
Laboratori didattici 
I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori 
terra oppure se interrati devono avere da parte dell’ente 
proprietario dello stabile un’apposita deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I laboratori devono 
presentare un’altezza netta 
maggiore o uguale a 3 
metri. Nei laboratori 
devono essere garantite 
sufficienti condizioni di 
illuminazione e di ricambio 
d’aria. 

 



Opuscolo informativo    a cura di Fiore Sergio 17

Le porte dei laboratori devono consentire una rapida uscita e 
devono aprirsi agevolmente verso le vie d’esodo. In presenza 
di rischio di incendio o di esplosione la larghezza minima 
delle porte dovrà essere pari ad almeno 1,20m. 
Nei laboratori deve essere rispettata rigorosamente la 
segnaletica di sicurezza, prescritto l’uso dei Dispositivi di 
Sicurezza Individuale (D.P.I).  
Per i laboratori, è opportuno eseguire un’analisi puntuale 
delle attrezzature/macchine che si utilizzano e generale 
(spazi, microclima.....).   
Pertanto è utile accertarsi della marcatura CE delle 
attrezzature e dei macchinari e consultare i manuali di uso e 
manutenzione oltre la predisposizione di schede ove si 
registrano gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria che si effettuano.  
Per i docenti che accedono ai laboratori, è indispensabile 
conoscere i rischi connessi con l’uso delle attrezzature, delle 
sostanze che si adoperano. 
Si ricorda che gli alunni sono da considerarsi lavoratori4  e 
quindi è opportuno, prima di far accedere gli allievi nei 
laboratori, tenere delle lezioni teoriche sui rischi in generale e 
sui rischi connessi all’uso del laboratorio (rischi specifici) ed 
effettuare una verifica scritta in modo da attestare l’avvenuta 
formazione come da obbligo di legge.  
 
 

                                                 
4 c.fra art 2 del D.Lgs 81/08 
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Segreteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito si propone una “carrellata” dei punti critici. 
Il piano di lavoro di tutte le scrivanie e i banchi di norma: 

� hanno una superficie ampia per disporre i materiali 
necessari e le attrezzature (video, tastiera, etc) e 
consentono un appoggio per gli avambracci 

In segreteria sono presenti 
rischi per la sicurezza, rischi 
per la salute e rischi 
trasversali. 
Infatti sono presenti sia 
attrezzature (videoterminali, 
stampanti, fotocopiatrici, etc 
che per poter funzionare 
necessitano di corrente 
elettrica i cui impianti 
elettrici potrebbero essere 
non a norma, il numero di 
prese potrebbe essere 
insufficiente), sia sostanze 
potenzialmente pericolose 
(ad esempio toner) sia rischi 
trasversali dovuti ad un 
sovraccarico di lavoro 
(organizzazione del lavoro 
errata), rischi dovuti a 
posture errate.  
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dell’operatore davanti alla tastiera, nel caso della 
digitazione; 

� hanno una profondità tale da assicurare una 
corretta distanza visiva dello schermo; 

�  hanno il colore della superficie chiaro e del tipo 
antiriflesso; 

� sono stabili di altezza, fissa, indicativamente fra 70 
80 cm; 

� hanno uno spazio idoneo per il comodo 
alloggiamento e movimentazione degli arti 
inferiori; 

Le sedie di lavoro devono essere: 
� del tipo girevole, basamento a  cinque razze; 
� regolabili in altezza e preferibilmente con gli 

appoggi delle mani; 
Una delle cose importanti a cui badare è l’illuminazione 
(neon ben orientati rispetto alle postazioni e del tipo 
antiriflesso). 
Potrebbero essere adottate le seguenti misure di 
prevenzione5: 
� il software deve essere adeguato alla mansione da 

svolgere; 
� i principi dell’ergonomia devono essere applicati 

in particolare all’elaborazione dell’informazione 
da parte dell’uomo; 

� utilizzare lenti oftalmiche per l’affaticamento 
visivo durante il lavoro; 

                                                 
5 c.fra art.15 D.Lgs 81/08 
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� non mantenere a lungo posizioni scomode o 
viziate. In caso di impossibilità in tal senso, 
interrompere spesso il lavoro per rilassare la 
muscolatura; 

� effettuare semplici esercizi di rilassamento, 
stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata 
di lavoro. 

Scale 
Le scale, oltre ad essere progettate correttamente (larghezza, 
altezza pedata, etc), devono avere un corrimano alto non 
meno di un metro. Devono essere tenute sempre sgombre da 
materiale di qualsiasi genere, bisogna organizzare la pulizia 
in orari consoni (le scale vanno lavate quando non sono 
presenti persone!). 
 
Rischio elettrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  pericolosità  di  un’anomala  circolazione  di  corrente  
elettrica  è dovuta fondamentalmente:  
� alla possibilità di innescare incendi;  
� alle conseguenze  derivanti  dalla  circolazione  di  

Gli infortuni dovuti a cause 
elettriche negli ambienti di 
vita e di lavoro 
costituiscono ancora oggi 
un fenomeno piuttosto 
rilevante.  
 

 



Opuscolo informativo    a cura di Fiore Sergio 21

corrente nel corpo umano, a causa del contatto 
fisico tra persona e parti sotto tensione elettrica 
(elettrocuzione detta anche folgorazione);  

Gli  incendi  possono  essere  innescati  da  eccessivo  
riscaldamento a causa di un corto circuito o di un 
sovraccarico, entrambi non interrotti tempestivamente.  
Il corto circuito rappresenta una condizione  di  guasto  che 
può comportare il raggiungimento di temperature molto 
elevate nei circuiti e il formarsi di archi elettrici.  
Il sovraccarico è una condizione anomala di funzionamento, 
in conseguenza del  quale  i  circuiti  elettrici  sono  percorsi  
da  una corrente  superiore  rispetto  a  quella  per  la  quale  
sono  stati correttamente dimensionati.  
Entrambe le situazioni sopradescritte, specialmente in  
ambienti con forte presenza di materiali combustibili,  
possono  costituire  causa  di incendio.  
È  pertanto  necessario  prevedere  in  fase  di  progettazione  
dell’impianto elettrico, idonei dispositivi per l’eliminazione 
tempestiva dei cortocircuiti e dei  sovraccarichi  (interruttori  
automatici magnetotermici).  
Una persona può essere attraversata  da corrente elettrica  a 
seguito di un contatto diretto o indiretto.  
Il contatto diretto è il contatto tra la persona e parti di 
impianto elettrico o di utilizzatore elettrico che sono in  
tensione  in  condizioni  di  ordinario  funzionamento.   
Il  contatto indiretto  è  il  contatto  tra  la  persona  e  parti  
conduttrici  di  impianto elettrico  o  di  utilizzatore  
elettrico  che  non  sono  ordinariamente  in tensione, ma 
vanno in tensione a causa di un guasto.  
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Rischi per la salute 
I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono 
responsabili del potenziale danno dell’equilibrio biologico e 
fisico dei lavoratori addetti ad operazioni che comportano 
l’esposizioe a rischi di natura chimica, fisica o biologica. 
Di seguito si riportano alcuni esempi di rischio: 
� rischio di esposizione  connessi con l’impego di 

sostanz/preparati chimici pericolosi (per 
ingestione, contatto cutaneo inalazioni di polveri, 
fumi, nebbie, gas e vapori); 

� rischi da agenti fisici: 
rumore (presenza di apparecchiature rumorose) 
con propagazione dell’energia sonora nel luogo di 
lavoro; 
vibrazioni (presenza di apparecchiature e strumenti 
vibranti) con propagazione delle vibrazioni a 
trasmissione diretta  indiretta; 
ultrasuoni; 
radiazioni ionizzanti; 
radiazioni non ionizzanti (presenza di 
apparecchiature che impiegano radiofrequenze, 
micronde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce 
laser); 
microclima (temperatura, umidità, ventilazione, 
calore radiante, condizionamento)  
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Rischio chimico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'entità  del  rischio  dipende  dal  tipo  di  sostanza  
chimica  adottata e dalla  sua  concentrazione.  Pertanto  è  
indispensabile  la  conoscenza delle composizioni dei 
preparati utilizzati (schede di sicurezza) al fine di  adottare  
le  idonee  procedure  di  sicurezza  cui  tutti  i  Lavoratori 
devono conformarsi. La scheda di sicurezza è obbligatoria 
per tutte le sostanze  ed  i  preparati  pericolosi;  è  fornita  
dal  responsabile dell'immissione  sul  mercato  della  
sostanza o del preparato pericoloso; essa è strutturata in 16 
voci che danno al lavoratore tutte le  informazioni  di  cui  
necessita  per  un  corretto  uso  dell'agente chimico  
pericoloso.  Le  16  voci  sono  riportate  di  seguito: 
identificazione del  prodotto  e  della  società;  
composizione  / informazione sugli ingredienti;  
indicazioni dei pericoli;  
misure di primo soccorso;   
misure  antincendio;   
misure  in  caso  di  fuoriuscita accidentale;   
manipolazione  e  stoccaggio;   

Per  rischio  chimico  si  
intende  quello  derivato  
dall'uso e dalla 
manipolazione  di  preparati  
pericolosi  o nocivi e di 
prodotti o materie 
infiammabili, esplodenti o 
corrosive. 
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controllo dell'esposizione / protezione individuale;    
proprietà  fisiche e chimiche;   
stabilità e reattività; 
 informazioni  tossicologiche;   
informazioni ecologiche;  
considerazioni  sullo  smaltimento; 
informazioni  sul  trasporto;  
informazioni  sulla  regolamentazione;    
altre  informazioni.  
La  scheda deve  essere rigorosamente in lingua  italiana. Il 
fornitore deve inoltre etichettare  gli  imballaggi  contenenti  
le sostanze e i preparati pericolosi  forniti,  affinché  il  
lavoratore  li  possa  identificare completamente.  
Microclima 
La qualità dell’aria rappresenta una costante per la sicurezza 
e bisogna controllare il buon funzionamento dell’impianto 
di riscaldamento al fine di evitare una dispersione termica. 
Il pericolo maggiore è costituito dall’affollamento delle aule 
e dalla mancanza di ricambio d’aria; in questi casi bisogna 
prevedere una corretta aerazione manuale.  
Inoltre, se sono presenti impianti di aerazione, ventilazione, 
verificare che venga effettuata una corretta manutenzione 
dell’impianto e dei suoi componenti.  
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Movimentazione manuale dei carichi 
 
Per  movimentazione  manuale  dei  carichi6  si intendono le 
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico  ad  opera  
di  uno  o  più  lavoratori,  comprese le azioni  del sollevare, 
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, 
per  le  loro  caratteristiche  o  in  conseguenza  delle  
condizioni ergonomiche  sfavorevoli,  comportano  rischi  
di  patologie  da sovraccarico biomeccanico, in particolare 
dorso-lombari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - CARICO 
Peso 
(dev’essere al massimo di 25 kg per gli uomini e di 15 per 
le donne) 

                                                 
6 c.fra art.167 del D.Lgs 81/08 

Gli elementi che sono da 
considerare  e  che  
contribuiscono  alla 
definizione  del  livello  di  
rischio  connesso  alla  
attività di movimentazione 
manuale dei carichi, sono i 
seguenti: 
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Ingombro e presa 
Equilibrio 
Postura di presa e di movimentazione 
Pericolosità di struttura o consistenza 
2 - SFORZO FISICO RICHIESTO 
Intensità 
Con torsione del tronco 
Con movimento brusco 
Con corpo in posizione instabile 
3-CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI 
LAVORO 
Spazio libero (in particolare verticale) 
Pavimento ineguale o scivoloso 
Posizione di lavoro o altezza 
Piano di lavoro o pavimento con dislivelli 
Pavimento o punto di appoggio instabili 
Temperatura, umidità e circolazione dell’aria 
4 - ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’ 
Frequenza e durata degli sforzi (soprattutto sulla colonna 
vertebrale) 
Durata dei periodi di riposo fisiologico o recupero 
Distanze di sollevamento, abbassamento o trasporto 
Ritmo imposto 
5 - FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO 
Inidoneità fisica 
Inadeguatezza di indumenti, calzature o altri effetti 
personali 
Insufficienti conoscenze e formazione 
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Appare evidente dalla lettura che il carico indicato è quello 
massimo il quale e quindi può essere inferiore, infatti per le 
attività di sollevamento7, spinta, tiro o trasporto bisogna 
calcolare un indice dal quale si evince se è necessario, per 
esempio, ricorrerre alla sorveglianza sanitaria. 
INFORMAZIONE  sui  rischi  connessi  con  l’attività:  in  generale  si  
In generale si parla di rischi connessi  alla  movimentazione  
dei  carichi  quando  il peso degli stessi è superiore ai 3 kg.  
Al  di  sotto  di  tale  peso  il  rischio  per  la  schiena  può  
essere generalmente considerato trascurabile. Pertanto,  
ogni  volta che si dovranno  maneggiare  carichi  di  peso  
superiore  al  predetto  limite, è opportuno attenersi a quanto 
segue:  
• Nel sollevare i carichi si deve mantenere il tronco eretto, 
piegando le  gambe  anziché  la  schiena,  il  carico  deve  
essere  tenuto  il  più possibile vicino al corpo e si devono 
evitare torsioni del busto;  
•  Per  evitare  di  assumere  posizioni  pericolose  per  la  
schiena è consigliabile spostare oggetti nella zona compresa 
tra l’altezza delle spalle  e  quella  delle  nocche  delle  mani  
(braccia  distese  lungo  i fianchi);  
•  Se  si  deve  porre  in  alto  un  oggetto,  bisogna  evitare  
di inarcare la schiena; in tal caso va utilizzato un idoneo 
sgabello o una scaletta;  
•  Non  devono  essere  utilizzati  mezzi  di  fortuna  (sedie, 
cataste  di pacchi)  per  riporre  o  prelevare  materiali  dagli  

                                                 
7 si rimanda alla letteratura specializzata 
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scaffali,  ma  apposite scale che siano rispondenti alla 
norma.  
 

Rischi trasversali o organizzativi 
Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa 
articolazione che caratterizza il rapporto tra il dipendente e 
l’organizzazione del lavoro con interazione di tipo 
ergonomico, ma anche psicologico ed organizzativo. Di 
seguito vengono riportati alcuni esempi di tali rischi: 
 -organizzazione del lavoro; 

-fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, 
ripetitività del lavoro); 
-fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di -
protezione individuale e del posto di lavoro). 

In un sistema organizzato è buona norma che ci siano regole 
scritte, note a tutti, applicate e, se dal caso, revisionate. 
 
Comportamento da seguire in caso d'incidente  
I lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro devono:  

� farsi medicare  servendosi  dei  prodotti  contenuti  
nella  cassetta  di primo  soccorso  o  nei  pacchetti  
di  medicazione  in  dotazione,  o ricorrere al 
pronto soccorso per le cure del caso;  

� comunicare subito l'incidente al Dirigente 
Scolastico.  

Quando l'infortunato è grave, l'addetto al primo soccorso 
deve:  

� prestare la prima assistenza e richiedere 
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l'intervento dell'ambulanza chiamando il pronto 
intervento al numero 118;  

� non  spostare,  non  muovere  o  sollevare  
l'infortunato  al  fine  di evitare un aggravamento 
delle sue condizioni;  

� evitare  assembramenti sul luogo dell'incidente al 
fine di facilitare l'opera di soccorso.  

 
Disposizioni valide per tutti  

� Adoperarsi  affinché  l’attrezzatura  antincendio  
sia  facilmente raggiungibile  senza  ostacoli  ed  il  
percorso  verso  l’esterno  sia sgombro da qualsiasi 
ostacolo (banchi, zaini, ecc.).  

� Portare  a  conoscenza  del  Dirigente  Scolastico  
ogni eventuale incidente (avvenimento  
generalmente  spiacevole  che  viene  ad 
interrompere  il  normale  svolgimento  delle  
attività),  segno premonitore  di  infortunio  
(incidente  con  danni  concreti  alle persone).  

� Verificare l’idoneità degli strumenti, degli attrezzi 
e delle macchine utilizzate per le attività.  

� Organizzare  ogni  attività  affinché  gli  spazi  
siano  sufficienti  a garantire la sicurezza dei 
movimenti di ogni operatore.  

� Prendere  visione  delle  norme  di  comportamento  
in  caso  di emergenza  incendio,  di  scosse  
sismiche  e  di  evacuazione apposte in ogni locale 
della scuola e nei corridoi.  
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Rischio durate le attività motorie 
Per minimizzare le situazioni di rischio durante l’attività di 
educazione fisica si devono rispettare le seguenti regole:  

� utilizzare abbigliamento idoneo e scarpe con suola 
antisdrucciolo.  

� attendere l’arrivo  del  docente  prima  di  iniziare  
l’attività  e  lavorare solo in sua presenza.  

� informare il docente di eventuali  stati  di  
malessere,  anche momentanei.  

� non  utilizzare le attrezzature  in  modo  improprio  
e  senza l’autorizzazione del docente.  

� eseguire un accurato riscaldamento muscolare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre spesso le palestre vengono utilizzati da Enti e 
associazioni sportive. In questi casi, i docenti devono 
verificare, al mattino, la funzionalità delle attrezzature e la 
tenuta in ordine della palestra al fine di evitare incidenti. 
 

E’ opportuno che i docenti 
diano norme operative  
vincolanti quando l’attività 
motoria comporta per sua  
natura particolari rischi e 
che evitino di far svolgere 
esercizi non confacenti alle 
reali capacità delle persone. 
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Prevenzione del  rischio elettrico  
Il  Capo  d’Istituto  deve  assicurare,  con  la  partecipazione  
attiva e consapevole di ciascuno, il  perfetto  funzionamento  
dell’impianto elettrico; il personale deve comunque  
utilizzare  tutte  le  precauzioni necessarie tra le quali si 
esemplificano le seguenti:  

� Verificare,  prima  di  effettuare  il  collegamento,  
le condizioni generali dell’apparecchiatura 
(integrità della carcassa, assenza di possibilità di 
contatti diretti con conduttori scoperti, cavo 
elettrico di alimentazione non deteriorato);   

� Non  collegare  spine  non  compatibili  con  le  
prese  installate;  ad esempio,  collegando  una  
spina  “siemens”,  con  presa  di  terra laterale,  ad  
una  presa  standard,  con  polo  di  terra  centrale,  
si danneggia  la  presa  e  viene  a  mancare  il  
collegamento  a  terra dell’apparato.  

� Non lasciare mai i portalampade  privi  di  lampada  
per evitare il rischio di contatti con parti in 
tensione;  

� Evitare di caricare eccessivamente un’unica presa  
dell’impianto elettrico, soprattutto con  attrezzature  
che  assorbono  molta corrente;  

� Evitare  di  utilizzare  prolunghe  e  prese  multiple  
se  non  quando strettamente  necessario  e  nel  
rispetto  della  normativa  vigente  in materia;  

� In caso di anomalie sull’impianto elettrico (corto 
circuito, avaria di apparecchiature, odore di  gomma  
bruciata  e  presenza  di  fumo fuoriuscito  da  
apparecchiature  o  prese,  fili  scoperti,  prese 
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distaccate dal muro, lampade esaurite, ecc.) chiedere 
l’intervento di personale specializzato;  

� Spegnere le macchine e gli apparati elettrici al 
termine dell’orario di lavoro;  

� Nel  togliere  la  spina  delle  apparecchiature,  non  
tirare il cavo di alimentazione ma agire direttamente 
sulla spina con le opportune cautele;  

� Non toccare eventuali fili elettrici scoperti;  
� Non  utilizzare  acqua  per  spegnere  incendi  di  

apparecchiature sotto tensione, quadri elettrici o parti 
dell’impianto elettrico.  

� Non manomettere  o modificare  parti  di  un  
impianto  elettrico  o  di macchine  collegate  ad  esso  
(se  si  notano  dei  fatti  anomali  si avvisi  subito  e  
sospendere  l’operazione).  In  particolare  si 
segnalino interruttori o scatole di derivazione 
danneggiate.  

� Durante l’esecuzione di operazioni quali la pulizia di  
lampadari, la sostituzione  di  lampadine,  ecc.  non  
basta spegnere l’interruttore della corrente, ma 
bisogna disattivare l’intero impianto elettrico.  

� Rivolgersi  a  personale  competente  quando  si  
riscontrano anomalie  quali:  fiamme  o  scintille  
nell’immettere  o  togliere  le prese  nelle  spine  od  
anche  il  surriscaldamento  della  presa.  In questi 
casi sospendere subito l’uso sia dell’apparecchio che 
della presa in questione.  

� Non  utilizzare  apparecchi  con  fili  elettrici,  anche  
parzialmente, scoperti  o  spine  di  fortuna;  utilizzare  
solo  prese  perfettamente funzionanti.  
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� Le apparecchiature elettriche non  devono  mai  essere  
utilizzate con le mani bagnate o umide.  

� Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Capo 
d’Istituto ogni esigenza di sicurezza dell’impianto 
elettrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personale addetto alla pulizia   
E’ necessario rispettare anzitutto le norme igieniche 
fondamentali:  

� ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare 
un’accurata pulizia di aule, corridoi, palestre,  
laboratori,  assicurando  l’indispensabile ricambio 
d’aria;  

� pulire i servizi igienici almeno due volte  al  giorno 
utilizzando strumenti (guanti, panni, ...) destinati 
esclusivamente a quei locali; al termine  delle  
pulizie  tutti  i  materiali  usati  vanno  lavati  in  
modo adeguato (si può suggerire acqua  calda  con  
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detersivo  e  successivamente  risciacquati)  
I detersivi e i prodotti  per la pulizia devono essere usati  
correttamente e devono essere stipati in locali appositi;  
l’uso improprio può dar origine invece a reazioni 
indesiderate. L’esempio più classico è quello della 
candeggina e dell’acido muriatico che hanno un effetto 
detergente  se  usati  separatamente,  ma se si mescolano  tra  
di  loro, pensando  di  aumentarne  l’efficacia,  non  solo  
non danno l’effetto desiderato ma provocano la formazione 
di gas tossici alla salute.  
Quest’esempio serve a far capire che i detersivi pur  
essendo indispensabili devono essere utilizzati con  la 
massima attenzione, in quanto l’uso  improprio  può  
provocare  effetti  indesiderati   
Pertanto prima  di  utilizzare  un  prodotto  è  necessario  
leggere  attentamente  le istruzioni  riportate  sull’etichetta;  
infatti solo  un  uso corretto  non provoca nessun rischio alla 
propria salute e a quella di terzi.  
L’etichetta  di  un  prodotto  serve  proprio  a  conoscere  il  
grado  di pericolo che esso ha se non usato correttamente.  
Occorre ricordare inoltre di:  

� rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni.  
� i prodotti concentrati devono essere diluiti nelle 

percentuali stabilite sulle etichette.  
� utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono 

destinati.  
� per  nessun  motivo  miscelare  più  prodotti  in  

quanto  possono provocare reazioni indesiderate 
sviluppando gas asfissianti o tossici.  

� non trasferire mai un detersivo o un acido da un 
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contenitore ad un altro su cui sia riportata una 
dicitura diversa da quella del contenuto immesso.  

� riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio 
tappo.  

� i prodotti  tossici,  nocivi  o  corrosivi  devono  
essere  riposti  con  la massima cura in luoghi 
inaccessibili a terzi.  

� non lasciare bombolette spray  ecc. vicino a fonti 
di calore, in quanto possono infiammarsi e/o 
esplodere.  

� il  personale  addetto alle  pulizie utilizzerà sempre 
i dispositivi  di protezione individuati (p. es. 
guanti) forniti dal Dirigente 

 
Norme da osservare per le vie di fuga 
Il percorso di sicurezza lungo i corridoi o eventuali ambienti 
che portano verso l’esterno, in un luogo sicuro, deve essere 
reso ben visibile con adeguate segnaletica. 
Le uscite di sicurezza devono essere controllate giornalmente 
affinché non siano chiuse; inoltre le vie di fuga devono essere 
libere da ingombri di materiale di deposito o accatastato. 
Lungo le vie di fuga (corridoi, scale) è vietato: 

� accatastare banchi, sedie e altro materiale anche 
temporaneamente; 

� disporre fotocopiatrici, distributori automatici 
� deporre rifiuti 

 
Segnaletica di sicurezza 
La segnaletica della sicurezza, che deve essere nota a tutti, è 
quella che fornisce una indicazione o una prescrizione sulla 
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sicurezza, utilizzando secondo i casi: 
un cartello; 
un colore;  
un segnale luminoso o acustico; 
una comunicazione verbale; 
un segnale gestuale 
N.B: la segnaletica di sicurezza non sostituisce in nessun 
caso le necessarie misure di protezione. 
 Cartelli di divieto 
I cartelli di divieto sono di forma circolare con  pittogrammi 
neri su fondo bianco e bordo rosso con striscia trasversale 
rossa 

 
 
Cartelli di avvertimento 
I cartelli di avvertimento sono di forma triangolare con 
pittogrammi neri su fondo giallo e bordo nero    
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Cartelli di prescrizione 
I cartelli  di prescrizione sono di forma circolare con  
pittogrammi  bianchi  su  fondo azzurro 
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Cartelli di salvataggio 
I cartelli di salvataggio sono di forma rettangolare-quadrata 
con pittogrammi bianchi su fondo verde 
 

 
 
Cartelli antincendio 
I cartelli per attrezzature antincendio sono di forma 
rettangolare - quadrata con pittogrammi bianchi su fondo 
rosso 
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Rischio stress lavoro correlato 
Il D.Lgs 81/08 tra le molteplici novità, imponeva al datore 
di lavoro di valutare il rischio stress- lavoro correlato.  
Tale obbligo è stato prorogato al 31/12/108.  
Considerando che tale rischio, nell’ambiente scolastico, è 
presente bisognerà attrezzarsi per ottemperare a tale obbligo 
 
 
Altri rischi 
A seconda della tipologia dell’Istituto, possono essere 
presenti altri tipi di rischio quale quello meccanico, amianto 
(se la struttura o nei pressi sono presenti strutture di tale 
materuiale), elettrosmog (se sono presenti elettrodotti), etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 recentemente sono uscite le linee guida per la valutazione 
– vedi circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n°23692 
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