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1 PREMESSA 

1.1 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
Il presente documento è redatto ai sensi dell’art.28 comma 2 del d.lgs.n.81/2008, che prevede che 
il datore di lavoro, al termine della valutazione dei rischi elabori un documento contenente:  

  

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute 

durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la 

valutazione stessa;  

 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei 

dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui 

all’art.17_c.1_lett.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, 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 dei nominativi: 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.   

1.2 GENERALITÀ 
 

Il nuovo decreto_“testo unico della sicurezza”_ha confermato all’art.15 che tra le misure generali di 

tutela va considerata la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.  

  

“Il datore di lavoro predispone l’esecuzione della valutazione dei rischi 

(valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 

attività) finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 

protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.”  

1.3 OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 

L’art.2 del d.lgs.81/08 definisce la valutazione dei rischi:  

 “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 

attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 

protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.  

  

La valutazione dei rischi è articolata per:  
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 individuare i pericoli presenti sul luogo di lavoro e valutarne i rischi associati 

per determinare quali provvedimenti devono essere presi per proteggere la 

sanità e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto delle norme di legge;  

 valutare i rischi per effettuare la selezione delle attrezzature di lavoro, dei 

prodotti e dei preparati chimici impiegati, e per ottimizzare l’organizzazione del 

lavoro;  

 verificare l’adeguatezza dei dispositivi utilizzati;  

 definire/stabilire un elenco di priorità di intervento per migliorare la sicurezza e 

l’igiene dell’ambiente di lavoro;  

 garantire che tutti i fattori relativi all’attività lavorativa siano stati analizzati e  

 garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro e di 

produzione, ritenuti necessari siano tali da consentire un miglioramento del 

livello di protezione dei lavoratori;  

 attuare i provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza ed igiene 

dell’ambiente di lavoro.  

  

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel permettere al datore di lavoro di prendere i 

provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la sanità dei lavoratori e quindi garantire:  

 La prevenzione dei rischi professionali  

 L’informazione/formazione professionale dei lavoratori  

 L’organizzazione/mezzi utilizzati per ridurre/eliminare l’esposizione dei 

lavoratori.  

  

Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti e si dovranno 

controllare i rischi residui. Pertanto l’obiettivo della presente ‘valutazione dei rischi’ è non solo 

quello di adempiere al d.lgs.81/08 ma anche, e soprattutto, quello di fornire al datore di lavoro le 

indicazioni necessarie per il  miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute negli ambienti 

di lavoro.  
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2 ORGANIGRAMMA 

 

ORGANIGRAMMA SCOLASTICO 

PER LA SICUREZZA 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

LICEO ARTISTICO “F. RUSSOLI” PISA (PI)  

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa G. ZOBEL  

Collaboratore D.S. 

(Dirigente ai fini antinfort.)  

Prof.ssa Maria Luisa 
Morabito 

D.S.G.A. 

Sig.ra Maria Richichi  

Addetti al primo soccorso 

Vedi elenco in allegato 

Addetti alla prevenzione 
incendi ed emergenze 

Vedi elenco in allegato 

R.L.S. 

Sig.ra Anna Pelosini 

Collaboratore D.S. 

(Dirigente ai fini antinfort.)  

Prof.ssa Alessandra Ricci 

R.S.P.P. 

Ing.E. Lucchesini 

Medico Competente 

Dott.M. Turbati 
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Orario di lavoro:  il lavoro si svolge in cicli settimanali ripetitivi. Tel./fax: 050/580501.  
 

All’interno dell’”azienda” i seguenti operatori (anno scolastico 2018-19):  

 

Sede Pisa:  
 

Personale 
Ammisistrativo 

Assistenti 
Tecnici 

Collaboratori 
Scolastici 

Docenti Studenti 

8 1 11 93 531 
 

Sede Cacsina:  
 

Personale 
Ammisistrativo 

Assistenti 
Tecnici 

Collaboratori 
Scolastici 

Docenti Studenti 

   1 6 55 201 
 

 

Responsabili laboratori 

a.s. 2018-2019 

Pisa 
Labor. Plastica  Villani M. 

Labor.Pittura Mezzetti V. 

Labor.Incisione Mezzetti V. 

Labor.Vetro Pastore C. 

Lab. molatura Pastore C. 

Lab.modellistica Bertini V./Lami S. 

Lab. architettura Fabbri L. 

Lab Informatica Ferrari P. 

Aula di Scienze Taverni M. 

Cascina 
Labor.plastica Niccolai I. 

Labor.pittura Dinelli D. 

Labor.legno Brunetti R. 

Lab Informatica Barbieri M. 

Aula di Scienze Taverni M. 
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3 MODALITÀ DI ANALISI DEI RISCHI 

3.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
Il presente documento è stato assunto come riferimento iniziale nell’affrontare gli aspetti pratici 
dell’attuazione delle norme sulla valutazione dei rischi stabilite dal d. Lgs. 81/08 (art.28 - art.29), al 
fine di individuare le misure volte al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 
posto di lavoro.  
  
Vengono descritti i passi compiuti per l’identificazione dei mezzi più opportuni per eliminare i rischi 
o applicare dei provvedimenti di controllo, qualora necessari. Fasi del programma della valutazione 
dei rischi:  

1. definizione del programma  
2. identificazione delle fonti di pericolo  
3. esame procedure di lavoro, manutenzione e sicurezza  
4. esame normative per la definizione dei livelli di riduzione dei rischi  
5. analisi degli infortuni e patologie  
6. valutazione dei rischi  
7. rischi particolari per i quali è richiesta una specifica valutazione  

  
  

1. Definizione del programma  
  

 Esame preliminare azienda  
 Esame attività svolta anche per cicli lavorativi   
 Nomina dei soggetti incaricati  
 Coinvolgimento della direzione  
 Coinvolgimento del rls  
 Partecipazione della forza lavoro  
 Eventuale coinvolgimento di professionisti esterni  

  
  

2. Identificazione delle fonti di pericolo  
I rischi lavorativi (o meglio i pericoli) presenti negli ambienti di lavoro in conseguenza dello 
svolgimento delle attività lavorative possono essere suddivisi in varie categorie.  
Esistono così diverse suddivisioni proposte (e già adottate) negli altri paesi della comunità europea 
(in particolare si segnala quella della Francia e della Spagna) ed altre suddivisioni proposte da 
associazioni, enti, professionisti, ecc.  
Quello adottato per l’esame dei pericoli deriva dalla proposta della ispesl «linee guida per la 
“valutazione del rischio”» e prevede la suddivisione dei rischi in tre categorie principali, quella 
relativa ai pericoli di natura infortunistica o rischi per la sicurezza e quella relativa ai pericoli di 
natura igienico ambientale o rischi per la salute e quella relativa ai cosiddetti rischi particolari.   
 

Rischi per la sicurezza     

N.  Categoria  Descrizione   Riferimento  

S1  Luoghi di lavoro  Ambienti di lavoro  Tit.ii d.lgs 81  

        S2  Segnaletica    Tit.v d.lgs 81/08  

S3  
Affidamento di lavori a imprese o 
autonomi    

Titolo i d.lgs 81/08  

S4  Attrezzature    Tit.iii d.lgs 81  
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S5  Impianti tecnici      

S6  
Macchine per 
movimentazione      

S7  
Immagazzinamento e 
manipolazione      

S8  
Stoccaggio e  
Manipolazione sostanze    

Titolo ix d.lgs 81/08  

S9  Elettricità    Tit.iii d.lgs 81  

S10  Incendio    D.m. 10/03/98  

S11  Atmosfere esplosive    Tit.xi d.lgs 81  

        

Rischi per la salute    

 N.  Categoria  Descrizione   Riferimento  

 H1  sostanze pericolose  Agenti chimici  Tit.ix d.lgs 81  

          H2         sostanze pericolose  Agenti cancerogeni  Tit.ix d.lgs 81  

          H3         sostanze pericolose  Amianto  Tit.ix d.lgs 81  

          H4         agenti fisici  Rumore  Tit.viii d.lgs 81  

          H5         agenti fisici  Vibrazioni  Tit.viii d.lgs 81  

          H6         agenti fisici  Rad.elettromagnetiche  Tit.viii d.lgs 81  

          H7         agenti fisici  Radiazioni ionizzanti    

          H8         agenti fisici  Radiazioni ottiche  Tit.viii d.lgs 81  

          H9         agenti fisici  Microclima  D.lgs 81/08  

          H10       agenti fisici  Illuminazione    

          H11       agenti biologici    Tit.x d.lgs 81/08  

          H12       videoterminali    Tit.vii d.lgs 81  

          H13       Movimentazione manuale dei 
carichi 
   

Da sollevamento, 
spinta e traino di colli 
pesanti  Tit.vi d.lgs 81  

          H14       Movimentazione manuale dei 
carichi  

Per movimenti 
ripetuti degli arti 
superiori  

Titolo vi d.lgs 81/08  

        

Rischi particolari    

N.  Categoria  Descrizione   Riferimento  

E1  Lavoratrici madri    D.lgs 151/01  

E2  Minori    D.lgs 345/99  

E3  Stress lavoro-correlato    
D.lgs.81–acc.eu 2004  

E4  Rischi specifici  

Rischi che richiedono  
Capacità professionale,  
Esperienza e 
formazione adeguata  D.lgs 81/08  

E5  Rischi connessi a differenze  

Connessi a differenze in  
Genere, età, 
provenienza  
Altri paesi  D.lgs 81/08  

        

Servizi     

N.  Categoria  Descrizione   Riferimento  
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T1  Luoghi di lavoro  

Servizi igienici,  
Spogliatoi, refettori,  
Altro  Titolo ii d.lgs 81/08  

  
3. Esame procedure di lavoro, manutenzione e sicurezza  

Congiuntamente alla individuazione delle fonti di pericolo vengono esaminate le procedure di 
lavoro, i dispositivi di protezione adottati, le procedure di manutenzione e di controllo, i piani di 
emergenza, ecc.  
Ogni aspetto contribuisce in modo determinante a diminuire (o aumentare) il rischio, cioè la 
probabilità che l’evento accidentale si possa verificare e la probabilità che i lavoratori possano 
subirne danni.  
 

4. Riferimenti normativi 

Molti rischi, o pericoli, sono già contemplati da leggi nazionali o norme di buona tecnica cui è 
necessario comunque fare riferimento.  
  

5. Analisi degli infortuni e patologie  
Un importante supporto alla valutazione dei rischi è dato dall’esame degli infortuni e patologie 
occorse nella stessa azienda (o in aziende similari).  
Risulta pertanto importante l’esame statistico del registro infortuni dal quale possono emergere gli 
aspetti più a rischio dell’attività o almeno quelli la cui probabilità di accadimento può non essere 
trascurabile e per poter individuare eventuali aree o lavorazioni a “rischio”. Calcolo indici di 
frequenza:   

Ind.freq. = n°infortuni x 1.000.000 / ore lavorate 
 

Un ulteriore supporto può essere rappresentato dal ‘peso” che l’inail attribuisce alle varie attività 
riportate sul testo unico (dpr 30 giugno 1965, n. 1124). Tramite il tasso di riferimento del premio 
inail (oscillante tra il 5 ed il 150 %) si può  risalire al livello di rischio che l’inail associa ai singoli 
settori aggregati nei grandi gruppi.  
  

6. Valutazione dei rischi  
 Sulla base delle risultanze dei precedenti punti (individuazione delle fonti di pericolo - esame 
procedure di lavoro/di sicurezza/di manutenzione - esame misure di protezione - esame statistiche 
infortuni). È possibile valutare i rischi associando ad ognuno un livello di attenzione” che può 
essere definito in diversi modi anche in riferimento alle prescrizioni normative.  
  

a) Assegnazione di livelli di probabilità e danno  
Uno dei criteri più utilizzati, anche prendendo spunto dalle definizioni di legge per  quanto riguarda 
il pericolo (proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni) ed il rischio (probabilità di raggiungimento de/livello potenziale di danno ne/le condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione) è 
quello di assegnare per ogni tipologia di pericolo un indice di danno (cioè il potenziale dannoso 
magnitudo = g) ed un indice di probabilità (cioè quanto si prevede che accada l’evento dannoso = 
p).   
L’indice di rischio è quindi una combinazione di questi valori attraverso una matrice o il semplice 
prodotto  
 R = p x g.  
  

b) Valutazione sulla base dell’adeguatezza della situazione  
In alcuni casi non è possibile associare un vero e proprio livello di rischio a determinate situazioni 
ma solo un giudizio di accettabilità o meno (adeguatezza).  
In sostituzione dell’indice di rischio si utilizza quindi un semplice giudizio:  Adeguato o non 
adeguato  
Tipico esempio è la segnaletica di sicurezza che può essere appunta ritenuta adeguata” o “non 
adeguata” ma per la quale non sarebbe possibile associare un indice di danno o probabilità.   
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L’adeguatezza o meno della segnaletica inciderà nella assegnazione dell’indice di probabilità negli 
specifici pericoli.  
  

c) Giudizi o indicatori specifici per particolari rischi  
Per molti rischi esistono ormai normative specifiche che regolamentano la valutazione e  la tutela 
della salute e molte di queste sono previste nel d.lgs.81/08. In alcuni casi non è possibile indicare 
l’indice di rischio con una delle matrici sopra  esposte ma devono essere associati i giudizi richiesti 
dalla normativa specifica.  (esempio: ‘rischio incendio’ per il quale il dm 10 marzo 1998 prevede un 
giudizio di rischio basso, medio, alto. ‘rischio chimico’ per il quale il d.lgs 81/08 prevede un giudizio 
di “irrilevante per la salute e basso per la sicurezza”). In questo caso il giudizio fornito nella 
valutazione non può che essere quello richiesto dalla legge.  
  

7. Rischi particolari  
Alcuni ‘fasi operative’ (dipendenti da situazioni specifiche di un lavoratore) richiedono analisi 
particolari; gli aspetti da esaminare sono costituiti da:  

 lavoratrici in stato di gravidanza   
 minori  
 stress lavoro-correlato  
 rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza  formazione adeguata  
 rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza altri paesi  

3.2  PRINCIPI E GENERALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il d.lgs. 81/08 indica le misure di tutela elencando dettagliatamente ed esplicando alcuni dei 
principi fondamentali già presenti nella precedente legislazione italiana di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, fra cui citiamo l’obbligo di adeguamento al progresso tecnico, la riduzione dei rischi alla 
fonte, la programmazione della prevenzione, la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto 
a quelle individuali.  
  
Di seguito la definizione dei termini “pericolo”, “rischio” e “valutazione” accettate a livello 
comunitario:  

 “pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o 
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) Avente il potenziale di causare 
danni.  

 “rischio”: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore.  

 “valutazione del rischio”: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale 
conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle 
loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.  

  
Riguardo ai criteri adottati per l’elaborazione del presente documento, relativo alla rispondenza d. 
Lgs.vo 81/08, sono fornite indicazioni su:  

 Pericoli e rischi correlati;  
 Le persone esposte al rischio;  
 I riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi 

presenti;  
 Gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona 

tecnica, codici di buona pratica, ecc.).  
  
Per quanto riguarda le indicazioni sulle misure di protezione e prevenzione da attuare, sono 
illustrati:  

 Gli interventi risultati necessari a seguito delle verifiche effettuate e quelli programmati per 
conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;  

 Le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori;  
 L’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.  
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3.3 ANALISI E VERIFICHE IN FASE PROPEDEUTICA 
La procedura di valutazione è stata sviluppata sulla base dell’analisi della documentazione 
prodotta dall’azienda e riguardante:  

 Norme cogenti;  
 Regolamenti/circolari/indicazioni della pubblica amministrazione;  
 Norme di buona tecnica;  
 Indicazioni fonti pubbliche internazionali probanti;  
 Prescrizioni degli organi di vigilanza;  
 Regolamenti/norme per rischi simili;  
 Documentazione aziendale sulla situazione infortunistica;  
 Indicazioni e relazioni del medico competente;  
 Istruzioni da progettisti, costruttori, installatori, ecc.;  
 Analisi infortunistiche di settore.  

3.4  ANALISI DEGLI INFORTUNI 
Gli infortuni, che si sono verificati, sono indicati nel ‘registro infortuni’ (depositato presso ufficio 
personale).  
Nel periodo preso in considerazione (ultimi tre anni) si sono verificati:  

 N° 32 infortuni (18 al./10 col.sc./4 doc.) Causando inabilità temporanea.  
 N° 01 infortuni “in franchigia” (inferiori a 3 gg.).  
 N° 00 infortuni “indennizzati” inail con invalidità temporanea.  
 N° 00 infortuni “indennizzati” con postumi invalidità permanente.  

3.5  ANALISI MALATTIE PROFESSIONALI 
La documentazione attestante presenza di malattie professionali (a.situazioni di denuncia. – 
b.riconoscimento malattia professionale) è depositata presso ufficio personale:  

 N° 01 situazioni di denuncia.  
 N° 00 di riconoscimento di malattia professionale a carico di personale dell’azienda.  

3.6 ANALISI INCIDENTI 
Gli incidenti, che si sono verificati, sono indicati nel ‘registro infortuni’ (depositato presso ufficio 
personale).  

3.7  ANALISI DELLE PRESCRIZIONI DELL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
 Nel periodo di riferimento (ultimi tre anni) non sono state rilasciate prescrizioni da parte degli 
organismi di vigilanza.  

3.8 SONDAGGI TRA I LAVORATORI 
Per garantire un maggior coinvolgimento del personale il d.l. Ha ritenuto opportuno effettuare 
sondaggi/rilievi tra i lavoratori per individuare le principali condizioni di rischio.  

3.9 OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
L’obiettivo dell’analisi dei rischi è quello di fornire, alla figura individuata dal d. Lgs.81/08 quale 
datore di lavoro, le indicazioni necessarie per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.  
  
Queste indicazioni comprendono:  

 Prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa;  
 Informazione/formazione dei lavoratori;  
 Mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.  
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Nei casi in cui non è possibile eliminare totalmente i rischi, essi devono essere diminuiti nella 
misura del possibile e dovranno essere tenuti sotto controllo i rischi residui.   
In una fase successiva, nell’ambito del programma di revisione, i rischi residui devono essere 
nuovamente valutati, considerando ulteriormente la possibilità di eliminarli o di ridurli ancora, 
anche alla luce delle nuove conoscenze tecniche al momento acquisite. Nella messa in atto delle 
misure di prevenzione, è essenziale che i rischi non siano semplicemente “spostati”.  

3.10 RICOGNIZIONE RISCHI  
I rischi lavorativi riscontrati negli ambienti di lavoro presi in esame possono essere divisi in due 
grandi categorie:  
  

a) rischi per la sicurezza (rischi di natura infortunistica):  
 r.strutture 
 r.en.elettrica 
 r.impiego di sost.pericolose 
 r.incendio e/o esplosioni  

  
b) rischi per la salute (rischi di natura igienico- ambientale): -   

 r.agenti chimici 
 r.agenti fisici 
 r.agenti biologici 

3.11 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  
L’”azienda” (ente), nel rispetto degli adempimenti del d.lgs. 81/08, ha operato e sta operando per il 
miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. In tale prospettiva è 
stata adottata una procedura suddivisa in queste fasi:  

1. ricognizione generale per la verifica dei requisiti di legge.  
2. informazione al personale di azienda relativamente ai contenuti della norma.  
3. individuazione di tutte le situazioni di pericolo legate all’attività dell’azienda aventi il 

potenziale di provocare infortuni o malattie.  
4. coinvolgimento e partecipazione degli addetti nella individuazione dei rischi e nella scelta e 

adozione dei provvedimenti e misure di prevenzione e protezione dagli stessi.  
5. valutazione dei rischi come procedimento della valutazione della probabilità che sia 

raggiunto il livello potenziale di danno in condizioni di impiego e/o esposizione.  
6. individuazione delle misure di protezione e prevenzione da attuare in conseguenza dei 

risultati della valutazione dei rischi.  
7. programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi, di 

informazione e formazione del personale.  
  
Inizialmente è stato effettuato un rilievo con l’individuazione dei luoghi di lavoro, delle attività ad 
essi collegate e del personale coinvolto (in tale fase è stata fatta una stima preliminare delle 
condizioni di rischio associate al luogo di lavoro). Successivamente attraverso l’ausilio di schede di 
valutazione si è proceduto ad una verifica e a un approfondimento dell’indagine nei seguenti 
settori:  

 Situazione documentale (autorizzazioni edilizie – certificazioni – impianti - libretti - 
verifiche);  

 Fabbricati e manufatti;  
 Impianti tecnici annessi ai fabbricati;  
 Impianti tecnici produttivi;  
 Attrezzature fisse e mobili di lavoro;  
 Materiali e sostanze impiegate;  
 Dispositivi di protezione collettiva e di protezione individuale;  
 Prevenzione incendi;  
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 Qualità dell’ambiente e tutela degli inquinamenti;  
 Ispezioni, verifiche e collaudi;  
 Organizzazione generale e situazione documentale (libretti, manuali).  

  
Il completamento delle tecniche di analisi è ottenuto mediante l’applicazione di una metodica 
sistematica basata sull’esame di ogni potenziale fattore di rischio secondo una modulistica a 
schede. In relazione alle strutture e alle attività dell’azienda vengono individuate due tipi di schede:  

 1.schede tipo “a”: queste consentono un controllo puntuale e sistematico dei vari ambienti e 
delle varie situazioni di ogni edificio.  

 2.schede tipo “b”: queste consentono un controllo puntuale e sistematico delle diverse 
attivita’ nelle varie situazioni di ogni edificio.  

Tali schede di valutazione sono elaborate in base alle norme vigenti e permettono di individuare e 
valutare   
“l’indice di rischio” definito nel seguente modo   

R = PxG 
R(rischio) = p(probabilità) x g(magnitudo) 

Successivamente vengono individuati gli interventi necessari per eliminare o ridurre tutti i “rischi” 
conseguenti alla natura dell’edificio e allo svolgimento delle varie attività.  
Per la valutazione dell’ “indice di rischio” sono stati stimati quali-quantitativamente i seguenti 
parametri:  

 livello di probabilità p = livello stimato di probabilità di insorgenza del rischio.(ved. Tabella 
indicante il livello delle probabilità dell’evento (p)).  

 magnitudo g = gravità del rischio. (ved. Tabella indicante il livello dell’entità del danno o 
magnitudo (g)).  

In base ai valori di tali parametri l’“indice di rischio” varia tra queste quattro fasce:   

 R =  1 ÷   
    

Il rischio può essere ritenibile  (rischio    lieve).  

R =  5 ÷  8    Il rischio necessita di modesta attenzione  (rischio 
moderato).  

R =  9 ÷ 12    Il rischio necessita di alta attenzione  (rischio    medio).  

R = 13 ÷ 16    Il rischio necessita di altissima attenzione  (rischio     alto).  

  

Successivamente sono riportate le seguenti tabelle:  

 Tabella indicante livello delle probabilità dell’evento (p).  
 Tabella indicante livello dell’entità del danno-magnitudo (g).  

 
Tabella indicante livello delle probabilità evento (p):   

P = 4 – probabilità elevata: 

4 
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 esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata ed il verificarsi del danno 
ipotizzato per i lavoratori.  

 Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa scuola o 
in situazioni operative simili.  

 Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno 
stupore tra gli operatori.   

P = 3 – probabilità moderata: 
 La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico 

o diretto 
 E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza è seguito un danno 
 Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa 

P= 2 – probabilità bassa:     
 La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate 
 Sono noti episodi rari già verificatesi 
 Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

P = 1 – probabilità remota: 
 La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi 

poco probabili indipendenti 
 Non sono noti episodi già verificatesi 
 Il verificarsi del danno provocherebbe incredulità 

Tabella indicante il livello dell’entità del danno/magnitudo (g):   

 G = 4 – magnitudo ingente critica: 

 Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità totale 
 Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

G = 3 – magnitudo notevole/grave:   
 Infortunio o episodio con effetti di invalidità parziale 
 Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

G = 2 – magnitudo modesta/media:    
 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile 
 Esposizione cronica con effetti reversibili 

G = 1 – magnitudo trascurabile/lieve: 
 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. 
 Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 
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I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni più 
vicine all’origine degli assi, con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.   
Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità 
e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La 
valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli 
interventi  come nella tabella sottostante:  
    P 

 

  

   

   

    

  

    G 

 

La suddivisione dei rischi, già indicata graficamente nella tabella, può essere così 

semplificata:  

  Indice   

Non applicabile  R = 0      

 

Rischio lieve  R = 1, 2, 3  

    

Rischio moderato  R = 4, 6, 8  

    

Rischio medio  R = 9, 12  

    

Rischio alto  R = 16  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  

 
 
 
 
 
 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 
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4 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

4.1 ANALISI DELLE STRUTTURE 

4.1.1 Piano di emergenza.  

Ogni plesso ha un piano di emergenza; esso è costituito da:  
 Piantine attuative indicanti i percorsi da effettuare in caso di emergenza.  
 Segnaletica di sicurezza indicante: uscite di sicurezza, ubicazione ‘accessori antincendio’, 

divieto di fumo.  

4.1.2 Affollamento.   

In ogni edificio, in ogni situazione di attività operativa è previsto un ‘affollamento’ superiore a 100 
persone.  

4.1.3 Uscite di emergenza 

Il plesso ha ‘uscite di emergenza al piano terreno (ogni uscita di sicurezza deve essere munita di 
maniglione antipanico).  

4.1.4 Presidi antincendio.  

Nell’edificio sono posizionati questi presidi:  
 Estintori a polvere   
 Estintori a co2  
 Idranti  

Gli estintori e gli idranti sono segnalati da cartelli che agevolano la loro individuazione a distanza; 
la loro posizione è segnalata nelle planimetrie affisse nei locali. 

4.1.5 Aree e materiali a rischio incendio 

Le aree/materiali a rischio incendio sono le seguenti:  

 centrale termica  
 quadri elettrici 
 Apparecchiature elettriche/elettroniche (computer, ecc.)  
 Materiale di arredo e materiale utilizzato per l’attività (carta, cartone, ecc.)  
 Piccole quantità di prodotti infiammabili utilizzati per la pulizia dei locali, conservate in un 

ripostiglio chiuso e accessibile esclusivamente dal personale delle pulizie.  

4.1.6 Fonti di innesco  

Presso la scuola non si svolgono attività che comportano la produzione di fiamme libere o scintille. 
L’impianto elettrico è dotato di dichiarazione di conformità (e' installato e denunciato l’impianto di 
terra). Nei locali è vietato fumare. 

4.1.7 Gestione delle emergenze.  

Sono stati designati gli addetti alle emergenze, i cui nominativi sono trasmessi ai lavoratori; agli 
addetti spettano i compiti di gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo 
soccorso.  Gli addetti, avendo seguito corsi specifici, risultano adeguatamente formati secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente.  
È stato predisposto il piano di emergenza con relative planimetrie attuative. L’allarme viene diffuso 
tramite accessori di supporto (trombe/fischietti/ecc). Nei locali è installata apposita segnaletica di 
sicurezza e antincendio (vie di esodo, porte ed uscite di emergenza, estintori, ecc.). Presso i 
servizi igienici bambini è presente una cassetta di pronto soccorso.  Vengono periodicamente 
effettuate delle prove di emergenza e evacuazione per l’attuazione delle procedure previste nel 
piano di emergenza.  
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4.1.8 Valutazione ‘rischio incendio  

La scuola, in base alle attività svolte ed alle sostanze/attrezzature utilizzate, è classificata a ‘rischio 
incendio medio.  

4.1.9 Arredi - attrezzature – schede di sicurezza dei prodotti  

Nelle varie zone operative è previsto l’uso di questi arredi/accessori:  
 Sedie     
 Tavoli  
 Armadi/scaffali  
 Personal computer/stampante  
 Carrello  
 Apparecchiature laboratori  
 Accessori vari  

4.1.10  Prescrizioni e procedure  

 Le attrezzature vengono utilizzate nel rispetto del libretto uso ed istruzioni e delle procedure 
operative depositato in prossimità del macchinario.  

 Gli operatori possono utilizzare un attrezzo dopo aver attentamente preso in visione il 
‘libretto delle istruzioni’ che deve essere presente nel luogo di lavoro (nessun 
attrezzo/macchinario può essere utilizzato in assenza del ‘libretto uso ed istruzioni’).  

 Nessun attrezzo può essere modificato e/o trasformato e/o in mancanza di qualche suo 
accessorio.  

 L’uso delle ‘prolunghe’ deve essere effettuato nel rispetto  
 Delle norme ed in particolare deve essere ridotto al ‘minimo tempo necessario’ (durante 

l’uso la ‘prolunga’ deve essere srotolata e deve essere posta in luoghi dove non è previsto 
il passaggio di operatori e di mezzi).  

 Non è previsto, durante le fasi lavorative, l’uso di ‘prodotti pericolosi’.  
 Tutti gli (eventuali) ‘prodotti pericolosi’ saranno utilizzati nel rispetto delle ‘schede di 

sicurezza’ e delle ‘procedure operative’.  
 Gli operatori possono utilizzare un ‘prodotto’ dopo aver attentamente preso in visione le 

‘schede di sicurezza’ che devono essere presenti sul luogo di lavoro (nessun prodotto può 
essere utilizzato in assenza delle schede di sicurezza).  

 I dipendenti della scuola devono utilizzare esclusivamente attrezzature di proprietà del 
ministero della pubblica istruzione.  

 I dipendenti scuola non devono ‘prestare/dare in uso  
 Attrezzature di proprietà del ministero della pubblica istruzione ad ‘operatori di ditte 

esterne’.  

4.2 ANALISI DEI RISCHI GENERICI 
La ‘valutazione di ogni rischio deve essere aggiornata quando variano le condizioni lavorative e/o 
le procedure operative: 

 introduzione nuovi macchinari e nuove attrezzature 
 variazione/integrazione/modifica delle lavorazioni  
 introduzione nuove sostanze 
 variazione delle mansioni 
 modifica/variazione degli ambienti). 

 
Barriere architettoniche 
L’edificio, in base alla l.13/89 e successive modifiche ed integrazioni, e’ accessibile in ogni vano 
fatto salvo che per i locali tecnici. 
  
Rischio elettrocuzione  
Durante le ‘lavorazioni’ il ‘rischio di esposizione dei lavoratori a elettrocuzione’ e’ basso.   

I.r.=1 
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Agenti cancerogeni   
Durante le lavorazioni i lavoratori non utilizzano sostanze che espongono gli operatori a rischio 
cancerogeno:  

I.r.=0 
  
Condizioni igieniche   
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori operano in ‘condizioni igieniche’ idonee.  

I.r.=0. 
  
Rischi di esposizione del lavoratore conseguenti all’avanzare dell’età   
Ogni lavoratore effettua la ‘sorveglianza sanitaria’, prevista per la propria attività nel totale rispetto 
delle norme vigenti; il ‘medico competente’, quando rilascia il ‘certificato di idoneità, indica 
eventuali prescrizioni indirizzate al ‘lavoratore’ per lo svolgimento della propria mansione.  
Prescrizioni e procedure: ogni lavoratore deve rispettare totalmente le prescrizioni (eventuali) 
indicate nel certificato di idoneità rilasciato dal medico competente.  

I.r.=0. 
  
Rischi di esposizione del lavoratore conseguenti al differente genere (uomo/donna).   
Ogni lavoratore (uomo/donna) effettua la ‘sorveglianza sanitaria’, prevista per la propria attività, nel 
totale rispetto delle norme vigenti; il ‘medico competente’, quando rilascia il ‘certificato di idoneità, 
indica anche le eventuali prescrizioni (dovute alla differenza di sesso) indirizzate al lavoratore 
(uomo/donna) per lo svolgimento della propria mansione.  
Prescrizioni e procedure: ogni ‘lavoratore (uomo/donna)’ deve rispettare totalmente le ‘prescrizioni 
(eventuali)’ indicate nel certificato di idoneità rilasciato dal medico competente.  

I.r.=0. 
  
Uso sostanze pericolose 
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non utilizzano sostanze pericolose.  

I.r.=0. 
  
Amianto 
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non sono esposti a respirare ‘polveri di amaianto’.  

I.r.=0. 
  
Microclima    
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori operano in condizioni di ‘microclima’ idonee__  

I.r.=2. 
  
Illuminazione   
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori operano in condizioni di ‘illuminazione’ idonea__  

I.r.=2. 
  
Sostanze esplosive  
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non utilizzano sostanze esplosive.  

I.r.=0. 
  
Lavoratori minori  
Non sono previsti lavoratori minori.  

I.r.=0. 
  
Rischi connessi a differenza di età  
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non sono esposti a ‘rischi dovuti a differenza di età.  

I.r.=0. 
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Rischi connessi alla provenienza di lavoratori da altri paesi 
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non sono esposti a rischi dovuti alla provenienza di lavoratori da 
altri paesi (attualmente nell’amministrazione non svolgono attività lavoratori stranieri).  

i.r.=0. 
  
Contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.  
Tutte le ditte/lavoratori autonomi che operano per l’amministrazione comunale prima di iniziare 
ogni attività ricevono (in base all’art.26 del d.lgs.81/08) questa documentazione:  

 procedure operative  
 rischi specifici relativi ai luoghi di lavoro  
 elenco rischi interferenziali (eventuali)  

  
Rischio di caduta dall’alto - rischio di seppellimento.   
Durante le lavorazioni i lavoratori non sono esposti a rischio di caduta dall’alto ed al rischio di 
seppellimento.  

I.r.=0. 

4.3 DOCUMENTAZIONE DELL’EDIFICIO 
Documentazione dell’edificio: 

 Collaudo/certificato  di idoneità statica dell’edificio.  
 certificato  di conformità di impianto elettrico  
 Verifica messa a terra.  
 Certificato di conformità impianto termico.  
 certificato  di conformità impianto idraulico/sanitario.  
 certificato di prevenzione incendi cpi.  
 certificato di agibilità.  
 Planimetrie aggiornate (indicante dest. uso di tutti i vani).   

 
Piano di emergenza: 

 Descrizione piano di evacuazione in caso di emergenza:  
a) A.piantine attuative.    
b) B.segnaletica di sicurezza.  

 Gestione delle emergenze.  
c) addetti alle emergenze   

 Caratteristiche presidi antincendio:  
d) Estintori 
e) idranti.  
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4.4 SEDE DI PISA 
 

Documentazione dell’edificio – Sede di Pisa 

Tipologia di certificato Aquisizione  
(si-no-richiesto ai sensi art.18 comma 3) 

Certificato  di conformità di impianto 
elettrico  

■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di idoneità statica  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Verifica dell’impianto di messa a terra  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di conformità di impianto 
termico  

■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di Prevenzione Incendi  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di agibilità  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di verifica ascensore  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di conformità di impianto 
elettrico  

■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

 

Planimetrie piano emergenza  ■ Da aggiornare 

Segnaletica di sicurezza  ■ Aggiornata (nei laboratori) 

Addetti alle emergenze antincendio ■ Nominati 

Addetti alle emergenze primo 
soccorso 

■ Nominati 

Presidi antincendio presenti ■ Estintori 
■ Idranti 

Manutenzione ■ Regolare 

Cassette primo soccorso ■ Presenti  

Verifica delle cassette primo soccorso ■ Verificate 

 

Rischi generici  Probabilita’ 
P=4 alta  
P=3 moderata  
P=2 bassa  

P=1 remota  

 magnitudo 
G=4 ingente  
G=3 grave  
G=2 media g=1 
lieve  

 rischio  
R = pxg  
R=1-4 lieve  
R=5-8 moderato  
R=09-12 medio  
R=13-16 alto  

       

01.microclima ambienti  Bassa  Lieve  2  

02.locale archivio   Bassa  Media  4  

03.assenza corrimano scale  Bassa  Media  4  

04.presenza vetri fragili  Bassa  Grave   6  

05.pavim.scale scivolosi  Bassa  Media  4  

06.vie di fuga  Bassa  Lieve  2  

07.ancoraggi arredi  Bassa  Lieve  2  

08.ancoraggi plafoniere  Bassa  Lieve  2  

09.elettrocuzione  Basso  Media  4  

10.uso videoterminali  Moderata  Media  6  
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11.stress lavoro correlato  Basso  Media  2  

12.movimentazione carichi  Remota  Media  2  

 

4.4.1 Interventi prioritari 

01.microclima ambienti:  
Non idoneo ‘microclima’ negli ambienti. In estate alcuni ambienti sono troppo caldi. Realizzare 
impianto di climatizzazione nei vani del plesso. L’intervento dovrà essere eseguito entro 12 mesi. 
L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
  
02.locale archivio.  
Elevato carico incendio dei locali adibiti a deposito/archivio. Ridurre il quantitativo di materiale nei 
locali adibiti a deposito/archivio (individuando nuovi locali da adibire ad archivio). Predisporre un 
archivio all’esterno della scuola. L’intervento dovrà essere eseguito entro 10 mesi. L’intervento 
sarà realizzato dall’amministrazione provinciale.  
  
03.assenza corrimano delle scale.  
Alcune scale sono sprovviste di corrimano. Installare idoneo corrimano nei vani scala sprovvisti di 
corrimano. L’intervento dovrà essere eseguito entro 10 mesi. L’intervento sarà realizzato da 
amministrazione provinciale.  
  
04.presenza vetri fragili.  
I ‘vetri’ di infissi/alcuni arredi sono fragili. Fare attenzione durante svolgimento di attività in 
presenza di vetri fragili (in particolare presso delle ‘porte in vetro/con vetrate poste nei corridoi e 
disimpegni). Sostituire e/o proteggere (mediante pellicola adesiva) tutti i vetri fragili degli infissi _ 
delle porte _ degli arredi (in particolare  è necessario intervenire per questi vetri:  

 vetri di porte posti presso corridoi-disimpegni 
 vetri posti ad una altezza inferiore a 1,40 m delle vetrine degli armadi  

L’intervento dovrà essere eseguito entro 8 mesi. L’intervento sarà realizzato da amministrazione 
provinciale.  
  
05.pavimenti/scale scivolosi.  
Alcuni pavimenti e scale sono scivolosi. Fare attenzione durante lo svolgimento di attività in 
presenza di pavimenti scivolosi (i pavimenti/scale devono essere mantenuti puliti e sgombri da 
materiali che possono provocare cadute accidentali). Predisporre elementi ‘antiscivolo’ sui 
pavimenti e sulle pedate di scalini scivolosi. L’intervento dovrà essere eseguito entro 10 mesi. 
L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
  
06.vie di fuga.  
I percorsi, le vie di fuga, le uscite di emergenza individuate nelle piantine attuative del piano di 
emergenza non devono avere ingombri. L’incaricato del servizio di prevenzione e protezione deve 
verificare quotidianamente la fruibilità. L’intervento  viene realizzato quotidianamente da incaricati 
della scuola.  
  
07.ancoraggi arredi.  
Tutti gli arredi (di altezza superiore a 1,40 m.) Devono essere idoneamente ancorati alle pareti o ai 
pavimenti/soffitti. Ancorare gli ‘arredi’ di altezza superiore a 1,40 m. L’intervento dovrà essere 
eseguito entro 12 mesi. L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
  
08.ancoraggi plafoniere.  
Tutte le ‘plafoniere’ devono essere opportunamente ancorate ai soffitti e/o alle pareti. Verificare gli 
ancoraggi delle plafoniere (ancorare le plafoniere ancorate in modo insufficiente). L’intervento 
dovrà essere eseguito entro 12 mesi. L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
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09.elettrocuzione.  
Quasi la totalità delle ‘attrezzature’ degli uffici sono alimentate elettricamente: i ‘cavi’ possono 
essere disposti in modo non idonei e creare inciampi e/o intralci. (gli operatori non devono per 
alcun motivo fare interventi sulle apparecchiature e/o sui cavi per evitare rischio elettrico). 
Regolamentare la posizione dei cavi delle attrezzature delle postazioni degli uffici. Comunicare il 
nominativo dell’operatore incaricato per predisporre le manutenzione dell’impianto elettrico e delle 
attrezzature. L’intervento dovrà essere eseguito entro 10 mesi. L’intervento sarà realizzato da 
amministrazione provinciale.  
  
10.uso videoterminali.  
Tutti i videoterminalisti (operatori che utilizzano il computer per almeno 20 h. Settimanale e 4 ore 
giornaliere) devono avere idonee postazioni di lavoro:   

 piano di lavoro sufficientemente ampio   
 idonea posizione di monitor/tastiera (devono essere evitati: abbagliamenti sullo schermo, 

insufficiente appoggio di avambracci/polso)    
 mouse ergonomico   
 sedie ergonomiche (basamento stabile con 5 punti di appoggio, schienale regolabile, sedie 

realizzate con tessuti traspiranti)  
 illuminazione idonea: illuminazione naturale (l’infisso è posto in posizione laterale rispetto al 

monitor), illuminazione artificiale (essa è ottenuta con plafoniere che producono luce diffusa 
per evitare abbagliamenti all’operatore).  

Verificare la regolarità degli arredi e delle postazioni dei videoterminalisti (le postazioni irregolari 
vengono adeguate). L’intervento dovrà essere eseguito entro 8 mesi. L’intervento sarà realizzato 
congiuntamente da: amministrazione provinciale (acquisto arredi) e istituzione scolastica (verifica 
idonea postazione).  
  
11.stress lavoro correlato  
Effettuare l’aggiornamento del rischio stress lavoro correlato; il rilievo del rischio viene effettuato 
secondo le linee guida inail (in precedenza il ‘rischio’ e’ risultato irrilevante). E’ opportuno effettuare 
l’aggiornamento del rischio stress lavoro correlato considerando in modo indipendente i diversi 
settori operativi della scuola. L’intervento di verifica dovrà essere eseguito ogni 12 mesi. 
L’aggiornamento del rilievo del rischio burn-out  viene effettuato dal s.p.p.della scuola.  
  
12.movimentazione dei carichi  
Negli uffici/aule della ‘scuola’ non viene effettuata movimentazione dei carichi. Nei laboratori della 
scuola non viene effettuata movimentazione dei carichi (la movimentazione sporadica di pezzi 
pesanti Lastre/blocchi legno ecc. viene effettuata da almeno due operatori). Ogni operatore deve 
movimentare i carichi nel rispetto delle norme (uomini carico max = 25,00 kg – donne carico max = 
20,00 kg). I carichi elevati devono essere manovrati utilizzando mezzi meccanici (carrelli _ 
traspallettes _ ecc.). L’intervento dovrà essere eseguito ogni 12 mesi. L’aggiornamento del rilievo 
della ‘movimentazione dei carichi’ viene effettuato dal s.p.p. della scuola.  
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4.5 SEDE DI CASCINA 
 

Documentazione dell’edificio – Sede di Cascina 

Tipologia di certificato Aquisizione  
(si-no-richiesto ai sensi art.18 comma 3) 

Certificato  di conformità di impianto 
elettrico  

■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di idoneità statica  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Verifica dell’impianto di messa a terra  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di conformità di impianto 
termico  

■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di Prevenzione Incendi  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di agibilità  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di verifica ascensore  ■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

Certificato  di conformità di impianto 
elettrico  

■ Richiesto ai sensi dell’art.18 comma 3 D.Lgs. 
81/08 

 

Planimetrie piano emergenza  ■ Da aggiornare 

Segnaletica di sicurezza  ■ Aggiornata (nei laboratori) 

Addetti alle emergenze antincendio ■ Nominati 

Addetti alle emergenze primo 
soccorso 

■ Nominati 

 

Presidi antincendio presenti ■ Estintori 
■ Idranti 

Manutenzione presidi ■ Regolare 

Cassette primo soccorso ■ Presenti  

Verifica delle cassette primo soccorso ■ Verificate 

 

Rischi generici Probabilita’ 
P=4 alta  

P=3 moderata  
P=2 bassa  

P=1 remota  

 magnitudo  
G=4 ingente  
G=3 grave  
G=2 media g=1 
lieve  

 rischio  
R = pxg  
R=1-4 lieve  
R=5-8 moderato  
R=09-12 medio  
R=13-16 alto  

       

01.microclima ambienti  Bassa  Lieve  2  

02.staticita’ edificio   Moderata  Grave  9  

03.idoneita’ impianti  Bassa  Media  4  

04.presenza vetri fragili  Bassa  Grave   6  

05.pavim.scale scivolosi  Bassa  Media  4  

06.ancoraggi arredi  Bassa  Lieve  2  

07.ancoraggi plafoniere  Bassa  Lieve  2  

08.vie di fuga  Bassa  Lieve  2  
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09.elettrocuzione  Basso  Media  4  

10.uso videoterminali  Moderata  Media  6  

11.stress lavoro Correlato  Basso  Media  4  

12.movimentazione carichi  Remota  Media  2  

 

4.5.1 Interventi prioritari 

01.microclima ambienti                        
Non idoneo microclima negli ambienti. In estate alcuni ambienti sono troppo caldi. Realizzare 
impianto di climatizzazione nei vani del plesso comunale. L’intervento dovrà essere eseguito entro 
12 mesi. L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
  
02.staticita’ edificio 
Sono in fase di esecuzione alcuni interventi di Consolidamento/ristrutturazione dell’edificio. 
L’intervento è in fase di esecuzione. L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
  
03.idoneita’ impianti 
Verificare idoneità impianti. Non utilizzare apparecchiature/accessori degli impianti danneggiati. 
L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
   
04.presenza vetri fragili.  
I ‘vetri’ di infissi/alcuni arredi sono fragili. Fare attenzione durante svolgimento di attività in 
presenza di ‘vetri fragili’ (in particolare presso delle ‘porte in vetro/con vetrate poste nei corridoi e 
disimpegni). Sostituire e/o proteggere (mediante pellicola adesiva) tutti i vetri fragili degli infissi 
delle porte e degli arredi (in particolare  è necessario intervenire per questi vetri:  

 vetri di porte posti presso corridoi-disimpegni 
 vetri posti ad una altezza inferiore a 1,40 m delle vetrine degli armadi  

L’intervento dovrà essere eseguito entro 8 mesi. L’intervento sarà realizzato da amministrazione 
provinciale.  
  
05.pavimenti/scale scivolosi 
Alcuni pavimenti e scale sono scivolosi. Fare attenzione durante lo svolgimento di attività in 
presenza di pavimenti scivolosi (i pavimenti/scale devono essere mantenuti puliti e sgombri da 
materiali che possono provocare cadute accidentali). Predisporre elementi ‘antiscivolo’ sui 
pavimenti e sulle pedate di scalini scivolosi. L’intervento dovrà essere eseguito entro 10 mesi. 
L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
  
06.vie di fuga  
I percorsi, le vie di fuga e le uscite di emergenza individuate nelle piantine attuative del ‘piano di 
emergenza’ non devono avere ingombri. L’incaricato del servizio di prevenzione e protezione deve 
verificare quotidianamente la fruibilità. L’intervento viene realizzato quotidianamente da incaricati 
della scuola.  
  
07.ancoraggi arredi 
Tutti gli arredi (di altezza superiore a 1,40 m.) Devono essere idoneamente ancorati alle pareti o ai 
pavimenti/soffitti. Ancorare gli arredi di altezza superiore a 1,40 m. L’intervento dovrà essere 
eseguito entro 12 mesi. L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
  
08.ancoraggi plafoniere.  
Tutte le plafoniere devono essere opportunamente ancorate ai soffitti e/o alle pareti. Verificare gli 
ancoraggi delle plafoniere (ancorare le plafoniere ancorate in modo insufficiente). L’intervento 
dovrà essere eseguito entro 12 mesi. L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
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09.elettrocuzione 
Quasi la totalità delle attrezzature degli uffici sono alimentate elettricamente: i cavi possono essere 
disposti in modo non idonei e creare inciampi e/o intralci. Gli operatori non devono per alcun 
motivo fare interventi sulle apparecchiature e/o sui cavi per evitare rischio elettrico. Regolamentare 
posizione dei cavi delle attrezzature delle postazioni degli uffici. Comunicare nominativo 
dell’operatore incaricato per predisporre le manutenzione dell’impianto elettrico e delle 
attrezzature. L’intervento dovrà essere eseguito entro 10 mesi.  
L’intervento sarà realizzato da amministrazione provinciale.  
  
10.uso videoterminali.  
Tutti i videoterminalisti (operatori che utilizzano il computer per almeno 20 h. Settimanale e 4 ore 
giornaliere) devono avere idonee postazioni di lavoro:   

 piano di lavoro sufficientemente ampio   
 idonea posizione di monitor/tastiera (devono essere evitati: abbagliamenti sullo schermo, 

insufficiente appoggio di avambracci/polso)    
 mouse ergonomico   
 sedie ergonomiche (basamento stabile con 5 punti di appoggio, schienale regolabile, sedie 

realizzate con tessuti traspiranti)  
 illuminazione idonea: illuminazione naturale (l’infisso è posto in posizione laterale rispetto al 

monitor), illuminazione artificiale (essa è ottenuta con plafoniere che producono luce diffusa 
per evitare abbagliamenti all’operatore).  

Verificare la regolarità degli arredi e delle postazioni dei videoterminalisti (le postazioni irregolari 
vengono adeguate). L’intervento dovrà essere eseguito entro 8 mesi. L’intervento sarà realizzato 
congiuntamente da: amministrazione provinciale (acquisto arredi) e istituzione scolastica (verifica 
idonea postazione).  
  
11.stress lavoro correlato  
Effettuare l’aggiornamento del rischio stress lavoro correlato; il rilievo del rischio viene effettuato 
secondo le linee guida inail (in precedenza il ‘rischio’ e’ risultato irrilevante). E’ opportuno effettuare 
l’aggiornamento del rischio stress lavoro correlato considerando in modo indipendente i diversi 
settori operativi della scuola. L’intervento di verifica dovrà essere eseguito ogni 12 mesi. 
L’aggiornamento del rilievo del rischio burn-out  viene effettuato dal s.p.p.della scuola.  
  
12.movimentazione dei carichi  
Negli uffici/aule della ‘scuola’ non viene effettuata movimentazione dei carichi. Nei laboratori della 
scuola non viene effettuata movimentazione dei carichi (la movimentazione sporadica di pezzi 
pesanti Lastre/blocchi legno ecc. viene effettuata da almeno due operatori). Ogni operatore deve 
movimentare i carichi nel rispetto delle norme (uomini carico max = 25,00 kg – donne carico max = 
20,00 kg). I carichi elevati devono essere manovrati utilizzando mezzi meccanici (carrelli _ 
traspallettes _ ecc.). L’intervento dovrà essere eseguito ogni 12 mesi. L’aggiornamento del rilievo 
della ‘movimentazione dei carichi’ viene effettuato dal s.p.p. della scuola.  
 

4.6 ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI  
 Rischio rumore. 

Gli ‘operatori’ che svolgono attività, in funzione delle attrezzature utilizzate e dei tempi di 
lavorazione,  non sono esposti al rischio rumore (r. rumore irrilevante). Durante le 
lavorazioni gli operatori:  

 non effettuano attività/lavorazioni che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio rumore’.  
 non usano ‘attrezzature’ che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio rumore’.  
 non usano ‘sostanze’ che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio rumore’. 

I.R.=1 
 Rischio chimico - Analisi ambientale 
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Gli ‘operatori’ che svolgono attività, in funzione delle attrezzature utilizzate e dei tempi di 
lavorazione,  non sono esposti al rischio chimico in quanto non usano:  

 sostanze chimiche  pericolose 
 sostanze chimicamente instabili’ (rischio chimico irrilevante).  

Durante le lavorazioni gli operatori: 
 non effettuano attività/lavorazioni che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio chimico’.  
 non usano ‘attrezzature’ che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio chimico’.  
 non usano ‘sostanze’ che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio chimico’. 

Analisi ambientale. 
Durante le ‘lavorazioni’:  

 viene evitata la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi 
ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni che potrebbero provocare effetti dannosi 
ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;  

 vengono applicate ‘procedure organizzative’ per la tutela della salute e la sicurezza 
dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione (sono elaborate procedure per i 
casi di emergenza).  

 viene evitato uso, nelle varie operazioni lavorative, di agenti cancerogeni.  
 vengono affissi i segnali "vietato fumare".  
 viene predisposta regolare e sistematica ‘pulitura dei locali, delle attrezzature, degli 

impianti’.  
 viene predisposta la ‘raccolta e l'immagazzinamento’ ai fini dello smaltimento degli 

scarti e dei residui delle lavorazioni (nel rispetto delle norme vigenti),  
I.R.=1 

 Rischio vibrazione. 
Gli ‘operatori’ che svolgono attivita’, in funzione delle attrezzature utilizzate e dei tempi di 
lavorazione,  non sono esposti al rischio vibrazioni (rischio vibrazioni irrilevante).  
Durante le lavorazioni gli operatori:  

 non effettuano attività/lavorazioni che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio vibrazioni’.  
 non usano ‘attrezzature’ che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio vibrazioni’.  
 non usano ‘sostanze’ che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio vibrazioni’.  

Le ‘vibrazioni’ prodotte dalle attrezzature durante le lavorazioni sono inferiori ai ‘valori limite 
di esposizione fissati dalle norme’. 

I.R.=1 
 Rischio biologico – Uso sostanze cancerogene. 

Gli ‘operatori’ che svolgono attività, in funzione delle attrezzature utilizzate e dei tempi di 
lavorazione,  non sono esposti al rischio biologico (rischio biologico irrilevante).  
Durante le lavorazioni gli operatori:  

 non effettuano attività/lavorazioni che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio biologico’.  
 non usano ‘attrezzature’ che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio biologico’.  
 non usano ‘sostanze’ che espongono i ‘lavoratori’ a ‘rischio biologico’. 

I.R.=0 
Gli ‘operatori’ che svolgono attività non sono esposti al rischio per ‘uso sostanze 
cancerogene’ (rischio ‘esposizione uso sostanze cancerogene’ irrilevante).  
Durante le lavorazioni (nel laboratorio del legno - ved. elenco legni utilizzati) gli operatori 
(studenti – docenti – tecnici): per la saltuarieta’/variabilita’ delle lavorazioni e per i tempi 
ridotti di lavorazione non effettuano attività/lavorazioni che espongono i ‘lavoratori/studenti’ 
a rischio per ‘uso sostanze cancerogene’. 

I.R.=1 
 Rischio stress lavoro correlato.  

Gli ‘operatori’ che svolgono attività non sono esposti al ‘rischio burn out’ - entro dicembre di 
ogni anno viene rilevato la presenza del ‘rischio burn-out’. 

I.R.=2 
 Rischio di esposizione a ‘radiazioni elettromagnetiche’.  

Gli ‘operatori’ che svolgono attività non sono esposti al rischio elettromagnetico.  
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Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non usano sostanze che espongono a ‘radiazioni 
elettromagnetiche’. 

I.R.=0 
 Rischio di esposizione a ‘radiazioni ionizzanti’. 

Gli ‘operatori’ che svolgono attività non sono esposti  a ‘radiazioni ionizzanti’.  
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non usano sostanze che espongono a ‘radiazioni 
ionizzanti’.  

I.R.=0 
 Rischio di esposizione a ‘radiazioni ottiche artificiali’. 

Gli ‘operatori’ che svolgono attività non sono esposti a ‘radiazioni ottiche artificiali’. 
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non usano sostanze che espongono a ‘radiazioni ottiche 
artificiali’.  

I.R.=0 
 Rischio di esposizione ad ‘atmosfere esplosive’. 

Gli ‘operatori’ che svolgono attività non sono esposti ad ‘atmosfere esplosive’.  
Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori non usano sostanze che espongono ad ‘atmosfere 
esplosive’.  

I.R.=0 
 Uso di videoterminali.  

Durante le ‘lavorazioni’ i lavoratori utilizzano nel rispetto delle norme vigenti in modo idoneo 
i ‘videoterminali’ ed ogni accessorio.  
Prescrizioni - procedure: 
Durante l’uso di ‘videoterminali’ rispettare tutte le norme vigenti relativamente a:  

 Utilizzo delle ‘componenti/accessori del computer (tavolo da lavoro, tastiera, 
monitor, sedia, porta-documenti, poggiapiedi, ecc.)’    

 Utilizzo di ogni componente dell’‘impianto elettrico’  
 ‘Postazione lavorativa’. 

 movimentazione manuale dei carichi. 
La ‘movimentazione dei carichi’ viene e deve essere effettuata nel rispetto delle norme 
vigenti. 

 Negli uffici/aule della ‘scuola’ non viene effettuata movimentazione dei carichi.  
 Nei ‘laboratori della scuola’ non viene effettuata movimentazione dei carichi (la 

movimentazione sporadica di pezzi pesanti lastre/blocchi.legno ecc. Viene 
effettuata da almeno due operatori).  

Prescrizioni - procedure: 
Ogni carico di peso maggiore di 25,00 kg (uomini) - 20,00 kg (donne) non può essere 
manovrato a mano da un solo operatore e deve essere movimentato mediante uso di:  

 mezzi meccanici manuali (carrelli) 
 mezzi meccanici motorizzati (traspallets/elevatori).  

(ver. relazione allegata). 
 Lavoratrici gestanti. 

Vedere ‘relazione specifica’ indicante i ‘rischi’ e le ‘procedure’ per le ‘lavoratrici gestanti’. 
(ver. relazione allegata). 

 Informativa uso sostanze alcoliche.  
Vedere ‘relazione specifica’ indicante i ‘rischi’ e le ‘procedure’ per ‘uso sostanze alcoliche’. 
(ver. relazione allegata) 
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4.7 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE  
 

MANSIONE DOCENTE ISTRUZIONE SECONDARIA senza attività 

laboratoriale (solo VDT) 

 

Descrizione Le fasi lavorative ascrivibili al profilo di mansione in oggetto sono: 

1. progettazione e pianificazione dei processi didattici 
2. attività didattica frontale (aula)  
3. attività didattica in laboratorio informatica 
4. attività didattica in esterno (visite guidate) 

 

Fase : fase unica 

Attrezzature: videoterminali, videoproiettori, lavagne luminose 

Macchinari: nessuno 

Apprestamenti:  nessuno 

Sostanze: nessuna 

Materiali: vetrerie,  

Descrizione: attività didattiche contemplate nel contratto nazionale 

istruzione a cura dell’ ARAN comparto scuola 

attività didattiche nell’ambito della programmazione 

scolastica (POF) 

Misure di 

Prevenzione e 

Protezione 

Misure tecniche, organizzative, procedurali: 

 ordini di servizio, circolari, regolamenti di laboratorio, schede di 
lavorazione 

Informazione, formazione, addestramento:  

 Formazione di base ai rischi lavorativi sostenuti 

 Formazione ed addestramento su strumentazioni utilizzate 

 Formazione da PREPOSTO (ambito VDT) 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.):  

 nessuno 
Protocollo sanitario (periodicità):  

■ nessuno 
 6 mesi 
 1 anno 
 2 anni 
 5 anni 

Protocollo sanitario (visite):  

 anamnesi generale 
 visita al rachide per MMC 
 visita oculistica 
 esami del sangue 
 esami udito 
 spirometria 
 ECG 
 esami specialistici 
 altro ….. 
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Tipologia di Esposizione Tipo di rischio F M R 

Movimentazione Manuale del Carico MMC 1 1 1 

Posizioni ergonomicamente disagiate  Posturale 1 1 1 

Uso utensileria manuale Urti, punzonamenti, abrasioni, 

tagli, cesoia menti, rischio fisico 

2 1 2 

Uso apparecchiature elettriche Rischio Elettrocuzione 2 1 2 

Uso videoterminali <20 h/settimanali Rischio Incendio 2 1 2 

Rapporti con utenza Stress-lavoro-correlato 2 1 2 

Cadute a livello Ergonomico, distributivo 2 1 2 

 

N.B.: al momento il protocollo sanitario non prevede la messa a visita del personale in 

oggetto; qualora il SPP con particolare riferimento al Medico Competente ritenesse 

opportuno estendere tale sorveglianza al personale docente il protocollo subirà il 

conseguente aggiornamento.  

 

MANSIONE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA SUP.  

con attività laboratoriale in MACCHINE UTENSILI 

 

Descrizione Le fasi lavorative ascrivibili al profilo di mansione in oggetto sono: 

1. programmazione didattica delle attività 
2. assistenza studenti in attività laboratoriale 
3. controllo efficienza macchine utensili e segnalazione 

anomalie e guasti 
4. proposte di aggiornamento strumentale 

 

Fase : fase unica 

Attrezzature:  UTENSILI MANUALI 
 PUNTE TRAPANO 
 PUNTE DA TORNIO 
 VIDEOTERMINALI 

Macchinari:  TORNIO PARALLELO 
 FRESA 
 TRAPANO A COLONNA 
 MOLA 

Apprestamenti:  nessuno 

Sostanze:  OLIO SINTETICO LUBRIFICANTE 
 GRASSO SISTETICO 
 SGRASSANTE 

Materiali:  MATERIALE FERROSO VARIO (PROFILATI, 
LASTRE, ETC.) 

Descrizione: attività didattiche contemplate nel contratto nazionale 

istruzione a cura dell’ ARAN comparto scuola 
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attività didattiche nell’ambito della programmazione 

scolastica (POF) 

Misure di 

Prevenzione e 

Protezione 

Misure tecniche, organizzative, procedurali: 

 ordini di servizio, circolari, regolamenti di laboratorio, schede di 
lavorazione, schede di sicurezza prodotti chimici 

Informazione, formazione, addestramento:  

 Formazione di base ai rischi lavorativi sostenuti 

 Formazione ed addestramento su strumentazioni utilizzate 

 Formazione ed addestramento sulle sostanze chimiche 
adottate in laboratorio 

 Formazione da PREPOSTO 
 

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.):  

 Camice in cotone (in attività di laboratorio meccanico) 

 Guanti in crosta 

 Maschera facciale da saldatura 

 Grembiale in cuoio 

 Copricapo  

 Occhiali protettivi 
 

Protocollo sanitario (periodicità):  

■ nessuno 
 6 mesi 
 1 anno 
 2 anni 
 5 anni 

 

Protocollo sanitario (visite):  

 anamnesi generale 
 visita al rachide per MMC 
 visita oculistica 
 esami del sangue 
 esami udito 
 spirometria 
 ECG 
 esami specialistici 
 altro ….. 
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Tipologia di Esposizione Tipo di rischio F M R 

Movimentazione Manuale del Carico MMC 1 2 2 

Uso Videoterminali VDT 3 1 3 

Posizioni ergonomicamente disagiate  Posturale 2 1 2 

Uso utensileria manuale Urti, punzonamenti, 
abrasioni, tagli, cesoia menti, 
rischio fisico 

2 1 2 

Uso sostanze chimiche in laboratorio 
meccanica 

Rischio Chimico 3 1 3 

Uso macchine utensili Urti, punzonamenti, 
abrasioni, tagli, cesoia menti, 
rischio fisico  

3 2 6 

Uso apparecchiature elettriche Rischio Elettrocuzione 2 1 2 

Rapporti con utenza Stress-lavoro-correlato 2 1 2 

Cadute a livello Ergonomico, distributivo 2 1 2 

 

La mansione non prevede sorveglianza sanitaria in quanto i rischi cui è assoggettato il 

docente non hanno rilevanza tale da attivare la medesima, ma sono tutti riconducibili a 

rischi di natura infortunistica generica. 

 
MANSIONE DIPENDENTE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO 

 

Descrizione Le fasi lavorative ascrivibili al profilo di mansione in oggetto sono: 

1. attività di front-office (rapporto con utenza) 
2. attività elaborazione dati amministrativi, economici e tecnici 
3. attività archiviazione 
4. attività di contabilità lavori 
5. attività di fotocopiatura 

 

Fase 1/2/3/4: fase unica 

Attrezzi  e/o utensili: forbici, taglierine, cucitrici, etc. 

Macchinari: VDT, periferiche hardware, fax, centralino, fotocopiatrice 

Apprestamenti:  nessuno 

Sostanze: toner 

Materiali: carta, software 

Descrizione: I dirigenti organizzano le attività della scuola sia in base alle 

indicazioni di carattere ministeriale che in funzione degli indirizzi 

scolastici; il personale amministrativo supporta il dirigente ed il 

DSGA nelle attività di cui sopra attraverso attività segretariali, 

contabili, gestionali ed al contempo svolgendo attività di front-office 

con l’utenza (genitori e studenti). 

 

Misure di Prevenzione e 

Protezione generali: 
 Verifica dei luoghi di lavoro e mantenimento dell’igienicità 

dei medesimi 

 Verifica funzionalità hardware e software 

 Corretto uso delle attrezzature in modo particolare delle 



 

 33 

 

Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e Cascina – Documento di Valutazione dei Rischi – 
2018/2019 

 

scaffalature ad uso archivio 

 Verifica delle attrezzature messe a disposizione dall’Ente 
prima del loro uso 

 

Ulteriori Misure di 

Prevenzione e Protezione 

Misure tecniche, organizzative, procedurali: 

 circolari interne 

 direttive del dirigente del servizio 

 direttive ministeriali, regionali (ambito scolastico) 
Informazione, formazione, addestramento:  

 Formazione di base ai rischi lavorativi sostenuti 

 Formazione ed addestramento sulle attrezzature e software 
impiegati 

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.):  

 nessuno 
Protocollo sanitario (periodicità):  

 6 mesi 
 1 anno 

■ 2 anni (solo con patologie oculovisive o età > 50 anni) 

■ 5 anni 
Protocollo sanitario (visite):  

■ anamnesi generale 

■ visita oculistica (VISIONTEST) 
 esami specialistici 
 altro ….. 

 

 

Valutazione dei rischi di mansione 

 

Tipologia di Esposizione Tipo di rischio F M R 

Movimentazione manuale del carico in attività di 

archiviazione 

MMC 2 1 2 

Posizioni ergonomicamente scorrette in attività di VDT  Posturale 2 1 2 

Attività di front-office  Aggressione personale 1 3 3 

Attività d’ufficio con VDT VDT 2 2 4 

Uso delle attrezzature e strumentazioni in ufficio Urti, punzonamenti, 

abrasioni 

2 1 2 

Uso delle attrezzature e strumentazioni in ufficio Rischio elettrocuzione 2 1 2 

Organizzazione del lavoro d’ufficio e rapporti con il resto 

del personale 

Stress lavoro correlato 2 1 2 
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MANSIONE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Descrizione Le fasi lavorative ascrivibili al profilo di mansione in oggetto sono: 

1. controllo struttura ed ingressi 
2. attività di centralino 
3. assistenza alle segreterie nei lavori di supporto (posta, fotocopie, 

archiviazione documentale) 
4. assistenza alle attività didattiche al piano 
5. pulizia ambientale (aule, laboratori, corridoi, bagni, segreterie) 
6. assistenza agli studenti con handicap  

ANALISI RISCHIO DELLA MANSIONE 
 

Fase : fase unica 

Attrezzi  e/o utensili: attrezzature per la pulizia (scope, moci, granatini, secchi, etc.) 

, carrelli orizzontali, fotocopiatrice 

Macchinari: nessuno 

Apprestamenti:  scale (solo se autorizzati e adeguatamente formati) 

Sostanze: prodotti igienizzanti da banco (concentrazioni principi attivi 

5%-10%< 

Materiali: nessuno 

Descrizione: attività contemplate nel contratto ARAN  

Misure di 

Prevenzione e 

Protezione 

Misure tecniche, organizzative, procedurali: 

 ordini di servizio, circolari 
Informazione, formazione, addestramento:  

 Formazione di base ai rischi lavorativi sostenuti 

 Formazione ed addestramento sulle attrezzature sostanze 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.):  

 Pianelle ad uso sanitario (antisdrucciolo) 

 Indumenti di lavoro (cappetta) 

 Guanti in nitrile 

 Mascherina PFF1 monouso 
Protocollo sanitario (periodicità):  

 nessuno 
 6 mesi 
 2 anno 
 3 anni 
 5 anni 

Protocollo sanitario (visite):  

 anamnesi generale 
 visita al rachide per MMC 
 visita oculistica 
 esami del sangue 
 esami udito 
 spirometria 
 ECG 
 esami specialistici 
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Tipologia di Esposizione Tipo di rischio F M R 

Movimentazione Manuale del Carico MMC 2 2 4 

Movimentazione Manuale del Malato (assistenza disabili) MMC 2 2 4 

Posizioni ergonomicamente disagiate  Posturale 2 1 2 

Trasporto materiali in istituto  Caduta a livello 2 1 2 

Uso attrezzature Urti, punzonamenti, 

abrasioni 

2 1 2 

Uso prodotti chimici per l’igienizzazione Rischio Chimico 3 1 3 

Uso apparecchiature elettriche Rischio Elettrocuzione 1 2 2 

Stoccaggio materiali ed ingombranti Rischio Incendio 1 3 3 

Uso scala Caduta a livello 1 3 3 

Aggressioni verbali da parte dell’utenza Caduta a livello 1 2 2 

Esposizione a polveri durante le attività di pulizia Rischio chimico 1 2 2 

Esposizione a rumore durante le attività scolastiche Rischio fisico 1 2 2 

Cadute a livello nella frequentazione ambientale Rischio infortunistico 1 3 3 

Esposizione a polveri in stamperia Rischio chimico 1 2 2 

Esposizione ad agenti patogeni cat.2 Rischio biologico 1 3 3 

 

 

 

 

MANSIONE 

ASSISTENTE TECNICO 

DI SCUOLA SECONDARIA  

con attività laboratoriale in MACCHINE UTENSILI 

 

Descrizione Le fasi lavorative ascrivibili al profilo di mansione in oggetto sono: 
1. approvvigionamento del laboratorio di meccanica 
2. pulizia ambientale e strumentale 
3. manutenzione ordinaria delle macchine utensili 
4. assistenza all’attività didattica 
5. assistenza alla manutenzione straordinaria 

 

Fase : fase unica 

Attrezzature:  UTENSILI MANUALI 
 PUNTE TRAPANO 
 PUNTE DA TORNIO 

Macchinari:  TORNIO PARALLELO 
 FRESA 
 TRAPANO A COLONNA 
 MOLA 
 FORNO AMUFFOLA 

Apprestamenti:  nessuno 

Sostanze:  OLIO SINTETICO LUBRIFICANTE 
 GRASSO SISTETICO 
 SGRASSANTE 

Materiali:  MATERIALE FERROSO, LIGNEO, VITREO VARIO 
(PROFILATI, LASTRE, ETC.) 

Descrizione: attività didattiche contemplate nel contratto nazionale 
istruzione a cura dell’ ARAN comparto scuola 
attività didattiche nell’ambito della programmazione scolastica 
(POF) 
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Misure di 
Prevenzione e 
Protezione 

Misure tecniche, organizzative, procedurali: 

 ordini di servizio, circolari, regolamenti di laboratorio, schede di 
lavorazione, schede di sicurezza prodotti chimici 

Informazione, formazione, addestramento:  

 Formazione di base ai rischi lavorativi sostenuti 

 Formazione ed addestramento su strumentazioni utilizzate 

 Formazione ed addestramento sulle sostanze chimiche adottate in 
laboratorio 

 Formazione da PREPOSTO 
 
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.):  

 Camice in cotone (in attività di laboratorio meccanico) 

 Guanti  

 Maschera facciale da saldatura 

 Grembiale in cuoio 

 Copricapo  

 Occhiali protettivi 
 
Protocollo sanitario (periodicità):  

 nessuno 
 6 mesi 

■ 1 anno 
 2 anni 
 5 anni 

Protocollo sanitario (visite):  

■ anamnesi generale 

■ visita al rachide per MMC 
 visita oculistica 

■ esami del sangue 
 esami udito 
 spirometria 
 ECG 
 esami specialistici 
 altro ….. 

 

 

 

Tipologia di Esposizione Tipo di rischio F M R 

Movimentazione Manuale del Carico MMC 2 2 4 

Posizioni ergonomicamente disagiate  Posturale 2 1 2 

Uso utensileria manuale Urti, punzonamenti, abrasioni, 
tagli, cesoia menti, rischio fisico 

2 1 2 

Uso sostanze chimiche in laboratorio meccanica Rischio Chimico 3 1 3 

Uso macchine utensili Urti, punzonamenti, abrasioni, 
tagli, cesoia menti, rischio fisico  

3 2 6 

Uso apparecchiature elettriche Rischio Elettrocuzione 2 1 2 

Rapporti con utenza Stress-lavoro-correlato 2 1 2 

Cadute a livello Ergonomico, distributivo 2 1 2 
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Procedure operative 

4.8 PROCEDURE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.8.1 Procedure relative alla sorveglianza degli studenti durante lo svolgimento 

dell’attività didattica - procedure relative allo svolgimento di attività didattica in 

laboratorio. 

Introduzione.  

01. Gli studenti, all’interno degli edifici scolastici e/o durante lo svolgimento di attività didattiche 

all’esterno dei plessi di pertinenza della scuola, devono operare in collaborazione e/o sotto la 

sorveglianza di almeno un docente o un collaboratore scolastico.  

Entrata a scuola e/o inizio dell’attività didattica.  

02. Almeno un docente o un collaboratore scolastico deve ricevere gli studenti di una classe 

quando entrano nell’edificio scolastico e quando entrano in aula. 

03. Gli alunni non possono entrare nella propria classe e/o nel laboratorio e/o in palestra e/o in 

qualunque ambiente in cui è prevista lo svolgimento di attività didattica senza la presenza di un 

docente o un collaboratore scolastico.  

Sostituzione di un docente nel cambio di ora.  

04. La sostituzione di un docente in una classe, durante il cambiamento di orario, deve avvenire in 

modo molto rapido.  

In ogni caso, nel corridoio, dove avviene la sostituzione di un docente deve essere, deve 

essere presente almeno un collaboratore scolastico per garantire una “sorveglianza degli 

studenti” durante la sosti zione del docente nella classe.  

Ricreazione.  

05. Durante la “ricreazione”, tutti gli alunni devono svolgere la pausa riposo sotto la ’sorveglianza’ 

di almeno un docente o un collaboratore scolastico.  

06. Se, durante la “ricreazione”, gli alunni di una classe si suddividono in gruppi, ciascun gruppo 

deve svolgere la pausa riposo sotto la ’sorveglianza’ di almeno un docente o un collaboratore 

scolastico.  

07. Durante la “ricreazione”, tutti gli alunni devono svolgere la pausa riposo in luoghi sicuri 

evitando in ogni caso tutti gli spazi fonte di pericolo (i luoghi fonte di pericolo sono indicati nel 

“documento di valutazione dei rischi”).  

Il docente o il collaboratore scolastico che effettua la ‘sorveglianza’ deve assicurarsi che gli 

alunni non svolgano attività in corrispondenza di luoghi fonte di pericolo.  

08. In nessun caso gli alunni, durante la “ricreazione”, possono effettuare la pausa riposo senza la 

’sorveglianza’ di un docente o di un collaboratore scolastico.  

Uscita di classe di un alunno.  

09. Quando uno studente esce di classe per andare in bagno (o per altri motivi)  deve essere 

presente nel corridoio del piano della classe un collaboratore scolastico per verificare il 

comportamento dell’alunno. 

Uscita dalla scuola e/o fine dell’attività didattica.  

10. Almeno un docente o un collaboratore scolastico deve accompagnare gli studenti della classe 

quando escono dall’edificio scolastico e/o quando escono dall’ aula.  

11. Gli alunni di una classe non possono uscire dalla propria classe e/o da un laboratorio e/o dalla 

palestra e/o da qualunque ambiente in cui è prevista lo svolgimento di attività didattica senza la 

presenza di un docente o un collaboratore scolastico. 
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4.8.2 Procedure relative all’assistenza degli studenti portatori di handicap durante lo 

svolgimento dell’attività didattica.  

Introduzione.  

1. Tutti gli studenti portatori di handicap, all’interno degli edifici scolastici e/o durante lo 

svolgimento di attività didattiche all’esterno dei plessi di pertinenza della scuola, devono 

operare in collaborazione e/o sotto la sorveglianza di almeno un docente o un collaboratore 

scolastico.  

2. Un docente o un collaboratore scolastico, durante l’assistenza ad un alunno portatore di 

handicap (durante pausa pasto – durante lo svolgimento dell’attività didattica – per andare in 

bagno – ecc.), non deve sollevare carichi di peso superiore, in condizioni ottimali, a 30 kg.  

Entrata a scuola e/o inizio dell’attività didattica.  

3. Almeno un docente o un collaboratore scolastico deve dare l’assistenza necessaria allo 

studente portatore di handicap quando entra nell’edificio scolastico e quando entra in aula. 

Ricreazione.  

4. Durante la “ricreazione”, tutti gli alunni portatori di handicap devono svolgere la pausa riposo 

sotto la ’sorveglianza’ di almeno un docente o un collaboratore scolastico.  

5. Durante la “ricreazione”, tutti gli alunni portatori di handicap devono svolgere la pausa riposo in 

luoghi sicuri evitando in ogni caso tutti gli spazi fonte di pericolo (i luoghi fonte di pericolo sono 

indicati nel “documento di valutazione dei rischi”).  

Il docente o il collaboratore scolastico che effettua la ‘sorveglianza’ deve assicurarsi che gli 

alunni non svolgano attività in corrispondenza di luoghi fonte di pericolo.  

6. In nessun caso gli alunni, durante la “ricreazione”, possono effettuare la pausa riposo senza la 

’sorveglianza’ di un docente o di un collaboratore scolastico.  

Uscita di classe di un alunno.  

7. Quando uno studente portatore di handicap deve uscire di classe per andare in bagno (o per 

altri motivi)  e deve essere assistito ed aiutato si devono seguire le seguenti procedure:  

- L’alunno deve essere accompagnato da un docente e/o da un collaboratore scolastico.  

- Se l’alunno deve essere spostato/sollevato ed ha un peso superiore a 25 kg. Gli 

accompagnatori devono essere almeno due.  

- Se l’alunno è accompagnato dal docente della classe, quest’ultimo, per non lasciare gli altri 

studenti senza ‘sorveglianza’, deve chiedere il supporto di un docente e/o di un 

collaboratore disponibile; in caso di mancanza di un docente e/o di un collaboratore 

disponibile il ‘docente accompagnatore’ deve chiedere la collaborazione del docente di una 

classe adiacente per la ‘sorveglianza’ degli alunni rimasti in classe.  

- Nel caso in cui nel plesso svolga lezione una sola classe e sia presente un solo 

collaboratore scolastico, è opportuno che questa classe svolga lezione in prossimità dei 

bagni per garantire: 

a. Assistenza allo studente portatore di handicap;  

b. ’Sorveglianza’ agli altri studenti della classe. 

Formazione/informazione.  

8. È opportuno predisporre/organizzare per i “collaboratori scolastici” e per i “docenti” dei corsi 

specialistici per supportare in modo adeguato uno studente ‘portatore di handicap’.  

Uscita dalla scuola e/o fine dell’attività didattica.  

9. Un docente o un collaboratore scolastico deve accompagnare studenti portatore di handicap 

quando esce dall’edificio scolastico e/o quando esce dall’aula per svolger qualunque attività in 

orario scolastico. 

10. Un alunno portatore di handicap non può uscire dalla propria classe e/o da un  laboratorio e/o 

dalla palestra e/o da qualunque ambiente in cui è prevista lo svolgimento di attività didattica 

senza la presenza di un docente o un collaboratore scolastico. 
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4.8.3 Procedure per uso videoterminali.  

01. Nota generale: all’interno dello stabilimento è sempre severamente vietato fumare.  

Verifica attrezzature.  

Schermi:  

- Controllare che la definizione e la forma dei caratteri sia buona.  

- Controllare che la grandezza dei caratteri e lo spazio tra le linee siano sufficienti.  

- Controllare che l’immagine degli schermi sia sempre stabile, non vi siano fenomeni da 

sfarfallamento o altre forme di instabilità.  

- Controllare che la brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo degli schermi siano 

facilmente regolabile ed adattabili alle condizioni ambientali.  

- Controllare che gli schermi siano orientabili ed inclinabili liberamente e facilmente.  

- Evitare riflessi e riverberi.  

- Utilizzare possibilmente un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.  

Tastiere:  

- Controllare che le tastiere siano inclinabili e dissociate dagli schermi.  

- Controllare che i simboli impressi sulla tastiera siano facilmente leggibili.  

Piani di lavoro:  

- Controllare che il piano di appoggio e di lavoro abbia superficie opaca per evitare riflessi. 

- Controllare che il piano di lavoro abbia dimensioni sufficienti permettendo una disposizione 

abbastanza flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale 

accessorio.  

- Controllare che siano presenti supporti stabili e regolabili per documenti che consentano di 

evitare movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.  

- Controllare che lo spazio a disposizione dell’operatore sia sufficiente per ottenere una 

posizione comoda.  

Sedili di lavoro:  

- Controllare che i sedili di lavoro siano stabili (cinque razze) e permettano all’utilizzatore 

sufficiente possibilità di movimento.  

- Controllare che i sedili di lavoro abbiano altezza regolabile.  

- Controllare che lo schienale sia regolabile sia in altezza che in inclinazione. - controllare 

che siano presenti poggiapiedi.  

Verifica ambiente di lavoro.  

Spazio:  

- Controllare che lo spazio di lavoro sia sufficientemente dimensionato da permettere 

cambiamenti di posizione e movimenti operativi.  

Illuminazione:  

- Controllare che l’illuminazione sia adeguata sul piano di lavoro (300-500 lux).  

- Controllare che siano evitati abbagliamenti e riflessi.  

- Evitare luci dirette, pareti e/o mobili e/o materiali traslucidi.  

Rumore:  

- Controllare che siano evitati rumori eccessivi.  

Calore:  

- Controllare che venga emesso dalle apparecchiature calore eccessivo.  

Radiazioni:  

- Controllare che i monitor siano provvisti di idonei schermi protettivi. - controllare l’umidità 

relativa degli ambienti lavoro (40 - 60 %).  

Verifica interfaccia elaboratore/persona. Software (programmi da utilizzare):  

- Controllare che sia adeguato alle mansioni da svolgere degli addetti.  

- Controllare che sia di facile uso e adattabile al livello di conoscenze e di esperienza degli 

utilizzatori.   

- Non deve essere fatto nessun controllo quantitativo o qualitativo all’insaputa dei lavoratori.  
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- Controllare che il sistema fornisca indicazioni per lo svolgimento con un ritmo e formato 

adeguato al lavoratore utilizzatore. 

 

4.8.4 Procedure per il trasporto manuale di carichi. .procedura per evitare danni da 

postura.  

01. Nota generale: all’interno dello stabilimento e’ sempre severamente vietato fumare.  

02. L’operatore preposto alle lavorazioni deve indossare questi d.p.i. Previsti per la fase lavorativa:  

- Tuta di lavoro 

- Calzatura di sicurezza 

- Guanti di cuoio.  

03. È buona norma utilizzare sempre mezzi meccanici durante la movimentazione manuale dei 

materiali.  

04. Informare e formare gli addetti a corretti comportamenti specifici durante il lavoro e soprattutto 

durante la movimentazione manuale dei materiali.  

05. Evitare di prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa.  

06. È preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e l’altezza dei 

fianchi.  

07. Evitare di ruotare senza necessita la schiena.  

08. Fare in modo che la zona di prelievo e quella di deposito siano angolate fra loro al massimo di 

90°.  

09. Possibilmente fare scivolare l’oggetto anziché sollevarlo.  

10. Evitare di trasportare oggetti pesanti e/o ingombranti per lunghi percorsi; fare in modo di 

prevedere ricorrenti soste.  

11. Prima di sollevare gli oggetti valutarne il peso; non sollevare un carico bruscamente e se non si 

riesce al primo tentativo rinunciare facendosi aiutare  da più operatori distribuendo 

adeguatamente il peso.  

12. Non spostare da soli oggetti particolarmente ingombranti che impediscano la visibilità. 

13. Controllare prima degli spostamenti la stabilità dei carichi.  

14. Non trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi e/o sconnessi.  

15. Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività’ di movimentazione.  

16. Alternare i lavori di movimentazione pesante con altri piu’ leggeri in modo da “recuperare”.  

17. Se si deve sollevare da terra un oggetto pesante non tenere le gambe dritte curvando la 

schiena ma portarsi vicino all’oggetto piegando le ginocchia e tenendo un piede piu’ avanti 

dell’altro per mantenere l’equilibrio sollevare sforzando maggiormente sulle gambe cercando di 

tenere la schiena ben diritta.  

18. Se si devono spostare oggetti evitare di farlo stando fermi sul solito punto ruotando unicamente 

il tronco e spostando le braccia verso il punto di arrivo ma avvicinare l’oggetto al corpo e 

girando tutto il corpo usare le gambe per avvicinarsi al punto di arrivo.  

19. .se si deve porre in alto un oggetto evitare di inarcare la schiena, non lanciare il carico ma 

usare uno sgabello o una scaletta fino ad arrivare ad una altezza propizia per l’appoggio.  

20. Evitare di trasportare grossi pesi da una sola parte e/o con una sola mano. 

Evitare danni da postura.  

21. Alternare i lavori da eseguire.  

22. Verificare che non vengano utilizzate scarpe basse con plantare piatto o scarpe con tacchi alti.  

23. Prevedere opportune pause di riposo.  

24. Evitare la continua assunzione di posizioni forzate. 

25. Controllare spesso che la schiena e collo rimangano in posizione corretta cioè dritta.  

26. Evitare posizioni viziate come stare con la pancia in fuori, con le spalle ingobbite, con la testa 

inclinata.  

27. Se si deve lavorare in basso evitare di piegare la schiena ma piegare le ginocchia.  
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28. Se si deve lavorare a lungo in piedi  alzare il piano di lavoro in modo che i gomiti siano ad 

angolo retto, appoggiare alternativamente un piede su un rialzo.  

29. Se si deve stare seduti a lungo evitare di stare con la schiena piegata ed ingobbita, Appoggiare 

bene la schiena allo schienale cercando sempre un appoggio per le braccia ed avendo i piedi 

ben appoggiati sul pavimento o su di un poggiapiedi.  

30. Non stare seduti più di 50/60 minuti, cambiando spesso la posizione, alzarsi e fare qualche 

passo, sgranchirsi collo, spalle e schiena. 

 

4.8.5 Procedure per uso di sostanze pericolose.  

Uso sostanze pericolose.  

01. Nota generale: all’interno della scuola e’ sempre severamente vietato fumare.  

02. L’operatore preposto alle lavorazioni per l’uso di sostanze pericolose deve indossare questi 

d.p.i. Previsti per la fase lavorativa:  

- Tuta di lavoro 

- Calzatura di sicurezza 

- Guanti di cuoio 

- Mascherine  

I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro.  

03. Tutti i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di sostanze o preparati pericolosi vanno muniti 

dell'etichettatura:   

- Pittogramma o simbolo sul colore di fondo 

- Scheda indicante le caratteristiche del prodotto  

04. L'etichettatura può essere:  

- Sostituita da cartelli di avvertimento previsti che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;  

- Completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del 

preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;  

- Completata o sostituita, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze 

o preparati pericolosi.  

Segnaletica  

05. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue: - sul lato visibile o sui lati 

visibili; - in forma rigida, autoadesiva o verniciata.   

Etichettatura  

06. All'etichettatura si applicano i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti e 

riguardanti i cartelli di segnalazione.  

Aree utilizzate per il deposito di sostanze  

07. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità 

ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato. 

08. Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il 

cartello di avvertimento "pericolo generico". 

09. I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di 

magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio. 

 

4.8.6 Procedure per uso dei “dispositivi di protezione individuale”.   

Introduzione.  

01. La presente disposizione interna di sicurezza intende definire l'assegnazione e l'uso dei 

dispositivi di protezione individuale (compresi gli indumenti da lavoro) in funzione dell'indagine 

dei rischi specifici di ogni singola mansione, realizzata in ottemperanza del d.lgs.81/08.  

02. L'informazione e l'eventuale formazione al corretto uso dei d.p.i. Assegnati viene realizzata 

secondo il programma previsto dall’azienda.  
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03. I dispositivi  di protezione individuale (d.p.i.) Hanno lo scopo di proteggere una bene 

individuata parte del corpo da uno o più rischi specifici connessi con l'attività lavorativa quando, 

sulla scorta di esperienza e delle più moderne tecniche, ci si trova in presenza di rischi non 

completamente eliminabili alla fonte con interventi tecnici. 

Dotazione dei d.p.i. E degli indumenti da lavoro. 

04. La dotazione dei d.p.i. E degli indumenti da lavoro viene effettuata in base alle schede indicanti 

le procedure per le singole attività dove è riportato l'elenco degli indumenti da lavoro e dei 

d.p.i. Per mansione e le relative norme di utilizzo.  

Responsabilità – obblighi.  

Lavoratori.  

05. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 

quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.  

06. In particolare, per ciò che attiene ai d.p.i. Loro assegnati, i lavoratori :  

- Utilizzano correttamente ed in modo appropriato i d.p.i.;  

- Segnalano immediatamente al proprio superiore (preposto, dirigente) le deficienze rilevate 

e chiedono la sostituzione dei d.p.i. Non più utilizzabili.  

Preposti – responsabili di plesso.  

07. Ogni preposto/responsabile di plesso, per ciò che attiene ai d.p.i., deve:  

- Informare ed eventualmente formare i lavoratori all'uso corretto dei d.p.i;  

- Richiedere l'osservanza del corretto utilizzo, del mantenimento e della custodia dei d.p.i. 

Assegnati.  

Dirigenti.  

08. Ogni qualvolta cambiano le condizioni riscontrate durante l'indagine dei rischi i dirigenti in 

collaborazione con i preposti e con il servizio dì prevenzione e protezione devono stabilire quali 

devono essere i nuovi d.p.i. Da assegnare.  

Controllano, inoltre, che i preposti svolgano i compiti loro assegnati.  

Servizio di prevenzione e protezione.  

09. Aggiorna la dotazione dei d.p.i. In base alle variazioni delle condizioni riscontrate durante 

l'indagine e la valutazione dei rischi.  

Gestione dei d.p.i.  

Registrazione.  

10. A cura del “servizio prevenzione/protezione” viene tenuta la scheda individuale di consegna dei 

d.p.i. E indumenti da lavoro.  

Sostituzione per scadenza termine di durata.  

11. Alla scadenza dei termini di durata dei d.p.i. (ved. Schede di dotazione), l’addetto alla 

“consegna dei d.p.i.”, accertata l'effettiva usura, emette un buono di prelievo per il ritiro del 

nuovo d.p.i.   

12. Il d.p.i. Usurato deve essere riconsegnato.   

13. Gli indumenti da lavoro (tute e camicie) vengono assegnate periodicamente alla scadenza 

stabilita.  

Sostituzione prima della scadenza del termine di durata.  

14. La sostituzione anticipata dei d.p.i. Rispetto al termine di durata fissato può avvenire per:  

- Rottura accidentale; 

- Usura precoce; 

- Furto 

- Smarrimento; 

- Altre giuste cause.  

In questi casi il preposto dovrà specificare la causa della sostituzione anticipata sul buono di 

prelievo.  

Controllo  
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15. Il preposto/responsabile di plesso/dirigente/caposquadra/datore di lavoro     ha il compito di 

richiedere l'uso corretto dei d.p.i. E degli indumenti da lavoro.  

16. In caso di mancato uso il preposto è tenuto a richiamare l'interessato ed ad informare in caso 

di recidiva il suo superiore.  

17. Il lavoratore che, dopo la comunicazione del preposto, continua a operare senza usare il d.p.i., 

può essere sospeso dallo svolgimento dell’attività lavorativa.  

18. Il dirigente/datore di lavoro deve accertarsi che i preposti svolgano la loro attività di controllo 

supportandoli ogni qualvolta se ne presentasse la necessità.  

19. Periodicamente i/il  preposti/responsabile di plesso/dirigente/caposquadra/datore di lavoro     

effettueranno delle verifiche spot sull'utilizzo dei d.p.i. Da parte dei lavoratori. 

 

4.8.7 Procedure per l’operatore che lavora in “maniera isolata” in un plesso scolastico”.  

A. Nota generale: all’interno della scuola è sempre severamente vietato fumare.    

Procedure di lavoro.  

B. È opportuno, in base alle esigenze organizzative della scuola, che nessun operatore lavori in 

un plesso in “maniera isolata”.  

Lavorare in un plesso in “maniera isolata” si intende:  

- Svolgere qualunque fase lavorativa all’interno di un plesso quando non ci sono altre 

persone (docenti – collaboratori scolastici – studenti – persone esterne).  

- Svolgere qualunque fase lavorativa all’interno in un ambiente “isolato” di un plesso quando 

non è possibile avere contatti con altre persone (docenti – collaboratori scolastici – studenti 

– persone esterne). 

C. Ogni lavoratore che opera in “maniera isolata”, all’interno del plesso, deve rispettare queste 

procedure:   

- Se viene svolta una qualunque fase lavorativa all’interno di un plesso quando non ci sono 

altre persone (docenti – collaboratori scolastici – studenti – persone esterne): 

A. Indossare il “salvavita Beghelli” (o accessorio con caratteristiche simili o cellulare) 

con almeno tre numeri di emergenza memorizzati (118 – caserma dei carabinieri di 

zona – responsabile di plesso). 

B. Comunicare al “responsabile di plesso”, al termine dello svolgimento dell’attività 

lavorativa, quando si esce dal plesso, che tutte le mansioni sono terminate e si sono 

svolte in modo regolare.  

- Se viene svolta una qualunque fase lavorativa in un ambiente “isolato” di un plesso quando 

non è possibile avere contatti con altre persone (docenti – collaboratori scolastici – studenti 

 –persone 

esterne): 

A. Indossare il “salvavita Beghelli” (o accessorio con caratteristiche simili o cellulare) 

con almeno tre numeri di emergenza memorizzati (118 – caserma dei carabinieri di 

zona – responsabile di plesso. 

B. Comunicare al “responsabile di plesso” e/o ad un collega, al termine dello 

svolgimento dell’attività lavorativa nella zona “isolata” del plesso, che tutte le 

mansioni sono terminate e si sono svolte in modo regolare. 

 

4.8.8 Procedure per informazione/formazione di un dipendente neoassunto.  

Ogni dipendente (neoassunto) frequenterà Un corso di “informazione” – “formazione” (durata 4+8 

ore). 

Il corso, in base alle direttive del “datore di lavoro” e del “responsabile del servizio prevenzione e 

protezione: per”, sarà organizzato dal “consulente per l’informazione/formazione dei dipendenti” 

entro trenta giorni dalla data di assunzione.  
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Il corso, organizzato dall’azienda mediante  incontri in sede, prevede queste tematiche:   

- Un “test iniziale generico” composto da quesiti a risposta multipla.  

- L’esame di questi argomenti previsti da d.lgs.81/08 ed accordo stato regioni. 

- Un “test finale specifico” composto da  quesiti a risposta  multipla. 

 

4.8.9 Procedure: uso di ‘scale’ e/o ‘ripiani’ per lavorazioni in elevato  

Descrizione della fase di lavoro  

Utilizzo di scale fisse ed a mano e/o ripiani: l’uso di ogni scala (e/o ripiani per lavorazioni in 

elevato) deve essere autorizzato dal datore di lavoro.  

Attrezzature di lavoro  

Scale e/o ripiani di qualsiasi materiale: tutte le scale devono essere marcate ce.  

Rischi: individuazione e valutazione  

Situazione pericolosa   

Caduta di personale durante l’utilizzo della scala e/o ripiani.   

Valutazione  

Probabile con gravi conseguenze.  

Misure ed azioni di prevenzione e protezione  

- Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all'impiego a cui si 

vuole adibirle.   

- La capacità di resistere allo scorrimento dipenderà’ dalla forma, dallo stato, dalla natura del 

materiale, dall'attrito; buoni risultati si possono ottenere con gomme sintetiche anche su suolo 

di vario strato.  

- Le estremità superiori analogamente avranno simili appoggi oppure ganci di trattenuta contro 

lo slittamento od anche contro lo sbandamento.   

- Si precisa comunque che le scale a mano e/o ripiani prima del loro uso devono essere 

vincolate in modo che non si verifichino deformazioni e/o spostamenti dalla loro posizione 

iniziale in modo da impedirne la perdita di stabilità;   

- Qualora non sia possibile adottare alcun sistema di vincolo la scala e/o i ripiani durante l'uso 

dovrànno essere trattenuta al piede da altro lavoratore.  

- Le scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo ed avere alla base 

una distanza dalla parete pari ad 1/4 dell'altezza del punto di appoggio, fino ad una lunghezza 

di due elementi (è bene partire non superare gli 80-90 cm).  

- È bene non utilizzare scale troppo pesanti; quindi è’ conveniente usarle fino ad un massimo di 

lunghezza di 5 metri: oltre tali lunghezze si usano quelle ad elementi innestabili uno sull'altro.   

- Le estremità’ di aggancio sono rinforzate in modo da resistere alle sollecitazioni concentrate;   

- .la larghezza della scala varia in genere tra circa 475-390 mm. Mentre il passo tra i pioli è di 

270-300 mm.  

Le ‘scale’ per essere utilizzate devono avere questi requisiti:  

- Marchio ‘ce’     

- Elementi antiscivolo alla base dei correnti verticali della scala  

- Pioli della scala incastrati ai correnti     

- Pioli costituiti da superficie antiscivolo nella zona di appoggio del piede  

- Elementi(rampe) della scala collegati tra loro con elementi rigidi  

- Ultimo gradino (il più alto della scala) deve essere posto ad una altezza inferiore a 2,00 metri 

rispetto alla base di appoggio.  

- (per usare scale più alte chiedere permesso/disposizioni al preposto). *un ‘operatore’ deve 

tenere la scala durante le ‘lavorazioni in elevato’   

Dispositivi di protezione individuale (dpi)  

Per questa ‘procedura operativa’ è previsto l’uso di questi ‘dispositivi di protezione individuale’: 

d.p.i. Previsti nel DVR. 
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4.8.10 Procedure per le gite scolastiche  

A. Ottenere i seguenti documenti:  

1) Richiedere un “estratto del documento di valutazione dei rischi” di tutti i luoghi (musei, 

parchi, monumenti, etc…) che verranno visitati in gita. ( in questo modo verranno evitati 

tutti i pericoli rilevati)  

2) Richiedere un “estratto del documento di valutazione dei rischi” dei ristoranti/ristori che 

saranno frequentati durante la gita (in questo modo verranno evitati tutti i pericoli rilevati)  

3) Richiedere un “estratto del documento di valutazione dei rischi” degli alberghi/hotels in cui 

alloggeranno i componenti della gita. ( in questo modo verranno evitati tutti i pericoli rilevati)  

4) È opportuno scegliere alberghi nelle cui camere non vi siano letti a castello.  

B. Predisporre le procedure da attuare per situazioni di pronto soccorso:  

1) È necessario che i componenti della gita abbiano a disposizione un armadietto/zaino di 

pronto soccorso (per le emergenze di rapida soluzione).  

2) È necessario che i componenti della gita abbiano a disposizione numeri di pronto soccorso 

della zona in cui viene effettuata la gita.  

3) È necessario che i componenti della gita abbiano a disposizione il numero telefonico di un 

medico cui rivolgersi nel caso in cui non è possibile contattare un centro di soccorso.  

C. Richiedere per ogni componente della gita:  

- Eventuali allergie alimentari  

- Eventuali allergie a materiali e/o indumenti   

- Durante la gita, è necessario che i genitori consegnino alla scuola un certificato medico 

attestante la necessità di assunzione del farmaco).   

- Eventuali patologie (se lo studente deve assumere qualsiasi farmaco (fare compilare a 

ciascun partecipante alla gita, un modulo predisposto dalla scuola per rilevare allergie, 

forme patologiche….)  

- Numero telefonico di un genitore o familiare raggiungibile in caso di emergenza.  

- Ricordare agli studenti che è vietato l’uso di sostanze dannose alla salute (alcool, sigarette 

etc…)  

- Informare gli studenti che è vietato l’uso di farmaci, anche di automedicazione, senza il 

consenso dei docenti.  

D. Predisporre il viaggio andata/ritorno, individuare il percorso dal punto di partenza ”scuola” o 

stazione con il treno o l’autobus e ritorno secondo queste procedure:   

1) Far salire tutti gli alunni nell’autobus o nel vagone prenotato o scelto per il viaggio. (lo 

studente si può alzare dal posto assegnato solo se autorizzato dal docente e/o 

accompagnatore)  

2) In caso di guasto o di sosta forzata, prevedere la possibilità di completare il viaggio con un 

mezzo alternativo ( è necessario avere a disposizione numeri telefonici per contattare i 

mezzi alternativi).  

3) Se non è possibile continuare il viaggio e’ necessario avere a disposizione i numeri 

telefonici di alberghi/hotels dove alloggiare.  

4) Individuare agenzie che garantiscano assistenza di emergenza durante il viaggio.  

E. Individuare procedure di ciascun percorso pedonale:  

1) Individuazione del tragitto.  

2) Procedure per attraversamenti stradali.  

3) Passaggi in eventuali punti critici.  

4) Individuazione delle coppie di alunni durante i percorsi pedonali.  

F. Predisporre “procedure specifiche” per eventuali visite/escursioni “particolari”; questa 

procedura individua:  

1) Percorsi ( mezzi, tragitti, orari….)  

2) Eventuale presenza di assistenti/esperti per escursioni “particolari”.( trekking, gite su 

barconi etc…)  
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3) Eventuali dispositivi di protezione individuale da indossare.  

   

G. È preferibile che il rapporto docenti-studenti sia maggiore di 1 a 15, cioè di 1 a 10, al fine di 

ottenere un’efficace  sorveglianza ; questo tenendo conto  delle esigenze di servizio della 

scuola.  

H. Ogni gita dovrà essere approvata dalla commissione gite  e dal consiglio d’istituto in base a 

questo regolamento. 

I. Procedure per alunni diversamente abili:  

1) Predisporre un’assistenza specifica e personalizzata per poter svolgere adeguatamente 

tutte le fasi della gita.  

2) È opportuno che ogni alunno diversamente abile abbia un accompagnatore personale oltre 

a quelli già previsti. 

 

4.8.11 Smaltimento rifiuti speciali.  

Descrizione della fase di lavoro  

- operatore che svolge la propria attività lavorativa costituita da: smaltimento di rifiuti speciali.  

Attrezzature di lavoro  

- sono previste queste attrezzature di lavoro specifiche: sacchi/sacchetti – contenitori – carrelli 

trasportatori.  

Rischi: individuazione e valutazione  

Situazione pericolosa  

- rischio di infortunio dovuto ad una errata ‘postazione operativa’ durante lo svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

- rischio di essere contagiati dai ‘rifiuti speciali’.  

Valutazione  

- una sbagliata attività lavorativa può provocare danni di lieve/media/alta entità.  

Misure ed azioni di prevenzione e protezione  

- i ‘rifiuti speciali’ prodotti e/o individuati nei plessi scolastici verranno smaltiti da ‘ditta 

autorizzate’ effettuate nel rispetto di tutte le norme vigenti. 

Dispositivi di protezione individuale (dpi)  

Per questa ‘procedura operativa’ è previsto l’uso di questi ‘dispositivi di protezione individuale’: 

d.p.i. previsti nel dvr. 
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4.9 ELENCO D.P.I. UTILIZZATI DAI DIPENDENTI DELLA SCUOLA 
 
Ogni dipendente della scuola compila il “modulo consegna d.p.i.” indicante i dispositivi ricevuti dal 

datore di lavoro in base alle lavorazioni effettuate. 

 

Il percorso della scelta dei DPI segue la logica di una preliminare analisi di rischio in 
istituto, della sua riduzione fino ai limiti consentiti dall’attuale tecnologia, nonché della 
gestione del rischio residuo eventualmente con sistemi protettivi, dando ovviamente 
priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuale; in ottemperanza a 
quanto stabilito dal Titolo III art. 77 del D.lgs. 81/08 si ritiene pertanto opportuno dare 
adeguata risposta nella scelta e nell’attribuzione dei sistemi protettivi individuali modulati 
per le varie categorie professionali presenti in istituto. 

Pertanto con la presente si chiarisce in modo definitivo qualità e modalità di attribuzione 
che dovranno essere seguite da tutti gli interessati, con particolare riguardo ai soggetti 
della sicurezza incaricati del loro uso (PREPOSTI). 

 

LEGENDA 

D Docente  

ITP Insegnante tecnico pratico 

AT Assistente tecnico 

S Studente in attività laboratoriale 

M Solo in prossimità della macchina e ad uso promiscuo 

 

LABORATORIO DI FALEGAMERIA e MODELLISTICA 

Tipo di D.P.I. Caratteristiche  tecniche Norma di 

riferimento 

Personale 

interessato 

Camice in cotone  

 

 Il Camice da laboratorio, in tessuto 

misto cotone (35%)-

poliestere(65%) con caratteristiche 

antimpigliamento, quindi con 

elastici ai polsini, di colore scuro 

sufficientemente protettivo al 

materiale oleoso ed insudiciante 

come vernici, impregnanti, turapori 

etc. 

 

 UNI EN 340 D+ITP+AT+S 

Occhiali protettivi 

 

 Occhiale neutro policarbonato 

antigraffio con sagomatura laterale 

antiproiezione particelle. 

 F resistenza all’impatto a bassa 

energia (45 m/s) 

 Con stanghette regolabili (per 

 Classe ottica 1 

(uso 

continuativo) 

 EN 166-7-8  

D+ITP+AT+S 
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facilitare i possessori di lenti 

graduate) 

Scarpa 

antinfortunistica 

 

 Scarpa antinfortunistica con 

puntale e lamina antiforo non 

metallica e sistema di 

assorbimento di energia nel 

tallone. 

 La scarpa deve poter assorbire 

efficacemente cadute di gravi ed 

utensili (specie quelli taglienti) sui 

piedi  

 2° classe EN 

20345 S1P SRC 

D+ITP+AT 

Mascherina 

antipolvere 

 

 Mascherina antipolvere PFF1 a 

guscio con stringinaso del tipo 

monouso a consumo 

 UNI EN 340 D+ITP+AT+S 

Guanti per 

protezione 

meccanica 

 

 Guanti in tessuto parzialmente 

rivestiti in materiale antiabrasivo 

(particolarmente indicato contro le 

scheggiature lignee) da utilizzare 

in modo particolare durante 

l’utilizzo di macchine utensili 

 UNI EN 388 D+ITP+AT+S 

Guanti protettivi  

 

 Guanto in nitrile (no lattice per 

eventuali allergie) per rischi di 

basso livello, specie nelle 

operazioni di tinteggiatura e 

trattamento delle superfici. (a 

consumo conf. Da 100 pz.) 

 EN 374 D+ITP+AT+S 

Copricapo 

protettivo 

 

 Bustina in misto cotone-sintetico 

protettiva e di raccoglimento 

capelli 

 EN 374 S 

 

LABORATORI DI VETRERIA  

Tipo di D.P.I. Caratteristiche  tecniche Norma di 

riferimento 

Personale 

interessato 

Camice in cotone  

 

 Il Camice da laboratorio, in tessuto 

misto cotone(35%)-

poliestere(65%) con caratteristiche 

antimpigliamento, quindi con 

elastici ai polsini, di colore scuro 

sufficientemente protettivo al 

materiale oleoso ed insudiciante 

come vernici, impregnanti, etc. 

 

 UNI EN 340 D+ITP+AT+S 

Occhiali protettivi 

 

 Occhiale neutro policarbonato 

antigraffio con sagomatura laterale 

antiproiezione particelle. 

 F resistenza all’impatto a bassa 

 Classe ottica 1 

(uso 

continuativo) 

 EN 166-7-8  

D+ITP+AT+S 
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energia (45 m/s) 

 Con stanghette regolabili (per 

facilitare i possessori di lenti 

graduate) 

Scarpa 

antinfortunistica 

 

 Scarpa antinfortunistica con 

puntale e lamina antiforo non 

metallica e sistema di 

assorbimento di energia nel 

tallone. 

 La scarpa deve poter assorbire 

efficacemente cadute di gravi ed 

utensili (specie quelli taglienti) sui 

piedi  

 2° classe EN 

20345 S1P SRC 

D+ITP+AT 

Mascherina 

antipolvere 

 

 Mascherina antipolvere PFF1 a 

guscio con stringinaso del tipo 

monouso a consumo 

 UNI EN 340 D+ITP+AT+S 

Guanti per 

protezione 

meccanica 

 

 Guanti in tessuto parzialmente 

rivestiti in materiale antiabrasivo 

(particolarmente indicato contro le 

scheggiature vitree) da utilizzare in 

modo particolare durante l’utilizzo 

di macchine utensili o operazioni di 

taglio 

 UNI EN 388 D+ITP+AT+S 

Guanti protettivi 

in nitrile 

 

 Guanto in nitrile (no lattice per 

eventuali allergie) per rischi di 

basso livello, specie nelle 

operazioni di tinteggiatura e 

trattamento delle superfici. (a 

consumo conf. Da 100 pz.) 

 EN 374 D+ITP+AT+S 

Copricapo 

protettivo 

 

 Bustina in misto cotone-sintetico 

protettiva e di raccoglimento 

capelli 

 EN 374 S 

Guanti aramidici 

 

 Guanti aramidici rivestiti 

internamente in cotone (c/o forni o 

lavorazioni a fiamma libera) 

 UNI EN 407 M 

 

 

 

 

  



 

 50 

 

Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e Cascina – Documento di Valutazione dei Rischi – 2017/2018 

LABORATORI SCULTOREI (modellazione creta) 

Tipo di D.P.I. Caratteristiche  tecniche Norma di 

riferimento 

Personale 

interessato 

Camice in cotone  

 

 Il Camice da laboratorio, in tessuto 

misto cotone(35%)-

poliestere(65%) con caratteristiche 

antimpigliamento, quindi con 

elastici ai polsini, di colore scuro 

sufficientemente protettivo al 

materiale oleoso ed insudiciante 

come vernici, impregnanti, etc. 

 

 UNI EN 340 D+ITP+AT+S 

Mascherina 

antipolvere 

 

 Mascherina antipolvere PFF1 a 

guscio con stringinaso del tipo 

monouso a consumo 

 UNI EN 340 D+ITP+AT+S 

Guanti protettivi 

in nitrile 

 

 Guanto in nitrile (no lattice per 

eventuali allergie) per rischi di 

basso livello, specie nelle 

operazioni di tinteggiatura e 

trattamento delle superfici. (a 

consumo conf. Da 100 pz.) 

 EN 374 D+ITP+AT+S 

 

ATTIVITA’ AUSILIARIE 

Tipo di D.P.I. Caratteristiche  tecniche Norma di riferimento 

Divisa 

 

 Non è un DPI ma distingue il personale  UNI EN 340 

Scarpe  

 

 Scarpa antinfortunistica con puntale e lamina 

antiforo non metallica e sistema di assorbimento 

di energia nel tallone. La scarpa deve poter 

assorbire efficacemente cadute di gravi ed utensili 

(specie quelli taglienti) sui piedi 

 Pianella antinfortunistica per le operazioni di 

pulizia ambientale 

 CE EN ISO 

20345 

Guanti da pulizia 

ambientale 

 

 Guanti in PVC uso domestico e monouso lattice 

e/o nitrile 

 UNI EN 13034 

 

La presente relazione sarà di supporto alla definizione dei D.P.I. da adottare in istituto, 
sulla base di quanto stabilito dall’art. 77. Si precisa inoltre che non essendoci DPI di terza 
cat. (salvavita) l’RSPP di concerto con il DL provvederà alla debita informazione.  
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Modulo consegna dei d.p.i ai dipendenti 

Il/la sottoscritto/a:  

________________________________________________________________ 

Nato______________________________residente_____________________________________

_ 

qualifica________________________________________________________________________

_ 

In qualità di dipendente presso   la scuola 

DICHIARA: 

A. di aver in dotazione/ricevuto dal dirigente scolastico:  

In base al d.lgs.81/08 e successive integrazioni, i seguenti d.p.i., che devono essere 

obbligatoriamente utilizzati in tutte le fasi lavorative, previste dalle “procedure di lavoro” e 

dal “documento di valutazione dei rischi” della scuola:  

Calzature da lavoro      □  

Guanti contro rischi chimici     □  

Guanti contro rischi meccanici     □  

Mascherina antipolvere      □  

Occhiali protettivi      □  

Altro (specificare)  _______________________________ □  

Altro (specificare)  _______________________________ □  

Altro (specificare)  _______________________________ □   

B. Di richiedere al dirigente scolastico (o delegato) un nuovo d.p.i. - in caso di 

smarrimento/rottura - prima di iniziare una lavorazione prevista con dispositivo di 

protezione.  

C. Di non effettuare alcuna attività di laboratorio senza la tuta e/o i d.p.i. previsti per 

l’esercitazione.  

  

__________________________________________   

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
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Sorveglianza sanitaria 

In base alle norme vigenti (d.lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni), in conseguenza 

all’analisi del “documento di valutazione dei rischi” e delle “procedure operative in funzione dei 

rischi rilevati e delle attrezzature utilizzate” viene predisposta, tramite l’attività svolta dal ‘medico 

competente’, la ‘sorveglianza sanitaria’ per i dipendenti.  

 

Funzioni del medico competente.  

Le funzioni del medico competente (nominato dal datore di lavoro) consistono in questa attività:  

 collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

predisposizione ed attuazione delle misure di tutela della salute e dell'integrità psico-fisica 

dei lavoratori dell'attuazione delle misure di primo soccorso sanitario;  

 esegue gli accertamenti sanitari di cui al d.lgs 81/08 ed effettua le visite mediche richieste 

dal lavoratore qualora siano correlate ai rischi professionali;  

 esprime giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore;  

 istituisce ed aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio del personale dipendente con 

salvaguardia del segreto professionale;  

 fornisce ai lavoratori a ai loro rappresentanti informazioni sul significato accertamenti 

sanitari eseguiti in funzione dei rischi specifici di esposizione;  

 informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti e su 

richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria  

 visita con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione gli ambienti di lavoro 

almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione 

dei lavoratori;  

 collabora alla predisposizione del servizio di primo soccorso e all'attività di formazione e 

informazione;  

 partecipa alla riunione di prevenzione e protezione annuale di cui all'art. 11 del d.lgs 81/08.  

 

Protocollo sanitario.  

Il medico competente comunica il tipo e la frequenza degli accertamenti periodici relativi ai rischi 

professionali a cui sono sottoposti tutti i dipendenti in base alla mansione svolta.   

Il medico competente, informato dal datore di lavoro tramite il servizio di prevenzione e protezione, 

provvede ad aggiornare il protocollo sanitario relativo al personale esposto, in base alle esigenze 

dell’azienda, ogni qualvolta si verificano modifiche sostanziali al ciclo tecnologico produttivo e/o 

cambi mansione.   

  

I ‘certificati di idoneità sono depositati presso la ‘segreteria’.   

Le ‘cartelle mediche’ sono depositate presso ufficio del ‘medico competente’. 

 

N.B.: le specifiche del protocollo sanitario si ritrovano nelle singole schede di mansione. 
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4.10 REGISTRO INFORTUNI 
In base alle norme vigenti (d.lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni), vengono 

comunicati i nominati dei ‘dipendenti’ che hanno subito infortuni/malattie professionali durante lo 

svolgimento della propria attività negli ultimi tre anni.  

 

Il registro indicante:   

A. Infortuni 

B. Malattie 

C. Incidenti 

è depositato presso la ‘segreteria’. 

 

Analisi infortuni. 

Nel periodo preso in considerazione (ultimi 3 anni) vengono esaminati:  

 il numero di eventi per almeno due giornate di inabilità temporanea.  

 il numero di  infortuni “in franchigia” (inferiori a 3 gg.).  

 il numero di infortuni “indennizzati” Inail con invalidità temporanea.  

 il numero infortuni “indennizzati” con postumi invalidità permanente.  

  

Analisi malattie professionali.  

Nel periodo di riferimento (3 anni) si sono verificate:  

 il numero di situazioni di denuncia.  

 il numero di riconoscimenti di malattia professionale a carico di personale dell’azienda.  

  

Analisi incidenti.  

Nel periodo esaminato vengono esaminati il numero di incidenti significativi.  
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5 ATTREZZATURE E SOSTANZE  

 

Le attrezzature utilizzate e le relative sostanze vengono individuate e valutate nelle loro procedure 

d’uso in funzione della loro collocazione fisica, ovvero nei singoli laboratori; pertanto si provvederà 

alla schedatura di ogni singolo laboratorio individuando le attrezzature e sostanze effettivamente 

utilizzate con le valutazioni di rischio relative. 

5.1 SCHEDATURA LABORATORI SEDE DI PISA 
 

 

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI:   laboratorio MODELLISTICA 

 

Valutazione Ambientale 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Foto ambiente 

Altezza ambiente SI 

 

 

Superficie a disposizione SI 

Pavimentazioni adeguate SI 

Organizzazione delle vie di transito 
interne 

SI 

Uscite di sicurezza (numero e dimensioni) SI 

Parametri aeroilluminanti SI 

Vie di esodo sgombre da materiali SI 

Dislivelli interni SI 

Serramenti esterni SI 

Serramenti interni SI 

Raccordo pavimenti-rivestimenti SI 

Intonaci e tinteggiature SI 

Illuminazione artificiale adeguata SI 

Areazione artificiale adeguata SI 

Pulizia ambientale  SI 

Interventi correttivi:  NIENTE DA SEGNALARE 

 
 

Valutazione Impiantistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Dislocazione dei punti di alimentazione rispetto  alle 
postazioni di lavoro 

SI Nessun intervento 

Efficienza ed integrità punti presa e interruttori  SI  

Efficienza ed integrità delle canalizzazioni esterne SI  

Efficienza ed integrità dei sottoquadri di alimentazione SI  

Efficienza ed integrità delle scatole di derivazione SI  
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Efficienza ed integrità dei corpi illuminanti SI  

Efficienza ed integrità delle linee anche sottotraccia SI  

Organizzazione del sottoquadro di alimentazione 
(separazione per linee di alimentazione) 

SI  

Efficienza dell’interruttore differenziale magnetotermico 
del quadro generale 

SI  

Grado di protezione degli impianti relativo alle 
lavorazioni svolte 

SI  

 
 

Valutazione Accessibilità 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Laboratorio accessibile dall’esterno (piano) SI  

Laboratorio accessibile internamente  SI  

Vie di percorrenza a norma L.13/89 SI  

Efficace protezione delle zone a rischio specifico SI  

 

Valutazione Arredi 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Piani di lavoro SI  

Armadiature ancorate    

Zone di stoccaggio NO PROVVEDERE AD ACQUISIRE 
PORTA LASTRE 

Zone deposito rifiuti SI  

 
 

Attrezzatura Conformità 
CE 

Stabilmente 
fissata 

Integrità 
protezioni 

meccaniche 

Funzionamento 
protezioni 
elettriche 

Regolarm. 
manutenzionata 

Interventi di 
riallineamento 

 

Sistema 
aspirante 

centralizzato 

SI SI SI SI SI NESSUNO 

Sega a nastro SI SI SI SI SI “ 

Combinata SI SI SI SI SI “ 

Trapano a 
colonna 

SI SI SI SI SI “ 

Sega traforo n°3 SI SI SI SI SI “ 

Sega a nastro 
SN400 

SI SI SI SI SI “ 

Fresa controllo 
numerico (cnc) 

SI SI SI SI SI “ 

LIBRETTI D’USO 
E 

MANUTENZIONE 

PRESENTI PER TUTTE LE MACCHINE E CUSTODITI C/O L’ISTITUTO 

 
 

Sostanza Scheda di 
sicurezza 

Regolarmente 
detenuta 

Gestione rifiuti 
speciali 

Interventi di 
riallineamento 

NESSUNA     
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Valutazione Presidi Antincendio-Primo Soccorso-Cartellonistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Presenza di idoneo estintore NO ASSENTE 

Presenza di rilevatori fumo/calore    

Cartellonistica di sicurezza  NO ASSENTE 

Presidio medico SI  

 

RIASSUNTO DELLE MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE 

MISURA TEMPISTICA 

INTRODURRE GLI ESTINTORI A CO2 6 MESI 

ADEGUARE LA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 6 MESI 

ACQUISTARE PORTALASTRE 12 MESI 
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INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI:   laboratorio MOLATURA VETRO 

 

Valutazione Ambientale 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Foto ambiente 

Altezza ambiente SI  

  

 

Superficie a disposizione SI 

Pavimentazioni adeguate SI 

Organizzazione delle vie di transito 
interne 

SI 

Uscite di sicurezza (numero e dimensioni) SI 

Parametri aeroilluminanti SI 

Vie di esodo sgombre da materiali SI 

Dislivelli interni SI 

Serramenti esterni SI 

Serramenti interni SI 

Raccordo pavimenti-rivestimenti SI 

Intonaci e tinteggiature SI 

Illuminazione artificiale adeguata SI 

Areazione artificiale adeguata SI 

Pulizia ambientale  NO 

Interventi correttivi:  MIGLIORARE LA PULIZIA SOTTO LE GRIGLIE DEI 
MACCHINARI 

 
 

Valutazione Impiantistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Dislocazione dei punti di alimentazione rispetto  alle 
postazioni di lavoro 

SI Nessun intervento 

Efficienza ed integrità punti presa e interruttori  SI  

Efficienza ed integrità delle canalizzazioni esterne SI  

Efficienza ed integrità dei sottoquadri di alimentazione SI  

Efficienza ed integrità delle scatole di derivazione SI  

Efficienza ed integrità dei corpi illuminanti SI  

Efficienza ed integrità delle linee anche sottotraccia SI  

Organizzazione del sottoquadro di alimentazione 
(separazione per linee di alimentazione) 

SI  

Efficienza dell’interruttore differenziale magnetotermico 
del quadro generale 

SI  

Grado di protezione degli impianti relativo alle 
lavorazioni svolte 

SI  

 
 

Valutazione Accessibilità 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Laboratorio accessibile dall’esterno (piano) SI  

Laboratorio accessibile internamente  SI  
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Vie di percorrenza a norma L.13/89 SI  

Efficace protezione delle zone a rischio specifico SI  

 

Valutazione Arredi 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Piani di lavoro    

Armadiature ancorate    

Zone di stoccaggio     

Zone deposito rifiuti    

 

Attrezzatura Conformità 
CE 

Stabilmente 
fissata 

Integrità 
protezioni 

meccaniche 

Funzionamento 
protezioni 
elettriche 

Regolarm. 
manutenzionata 

Interventi di 
riallineamento 

 

Molazza NO SI SI SI SI PULIZIA 
GRIGLIE 

PERIMETRALI 

Sega ad acqua 
VITRODODI 

NO SI SI SI SI “ 

Mola verticale NO SI SI SI SI “ 

Levigatrice nastro NO SI SI SI SI “ 

Trapano colonna 
VITRODODI 

NO SI SI SI SI “ 

LIBRETTI D’USO 
E 

MANUTENZIONE 

ASSENTI  PER TUTTE LE MACCHINE 

 

Sostanza Scheda di 
sicurezza 

Regolarmente 
detenuta 

Gestione rifiuti 
speciali 

Interventi di 
riallineamento 

     

     

     

     

     

 

Valutazione Presidi Antincendio-Primo Soccorso-Cartellonistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Presenza di idoneo estintore NO ASSENTE 

Presenza di rilevatori fumo/calore    

Cartellonistica di sicurezza  NO ASSENTE 

Presidio medico SI  

 

RIASSUNTO DELLE MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE 

MISURA TEMPISTICA 
MIGLIORARE LA PULIZIA SOTTO LE GRIGLIE DEI 

MACCHINARI 
6 MESI 

ADEGUARE LA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 6 MESI 

ACQUISTARE VENTOSE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE 
LASTRE DI VETRO 

12 MESI 
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INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI:   laboratorio VETRI ARTISTICI 

 

Valutazione Ambientale 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Foto ambiente 

Altezza ambiente SI 

 

 

Superficie a disposizione SI 

Pavimentazioni adeguate SI 

Organizzazione delle vie di transito 
interne 

SI 

Uscite di sicurezza (numero e dimensioni) SI 

Parametri aeroilluminanti SI 

Vie di esodo sgombre da materiali NO 

Dislivelli interni SI 

Serramenti esterni NO 

Serramenti interni SI 

Raccordo pavimenti-rivestimenti SI 

Intonaci e tinteggiature SI 

Illuminazione artificiale adeguata SI 

Areazione artificiale adeguata SI 

Pulizia ambientale  SI 

Interventi correttivi:  Migliorare la pulizia ambientale 

 Sostituire i vetri esterni con quelli antisfondamento 

 
 

Valutazione Impiantistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Dislocazione dei punti di alimentazione rispetto  alle 
postazioni di lavoro 

SI Nessun intervento 

Efficienza ed integrità punti presa e interruttori  SI  

Efficienza ed integrità delle canalizzazioni esterne SI  

Efficienza ed integrità dei sottoquadri di alimentazione SI  

Efficienza ed integrità delle scatole di derivazione SI  

Efficienza ed integrità dei corpi illuminanti SI  

Efficienza ed integrità delle linee anche sottotraccia SI  

Organizzazione del sottoquadro di alimentazione 
(separazione per linee di alimentazione) 

SI  

Efficienza dell’interruttore differenziale magnetotermico 
del quadro generale 

SI  

Grado di protezione degli impianti relativo alle 
lavorazioni svolte 

SI  
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Valutazione Accessibilità 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Laboratorio accessibile dall’esterno (piano) NO Ambiente non accessibile né 
visitabile 

Laboratorio accessibile internamente  NO  

Vie di percorrenza a norma L.13/89 NO  

Efficace protezione delle zone a rischio specifico NO  

 

Valutazione Arredi 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Piani di lavoro SI  

Armadiature ancorate  NO Ancorare le armadiature sup. ad 
1,40 m di H 

Zone di stoccaggio SI  

Zone deposito rifiuti NO Separare i rifiuti speciali in appositi 
contenitori 

 

Attrezzatura Conformità 
CE 

Stabilmente 
fissata 

Integrità 
protezioni 

meccaniche 

Funzionamento 
protezioni 
elettriche 

Regolarm. 
manutenzionata 

Interventi di 
riallineamento 

 

Forno a muffola NO SI SI SI SI SEGNALARE 
PARTI CALDE 

Forno a muffola 
orizzontale 

SI SI SI SI SI SEGNALARE 
PARTI CALDE 

       

       

       

 

Sostanza Scheda di 
sicurezza 

Regolarmente 
detenuta 

Gestione rifiuti 
speciali 

Interventi di 
riallineamento 

     

     

     

 

 

Valutazione Presidi Antincendio-Primo Soccorso-Cartellonistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Presenza di idoneo estintore NO INTRODURRE ESTINTORE NELLA 
ZONA FORNI 

Presenza di rilevatori fumo/calore    

Cartellonistica di sicurezza  NO ASSENTE 

Presidio medico SI  

 
 

RIASSUNTO DELLE MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE 

MISURA TEMPISTICA 

SOSTITUIRE I VETRI ESTERNI CON ALMENO QUELLI DA 4 
MM. 

12 MESI 

ADEGUARE LA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 6 MESI 

ACQUISTARE VENTOSE PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE 12 MESI 
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LASTRE DI VETRO 

INTRODURRE LUCE ROSSA PER INDICARE 
FUNZIONAMENTO FORNO 

12 MESI 

INTRODURRE STRISCE GIALLO-NERE INTORNO AI FORNI 6 MESI 

MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI CON APPOSITI 
CONTENITORI 

6 MESI 

 

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI:   laboratorio SCULTURA 

 

Valutazione Ambientale 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Foto ambiente 

Altezza ambiente SI 

 

 

Superficie a disposizione SI 

Pavimentazioni adeguate SI 

Organizzazione delle vie di transito 
interne 

SI 

Uscite di sicurezza (numero e dimensioni) SI 

Parametri aeroilluminanti SI 

Vie di esodo sgombre da materiali SI 

Dislivelli interni SI 

Serramenti esterni NO 

Serramenti interni SI 

Raccordo pavimenti-rivestimenti SI 

Intonaci e tinteggiature SI 

Illuminazione artificiale adeguata SI 

Areazione artificiale adeguata SI 

Pulizia ambientale  NO 

Interventi correttivi:  Migliorare la pulizia ambientale 

 Sostituire i vetri esterni con quelli antisfondamento 

 
 

Valutazione Impiantistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Dislocazione dei punti di alimentazione rispetto  alle 
postazioni di lavoro 

SI Nessun intervento 

Efficienza ed integrità punti presa e interruttori  SI  

Efficienza ed integrità delle canalizzazioni esterne SI  

Efficienza ed integrità dei sottoquadri di alimentazione SI  

Efficienza ed integrità delle scatole di derivazione SI  

Efficienza ed integrità dei corpi illuminanti SI  

Efficienza ed integrità delle linee anche sottotraccia SI  

Organizzazione del sottoquadro di alimentazione 
(separazione per linee di alimentazione) 

SI  

Efficienza dell’interruttore differenziale magnetotermico 
del quadro generale 

SI  
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Grado di protezione degli impianti relativo alle 
lavorazioni svolte 

SI  

 
 

Valutazione Accessibilità 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Laboratorio accessibile dall’esterno (piano) SI  

Laboratorio accessibile internamente  SI  

Vie di percorrenza a norma L.13/89 SI  

Efficace protezione delle zone a rischio specifico    

 

Valutazione Arredi 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Piani di lavoro SI  

Armadiature ancorate  NO Ancorare le armadiature sup. ad 
1,40 m di H 

Zone di stoccaggio SI  

Zone deposito rifiuti NO Separare i rifiuti speciali in appositi 
contenitori 

 

Attrezzatura Conformità 
CE 

Stabilmente 
fissata 

Integrità 
protezioni 

meccaniche 

Funzionamento 
protezioni 
elettriche 

Regolarm. 
manutenzionata 

Interventi di 
riallineamento 

 

IMPASTATRICE SI SI SI SI NO PULIZIA 
PROGRAMMATA 

       

       

       

       

 

Sostanza Scheda di 
sicurezza 

Regolarmente 
detenuta 

Gestione rifiuti 
speciali 

Interventi di 
riallineamento 

     

     

     

 

 

Valutazione Presidi Antincendio-Primo Soccorso-Cartellonistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Presenza di idoneo estintore NO INTRODURRE ESTINTORE IN 
LABORATORIO 

Presenza di rilevatori fumo/calore    

Cartellonistica di sicurezza  NO ASSENTE 

Presidio medico SI  

 
 
 
 

RIASSUNTO DELLE MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE 

MISURA TEMPISTICA 



 

 63 

 

Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e Cascina – Documento di Valutazione dei Rischi – 
2018/2019 

 

SOSTITUIRE I VETRI ESTERNI CON ALMENO QUELLI DA 4 
MM. 

12 MESI 

ADEGUARE LA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 6 MESI 

INTRODURRE ESTINTORE CO2 12 MESI 

 

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI:   laboratorio FOTOGRAFIA 

Valutazione Ambientale 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Foto ambiente 

Altezza ambiente SI   

 

 

Superficie a disposizione SI 

Pavimentazioni adeguate SI 

Organizzazione delle vie di transito 
interne 

SI 

Uscite di sicurezza (numero e dimensioni) SI 

Parametri aeroilluminanti SI 

Vie di esodo sgombre da materiali SI 

Dislivelli interni SI 

Serramenti esterni NO 

Serramenti interni SI 

Raccordo pavimenti-rivestimenti SI 

Intonaci e tinteggiature SI 

Illuminazione artificiale adeguata SI 

Areazione artificiale adeguata SI 

Pulizia ambientale  SI 

Interventi correttivi:  INTRODURRE LUCE ROSSA IN FASE DI SVILUPPO 

 

Valutazione Impiantistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Dislocazione dei punti di alimentazione rispetto  alle 
postazioni di lavoro 

SI Nessun intervento 

Efficienza ed integrità punti presa e interruttori  SI  

Efficienza ed integrità delle canalizzazioni esterne SI  

Efficienza ed integrità dei sottoquadri di alimentazione SI  

Efficienza ed integrità delle scatole di derivazione SI  

Efficienza ed integrità dei corpi illuminanti SI  

Efficienza ed integrità delle linee anche sottotraccia SI  

Organizzazione del sottoquadro di alimentazione 
(separazione per linee di alimentazione) 

SI  

Efficienza dell’interruttore differenziale magnetotermico 
del quadro generale 

SI  

Grado di protezione degli impianti relativo alle 
lavorazioni svolte 

SI  
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Valutazione Accessibilità 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Laboratorio accessibile dall’esterno (piano) SI  

Laboratorio accessibile internamente  NO  

Vie di percorrenza a norma L.13/89 NO  

Efficace protezione delle zone a rischio specifico    

 

Valutazione Arredi 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Piani di lavoro SI  

Armadiature ancorate      

Zone di stoccaggio    

Zone deposito rifiuti NO Separare i rifiuti speciali in appositi 
contenitori 

 

Attrezzatura Conformità 
CE 

Stabilmente 
fissata 

Integrità 
protezioni 

meccaniche 

Funzionamento 
protezioni 
elettriche 

Regolarm. 
manutenzionata 

Interventi di 
riallineamento 

 

 
INGRANDITORE 

SI  SI SI SI SI NDR 

       

 

Sostanza Scheda di 
sicurezza 

Regolarmente 
detenuta 

Gestione rifiuti 
speciali 

Interventi di 
riallineamento 

RAPID FIXER SI SI NDR NDR 

     

     

 

 

Valutazione Presidi Antincendio-Primo Soccorso-Cartellonistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Presenza di idoneo estintore NO INTRODURRE ESTINTORE IN 
LABORATORIO 

Presenza di rilevatori fumo/calore    

Cartellonistica di sicurezza  NO ASSENTE 

Presidio medico SI  

 
 

RIASSUNTO DELLE MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE 

MISURA TEMPISTICA 

INTRODURRE LUCE ROSSA ALL’ESTRNO PER INDICARE LA 
FASE DI SVILUPPO 

12 MESI 

ADEGUARE LA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 6 MESI 

INTRODURRE ESTINTORE CO2 12 MESI 
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INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI:   laboratorio INFORMATICA 

Valutazione Ambientale 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Foto ambiente 

Altezza ambiente SI   

 

 

Superficie a disposizione SI 

Pavimentazioni adeguate SI 

Organizzazione delle vie di transito 
interne 

SI 

Uscite di sicurezza (numero e dimensioni) SI 

Parametri aeroilluminanti SI 

Vie di esodo sgombre da materiali SI 

Dislivelli interni SI 

Serramenti esterni SI 

Serramenti interni SI 

Raccordo pavimenti-rivestimenti SI 

Intonaci e tinteggiature SI 

Illuminazione artificiale adeguata SI 

Areazione artificiale adeguata SI 

Pulizia ambientale  SI 

Interventi correttivi:  

 

Valutazione Impiantistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Dislocazione dei punti di alimentazione rispetto  alle 
postazioni di lavoro 

SI Nessun intervento 

Efficienza ed integrità punti presa e interruttori  SI  

Efficienza ed integrità delle canalizzazioni esterne SI  

Efficienza ed integrità dei sottoquadri di alimentazione SI  

Efficienza ed integrità delle scatole di derivazione SI  

Efficienza ed integrità dei corpi illuminanti SI  

Efficienza ed integrità delle linee anche sottotraccia SI  

Organizzazione del sottoquadro di alimentazione 
(separazione per linee di alimentazione) 

SI  

Efficienza dell’interruttore differenziale magnetotermico 
del quadro generale 

SI  

Grado di protezione degli impianti relativo alle 
lavorazioni svolte 

SI  

 

Valutazione Accessibilità 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Laboratorio accessibile dall’esterno (piano) SI  

Laboratorio accessibile internamente  NO  

Vie di percorrenza a norma L.13/89 NO  

Efficace protezione delle zone a rischio specifico    
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Valutazione Arredi 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Piani di lavoro SI  

Armadiature ancorate      

Zone di stoccaggio    

Zone deposito rifiuti   

 

Attrezzatura Conformità 
CE 

Stabilmente 
fissata 

Integrità 
protezioni 

meccaniche 

Funzionamento 
protezioni 
elettriche 

Regolarm. 
manutenzionata 

Interventi di 
riallineamento 

 

 POSTAZIONE 
VDT 

SI  SI SI SI SI NDR 

       

 

Sostanza Scheda di 
sicurezza 

Regolarmente 
detenuta 

Gestione rifiuti 
speciali 

Interventi di 
riallineamento 

     

     

     

 

 

Valutazione Presidi Antincendio-Primo Soccorso-Cartellonistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Presenza di idoneo estintore NO INTRODURRE ESTINTORE IN 
LABORATORIO 

Presenza di rilevatori fumo/calore    

Cartellonistica di sicurezza  NO ASSENTE 

Presidio medico SI  

 

RIASSUNTO DELLE MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE 

MISURA TEMPISTICA 
INTRODURRE ESTINTORE CO2 12 MESI 

ADEGUARE CARTELLONISTICA 6 MESI 
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5.2 SCHEDATURA LABORATORI SEDI DI CASCINA  
 

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI:   laboratorio LEGNO 

Valutazione Ambientale 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Foto ambiente 

Altezza ambiente SI 

  

Superficie a disposizione SI 

Pavimentazioni adeguate SI 

Organizzazione delle vie di transito 
interne 

SI 

Uscite di sicurezza (numero e dimensioni) SI 

Parametri aeroilluminanti SI 

Vie di esodo sgombre da materiali SI 

Dislivelli interni SI 

Serramenti esterni SI 

Serramenti interni SI 

Raccordo pavimenti-rivestimenti SI 

Intonaci e tinteggiature SI 

Illuminazione artificiale adeguata SI 

Areazione artificiale adeguata NO 

Pulizia ambientale  NO 

Interventi correttivi:  ADEGUARE SISTEMA DI ASPIRAZIONE MACCHINE 

 PULIRE PERIODICAMENTE GLI AMBIENTI 

 

Valutazione Impiantistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Dislocazione dei punti di alimentazione rispetto  alle 
postazioni di lavoro 

SI Nessun intervento 

Efficienza ed integrità punti presa e interruttori  SI  

Efficienza ed integrità delle canalizzazioni esterne SI  

Efficienza ed integrità dei sottoquadri di alimentazione SI  

Efficienza ed integrità delle scatole di derivazione SI  

Efficienza ed integrità dei corpi illuminanti SI  

Efficienza ed integrità delle linee anche sottotraccia SI  

Organizzazione del sottoquadro di alimentazione 
(separazione per linee di alimentazione) 

SI  

Efficienza dell’interruttore differenziale magnetotermico 
del quadro generale 

SI  

Grado di protezione degli impianti relativo alle 
lavorazioni svolte 

SI  

 

Valutazione Accessibilità 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Laboratorio accessibile dall’esterno (piano) SI  

Laboratorio accessibile internamente  NO  
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Vie di percorrenza a norma L.13/89 NO  

Efficace protezione delle zone a rischio specifico NO   

 
 

Valutazione Arredi 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Piani di lavoro SI  

Armadiature ancorate  NO  PROVVEDERE AD ANCORARLE  

Zone di stoccaggio NO  PREVEDERE ADEGUATE ZONE 
STOCCAGGIO CON 

PORTALASTRE 

Zone deposito rifiuti NO PREVEDERE UNA ZONA 
RACCOLTA SFRIDI 

 

Attrezzatura Conformità 
CE 

Stabilmente 
fissata 

Integrità 
protezioni 

meccaniche 

Funzionamento 
protezioni 
elettriche 

Regolarm. 
manutenzionata 

Interventi di 
riallineamento 

 

TRAPANO A 
COLONNA 

SI  NO SI SI SI PULIZIA 

MOLA HEBES SI  NO SI SI SI PULIZIA 

FRESA 
VERTICALE AB 

NO NO SI SI SI PULIZIA 

COMPRESSORE 
B&B 

SI    SI SI SI PULIZIA 

TRAFORO SI    SI SI SI PULIZIA 

PIALLA 
VERTICALE 

SI   SI SI SI SI   

SEGA A 
NASTRO 

CENTAURO 

SI   SI SI SI SI   

SEGA A DISCO 
(TRANCIA) 

SI   SI SI SI SI   

TORNIO 
MINIMAX T124 

SI   SI SI SI SI  PULIZIA 

PIALLA NO  SI SI SI SI  PULIZIA 

FRESA 
CONTROLLO 
NUMERICO 

SI  SI SI SI SI  PULIZIA 

SISTEMA 
ASPIRAZIONE 

TRUCIOLI 

SI  SI SI SI NO  PULIZIA 

 
 
 

Sostanza Scheda di 
sicurezza 

Regolarmente 
detenuta 

Gestione rifiuti 
speciali 

Interventi di 
riallineamento 

TURAPORI SI NO SI BACINELLE 
ANTISVERSAMENTO 

NELLE ARMADIATURE 

ACQUARAGIA SI NO SI IDEM 

DILUENTE 
NITRO 

SI NO SI IDEM 

VERNICI 
SINTETICHE 

SI NO SI IDEM 
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Valutazione Presidi Antincendio-Primo Soccorso-Cartellonistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Presenza di idoneo estintore SI   

Presenza di rilevatori fumo/calore    

Cartellonistica di sicurezza  SI   

Presidio medico SI  

 

RIASSUNTO DELLE MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE 

MISURA TEMPISTICA 

PULIZIA PERIODICA AMBIENTALE E STRUMENTALE 
PROGRAMMATA 

2 MESI 

ACQUISTO PORTALASTRE COMPENSATI 6 MESI 

ANCORAGGIO ARMADIATURE PORTA VERNICI 3 MESI 

BACINELLE ANTISVERSAMENTO PER VERNICI 3 MESI 

CONTENITORI PER SFRIDI 3 MESI 

  

  

  

 

 

N.B.: SI SOTTOLINEA IL DIVIETO DI INTRODURRE ED UTILIZZARE LE SEGUENTI ESSENZE 

(LEGNI DURI): 

 MOGANOIDI 

 ULIVO 

 ACERO 

 ONTANO 

 BETULLA 

 FAGGIO BIANCO 

 

ESSENZE AMMESSE (LEGNI TENERI): 

 ABETE 

 LARICE 

 CIPRESSO 

 CEDRO 

 PINO DOUGLAS 

 SEQUOIA 
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INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI:   laboratorio SCULTURA 

 

Valutazione Ambientale 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Foto ambiente 

Altezza ambiente SI  

 

Superficie a disposizione SI 

Pavimentazioni adeguate SI 

Organizzazione delle vie di transito 
interne 

SI 

Uscite di sicurezza (numero e dimensioni) SI 

Parametri aeroilluminanti SI 

Vie di esodo sgombre da materiali SI 

Dislivelli interni SI 

Serramenti esterni SI 

Serramenti interni SI 

Raccordo pavimenti-rivestimenti SI 

Intonaci e tinteggiature SI 

Illuminazione artificiale adeguata SI 

Areazione artificiale adeguata SI 

Pulizia ambientale  NO 

Interventi correttivi:  Migliorare la pulizia ambientale 

 
 

Valutazione Impiantistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Dislocazione dei punti di alimentazione rispetto  alle 
postazioni di lavoro 

SI Nessun intervento 

Efficienza ed integrità punti presa e interruttori  SI  

Efficienza ed integrità delle canalizzazioni esterne SI  

Efficienza ed integrità dei sottoquadri di alimentazione SI  

Efficienza ed integrità delle scatole di derivazione SI  

Efficienza ed integrità dei corpi illuminanti SI  

Efficienza ed integrità delle linee anche sottotraccia SI  

Organizzazione del sottoquadro di alimentazione 
(separazione per linee di alimentazione) 

SI  

Efficienza dell’interruttore differenziale magnetotermico 
del quadro generale 

SI  

Grado di protezione degli impianti relativo alle 
lavorazioni svolte 

SI  

 
 

Valutazione Accessibilità 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Laboratorio accessibile dall’esterno (piano) SI  

Laboratorio accessibile internamente  SI  

Vie di percorrenza a norma L.13/89 SI  
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Efficace protezione delle zone a rischio specifico    

 

Valutazione Arredi 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Piani di lavoro NO Eliminare tavoli obsoleti 

Armadiature ancorate  NO Ancorare le armadiature sup. ad 
1,40 m di H 

Zone di stoccaggio NO Stoccaggio a stiva inammissibile 

Zone deposito rifiuti   

 

Attrezzatura Conformità 
CE 

Stabilmente 
fissata 

Integrità 
protezioni 

meccaniche 

Funzionamento 
protezioni 
elettriche 

Regolarm. 
manutenzionata 

Interventi di 
riallineamento 

 

FORNO A 
MUFFOLA 

PRO.FO.CO 

NO SI SI SI NO PULIZIA 
PROGRAMMATA 

       

 

Sostanza Scheda di 
sicurezza 

Regolarmente 
detenuta 

Gestione rifiuti 
speciali 

Interventi di 
riallineamento 

     

     

     

 

 

Valutazione Presidi Antincendio-Primo Soccorso-Cartellonistica 

Descrittore Adeguato 

SI/NO 
 Tipo di intervento correttivo 

Presenza di idoneo estintore NO INTRODURRE ESTINTORE IN 
LABORATORIO 

Presenza di rilevatori fumo/calore    

Cartellonistica di sicurezza  NO ASSENTE 

Presidio medico SI  

 
 

RIASSUNTO DELLE MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE 

MISURA TEMPISTICA 

PULIZIA PERIODICA AMBIENTALE E STRUMENTALE 
PROGRAMMATA 

2 MESI 

INTRODURRE ESTINTORE 12 MESI 

ANCORAGGIO ARMADIATURE   3 MESI 

ELIMINARE LO STOCCAGGIO A STIVA 3 MESI 

SOSTITUIRE I BANCONI DA LAVORO OBSOLETI 12 MESI 

ADEGUARE LA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 3 MESI 
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6 CORSI DI FORMAZIONE 

 

La Dirigente Scolastica dichiara che nel ns. Istituto sono stati effettuati i seguenti corsi di 

formazioni: 

Anno 
Scolastico 

Titolo del Corso Luogo e data Destinatari Durata 
Ente 

Formante 

2012/2013 

SICUREZZA 
CORSO BASE 

Ai sensi art. 37 c.2 
D.L. 81/08 

Sede di Pisa 
Settembre 

2012 

Personale 
Docente e 
personale 

Ata 

12 ore 
SOCIP srl 

Pisa 

2014/2015 

PREPOSTI 
D.M. 81/08 

Sede di Pisa 
Settembre-
Dicembre 

2014 

Personale 
Docente 

(4+4) = 8 ore 
Ing. Stefano 
Rodà Pisa 

ANTINCENDIO 
RISCHIO MEDIO 
D.M. 10.03.98 e 

D.L. 81/08 

Sede di Pisa 
Settembre-

Ottobre 2014 

Personale 
Docente e 
personale 

Ata 

(4+4) = 8 ore 
Ing. Stefano 
Rodà Pisa 

PRONTO 
SOCCORSO 

D.M. 388 
15/07/2003 

Sede di Pisa 
Febbraio 2015 

Personale 
Docente e 
personale 

Ata 

12 ore 

Dott. 
Costantino K. 

De Angelis 
Pisa 

 

01. Corso R.L.S.  

02. Corso informazione/formazione  

03. Corso preposti  

04. Corso antincendio  

05. Corso pronto soccorso  

06. Corso addestramento  

  



 

 73 

 

Liceo Artistico “F. Russoli” di Pisa e Cascina – Documento di Valutazione dei Rischi – 
2018/2019 

 

7 CONTRATTI/CONVENZIONI CON DITTE ESTERNE 

Il ‘datore di lavoro dell’istituto comprensivo, nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare nel 

rispetto del d.lgs.81/08,  relativamente ai ‘contratti/convenzioni’ stipulati tra  la ‘scuola’ e le 

‘ditte/operatori esterni’ per la fornitura di beni e/o servizi,  ha effettuato i seguenti adempimenti:  

B. Sono stati verificati i ‘requisiti di idoneità degli operatori esterni (ex art.26 del d.lgs.81/08).  

C. A tutte le ‘ditte/operatori esterni’ sono stati consegnati i ‘D.U.V.R.I. - procedure operative’ 

(ex art.26 del d.lgs.81/08).  

Tutti i contratti/convenzioni sono depositati presso la ‘segreteria’. 

8 VERBALI RIUNIONI E SOPRALLUOGHI 

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, in base all’art.35 del 

d.lgs.81/08, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi, indice almeno una volta all’anno una ‘riunione periodica’ cui partecipano:  

A) il datore di lavoro o un suo rappresentante;  

B) il R.S.P.P.;  

C) il medico competente, ove nominato;  

D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

  

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:  

A) il documento di valutazione dei rischi;  

B) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;  

C) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale;  

D) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute.  

  

Nel corso della riunione possono essere individuati:  

A) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 

professionali;  

B) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.  

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di 

esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che 

hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, 

nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.  

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua 

consultazione. 

 

2. Periodicamente, in base al d.lgs.81/08, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi, indice, oltre alla ‘riunione periodica’,  una o più ‘riunioni di 

sicurezza’ per programmare le attività per la ‘tutela della salute e sicurezza dei lavoratori’ cui 

partecipano:  

A) il datore di lavoro o un suo rappresentante;  

B) il R.S.P.P.;  

C) il medico competente;  

D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  
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3. Periodicamente, in base al d.lgs.81/08, il datore di lavoro,  

Direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, effettua ‘sopralluoghi 

presso i plessi per individuare i pericoli ed i rischi presenti’ per predisporre la ‘tutela della salute 

e sicurezza dei lavoratori’ cui partecipano:  

A) il datore di lavoro o un suo rappresentante;  

B) il r.s.p.p.;  

C) il medico competente;  

D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

  

4. Attività gruppo di coordinamento:  

Una commissione formata da almeno 5 componenti del s.p.p. effettuerà, almeno una volta al 

mese, sopralluoghi per verificare le procedure/modalità lavorative/requisiti operativi di ogni 

operatore/ditta esterna.  

La commissione, in ogni sopralluogo, sarà composta da:  

2. Dirigente/delegato  

3. R.L.S. 

4. Operatore uff. lavori pubblici.  

5. Addetto S.P.P.   

6. R.S.P.P.  

 

Documentazione allegata: 

- Verbali ‘riunioni periodiche’ 

- Verbali ‘riunioni sicurezza’ 

- Verbali ‘sopralluoghi nei plessi’ 

 

 


