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1. INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene redatto in conformità alle direttive del D. Lgs. 81/08 

integrato dal D. Lgs. 106/09, art. 28 e seguenti. Lo scopo del DVR è quello di effettuare una 

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine 

di individuare le opportune strategie per tutelare i lavoratori dai rischi connessi allo svolgimento 

delle varie attività. La valutazione riguarderà anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle 

sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi 

ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 

collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle 

differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. 

1.2 Scopo e contenuti del documento 

Lo scopo della presente relazione di valutazione è quello di identificare i potenziali rischi inerenti le attività e 

lavorazioni oltre a programmare eventualmente gli interventi migliorativi o di adeguamento al fine di poter 

ridurre i rischi che caratterizzano la lavorazione ad un livello residuale. Tutto ciò in relazione sia alle 

caratteristiche della lavorazione stessa, sia alle mansioni lavorative, che alle caratteristiche ambientali sia delle 

attività che dei reparti di lavoro.  

Durante l’intera analisi, si è tenuto in primaria considerazione l’aspetto della sicurezza e privilegiando le 

misure preventive e protettive collettive ed individuali, riservandosi di intervenire con altre misure individuali 

e procedurali per quelle situazioni di rischio particolari che in relazione alla valutazione, risultano non 

accettabili oppure migliorabili. 

L’indagine conoscitiva effettuata, ha preso in considerazione tutte le situazioni che caratterizzano le mansioni 

di lavoro del personale docente e non, le sue caratteristiche lavorative, ovvero i luoghi di lavoro, le attrezzature 

necessarie a svolgere le mansioni lavorative, le macchine, gli impianti, le strutture igienico sanitarie, 

l’ambiente di lavoro stesso. Sono state inoltre analizzate tutte le situazioni particolari, tecnico normative e tutti 

gli adempimenti che caratterizzano l’attività.  

Durante i primi sopralluoghi effettuati, al fine di definire attualizzare e concludere, per il momento, la 

valutazione dei rischi, è stato possibile, in talune situazioni, coinvolgere direttamente anche i lavoratori 

stessi, con identificazione e informazione immediata di possibili rischi oggettivi inerenti le caratteristiche 

delle lavorazioni, i parametri ambientali e le attrezzature utilizzate durante la lavorazione. Ogni possibile 

situazione di rischio è stata analizzata e valutata con la metodologia di seguito indicata, attribuendole un 

valore "R" di rischio 
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1.3 Realizzazione del DVR 

Va sottolineato che il presente documento non è stato predisposto solamente per ottemperare alle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla 

individuazione delle procedure atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile. Per la 

redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle attività lavorative presenti 

nell’Organizzazione e all’interno di ciascuna sono state individuate: 

- Sostanze e preparati chimici impiegati; 

- Addetti; 

- D.P.I.; 

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi 

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

- indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno 

- connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute. 

Il SPP ha analizzato le relazioni pervenute dagli interessati, discutendone separatamente i contenuti. Il 

risultato finale vuol essere un Documento facilmente consultabile che deve: 

1) non essere generico ed indicare criteri e metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia di rischio, 

applicando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; 

2) descrivere l'organizzazione scolastica per la gestione delle attività di prevenzione; 

4) riportare l’analisi in riferimento ai rischi residui individuati, cioè a quei rischi che permangono dopo 

aver sanato le situazioni di inadempienza alle disposizioni legislative vigenti; 

5) indicare le azioni che si intendono attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in 

riferimento ai rischi individuati; 

6) specificare programma di miglioramento e tempi di attuazione degli interventi programmati. 
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1.4 Definizioni 

DANNO - lesione permanente / temporanea d’organo o perdita permanente / temporanea di funzione.  

FONTE DI PERICOLO - oggetto, materiale, attrezzatura, impianto, sistema, pratica di lavoro, 

condizione ambientale in cui viene identificato un pericolo ed il conseguente fattore di rischio. 

PERICOLO - proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 

danni. 

RISCHIO - probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o 

di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio (R) è funzione 

della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno. 

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; 

LAVORATORE - persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 

lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti 

ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa 

o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato 

in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle 

iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, 

e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 

alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 

chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai 

periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il 

volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al 

decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

DATORE DI LAVORO - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 

decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri 

di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questo ultimo sia 

preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole 

amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene 

svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o 

di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di 

vertice medesimo; 

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

UNITÀ PRODUTTIVA - stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di 

servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

DIRIGENTE - persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando 

l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 

PREPOSTO - persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, 

a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi 

esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per 

i lavoratori; 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - persona in possesso delle capacità 

e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di 

prevenzione e protezione dei rischi 

MEDICO COMPETENTE - medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali 

di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, 

dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso 

per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - persona eletta o designata per 

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;  



 

 
7 

SORVEGLIANZA SANITARIA - insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e 

sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle 

modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; 

SALUTE - stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di 

malattia o d’infermità; 

SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA - complesso dei soggetti istituzionali 

che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento 

finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

PREVENZIONE - il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del 

lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute 

della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 

AGENTE - L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso 

per la salute. 

NORMA TECNICA - specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da 

un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia 

obbligatoria; 

BUONE PRASSI - soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le 

norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate 

e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), 

dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi 

paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di 

cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la 

più ampia diffusione; 

LINEE GUIDA - atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute 

e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

FORMAZIONE - processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del 

sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi; 
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INFORMAZIONE - complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

ADDESTRAMENTO - complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure 

di lavoro; 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE - modello organizzativo e gestionale per la 

definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli 

articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche 

e sulla tutela della salute sul lavoro; 

ORGANISMI PARITETICI - organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate 

per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini 

prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese 

finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla 

legge o dai contratti collettivi di riferimento; 

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE - integrazione volontaria delle preoccupazioni 

sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti 

con le parti interessate. 

LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO - libretto personale del lavoratore definito, ai sensi 

dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza 

unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite 

durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione 

specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti 

accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli 

indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e 

certificate. 
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2. DEFINIZIONE AMBIENTE DI LAVORO 

Istituto Comprensivo Conegliano 3   Plesso Secondaria di Primo Grado “A. Brustolon” 

Via Einaudi 77, 32020 Conegliano(TV) 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Carla Cantelli   

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: Dott. Giuseppe Sacchetta  

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza: Non Nominato 

Referente di Plesso: Prof. Sergio Luccato  

Ente Proprietario: Comune di Conegliano 

Specchio numerico del Plesso: 237 Studenti; 40 docenti; 11 ATA 

 

3.DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 

Il Plesso si occupa, con la sovrintendenza di un dirigente scolastico, dell’organizzazione dei servizi di 

coordinamento didattico, sviluppo delle attività e verifica dei risultati conseguiti. In particolare, il dirigente 

scolastico, si occupa della gestione dell’istituzione scolastica, studiando ed elaborando piani e programmi 

con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Gli insegnanti svolgono le mansioni 

educative previste dal programma ministeriale, diversificato in base alla classe frequentata dagli alunni e le 

attività di assistenza generica, che si rendono necessarie in modo particolare nei primi ordini di scuola. 

Qualora fossero presenti studenti con manifesti problemi di apprendimento, è previsto l’affiancamento agli 

stessi di un insegnante di sostegno, che elabora un programma didattico specifico, in base alla gravità 

dell’handicap. I collaboratori scolastici svolgono attività di assistenza e pulizia ai locali scolastici 
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4 CRITERI DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI 

 

 

 

RISCHIO CRITERI 

LUOGHI DI LAVORO 

Titolo II 

Luoghi conformi ALL. IV 

Valutazione conformità lavoratori disabili 

Assicurare regolare pulizia 

Assicurare regolare manutenzione /controllo funzionamento 

ATTREZZATURE DI 

LAVORO 

Titolo III capo I 

Attrezzature conformi a disposizioni legislative e regolamenti 

recepimento norme comunitarie 

Misure tecniche conformi ALL. V 

Registro manutenzione (3 anni) 

ATTREZZATURE DI 

LAVORO 

SOGGETTE A VERIFICHE 

PERIODICHE 

Titolo III capo I 

Attrezzature conformi a disposizioni legislative e regolamenti 

recepimento norme comunitarie 

Elenco attrezzature conformi ALL. VII 

Verifiche periodiche 1° ISPELS successive ASL 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Titolo III capo II 

Attrezzature conformi a D.Lgs. n. 475/92 

Misure tecniche conformi ALL. VIII 

Procedure per uso ed utilizzo D.P.I. 

IMPIANTI ED 

APARECCHIATURE 

ELETTRICHE 

Titolo III capo III 

Misure tecniche conformi ALL. IX 

Valutazione rischi natura elettrica come da elenco art.li. 80-85 

Controlli periodici impianti elettrici /protezione fulmini/Pannelli Fotovoltaici 

CANTIERI TEMPORANEI E 

MOBILI 

Applicazione su lavori di ALL. X 

Nomina coordinatori 

Notifica preliminare 

Verifica idoneità imprese esecutrici ex art. 90 comma 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA 

Titolo V capo I 

Misure tecniche per posto di lavoro conformi allegati XXIV e XXXII 

Misure per viabilità segnaletica stradale ad eccezione ALL. XXVIII 
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MOVIMENTAZIONE 

MANUALE 

DEI CARICHI 

Misure tecniche per posto di lavoro conformi ALL. XXXIII 

Norme ISO 

ATTREZZATURE MUNITE 

DI 

VIDEOTERMINALI 

Titolo VII capo I 

Misure tecniche per posto di lavoro conformi ALL. XXXIV 

RISCHI DA AGENTI FISICI 

Titolo VIII capo I 

Ultrasuoni 

Infrasuoni 

Microclima 

Atmosfere iperbariche 

Tabelle TLV ACGIH 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

Titolo VIII capo I 

D.lgs 17 marzo 1995 n. 230 

RISCHI DA RUMORE 

Titolo VIII capo II 

Titolo VIII, linee guida ISPESL e UNI 9432:2008 

RISCHI DA VIBRAZIONI 

MECCANICHE 

Titolo VIII capo III 

Misure conformi ALL. XXV 

RISCHI DA CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 

Titolo VIII capo IV 

Misure conformi ALL. XXVI 

RISCHI DA RADIAZIONI 

OTTICHE ARTIFICIALI 

Titolo VIII capo V 

Proprietà pericolose delle sostanze 

Valori limiti TLV 

Classificazione rischio RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E 

IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 

Misure conformi all’ALL. XLI 

Procedure di intervento per emergenze/incidenti 

ESPOSIZIONE AD AGENTI 

CHIMICI 

Titolo IX capo I 

Proprietà pericolose delle sostanze 

Valori limiti TLV 

Classificazione rischio RISCHIO MEDIO PER LA SICUREZZA E 

PER LA SALUTE DEI LAVORATORI ESPOSTI 
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Misure conformi all’ALL. XLI 

Procedure di intervento per emergenze/incidenti 

ESPOSIZIONE AD AGENTI 

CANCEROGENI –

MUTAGENI 

Titolo IX capo II 

Identificazione agenti cancerogeni/mutageni 

Allegati XLII –XLIII 

Ripetizione valutazione ogni 3 anni 

Analisi chimiche obbligatorie 

Registro di esposizione 

PROTEZIONE DA 

ATMOSFERE 

ESPLOSIVE 

Titolo XI capo I 

Identificazione probabilità formazione atmosfera esplosiva 

Allegati XLIX 

Documento sulla protezione contro le esplosioni 

Analisi chimiche obbligatorie 

Registro di esposizione 

LAVORATRICI GESTANTI 

D.Lgs. n. 151/2001 

Identificazione lavorazione vietate tabelle del D.Lgs. n. 151/2001 

Identificazioni eventuali lavorazioni alternative per l’addetta; 

Interdizione della lavorazione vietata durante il periodo di 

gestazione/allattamento. 

LAVORATORE NOTTURNO 

D.Lgs. 532/1999 

Analisi dei posti di lavoro. 

Periodo notturno (7 ore consecutive che comprendono il periodo 24,00- 

5,00) 

Lavoratore notturno (almeno 3 ore nel periodo notturno - almeno 80 

giorni/anno); 

Elenco rischi particolari. 

LAVORO MINORILE 

D.Lgs. 345/1999 

Analisi dei posti di lavoro. 

Identificazione lavorazione vietate indicate nella tabella ALL. I del D.Lgs. 

n. 345/1999 

Interdizione lavorazioni vietate. 

LAVORATORE CON 

MANSIONI 

RISCHIO 

ALCOLCORRELATO 

Analisi delle mansioni e confronto con elenco ALL. I Conferenza S.R. 

 

Divieto di assumere sostanze alcoliche 
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Legge n. 125/01 

RISCHIO STRESS DA 

LAVORO 

ACCORDO EUROPEO 

SULLO 

STRESS SUL LAVORO 

(8/10/2004) 

Analisi delle varie condizioni di lavoro: 

l’organizzazione e i processi di lavoro 

le condizioni e l’ambiente di lavoro 

comunicazione ed i fattori soggettivi 

RISCHI CORRELATI 

ALL’ASSUNZIONE DI 

DROGHE 

Conferenza Unificata 

Seduta del 30 ottobre 2007 

Analisi delle mansioni e confronto con elenco allegato I dell’Intesa. 

Divieto di assumere sostanze stupefacenti 

Visita medica di idoneità del medico competente annuale 

RISCHIO INCENDIO 

D.M. 10/03/1998 

Analisi dei vari parametri antincendio dei locali di lavoro: 

Sostanze combustibili presenti, larghezza porte, lunghezza vie d’esodo, N. 

presidi antincendio, luci emergenza, segnaletica sistema di allarme 

5 INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO (Art.28 c.2 lett. a) 

X = RISCHIO PRESENTE 

 

RISCHIO CONSIDERATO RISCHI 

PRESENTI 

LUOGHI DI LAVORO X 

ATTREZZATURE DI LAVORO X 

ATTREZZATURE DI LAVORO SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE x 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE X 

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE X 

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI  

SEGNALETICA DI SICUREZZA X 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X 

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI X 

ULTRASUONI  

INFRASUONI  

MICROCLIMA X 

ATMOSFERE IPERBARICHE  
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ESPOSIZIONE A RUMORE X 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE  

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI X 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  

RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI  

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI X 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI –MUTAGENI  

ESPOSIZIONE AD AMIANTO  

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI X 

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE X 

LAVORATRICI GESTANTI X 

LAVORATORE NOTTURNO  

LAVORO MINORILE  

LAVORATORE CON MANSIONI RISCHIO ALCOOL-CORRELATO  

LAVORATORE CON MANSIONI RISCHIO TOSSICO-CORRELATO  

LAVORO IN QUOTA  

RISCHIO INCENDIO X 

RISCHIO STRESS DA LAVORO X 

 

6 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La valutazione dei rischi osserva tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali 

cause di lesioni o danni. La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di 

identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro), identificare i pericoli ed i rischi, che 

sono potenzialmente in grado di arrecare danno ed identificare i lavoratori esposti ai rischi. Valutare i rischi 

esistenti (gravità, probabilità, ecc…) e classificarli in ordine di importanza; Decidere l’azione preventiva: 

identificare le misure adeguate per ridurre o controllare i rischi. Mettere in atto le azioni di prevenzione e 

protezione attraverso un piano di definizione delle priorità ed il relativo piano di intervento, le scadenze 

entro cui portare a termine le azioni previste. 

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla 

gravità degli effetti; infatti, il Rischio (R) può essere visto come il prodotto tra la Probabilità di 

accadimento (P) e la gravità del Danno (D): 

𝑅 = 𝑃 × 𝐷 
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La scala delle probabilità viene riportata nella seguente tabella 

PROBABILITA’ (P) CRITERIO 

Improbabile La difformità da eliminare potrebbe provocare un danno solo in 

concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti. Non sono noti 

episodi già verificatisi. 

Poco Probabile L’irregolarità da eliminare potrebbe provocare un danno in circostanze 

sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi casi di episodi già 

verificatisi. 

Probabile È noto qualche episodio in cui la difformità ha fatto seguito il verificarsi 

di un danno. La criticità  da eliminare potrebbe provocare un danno anche 

se in modo non automatico e/o diretto 

Altamente Probabile Si sono già verificati danni conseguenti alla difformità evidenziata nella 

struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili. 

Esiste una correlazione diretta tra la difformità da eliminare ed il 

verificarsi del danno ipotizzato 

La scala della gravità dei danni viene riportata nella seguente tabella. 

Danno Criterio 

Lieve Esposizione con effetti rapidamente reversibili. Infortuno o episodio di 

esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. 

Modesto Esposizione con effetti reversibili. Infortunio o episodio di esposizione acuta con 

inabilità temporanea anche lunga ma reversibile 

Considerevole Esposizione con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Infortunio o 

episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. 

Grave Esposizione con effetti letali e/o totalmente invalidanti. Infortunio o episodio di 

esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. 

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la matrice dei rischi, nella quale ad ogni casella 

corrisponde una determinata combinazione di probabilità dei danni. 
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 DANNO (D) 

Lieve Modesto Considerevole Grave 

1 2 3 4 

P
ro

b
ab

il
it

à 
(P

) 

Improbabile 1 1 2 3 4 

Poco Probabile 2 2 4 6 8 

Probabile 3 3 6 9 12 

Altamente Probabile 4 4 8 12 16 

 

Rischio Priorità di Intervento 

Basso (1 ≤ 𝑅 ≤ 2) Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

Accettabile (3 ≤ 𝑅 ≤ 4) Azioni correttive da programmare a medio termine. Intervento da inserire in un 

programma a medio termine. 

Notevole (6 ≤ 𝑅 ≤ 9) Azioni correttive da programmare con urgenza. L'intervento previsto è da 

realizzare in tempi relativamente brevi. 

Elevato (12 ≤ 𝑅 ≤ 16 Azioni correttive immediate. L'intervento previsto è da realizzare con 

tempestività. 

In riferimento alla tabella matrice precedente  

6.1 Esposizione a campi elettromagnetici 

In azienda sono presenti le seguenti sorgenti di campo elettromagnetico: 

 videoterminali 

 quadri elettrici 

Sulla base di confronto con dati di letteratura tecnica si ritiene che l’entità dei campi 

elettromagnetici presenti e il periodo di esposizione inducano per il personale esposizione a 

livelli di campo magnetico inferiori al limite di azione. Il personale sarà soggetto alle misure di 

prevenzione e protezione rispettivamente per le mansioni che prevedono l’esposizione alle 

sorgenti di cui sopra (vedi schede mansione). Si ritiene comunque opportuno provvedere ad una 

misurazione strumentale dei livelli campo elettromagnetico presenti secondo quanto previsto 

dalle linee guida CEI. 

Valutazione del Rischio: ACCETTABILE 
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6.2 Microclima 

Risulta esposto a rischio da microclima il personale che effettua le seguenti mansioni: 

 Insegnante (attività didattica) 

 Collaboratore Scolastico 

Si ritiene in base alla tipologia della mansione svolta, alle misure di prevenzione e protezione 

adottate, ai DPI adottati (vedi schede mansione)  

Valutazione del Rischio: ELEVATO 

6.3 Movimentazione manuale dei carichi 

Risulta esposto a tale rischio il personale che effettua le seguenti mansioni: 

 Insegnante (attività didattica) 

 Collaboratore Scolastico 

Si ritiene che in base alle caratteristiche dei carichi movimentati, agli sforzi fisici richiesti, 

alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, al periodo di esposizione ed alle esigenze connesse  

all’attività il personale risulti esposto ad una Valutazione del Rischio: ACCETTABILE 

6.4 Atmosfere esplosive 

Sono presenti in azienda le seguenti sorgenti potenziali di atmosfere esplosive: 

 Centrale termica con caldaia alimentata a metano 

La manutenzione e la gestione di tale caldaia dipendono esclusivamente dal Comune di 

Conegliano che ne ha la gestione. 

 

Valutazione del Rischio: ACCETTABILE 
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6.5 Attrezzature munite di videoterminale  

Risulta esposto a tale rischio il personale addetto nei seguenti uffici: 

 Aula Insegnante/lab. Informatica  

Si ritiene che le postazioni videoterminali presenti siano conformi a quanto previsto in ALL. 

XXXIV del D.lgs 81/08. 

Eventuali miglioramenti alle postazioni stesse saranno inseriti fra le misure di intervento. 

Il personale che effettua più di 20 ore settimanali al videoterminale può usufruire di 15 minuti 

di pausa ogni 2 ore e va sottoposto a sorveglianza medica. 

Valutazione del Rischio: NOTEVOLE 

6.6 Esposizione ad agenti chimici 

Risulta esposto a rischio chimico il personale che effettua le seguenti mansioni: 

 Insegnante – Laboratori 

 Collaboratore Scolastico 

Sulla base delle proprietà pericolose degli agenti chimici presenti, delle informazioni presenti 

sulle schede di sicurezza a queste associate, al livello tipo e durata dell’esposizione, alle 

circostanze in cui vengono svolte le mansioni, ai valori limite di esposizione professionale(TLV 

– TWA) ed ai valori limite biologici, si ritiene che il personale sia esposto a un rischio chimico 

basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Il personale sarà soggetto alle misure di 

prevenzione e protezione (art. 224) ed ai DPI previsti rispettivamente per le mansioni di cui 

sopra (vedi schede mansione). 

Valutazione del Rischio: ELEVATO 
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7 RISCHIO ARCHITETTONICO 

7.1 Rischio architettonico 

I rischi connessi alle aree di lavoro sono valutati in base ai criteri definiti nelle norme di 

riferimento. Il datore di lavoro ha effettuato, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, gli 

opportuni sopralluoghi per verificare l’adeguatezza degli ambienti di lavoro esprimendone il 

relativo giudizio come schematicamente riportato nella tabella seguente. 

 

GIUDIZIO TIPOLOGIA PRIORITA’ 

Da Adeguare Non corrisponde a quanto previsto 

dalla normativa 
Azioni correttive e/o migliorative 

da programmare 

Adeguato Risponde a quanto previsto dalla 

normativa 
Azioni di mantenimento e 

manutenzione periodica 

 

Per le parti che risulteranno non adeguati, saranno definiti le modalità ed i relativi tempi di 

attuazione nella sezione “Piano degli Interventi” del presente documento.  

Il tetto è a falde, in parte ricoperto da tegole stabile. I pluviali appaiono ben ancorati e in ottimo 

stato.  

7.2 AREA ESTERNA 

a. Pavimentazione  

La pavimentazione deve essere priva di asperità, antisdrucciolevole e tenuta pulita. Il cortile 

presenta alberi di alto fusto. Il cancello è obsoleto e in diversi punti presenta ossidazioni. La 

siepe presente in prossimità dell’uscita di sicurezza della palestra deve essere potata perché la 

porta di emergenza si apre con difficoltà. L’intelaiatura che sorregge il canestro è pericolante e 

deve essere sistemata La zona della centrale termica esterna alla scuola ha la porta priva di 

serratura.  

Valutazione del Rischio: ELEVATO  
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b. Illuminazione  

L’area è dotata di illuminazione per operazioni di carico e scarico e di trasporto materiali 

durante il periodo dell’anno di scarsa illuminazione 

Valutazione del Rischio: ACCETTABILE 

      

Mancano i cartelli indicanti i punti di raccolta. 

Valutazione del Rischio: NOTEVOLE 

 

GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO DELL’AREA: 

NEL COMPLESSO ADEGUATO  

 

a.3 SERVIZI IGIENICI 

a. Quantità 

I servizi igienici sono in misura sufficiente e distinti per sesso sopra i 10 addetti; per numero di 

dipendenti superiore a 10, almeno uno ogni ulteriori trenta unità o frazioni. I bagni del piano 

terra dell’istituto, necessitano di manutenzione (piastrelle e rubinetti mancanti)  

 

Valutazione del Rischio: NOTEVOLE 

b. Anti bagno 

Deve essere separato da eventuale locale spogliatoio e dotato di lavabo, dispositivo per la 

distribuzione di sapone liquido asciugamani a perdere e/o ad aria comandi di erogazione 

dell'acqua preferibilmente non manuali. 

Valutazione del Rischio: BASSO 
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   c. Pavimento e pareti 

Sono rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per 

almeno m 1,80 di altezza. 

Valutazione del Rischio: NOTEVOLE  

 

d. Altezza dei locali 

L'altezza libera interna deve essere di almeno m 2,40. 

Valutazione del Rischio: BASSO 

e. Aerazione 

L’ambiente è dotato di aerazione naturale- almeno mq 0,40- o forzata almeno 5 ricambi ora se 

continua e 10 se temporizzata, con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni 

utilizzo. Nei casi di ventilazione artificiale, la porta deve essere dotata di griglia o fessura nella 

porzione inferiore alta almeno cm 5. 

Valutazione del Rischio: NOTEVOLE  

g. Segnaletica W.C. 

Deve essere presente cartello apposto sulla porta. Valutazione del Rischio: ACCETTABILE  

GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO DELL’AREA: 

DA ADEGUARE  

7.4 VANO SCALE 

a. Scale 

Le scale sono dotate di strisce antisdrucciolo nella scala interna dell’edificio, inoltre come da 

prescrizioni tecniche, DM 236/89 il corrimano della scala deve essere installato su entrambi i lati, 

dato che l’utenza prevalente è costituita di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad 
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altezza proporzionata. Alcune balaustre interne ed esterne dell’edificio non rispettano le altezze 

indicate nella normativa vigente sono inferiori all’altezza di 1 metro, (rischio caduta)  

Valutazione del Rischio: NOTEVOLE 

GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO DELL’AREA: 

DA ADEGUARE  

(installare un secondo corrimano e rialzare le balaustre) 

 

7.5 AULE 

a. Pareti interne 

   Le pareti sono in stato mediocre andrebbero tinteggiate. Le pareti interne di molte aule     

dell'edificio, presentano crepe, è necessario un controllo e una manutenzione. (necessita un 

controllo anche il soffitto dell’edificio in quanto presenta crepe vedi buco centrale, atrio)  

La porta dell'aula 30 attuale classe 2B si apre controesodo. In merito desidero ricordare la normativa 

vigente D.M. 26/8/92 “Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; 

le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero 

massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25” Il legislatore ha chiarito “nell’ambito delle 

strutture scolastiche costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, i locali destinati ad aule didattiche e 

esercitazioni, non devono essere adeguati al 3° comma del p.to 5.6 dell’allegato al DM 26/8/1992, 

per quanto attiene la larghezza delle porte. La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni 

caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, 

così come espressamente richiamato dall’art. 16, co. 3 del D.Lgs n. 242/1996 (Lett. Circ. prot. n. 

P954/4122 sott. 32 del 17/5/1996). “In sostanza ogni aula può pertanto contenere: fino a 25 persone 

se la porta si apre nel senso contrario all’esodo (verso l’interno del locale),fino a 50 persone se la 

porta si apre nel senso dell’esodo (verso il corridoio o comunque verso l’esterno del locale),più di 50 

e fino a 100 persone se le porte sono almeno due e dimensionate per avere una capacità di deflusso 

adeguata, di cui una dotata di maniglione antipanico. In qualità di Rspp dell'istituto suggerisco il 

cambio dell'apertura, alternativa è rimanere sotto i 25 persone (studenti + docenti) Inoltre chiedo di 

installare la pellicola protettiva nelle vetrate degli infissi interne.  
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b. Altezza dei locali 

I locali devono avere altezza pari o superiore a 2,70 m.(rientrano nella norma)   

c. Pavimento 

Il pavimento è  privo di asperità, antisdrucciolevole e facilmente lavabile. 

d. Superficie per persona 

La superficie per persona deve essere superiore a 1.80 mq/lavoratore-alunno. 

e. Cubatura per persona  

La cubatura per persona deve essere superiore a 10 mc/lavoratore-alunno. 

f. Illuminazione 

La superficie illuminante di ogni locale deve corrispondere: 

 1/8 della superficie di calpestio con superficie in pianta di 50 mq; 

 1/10 della superficie di calpestio per la parte eccedente mq qualora l’altezza interna 

netta sia superiore a 5 metri. 

g. Aerazione 

La superficie finestrata apribile di ogni locale deve corrispondere a: 

 1/8 superficie di calpestio, con minimo di superficie finestrata di mq 1,5 per locali 

con superficie in pianta fino a 50 mq; 

 1/20 superficie di calpestio per la parte eccedente. 

h. Riscaldamento 

La temperatura interna garantita deve essere non inferiore a 20 °C. 

i. Raffrescamento 
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Deve garantire: 

in autunno –inverno temperature 18-20 °C umidità tra 40-60%; in estate una differenza 

di temperatura tra interno ed esterno non superiore a 7 °C e umidità tra 40-60%. 

    l. Finestre: Le finestre di alcuni locali del primo piano hanno un’apertura inversa, raccomando la 

sorveglianza da parte del personale scolastico in quanto è facilissimo uscire in terrazzo (privo di 

balaustra)  

    m. Laboratorio di Chimica: È necessario un armadio di sicurezza filtrato ed aspirato per lo 

stoccaggio di prodotti Chimici, acidi, basi in conformità alle norme EN 61010-1, EN 16122 Marchio 

CE Certificato TUV. E' necessaria la sostituzione o la rimozione del tubo del Gas, adiacente l'armadio 

"di sicurezza" in quanto obsoleto, non fissato. Il laboratorio deve essere separato dall'edificio da muri, 

porte, soffitti e pavimenti REI 90-120, vale a dire in grado di impedire la propagazione dell'incendio 

per 90-120 minuti (R: resistenza al fuoco, E: tenuta al fumo, I: resistenza all'irraggiamento, deve 

essere dotato di una compartimentazione Porta REI (tagliafuoco). Inoltre deve essere dotato di 

Cassetta di Primo Soccorso, Cartellonistica, Mezzi di protezione per le Fughe di Gas. Per ultimo ma 

per questo meno importante, il laboratorio si trova al Primo Piano Rialzato dell'edificio, è impossibile 

accedere al locale per un alunno/personale con difficoltà motoria per mancanza dell'ascensore e per 

la presenza di pedane all'interno.  In questo stato suggerisco la chiusura.  

n. Archivi L’aula 75 attualmente utilizzata come archivio dell’istituto è priva sia di Porte Rei che di 

estintore. (ricordo l’elevato rischio incendio rappresentato della presenza di materiale cartaceo) 

inoltre parte degli scaffali utilizzati sono sistemati al centro della stanza, sollecitando il solaio. 

L’archivio del piano interrato aula 9, presenta dei rischi data la presenza l’elevata presenza di 

materiale cartaceo è privo di porta REI e inoltre una finestra interna è priva di vetro aumentando 

notevolmente in caso di incendio la propagazione di fuoco e fumo all’interno dell’edificio.  

Palestra. È stata rifatta nel 2010 ed è in buono stato, gli spogliatoi sono piuttosto deterioriorati 

 

GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO DELL’AREA: 

 DA ADEGUARE  
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ULTERIORI VALUTAZIONI DEI RISCHI 

Raggiungimento, ingresso, uscita e movimenti nella struttura all’inizio e alla fine della giornata 

lavorativa.  

Tutti i lavoratori che prestano servizio nel plesso sono compresi all’interno della fase lavorativa, con l’aggiunta 

degli altri collaboratori scolastici, che possono trovarsi ad operare in caso di sostituzioni o supplenze. 

Attrezzature: automobile, chiavi per l’accesso, arredi; Impianti: elettrico, riscaldamento ad acqua calda 

Rischio Valutazione del Rischio 

Rischio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Accettabile 

Esposizione a calore radiante Basso 

Rumore Accettabile 

Rischio biologico Elevato 

Punture, abrasioni, tagli e lesioni Accettabile 

Caduta di materiale dall’alto Elevato 

Elettrocuzione  Accettabile 

Scivolamenti e cadute  Elevato 

 

Attività didattica 

L’attività didattica si svolge all’interno delle aule didattiche tradizionali, nei corridoi e negli spazi igienici, oltre che nelle 

aule riservate ai docenti/aula informatica. I dipendenti coinvolti sono i docenti, oltre che gli studenti.  

Attrezzature: lavagna, stereo portatile, cancelleria, piccoli utensili per attività manuali, armadietti, fotocopiatrici, arredi, 

computer, periferiche hardware, televisori;  

Sostanze: gesso; Impianti: elettrico, idrico, riscaldamento ad acqua calda 

Rischio Valutazione del Rischio 

Rischio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Considerevole 

Esposizione a calore radiante Basso 

Rumore Accettabile 

Rischio biologico Considerevole 

Punture, abrasioni, tagli e lesioni Accettabile 

Caduta di materiale dall’alto Elevato 
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Elettrocuzione  Accettabile 

Scivolamenti e Cadute  Elevato 

Contatti con materiali allergeni  Accettabile 

Postura  Accettabile 

Ustioni Basso 

Affaticamento Visivo  Accettabile 

Incendio  Considerevole 

Ribaltamento  Considerevole  

Attività ludica in Giardino  

Con questo tipo di attività ci si riferisce ai momenti di svago, di ricreazione e di intervallo, in cui i veri protagonisti sono 

gli studenti, mentre i docenti ed i collaboratori sono dedicati ad un ruolo di sorveglianza e controllo. Spesso questi 

momenti si trovano a coincidere con le attività didattiche, proprio per il fatto già descritto che sono composte da molti 

momenti di gioco. L’attività si svolge in molteplici spazi del plesso, a partire dalle aule fino ai corridoi, oltre al giardino. 

Attrezzature: arredi; Impianti: riscaldamento ad acqua calda. 

 

Rischio Valutazione del Rischio 

Rischio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Elevato  

Esposizione a calore radiante Accettabile  

Rumore Accettabile 

Rischio biologico Accettabile 

Punture, abrasioni, tagli e lesioni Accettabile 

Caduta di materiale dall’alto Considerevole 

Scivolamenti e Cadute  Elevato  

Postura  Accettabile 

Ustioni Basso 

Ribaltamento  Elevato 

 

L’edificio non è dotato di ascensore  

Non è stato individuato alcun locale con caratteristiche idonee per essere adibito ad infermeria. In 

portineria vengono medicati gli alunni infortunati.  

GIUDIZIO DI ADEGUAMENTO DELL’AREA: 
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DA ADEGUARE 

 

 

 

 

8. RISCHIO INCENDIO 

 

8.1 Rischio incendio 

Di seguito si riporta la valutazione del rischio incendio per aree considerate omogenee dal punto 

di vista delle attività/lavorazioni effettuate al loro interno. Per ogni area è stata elaborata una 

scheda in cui è evidenziato il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza valutati secondo i 

seguenti criteri: 

a) Individuazione dei pericoli di incendio 

b) Individuazione degli esposti a rischi di incendio 

c) Individuazione delle misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre i rischi di 

incendio. 

La classificazione del livello di rischio è espressa in una delle seguenti categorie: 

BASSO: luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e si 

hanno scarse possibilità di principi di incendi e di propagazione dello stesso. 

MEDIO: luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili con condizioni che favoriscono 

lo sviluppo di incendio ma con probabilità di propagazione dello stesso limitato. 

ELEVATO: luoghi con elevate probabilità di sviluppo di incendio e di propagazione dello 

stesso. Per le aree in cui non risulteranno soddisfatti i requisiti di sicurezza, saranno definiti le 

modalità ed i relativi tempi di attuazione nel piano di intervento del presente documento. 

L’azienda è soggetta al controllo da parte dei VVF in quanto comprendente le seguenti attività 
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(D.M. 151/2011):67 – 74Pertanto, il livello di rischio è MEDIO in base a quanto previsto dal 

D.M. 10.03.98. 

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO PER L’INTERA 

AZIENDA 

 

Medio  

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.M. 10/03/98 per attività soggette al controllo periodico del 

Comando dei VVF le disposizioni previste dal decreto si applicano limitatamente aiseguenti 

punti: 

a - ridurre la probabilità di insorgenza dell’incendio; 

e - garantire l’efficienza dei sistemi antincendio; 

f - fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio. 

Tali punti vengono sviluppati nei paragrafi di seguito riportati. 

8.1 Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza di incendi  

Verranno prese misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi: 

MISURE DI TIPO TECNICO 

 impianti elettrici realizzati a regola d’arte; 

 messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche; 

 ventilazione degli ambienti; 

 adozione di dispositivi di sicurezza. 

 Pannelli Fotovoltaici  

MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO – GESTIONALE 

 rispetto dell’ordine e della pulizia; 
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 controlli sulle misure di sicurezza; 

 informazione formazione del personale. 

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi effettueranno regolari controlli sui luoghi 

finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. I Pannelli fotovoltaici 

installati sopra il tetto dell’edificio. Gestito dal comune di Conegliano. In caso di incendio 

abbassare l’interruttore di sgancio  

8.2 Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio  

Verranno prese tutte le misure di protezione antincendio previste: 

 garantire il sicuro utilizzo delle vie d’uscita; 

 per l’estinzione degli incendi; 

 per la rilevazione e l’allarme in caso d’incendio. 

Verrà attuata periodicamente la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature 

e degli impianti di protezione antincendio. L’attività di controllo periodica e la manutenzione 

sarà eseguita da personale competente e qualificato. In particolare il controllo e la manutenzione 

periodiche degli impianti antincendio saranno effettuati da ditta esterna. 

8.3 Informazione e formazione antincendio  

I lavoratori riceveranno una adeguata informazione e formazione sui principi base della 

prevenzione incendi e sulle azioni da adottare in presenza di incendio. In particolare i lavoratori 

riceveranno una adeguata informazione su: 

 rischi di incendio legati all’attività svolta; 

 rischi di incendio legate alle specifiche mansioni svolte; 

 misure di prevenzione e di protezione incendi; 

 ubicazione delle vie d’uscita; 

 procedure da adottare in caso di incendio. 
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Per quanto riguarda la formazione tutti i lavoratori esposti a particolari rischi e i lavoratori che 

svolgeranno incarichi relativi alla prevenzione incendi riceveranno una specifica formazione 

antincendio. 

8.4 Segnaletica di emergenza antincendio 

Le uscite di sicurezza e le vie di fuga sono dotate dell’apposita segnaletica di emergenza e delle 

luci di emergenza ad inserimento automatico, in caso di sospensione dell’energia elettrica. 

8.5 Piano di emergenza 

La gestione delle emergenze in azienda viene riportata nel piano di emergenza dove sono 

indicate le procedure. Inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi 

antincendio, la normazione e l’informazione sull’antincendio del personale vengono riportati 

nel Registro dei Controlli Periodici  

8.6 Impianto idrico antincendio ed estintori 

La scuola è stata dotata di un  impianto idrico antincendio. 

 

9 RISCHI ASSOCIATI ALLE MANSIONI 

 

9.1 Rischio per mansioni 

La valutazione dei rischi contiene l’analisi dei pericoli che possono insorgere, per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori, all’atto dello svolgimento di ciascuna mansione. A tale proposito sono 

stati utilizzati in prima istanza, ove possibile e adeguato, metodi e criteri di valutazione 

approssimata del rischio in grado di distinguere chiaramente condizioni accettabili da situazioni 

non accettabili (gravissimo).Sarà possibile di conseguenza identificare quelle situazioni in cui 

è necessario un approfondimento da realizzare con più complesse procedure analitiche. La 

stima dei rischi viene effettuata confrontando la situazione in atto con i criteri espressi dalla 

normativa o dalla regola dell’arte. La priorità che derivano da tale stima vengono rese in tabella 

di seguito. 
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9.2 Divieto di assunzione e somministrazione di alcol sul posto di lavoro 

Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per 

la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione 

di bevande alcoliche e superalcoliche. I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono 

essere effettuati esclusivamente dal medico competente ovvero dai medici del lavoro degli 

SPISAL e delle ASL. La conferenza permanente Stato Regioni con provvedimento 16 marzo 

2006 GU del 30-3-2006 ha individuato in Allegato I le attività lavorative che comportano un 

elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. 

Il personale va informato e formato relativamente a tale divieto. 

 

9.3 Lavoratrici in stato di gravidanza 

Il rischio relativo alle lavoratrici gestanti e/o alle lavoratrici madri rientra nell’ambito specifico 

dei rischi connessi alla differenza di genere.  

Misure di prevenzione adottate 

1) Informazione e prevenzione: Tutte le dipendenti vengono preventivamente informate sulle 

lavorazioni, condizioni di lavoro, agenti e processi che possono comportare limitazioni 

nell’attività lavorativa compresi nel D.Lgs. 81/2008 

2) Attività preliminare: al momento della comunicazione dello stato di gravidanza viene 

valutata l’attività svolta dalla lavoratrice con riferimento alle esclusioni previste dall’art. 7 del 

D.Lgs. 151/2001. In particolare si verifica se: 

a) Il lavoro svolto è compreso nell’elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri (art. 5 

DPR n° 1026 del 25/11/76).  

b) La lavoratrice è esposta ad agenti e condizioni di lavoro comprese nell’ art. 2 del D.Lgs. n° 

645 del 23/1 1/96. 

c) La lavoratrice è soggetta ad agenti, processi e condizioni di lavoro compresi nell’allegato 

I del D.Lgs. n° 645 del 23/1 1/96.  
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3) Conseguenze della valutazione: se il risultato rivela la presenza di rischi per la sicurezza e la 

salute della lavoratrice nella mansione nella quale è impiegata viene verificata la possibilità di 

adottare una delle seguenti misure: 

a)  modificazione temporanea delle condizioni e/o dell’orario di lavoro. 

b) spostamento ad altre mansioni, per il periodo necessario, con comunicazione scritta 

all’organo competente (Servizio ispettivo del Ministero del lavoro). 

 c) in assenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) viene inviata una proposta al medesimo 

organo competente. 

4) Sospensione anticipata dal lavoro: attuata nel caso non si possa escludere la presenza dei 

seguenti fattori di rischio: 

a) stazione eretta (DPR 1026 art. 5 g, DL 645 all’art. 4 A1 g): più di 4 ore complessive 

giornaliere; 

b) spostamento e sollevamento carichi (DPR 1026 art. 5 c 1°, DL 645 all. I art. 4 A1 f).In tal 

caso occorre considerare l’entità del carico (non superiore ai 7 kg) e la frequenza degli atti, 

qualora l’entità del carico sia inferiore ai 7. Indicativamente si stabilisce come valore limite de l 

peso sollevato 1/3 di quello raccomandato calcolato secondo il metodo NIOSH 1993 (vedi 

anche Linee Guida Regionali sul Titolo V Doc. n° 14);  

c) presenza di possibili sinergie qualora i fattori di rischio presenti siano inferiori ai livelli 

massimi ma concomitanti. Per esempio un fattore aggravante è rappresentato dal microclima 

sfavorevole (DL 645 all. I art. 4 A1 f) o da ritmi di lavoro sostenuti (DL 645 all. I art. 4 A1 g); 

5) Astensione dal lavoro protratta a sette mesi dopo il parto: attuata nel caso non si possa 

escludere la presenza dei seguenti fattori di rischio: 

a) spostamento e sollevamento carichi (DPR 1026 art. 5 c 1°, DL 645 all. I art. 4 A I 

b) In tal caso occorre considerare l’entità del carico (non superiore ai 7 kg) e la frequenza 

degli atti, qualora l’entità del carico sia inferiore ai 7 kg. Indicativamente si stabilisce come 

valore limite del peso sollevato 1/3 di quello raccomandato. 

6) Informazione: Tutte le lavoratrici vengono informate sull’esito della valutazione e sulle 

decisioni prese dall’Istituto, previa consultazione con il RLS. 
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Scheda di rischio 

Rischi per le lavoratrici gestanti e madri 

a) Esenzione dai lavori faticosi, pericolosi, insalubri SI NO   

b) 
Esenzione dall' utilizzo prodotti chimici 

aggressivi, nocivi, irritanti 
SI NO 

  

c) Inserimento di pause per lavoro in piedi SI NO   

d) 

Esenzione attività che espongono a colpi, rumore 

sopra 80 dB(A), radiazioni, sollecitazioni 

termiche, disagi fisici o mentali 

SI NO 

  

Misure da adottare, fornite dalle normative di settore: mantenere le attuali misure di 

prevenzione 

Le misure da adottare verranno eseguite a cura del datore di lavoro su collaborazione del 

rappresentante dei lavoratori e del responsabile per la sicurezza, sentito il medico competente 

se nominato, nel più breve tempo possibile secondo il livello di rischio individuato. 

Note: - 

 

9.4 Stress lavoro correlato – art. 28 D. Lgs. 81/08 

L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che 

consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. 

Descrizione 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali 

e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle 
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richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è 

sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo 

dell’individuo stesso), ma di fronte aduna esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte 

grosse difficoltà di reazione Lo stress non è una malattia, ma una esposizione prolungata allo 

stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori 

esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre 

l’efficienza sul lavoro. 

Individuazione fattori di stress da lavoro 

L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di 

fattori quali: 

l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di 

autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei 

lavoratori, carico di lavoro, ecc.), 

le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al 

calore, a sostanze pericolose, ecc.), 

la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di 

occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) 

i fattori soggettivi pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla 

situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.): 

Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori 

I datori di lavoro devono tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori compresi i problemi di 

stress da lavoro ed individuati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi. 

Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro 

Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure 

misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di 

ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli 

individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di 

migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro. 
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la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la 

loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui 

affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento 

l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità 

alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi. 

L'indagine è stata svolta nell’anno scolastico 2014.  

9.5 Differenze di genere, religione e lingua 

Al fine di minimizzare l’impatto di diversità di genere, religione e lingua sull’organizzazione 

del lavoro e sulle modalità operative aziendali si prevedono le seguenti misure di prevenzione 

e protezione: 

 Verifica dell’apprendimento in sede di formazione ed addestramento del personale da parte 

di eventuali lavoratori di lingua straniera ed eventuale traduzione del materiale formativo al 

bisogno; 

 Minimizzazione dei contrasti fra lavoratori di religioni differenti. 

9.6 Condizioni di sfollamento in caso di pericolo incendio 

Sotto il profilo della gestione delle emergenze si farà riferimento agli addetti alla prevenzione 

incendi nominati dall’azienda specifica mentre per altri aspetti si dovrà realizzare un 

coordinamento con le strutture centralizzate dell’edificio ed in particolare: 

 piano di emergenza 

 prova di evacuazione; 

 attivazione squadra di emergenza; 

 utilizzo di presidi relativi all’intero edificio (rete idrante, naspi); 

 attivazioni di chiamata di pronto soccorso. 
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9.7 Rischi per mansione e misure di prevenzione e protezione (Art. 28c.2 Lett. b) 

 

OPERAZIONI VIETATE ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA, PUERPERE ED IN PERIODO DI 

ALLATTAMENTO (D. Lgs. 151/01) 

OPERAZIONI VIETATE AI FANCIULLI ED ADOLESCENTI (D. Lgs. 345/99) 

Mansione Insegnante 

 

Attività svolta La mansione prevede la sorveglianza e l’assistenza degli studenti in area 

interna all’edificio. 

Attrezzature e 

materiali impiegati 

Lavagna, gesso, materiale didattico variabile dal tipo di lezione (lab.Artistica, 

Palestra, Musica), videoterminale 

Sostanze impiegate Non previsti 

DPI Non previsti, eccetto per particolari laboratori 

 

 

 

 

 

Rischi Valutazione Misure di prevenzione e protezione 

ERGONOMIA E 

POSTURA 

ACCETTABILE Intervallare le fasi di lavoro con sollevamento 

carichi a periodi di pausa 

SCIVOLAMENTO CONSIDEREVOLE Non accedere a luoghi o locali ove compaia il 
cartello con pericolo di scivolamento 

USO DI 

ATTREZZATURE E 

APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE 

ACCETTABILE Provvedere alla sostituzione delle attrezzature 

fuori uso; 

Segnalare immediatamente ogni anomalia o 

malfunzionamento; 

Manutenzione delle attrezzature; 
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Formazione specifica del personale; 

Prima di pulire la macchina assicurarsi di aver 

toltotensione alla macchina; 

Collegamento a terra. 

OPERAZIONI VIETATE ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA, PUERPERE ED IN PERIODO 

DIALLATTAMENTO (D. Lgs. 151/01)I lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà 

dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante. 

OPERAZIONI VIETATE AI FANCIULLI ED ADOLESCENTI (D. Lgs. 345/99) movimentazione manuale dei 

carichi 

Mansione Insegnante – Laboratorio  

Attività svolta La mansione prevede la sorveglianza e l’assistenza degli stessi Attrezzature e 

materiali impiegati Lavagna, gesso, attrezzature varie Sostanze impiegate D.P.I.  

PRESENTI 

Rischio Valutazione Misure di prevenzione e protezione 

Ergonomia e postura ACCETTABILE -Intervallare le fasi di lavoro con sollevamento carichi a periodi di 

pausa 

Elettrico ACCETTABILE Eliminare prese multiple ed Installare solo prese con interruttore di 

sicurezza 

Raggruppare i cavi per ridurre il rischio d’inciampamento 

Evitare problemi di sovraccarico 

Prova periodica dispositivi differenziali e magnetotermici 

SCIVOLAMENTO 

 

ACCETTABILE Non accedere a luoghi o locali ove compaia il cartello con pericolo di 

scivolamento 

Taglio, abrasione, 

proiezione schegge da 

vetreria 

ACCETTABILE Informazione e formazione del personale circa i potenziali pericoli 

nell’utilizzo della vetreria e sulla possibilità di surriscaldamento 

Manipolare con cautela la vetreria 

Laboratorio di Chimica  NON 
ACCETABILE  

Si suggerisce la chiusura o un cambio d’uso 
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OPERAZIONI VIETATE ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA, PUERPERE ED IN PERIODO DI 

ALLATTAMENTO (D. Lgs. 151/01) 

Lavori che obbligano ad una stazione in piedi per più di metà dell’orario di lavoro e posizione  

seduta non ergonomica (D.Lgs. 151/01 all. A, p.to F) 

 

OPERAZIONI VIETATE AI FANCIULLI ED ADOLESCENTI (D. Lgs. 345/99) 

 

Mansione Collaboratore Scolastico 

 

Mansione Collaboratore Scolastico 

Attività svolta L’addetto provvede alla pulizia dei locali 

Attrezzature e materiali impiegati Attrezzi manuali (scope, panni, scale), aspirapolvere 

Sostanze impiegate Detergenti per la pulizia 

DPI Guanti per rischio chimico, scarpe con suola antiscivolo, visiera  

protettiva degli occhi 

 

 

Rischio Valutazione Misure di prevenzione e protezione 

MOVIMENTAZIONE 

MANUALE DEI 

CARICHI 

CONSIDEREVOLE Sollevare carichi non superiori a 15 kg; 

Per carichi superiori a 15 kg farsi aiutare da un collega 

o in caso contrario utilizzare mezzi meccanici; 

Formazione specifica del personale 

ERGONOMIA E 

POSTURA 
ACCETTABILE Flettere la schiena e non le gambe; 

Intervallare le fasi di lavoro a periodi di pausa 

pausa 

SCIVOLAMENTO CONSIDEREVOLE Usare calzature con suola antiscivolo; 

Segnalare con apposito cartello le superfici bagnate. 
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ESPOSIZIONE AD 

AGENTI CHIMICI 
CONSIDEREVOLE Formazione del personale; 

Mescolare con cautela i prodotti con acqua; 

Uso di guanti in gomma 

OPERAZIONI DI 

PULITURA 
CONSIDEREVOLE Non pulire i finestrini sopra le finestre; non pulire le 

finestre rotte; usare solo le scale a norma con le relative 

precauzioni sulla base del corso di formazione sulla 

sicurezza 

USO DI 

ATTREZZATURE E 

APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE 

CONSIDEREVOLE Provvedere alla sostituzione delle attrezzature fuori 

uso; 

Segnalare immediatamente ogni anomalia o 

malfunzionamento; 

Manutenzione delle attrezzature; 

Formazione specifica del personale; 

 

OPERAZIONI VIETATE ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA, PUERPERE ED IN PERIODO DI 

ALLATTAMENTO (D. Lgs. 151/01) 

I lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una 

posizione particolarmente affaticante. 

Lavori su scale. 

Lavoro notturno. 

Le sostanze usate per le pulizie devono essere tenute non accessibili agli alunni, in armadio chiuso 

a chiave Rischio Notevole  

10 RISCHIO CONNESSO AGLI IMPIANTI 

10.1 Rischio impianti 

Gli impianti e le attrezzature sono oggetto dei seguenti adempimenti: 
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Manutenzione ordinaria: eseguita esclusivamente da personale qualificato all’esecuzione. La 

qualifica della ditta che effettua la manutenzione avviene secondo le modalità riportate nel 

DUVRI. Manutenzione straordinaria: eseguita esclusivamente da soggetti qualificati in 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali per il rilascio di dichiarazione di 

conformità e del progetto d’impianto come stabilito dalla Legge n.37/08 La qualifica della ditta 

che effettua la manutenzione avviene secondo le modalità riportate nel 

DUVRI. Verifiche periodiche: riguardano gli impianti e le attrezzature soggetti a: 

 denuncia di primo impianto all’ISPELS e ARPA o ASL; 

 verifiche periodiche tramite ASL/ARPA o Organismi notificati. 

Tali verifiche vengono annotate su appositi libretti. 

Impianto Legge 37/08 Denuncia 

Ispesl/Inail 

Denuncia 

Arpa/ASL 

Verifica 

Arpa 

Elettrico X X X X 

Caldaia X X X X 

Idraulico     

Ascensore     

 

 

Impianto elettrico 

 

Descrizione Serve per alimentare le apparecchiature elettriche 

Verifiche periodiche Verifica impianto di messa a terra ogni 2 -5 anni 

Documenti obbligatori Dichiarazione di conformità (Legge 37/08); 
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Segnaletica obbligatoria Attenzione parti elettriche in tensione /divieto di spegnere incendi 

con acqua su quadri elettrici 

 

 

Fattori di rischio 

presenti 

Misure di prevenzione e protezione Rif 

1. Contatti indiretti È dotato di impianto di messa a terra e le 

masse metalliche delle 

macchine/impianti/attrezzature sono 

collegate all’impianto di messa a terra; è 

presente l’interruttore differenziale 

coordinato verso terra. 

Art. 80comma 1 –b)-e) 

D.Lgs.81/08 

2. Contatti diretti Gli involucri di protezione contro l’accesso 

ed il contatto con parti in tensione è adeguato 

(grado IP) al tipo di ambiente. I quadri 

elettrici sono chiusi con interblocco e con 

chiave I cavi elettrici in buone condizioni, 

con grado di isolamento idoneo protetti da 

urti ed usura; è ridotto al minimo l’utilizzo 

di prolunghe volanti e di derivazioni 

multiple. Spine e prese sono del tipo CE 

industriale con interblocco 

 

Art. 80comma 1 –a)-e) 

D.Lgs.81/08 

3. Innesco 

propagazione 

incendi  

È adeguatamente protetto contro i 

sovraccarichi termici(interruttore 

magnetotermico), è dotato di interruttore 

generale; (progetto di dimensionamento 

redatto da professionista abilitato) 

Art. 80comma 1 –c)-f) 

D.Lgs.81/08 

4. Innesco 

esplosione ed 

incendi 

Non è presente nell'istituto una zona con 

area a rischio di esplosione tipo 1-21. 

(progetto di dimensionamento redatto da 

professionista abilitato) 

Art. 80comma 1 –c)-d) 

D.Lgs.81/08 

5. Condizioni di 

guasto prevedibili 

Si programma manutenzione ordinaria 

dell’impianto elettrico 

Art. 80comma 1 –g) 
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D.Lgs.81/08 

6. Rischio di 

fulminazione diretta 

edindiretta 

L’impianto presenta struttura di tipo 

autoprotetta e pertanto non necessita di 

protezione dalle scariche atmosferiche ai 

sensi della CEI 81-1- 

Art. 80comma 1 –g) 

D.Lgs81/08 

 

Impianto Caldaia alimentata a gas metano  

Descrizione Generatore di calore 

Verifiche periodiche Controllo combustione annuale 

Verifiche ARPAV quinquennali 

Documenti obbligatori Dichiarazione di conformità (Legge 37/08) impianto gas; 

Libretto centrale; Denuncia ISPESL; CPI 

Segnaletica obbligatoria Estintore, valvola intercettazione metano, sgancio elettrico. 

 

Fattori di rischio 

presenti 

Misure di prevenzione e protezione Rif 

1. Incendio Dispositivo di blocco dell’erogazione del 

gas in caso di mancanza di fiamma. 

Divieto di ingresso e chiusura a chiave (la 

centrale viene chiusa a chiave) 

 

2. Scoppio Valvola di sicurezza (dimensionamento su 

pratica ISPELS) 

NORMEUNI 

- ISPESL 

3. Scoppio Vaso di espansione (dimensionamento su 

pratica ISPELS) 

NORMEUNI 

- ISPESL 
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4. Fumi Verifica annuale dei fumi effettuata da 

ditta o tecnico abilitato D. Lgs.192/2005 

D. Lgs. 

192/2005 

 

Luoghi dove viene svolta l’attività 

In locali chiusi  (SI/NO): SI   

All’aperto (SI/NO): SI   

Presso terzi (SI/NO): NO   

Rischi specifici 

Elenco delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a RISCHI SPECIFICI che richiedono 

una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

NON SONO PRESENTI RISCHI SPECIFICI 

11 SCHEMA ORGANIZZATIVO DELLA SICUREZZA 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE EMERGENZE: 

Vedere nomine di inizio anno 

ADDETTI ANTINCENDIO E/O EVACUAZIONE: 

Vedere nomine di inizio anno 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI 

È stato organizzato un corso di formazione per i lavoratori? (SI/NO): SI 

È stata fatta attività di informazione sui rischi per mansione? (SI/NO): SI 

Risulta da verbale firmato dai lavoratori? (SI/NO): SI 

PRESIDI SANITARI 

C’è una cassetta di Pronto Soccorso in ogni unità operativa? (SI/NO): SI 

Ci sono i segnali/cartelli che indicano dove si trova? (SI/NO): SI 

Sono indicati i numeri di telefono per l’emergenza? (SI/NO): SI 

PRESIDI ANTINCENDIO 

C’è un numero adeguato di estintori? (SI/NO): SI 

Viene fatta la manutenzione degli estintori regolarmente? (SI/NO): SI 

Ci sono i segnali/cartelli che indicano dove si trovano gli estintori? (SI/NO): SI 

     Impianto naspi  (SI/NO): SI 

 

EVACUAZIONE 

     È stato fatto un piano di evacuazione? (SI/NO): SI 

     È stata formata la squadra per le evacuazioni? (SI/NO): SI 

Sono stati informati i lavoratori sui contenuti del piano di evacuazione? (SI/NO): SI 
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DISPOSITIVI GENERALI DI SICUREZZA 

Quali dispositivi di sicurezza sono stati installati? 

Segnaletica (SI/NO): SI 

Cartellonistica (SI/NO):SIInterni NO esterni 

Porte antincendio (SI/NO): SI 

Illuminazione di emergenza (SI/NO): SI 

Impianto Naspi  (SI/NO): SI 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI 

Guanti (SI/NO): SI 

Dispositivi di otoprotezione (SI/NO): non pertinente 

Indumenti speciali (SI/NO): non pertinente 

Occhiali protettivi (SI/NO): SI 

 

 

12. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

In accordo al D.Lgs. 81/08 sono stati valutati tutti i rischi e per quelli individuati e non già presi in esame 

dal DVR in uso, si è proceduto alla loro analisi, indicando in apposite schede la probabilità del rischio, 

l’entità del danno e le modalità per ridurre il rischio. Nel seguente prospetto sono elencati i rischi presenti 

e quelli oggetto di analisi. 

RISCHI STRUTTURALI PRESENTI NEI LOCALI DI LAVORO (SI/NO): già analizzato 

RISCHI DA CARENZA DI SICUREZZA SUI MACCHINARI E APPARECCHIATURE (SI/NO): 

già analizzato 

RISCHIO RUMORE (SI/NO): Presente 

RISCHIO VIBRAZIONI (SI/NO): non presente 

RISCHIO ELETTRICO (SI/NO): già analizzato 

RISCHIO CHIMICO (SI/NO): già analizzato 

RISCHIO BIOLOGICO (SI/NO): presente 

RISCHIO INCENDIO (SI/NO): Presente 

RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (SI/NO): Presente 

RISCHI DA ESPOSIZIONE AL LAVORO A VIDEOTERMINALE (SI/NO): presente 

RISCHI DA STRESS LAVORO – CORRELATO (SI/NO): SI 

RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD ONDE ELETTROMAGNETICHE (SI/NO): NO 

RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI (SI/NO): SI 

RISCHI PER LAVORATORI DA ALTRI PAESI (SI/NO): SI 

RISCHIO PER LAVORATORI MINORENNI (SI/NO): SI 
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13. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ADOTTATI 

(D.Lgs. 81/2008 art. 28, lett. b) 

Per DPI individuali (Dispositivi di Protezione Individuale) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad 

essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi presenti nell’attività 

lavorativa. In relazione alle attività svolte vengono individuati e di seguito elencati i Dispositivi di 

Protezione. Barrare con una “X” l’opportuna casella e completare. 

 

 

 

ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Dispositivi di protezione della testa. Nessuno  ADOTTATI 

Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di 

lavori pubblici, industrie varie); 

nessuno non 

applicabile 

Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, 

retine con o senza visiera); 

nessuno non 

applicabile 

Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in 

tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). 

nessuno non 

applicabile 

 

Dispositivi di protezione dell'udito. Nessuno  Non Applicabili 

Palline e tappi per le orecchie; nessuno non 

applicabile 

Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)-Cuscinetti adattabili ai 

caschi di protezione per l'industria; 

nessuno non 

applicabile 

Dispositivo di protezione contro il rumore con apparecchiature di 

intercomunicazione 

nessuno non 

applicabile 

 

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso. NECESSARI ADOTTATI 

Occhiali a stanghette; nessuno  non 

applicabile 

Occhiali a maschera; Necessari  applicabile 

Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni 

ultraviolette,infrarosse, visibili; 

nessuno non 

applicabile 

Schermi facciali; nessuno non 

applicabile 

Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia 

o adattabili a caschi protettivi). 

nessuno non 

applicabile 

 

Dispositivi di protezione vie respiratorie Necessari Adottati 

Scarpe antinfortunistiche  Necessari  Adottati  
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14 PIANO DEGLI INTERVENTI  

Rischi Individuati Misure di prevenzione e 

Protezione da adottare 

Priorità 

temporale 

Gli addetti al Primo Soccorso necessitano di 

formazione e aggiornamento. 

Iscrivere  lavoratori a corso di 

aggiornamento per Primo Soccorso 

Inoltre iscrivere per corso 

formazione antincendio  

1-4 mesi 

È necessario installare i cartelli specifici "Punto di 

raccolta" nei vari punti destinati come luogo 

sicuro dopo una evacuazione, così come 

predisposto dal Piano di Emergenza ed 

Evacuazione  
 

 1-2 mesi 

 

L' altezza del "parapetto" vedi ingresso edificio è 

inferiore al metro, mi permetto di ricordare che 

tra le caratteristiche il parapetto deve essere 

almeno di un 1 metro.  

 

Le pareti interne di molte aule dell'edificio, 

presentano crepe, è necessario un controllo e una 

manutenzione. (necessita un controllo anche il 

soffitto dell’edificio in quanto presenta crepe vedi 

buco centrale, atrio)  

 

L’aula 75 attualmente utilizzata come archivio 

dell’istituto è priva sia di Porte Rei che di 

estintore. (ricordo l’elevato rischio incendio 

rappresentato della presenza di materiale 

cartaceo) 

 

L’aula 93 deve essere liberata di tutto il materiale 

informatico obsoleto e presenta crepe 

 

I bagni del piano terra dell’istituto, necessitano di 

manutenzione (piastrelle e rubinetti mancanti)  

 

Le finestre di alcuni locali del primo piano hanno 

un’apertura inversa, raccomando la sorveglianza 

da parte del personale scolastico in quanto è 

facilissimo uscire in terrazzo (privo di balaustra) 

 

La siepe presente in prossimità dell’uscita di 

sicurezza della palestra deve essere potata 

perché la porta di emergenza si apre con difficoltà 

 

L’intelaiatura che sorregge il canestro è 

pericolante è necessaria una manutenzione  
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La zona della centrale termica esterna alla scuola 

ha la porta priva di serratura oltre ad essere 

lasciata all’incuria.  

 

È fondamentale sistemare i cavi eletrici/ciabatte 

all’interno delle aule didattiche per evitare un  

rischio inciampo  

 

E’fondamentale installare la pellicole protettive 

nelle vetrate degli infissi interne delle aule  

 

 

 

 

 

 

15. CONCLUSIONI  

Il presente documento di valutazione dei rischi:  

 È stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/09;  

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

 

     Il Dirigente Scolastico                                                  R.S.P.P. 

      Dott.ssa Carla Cantelli                                               Dott. Giuseppe Sacchetta 

 


