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INCONTRO DI FORMAZIONE  
SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 

 

alternanza scuola-lavoro -art. 4 L. N°53-28/3/2003 –D.LGSL N° 77/2005 Formazione ed Informazione LAVORATORI 
ai sensi degli art.li 36-37 del D.lgs. 81/08 

FORMAZIONE SPECIFICA (4h) 

  

 

S. MARIA DEL CEDRO  13/12/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA  DOCENTE  

ing. Tommaso FERRARI 

mailto:csic83700r@pec.istruzione.it


Ing. Tommaso FERRARI 

 INCONTRO-12 ore 
 16/12/16 - 10/03/2017 – 03/04/2017 – 8/6/2017 

 

FORMAZIONE GENERALE (n° 4 ore) 9/12/2019 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (n°4 ore):  

 I principali rischi nel Settore Scuola;  

 Documento Valutazione dei Rischi - Documento Valutazione dei Rischi Interferenza; 

 Stress Lavoro Correlato; 

 Rischio incendio; Rischio elettrico; Rischio lavoro al computer; Rischio movimentazione 
manuale dei carichi;  

 Illustrazione Documento Valutazione Rischi dell’Istituzione Scolastica; 

 Illustrazione Piano di Emergenza dell’Istituzione Scolastica; 

 Illustrazione Piano Primo Soccorso dell’Istituzione Scolastica. 

 Test finale 
 

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D-LGSL 81/2008 
(ULTIMA REVISIONE OGGI APRILE 2019) 

NORMATIVA SICUREZZA (SCUOLE – UNIVERSITA) 

 DM PUB.ISTR. 382/98 E CIRCOLARE N. 119 DEL 29/04/1999: 
 NORME PER L’EDILIZIA SCOLASTICA:  D.M. 18-12-1975 

 LEGGE 13/89 “Super. barriere archit.” e D.M. 236/89 attuativo  
 NORME DI SICUREZZA ANDINCENDIO PER EDILIZIA SCOLASTICA : 

26/08/1992  -   D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento prevenzione 
degli incendi D.P.R. n. 151/2011. 

 MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 maggio 2016 Prescrizioni normative in materia di 
prevenzione  incendi edilizia scolastica.  

 MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 21 marzo 2018 –ART.2. Indicazioni programmatiche 
prioritarie per gli edifici scolastici   

 MINISTERO DELL'INTERNO NOTA 18/04/2018 

 Decreto Legge n. 59/2019 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2019) :  
PROROGA      SCUOLE             31 dicembre 2021 
                        ASILI NIDO         31 dicembre 2019  

 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul 
pronto soccorso aziendale. 

 LEGGE 5/3/ 1990 n. 46.  -  D.M. 22.01.2008 n.37 : riordino  attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici 

 LEGGE N° 23 DEL 1996 EDILIZIA SCOLASTICA - ENTRO IL 31/12/1999 TUTTI 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-25&atto.codiceRedazionale=16A03972&elenco30giorni=true
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GLI EDIFICI DOVEVANO ESSERE ADEGUANTI ALLE NORME DI SICUREZZA - 
VARI SLITTAMENTI (DECRETI MILLEPROROGHE) FINO AL FINANZIARIA 2010  (COMMA 239) E NEL 
2009 NORMA 25% COMUNI – 25% REGIONI 50% STATO (FINANZIAMENTO A PIOGGIA (€.50.000 
A COMUNE : SCUOLE CHIUSE!!!!!!!!!!!!!!!!) 

 in zona sismica 2 ai sensi dell’ Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 e s.i.m.; 
 ai sensi del comma 4, art. 20-bis, della Legge n. 45 del 7 Aprile 2017, la 

valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici scolastico 
nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 DEVE ESSERE EFFETTUATA 
ENTRO IL 31/08/2018; 

Accordo stato regione n. 128 del 07/07/2016 

NORMATIVA SICUREZZA (SCUOLE – UNIVERSITA) ATTIVITA DI FORMAZIONE: 

A cura scuola Polo Fuscaldo – ROSSANO – COSENZA e Trebisacce  

DIRIGENTE - RSPP  (Responsabile Ser. Prev.e Protezione) 
Nuova Figura Acc. Stato reg. allegato II :   

Basso (16 ore) – MEDIO (32 ore) – ALTO (48 ore) 

aggiornamento QUINQUENNALE  
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Nuova Figura Moduli :  A (28 ore) - B (48 ore) - C (24 ore) 

aggiornamento QUINQUENNALE (40 ore) 
ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Nuova Figura Moduli :  A (28 ore) - B (48 ore)  
aggiornamento QUINQUENNALE (20 ore) 

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 
Nuova Figura Moduli : 32 ore 

aggiornamento ANNUALE (8 ore) 
API (Addetti alla Prevenzione Incendi) 

(Moduli : 16 ore (RISCHIO ALTO) (8 MEDIO)   + ESAME FINALE vigili FUOCO) 

aggiornamento TRIENNALE 8 ore ALTO (5 MEDIO) 
APS (Addetti al Pronto Soccorso) 

Nuova Figura Moduli : 12 ore 

Aggiornamento TRIENNALE (4 ore) CON INTERVENTO PRATICO 

a cura di ogni ISTITUZIONE SCOLASTICA a cura di ogni DATORE LAVORO 

formazione di tutto il PERSONALE (art.37) 

n° 4 ore di Formazione Generale -  n° 8 ore di Formazione Specifica 

Aggiornamento QUINQUENNALE (6 ore) 

 

http://zonesismiche.mi.ingv.it/pcm3274.html
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Le relazioni fra scuola e soggetti del territorio 
 

Ruolo della scuola rispetto al contesto territoriale e costruzione di reti 
 

ENTI LOCALI: COMUNE E PROVINCIA 
 

 codificare e la procedura per  la gestione condivisa con la scuola degli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici 

 

 collaborare nelle attività di aggiornamento del Documento sulla valutazione dei 
rischi delle scuole  
 

 mettere a disposizione delle scuole proprio personale preparato per ricoprire il 
ruolo di RSPP (qualora non reperibile all’interno dell’istituto) 
 

 stimolare e sostenere la realizzazione di percorsi didattici sulla sicurezzarivolti agli 
allievi delle scuole e dei centri di formazione professionale. 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLE ASL  
 

 indirizzi interpretativi e assistenza sull’applicazione della normativa nella scuola 
 

 collaborazione nella progettazione e realizzazione di interventi formativi 
organizzati dalla scuola 
 

 interventi, in qualità di esperti, nell’ambito dei percorsi didattici rivolti agli allievi 
gestiti dagli insegnanti. 
 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO  
 
Organo periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: occupa di numerosi 
aspetti relativi alla tutela del lavoro e previdenza sociale,(ES. LAV. MADRE, ECC.) 
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  
 

la PROTEZIONE E PREVENZIONE, attraverso la ricerca, la formazione, l’informazione 
e l’educazione ambientale 
 

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL 
LAVORO (INAIL)  
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la PROTEZIONE E PREVENZIONE, attraverso la ricerca, la formazione, l’informazione 
e l’educazione SUL LAVORO 
 

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
 

FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI – RILASCIO CPI – VIGILANZA IN MATERIA 
ANTINCENDIO 

PROTEZIONE CIVILE  
 

STATALE – REGIONALE – COMUNALE 
 

ORGANISMI PROVINCIALI DI COORDINAMENTO  
 

OPC (ASL CAPOLUOGO) coordina  i vari enti di prevenziione 
  

MAGISTRATURA  
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Gestione processo valutazione rischi e individuazione  misure di prevenzione  
 

IL PROCESSO DELLA VALUTAZIONE  
 

 valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione 
 

SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE  
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L’OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
 
 

 

 
 

 Stress lavoro-correlato 

 Differenza di genere 

 Differenza di età 

 Provenienza da altri Paesi 
 

 

LE MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE 
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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
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 Gestione della documentazione 
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Fac-simile DVR 
 

 
 

ISTITUTO ____________ – via_______________  cap.___ _______________ (CS) 

Cod. Fisc._____________ –  Cod.  Mecc. _______________  – TEL./FAX  0981-_________ - e-mail:                      @istruzione.it 

 

Documento di 

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 
((D.Lgs. 106/2009)  A.S. 20__/20__ 

 

REDATTO DA :  

Dirigente Scolastico – Datore di Lavoro 
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1. Premessa 
 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE 626/94 : DM PUB.ISTR. 382/98 E 
CIRCOLARE N. 119 DEL 29/04/1999: 

Dirigente (Datore Lavoro) : ADEMPIMENTI NON DELEGABILI art.li 17 – 28  

1. istituisce il Servizio di Protezione e Prevenzione ed 
individuazione delle seguenti figure SENSIBILI 

 RSPP – (ESTERNO TECNICO CON MODULI A-B-C) 

 APP  

 Addetti al Servizio di Pronto Soccorso  

 Addetti al Servizio Incendi e Lotta Antincendio  

 Addetti al Servizio delle emergenze; 

 Addetti al Servizio del Piano di Evacuazione. 
2. Deve stilare il DVR e aggiornarlo  ogni volta che si 

effettuano interventi o cambiano le figure Sensibili; 
3. Riunione Periodica con il RSPP e con il RLS; 
4. Stila ed illustra  il Piano di Evacuazione  
5. Effettua le Prove di Evacuazione 
6. Richiede agli Enti Proprietari i certificati relativi alla 

struttura scolastica; 
7. Programma gli intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria che dovrà effettuare il Comune o La 
Provincia (per le scuole Superiori) 

8. ISTITUISCE L’ALBO DELLA SICUREZZA 
Il Dirigente Scolastico  CHIEDE  all’Ente Locale le seguenti certificazioni: 

 Certificato di Idoneità Statica; 
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 Certificato di Agibilità dei locali; 

 Verbale di Consegna dell’immobile, con la 
destinazione d’uso e numero della popolazione 
scolastica specificata per ogni locale; 

 Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) (se 
dovuto) ; 

 Documentazione riferita alla centrale termica ed 
impianto di riscaldamento; 

 Progetto e dichiarazione di conformità degli 
impianti elettrici (D.M. 37/08); 

 Calcolo cariche atmosferiche; 

 Progetto e/o documentazione degli impianti 
idrosanitari e di condizionamento; 

 Planimetria aggiornata; 

 Dichiarazione di conformità degli impianti di 
distribuzione gas alle norme UNI-CIG. 

 

2. Dati generali dell’Istituto scolastico 

 

3. Staff Sicurezza  
 

SCHEDA PER OGNI PLESSO 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  
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FATTORI DI RISCHIO  (da eliminare a cura dell’ENTE LOCALE proprietario): 

  

CARENZE STRUTTURALI: 

 

AULE : PORTE, FINESTRE, PARETI INTERNE 

 

AULE : LAYOUT INTERNA 

 

LABORATORI : PORTE, FINESTRE, PARETI INTERNE 

 

LABORATORI : LAYOUT MACCHINARI E CICLI LAVORATIVI 

 

INGRESSO PRINCIPALE - USCITE DI SICUREZZA 

 

AREE ESTERNE  

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

IMPIANTO ELETTRICO 
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PERICOLO INCENDI- IMPIANTI 

 

IMPIANTO TERMICO E CENTRALE TERMICA 

 

SEGNALETICA 

 

PACCHETTI DI MEDICAZIONE 

 

USCITE DI EMERGENZA 

 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

IMPIANTO SONORO D’ALLARME 

 

SOSTANZE PERICOLOSE 

 

AGENTI CHIMICI 

 

AGENTI FISICI 

 

AGENTI BIOLOGICI 
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FATTORI PSICOLOGICI 

 

FATTORI ERGONOMICI 

 

CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILE 

 

CUCINA – SPOGLIATOI – BAGNI 

 

LOCALI AMMINISTRATIVI, LOCALI DI SERVIZIO - ARCHIVIO, 

PALESTRA 

 

4. CRITERI SEGUITI  
 

5. RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA  e OBBLIGHI 
DEL PERSONALE INTERNO 

 

6. PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE 
OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO 
NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

 

7. INFORMAZIONE e FORMAZIONE 
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8. ALLEGATI                                                                    PIANO 
PRIMO SOCCORSO - PIANO EMERGENZA 

 

9. DOCUMENTO ANTINCENDIO ED EMERGENZE 

 

10. REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

 

11. GESTIONE DEGLI APPALTI 

 

12.  SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE  

 

13.  PRESIDI SANITARI E DI PRIMO SOCCORSO  

 

14. VALLUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI 
GESTANTI 

 

15. STATISTICHE DEGLI INFORTUNI  

 

16.  MACCHINARI ED ATTREZZATURE PRESENTI 
NELLA SCUOLA 

 

17. PROTEZIONE COLLETTIVA E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
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18. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

 

19. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  

 

20. RISCHIO connesso all'USO di VIDEOTERMINALI 

 

21. RISCHIO RADON 

 

22. VERIFICA DEI PARAMETRI TECNICI (Decreto 
Ministeriale 26.08.1992) 

 

23. PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI – 
Rischio chimico  

 

24. PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI  

 

25. IL METODO HACCP APPLICATO PER IL CONTROLLO 
ALIMENTARE ALLA MENSA SCOLASTICA 

 

26. VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO 

 

27. NOTA FINALE E CHIUSURA DEL DOCUMENTO  
 

FIRME – DATORE LAVORO -  RSPP Per presa visione : RSL 
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Gestione dei lavori in appalto  
 

Riferimenti normativi  
art. 26 del D.Lgs. 81/08 si evince che “datore di lavoro committente” per (lavoro - 
servizio - fornitura) che comporti una qualsiasi attività lavorativa di terzi  
 

IL DUVRI 
 

il DUVRI deve contenere necessariamente tutti i riferimenti ai rischi interferenziali, le 
relative misure previste per eliminarli o contenerli e l’effettivo impegno di spesa 
necessario. 
Alcune situazioni particolari .  

 Distributori automatici 

 Corsi esterni ed attività assimilabili 

 Manutenzioni varie 

 Fornitura di materiali 

 Lavori di sfalcio e gestione del verde scolastico 
 

COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI  
 
Il dirigente scolastico può configurarsi come committente di lavori da eseguire all’interno 
del proprio istituto, oppure come datore di lavoro ospitante lavori commissionati dall’Ente 
proprietario/gestore. 

 
 

 Gestione delle problematiche strutturali e di igiene ambientale  
 

COMPETENZE GESTIONALI  
 

 tempestiva segnalazione all’Ente locale da parte della scuola dei guasti e delle usure 

 programmazione e rapidi interventi manutentivi da parte dell’Ente locale o da parte della 
scuola stessa 

 interdizione all’uso o attivazione di misure organizzative alternative da parte della scuola 
in attesa dell’intervento strutturale o manutentivo 

 

CONDIZIONI ILLUMINOTECNICHE . . . . . . . . .  
Riferimenti normativi  

 

 
 

 

 

  DM Lavori pubblici 18.12.75 -UNI 10380 Illuminotecnica - Illuminazione di interni 
con luce artificiale 
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CONDIZIONI MICROCLIMATICHE  
 

Riferimenti normativi 
 

 DM Lavori pubblici 18.12.75 (coefficienti di ricambio d’aria orari da 2,5 a 5, a 
seconda del tipo di scuola) o da alcune circolari regionali (1/8 di superficie 
finestrata apribile 
 

 rispetto a quelle del pavimento), o dagli standard della qualità dell’aria forniti dalla 
Norma UNI 10339 e dalle Linee Guida (“Microclima, aerazione ed illuminazione 
nei luoghi di lavoro” del Comitato Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di 
Lavoro - ISPESL 2006), che prevedono, per attività scolastiche, 7 l/s per ora per 
persona. 

 

INQUINAMENTO INDOOR 
 

Riferimenti normativi 
 

 DM Lavori pubblici 18.12.75 
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RISCHIO AMIANTO  
Riferimenti normativi 
 

 DM Lavori pubblici 18.12.75  

 Divieto di utilizzo (L. 257/92), le lavorazioni che ancora possono esporre a rischio 
di inalazione delle fibre sono quelle relative agli interventi di bonifica dei materiali 
contenenti amianto installato nei decenni precedenti. La normativa riguardante la 
tutela della salute di tali lavoratori è contenuta nel Titolo IX Capo III, artt. 246-261 
del D.Lgs.81/08. 

 

SPAZI COMUNI  
 

 No armadi – pacchi o materiale negli spazi comuni (coppe, bacheche-esposizioni 
presepi ecc.) 

 

LOCALI PER MATERIALI DI PULIZIA  
 

 Non a contatto con gli occupanti 
 

AFFOLLAMENTO DELLE AULE 
 
Riferimenti normativi 
 

 DM Lavori pubblici 18.12.75 

 Il limite di allievi per classe è imposto dalle norme specifiche in materia di edilizia 
scolastica e sicurezza quali il DM Lavori pubblici 18.12.75,che tengono conto del 
rapporto fra superficie dell’aula e numero degli allievi. Inoltre l’art. 12 della L. 
820/71 (ordinamento scuola elementare e materna) vieta l’affidamento di più di 25 
alunni ad ogni insegnante. 
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 Infine le norme di edilizia scolastica (L. 23/1996) indicano il limite di 1,80 mq netti 
per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, e 1,96 mq per le 
superiori, con aule di dimensioni minime pari a 5 mq netti. 

 art. 64 della L. 133/08 indica per le superiori classi da un minimo di 27 fino a 30 
allievi potendo arrivare fino a 33. 

 

 

LABORATORI  
Riferimenti normativi 
 

 DM Lavori pubblici 18.12.75 per tutti i laboratori 

 (D.Lgs. 81/08) per i professionali – alberghieri (DPI) 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla segnaletica mirata a: 
 

 sicurezza antinfortunistica (ambientale e sulla macchina) 

 identificazione di prodotti chimici, tubature e/o bombole 

 evacuazione 

 mezzi e dispositivi di emergenza 

 divieti. 
 

 MENSE 

Riferimenti normativi 
 

 DM Lavori pubblici 18.12.75  
 

 D.Lgs. 155/97 Tale attività di controllo si esplica mediante un Sistema di Analisi 
dei Rischi e di Controllo dei Punti Critici (HACCP) 
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 Gli istituti alberghieri hanno i medesimi obblighi delle scuole che gestiscono 
direttamente il servizio mensa, e le misure comportamentali indicate per gli addetti 
diventano parte delle materie di studio. 
 

 Frequente, nelle scuole superiori, la presenza del bar interno. Dal punto di vista 
della gestione e della documentazione da acquisire, valgono gli stessi principi del 
servizio di ristorazione. 
 

AREE DI GIOCO ALL’APERTO 
 

Riferimenti normativi 
 DM Lavori pubblici 18.12.75 : PALESTRA  O SPAZIO ESTERNO 

 Sulla sicurezza delle attrezzature per aree da gioco nel 1999 sono state 

 pubblicate le norme UNI EN 1176 e 1177 che rappresentano lo stato dell’arte 
attuale sui criteri di sicurezza che devono possedere queste attrezzature. 

 
L’area esterna deve avere le seguenti caratteristiche principali di sicurezza dei suoli: 
 

 deve essere curato lo stato di manutenzione tramite lo sfalcio regolare delle aree 
erbose e la pulizia frequente delle aree stesse 

 devono essere evitati i ristagni d’acqua, con opportune pendenze o caditoie per 
far defluire l’acqua 

 le eventuali superfici pavimentate devono essere antiscivolo, preferibilmente non 
asfaltate per evitare l’effetto grattugia 

 devono essere previsti cordoli con spigoli arrotondati e non sporgenti rispetto al 
terreno circostante 

 devono essere previsti terreni privi di asperità, buche, e ingombri nei passaggi e 
preferibilmente con prato in erba o sabbia nei pressi delle attrezzature da gioco 
soggetti a continuo calpestio. 

 

VIABILITÀ  
Riferimenti normativi 
DM Lavori pubblici 18.12.75 - sull’antincendio (DM Interno 26.8.92) 
 

 l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all’area ove 
sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti 
minimi: 

 larghezza: 3,50 m 

 altezza libera: 4 m 

 raggio di volta: 13 m 

 pendenza: non superiore al 10% 
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 resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse 
posteriore; passo 4 m). 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE  
 
Riferimenti normativi 
 

 L. 13/89 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati  

 DM Lavori pubblici 236/89 - Condizioni per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati 
 

 DPR 503/96 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
 

 D.Lgs. 81/08 art. 63 - Requisiti di salute e sicurezza 
 

SORVEGLIANZA DEGLI ALLIEVI  
 
 

In premessa vanno considerati due assunti fondamentali: 
 

 la sorveglianza consiste nel complesso delle attività volte a conseguire l’obiettivo 
appena ricordato, e non può risolversi nella semplice presenza fisica del 
sorvegliante (Cassazione, sez. IV n. 4883/81) 

 le misure da adottare per ottemperare al dovere di sorveglianza sono 
inversamente proporzionali all’età degli allievi, tanto che il dovere sarà tanto più 
intenso nel caso di alunni delle scuole primarie mentre sarà progressivamente più 
lieve con l’aumentare della loro età e della loro capacità di discernimento, purché 
anche nelle scuole superiori non manchino le più elementari misure per mantenere 
l’organizzazione tra gli allievi (Cassazione, 03.11453 e 93.6937). 
 

si ritiene preferibile presentare alcuni suggerimenti, rivolti in primo luogo al RSPP, in 
forma di check list: 

1.  Sono state definite procedure di comportamento per gli allievi e gli insegnanti nei 
minuti che precedono l’orario d’inizio e in quelli successivi al termine delle lezioni? 

2.  Sono stati previsti i casi di forza maggiore per i quali l’insegnante può allontanarsi 
dall’aula o dalla scuola in orario di servizio? 

3.  Sono state previste misure precauzionali da mettere in atto quando l’insegnante 
si allontana dall’aula o dalla scuola? 

4.  Sono state previste le modalità di uscita dalla scuola degli allieviprima del termine 
dell’orario scolastico? 

5.  Sono state definite le procedure nel caso di assenza di un insegnante? 
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6.  Sono state stabilite le modalità della sorveglianza negli ambienti comuni della 
scuola, nei quali, durante l’orario di lezione, potrebbero trovarsi allievi non soggetti 
alla diretta vigilanza degli insegnanti? 

7.  Sono stati delimitati gli spazi all’interno e all’esterno della scuola estinati alla 
ricreazione degli allievi? 

8.  È stato organizzato un corretto servizio di vigilanza durante la ricreazione? 
9.  Sono state definite e condivise regole comportamentali idonee ad impedire attività 

e giochi ritenuti pericolosi? 
10.  Vengono effettuate ricognizioni regolari nelle aree dove si svolge la ricreazione? 
11.  Viene effettuata una sorveglianza regolare delle attrezzature presenti nelle aree 

da gioco all’aperto? 
12.  Nel Documento di valutazione dei rischi sono stati considerati i rischi connessi ai 

momenti non strutturati dell’attività scolastica e le relative misure di prevenzione e 
gestione? 

 

Gestione del rischio fisico 
 

RUMORE 

 
Riferimenti normativi 
 

 Legge quadro sull’inquinamento acustico (L.447/95), -  

 DPCM 5.12.97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 
(applicabile solo ai nuovi edifici e alle ristrutturazioni)  

 DPR 142/04 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 
acustico derivante dal traffico veicolare. 

 
Il rumore si misura in decibel. Il Decibel è una convenzione, un’unità di misura relativa 
e non assoluta. Se 0dB è la soglia teorica di udibilità umana, verso i 120 dB il suono 
raggiunge un tale spessore da indurre fastidio; vicino ai 140 dB inizia la sensazione 
di dolore. Le nostre città, di notte, non dovrebbero superare i 42dB.. 

 
Per asili ed edifici scolastici in generale è prevista la collocazione in classe I (Aree 
particolarmente protette) con limite diurno pari a 50 dBA. Costituiscono ulteriore 
riferimento tecnico i valori guida relativi al livello sonoro e al tempo di riverbero stabiliti 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Unione Europea riportati di seguito. 
fonometro 
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VALORI GUIDA PER SCUOLE E ASILI 
 

AMBIENTI SCUOLE E ASILI 

aule durante le lezioni 
 

35 dBA Leq e 0,6 s come tempo di riverbero - per 
evitare problemi di comprensione delle singole parole 

(<35 dBA Leq - per i soggetti con deficit uditivo) 

 

ambienti indoor: sale 
riunioni, caffetterie 

 

35 dBA Leq come per le aule scolastiche e 1 s 
come tempo di riverbero - per evitare problemi 

di comprensione delle singole parole 
 

scuole dell’infanzia, in 
ambienti indoor (durante 

il riposo dei bambini) 

30 dBA Leq e 45 dBA Lmax - per evitare disturbi 

del sonno 
 

aree gioco in esterno 
55 dBA Leq - per evitare grave fastidio 

nella maggior parte dei soggetti 
 

 
VIBRAZIONI 

Riferimenti normativi 
 

 Dl 81/08 ( per macchine professionali-alberghieri –agrari-ecc.) 
 
Il parametro scelto per valutare l’esposizione dei lavoratori è l’accelerazione media 
trasmessa nel corso di 8 ore lavorative giornaliere: A(8)[m/s2]. Se l’esposizione varia in 
modo consistente da un giorno all’altro,va considerato il livello massimo giornaliero 
ricorrente.Nella tabella seguente sono riportati i valori di azione e i valori limite 
diesposizione. 
 
 

 
Valore di azione 

A(8) [m/s2] 
 

Valore limite di 
esposizione 
A(8) [m/s2] 

 

Valore limite 
di esposizione 

per brevi periodi[m/s2] 

Sistema manobraccio 
(HAV 

2.5 5 20 

Sistema corpo 
intero (WBV) 

 
0.5 1 1.5 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI . 
 

Riferimenti normativi 
 

 Decreto legislativo 81/2008 (art. 306, comma 3), che recepisce la Direttiva 
2004/40/CE, le specifiche disposizioni sulla protezione dei lavoratori 

http://www.puntosicuro.it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/
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dalle esposizioni ai campi elettromagnetici contenute nel Capo IV del Titolo VIII 
entreranno in vigore solo il 31 ottobre 2013. 

 
Il dirigente scolastico, o l’Ente locale, può far richiesta all’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale (ARPA) 
Si possono distinguere due diverse situazioni di radiazioni non ionizzanti:  

 campi elettromagnetici di origine esterna all’edificio scolastico (linee elettriche ad 
alta tensione,impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ecc., poste nelle 
immediate vicinanze dell’edificio)  

 campi elettromagnetici di origine interna e legati alle attività svolte nell’edificio 
scolastico (aule informatizzate, sistemi wireless interni, uso diffuso di telefoni 
cellulari, quadri elettrici, ecc.).  

 
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 

Riferimenti normativi 
 

 Decreto legislativo 81/2008  
 
Ai sensi del Titolo VIII, capo V del D.Lgs. 81/08 si intende per radiazione ottica la banda 
di radiazioni elettromagnetiche con lunghezza d’onda compresa tra i 102 e i 106 nm 
(nanometri). Si tratta della radiazione visibile (400-780 nm) e del suo intorno prossimo 
costituito dalla banda ultravioletta e da quella infrarossa. 
 

IR-C IR-B IR-A VISIBILE  UV-A UV-B UV-C 
1000000 - 3000  3000-1400 1400-780 400-780 315-400    280-315  100-280   

 

 
 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/portale-agenti-fisici-i-rischi-correlati-ai-campi-elettromagnetici-art-11570/
http://www.puntosicuro.it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/
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 RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

Riferimenti normativi 
 D.Lgs. 230/95 e successive modifiche (D.Lgs.241/00 e altre). D.leg. 81/2008  

Per radiazioni ionizzanti si intendono tutte le radiazioni con  lunghezza d’onda (10 nm) e  
frequenza superiore a 3·1015Herz (Hz) in grado di ionizzare molecole sia direttamente 
che indirettamente. Le sorgenti di tali radiazioni sono sia naturali che artificiali e possono 
essere costituite, oltre che dalle sostanze radioattive, da vari processi quali ad esempio 
l’accelerazione di particelle. Sono prese in considerazione sia le sorgenti naturali che 
quelle artificiali. 
 

Il contatore Geiger, inventato in Inghilterra nel 1913 da Hans Wilhelm 

Geiger (1882 - 1945), è uno strumento che misura radiazioni di tipo ionizzante, in 

particolare le radiazioni provenienti da decadimenti di tipo Alfa, Beta e Gamma (nuclei 

di Elio, elettroni e fotoni ad alta energia). 
 

Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, inodore, incolore e insapore, 
estremamente volatile e solubile in acqua. L’unità di misura che meglio ne rappresenta 
la pericolosità è il Bequerel (Bq). E’ un prodotto del decadimento radioattivo del radio, 
derivato, a sua volta, dall’uranio. Si trova principalmente nel terreno, dove mescolato 
all’aria si propaga fino a risalire in superficie, senza costituire un rischio se si diluisce 
rapidamente in atmosfera, mentre, al contrario, penetrando in un ambiente confinato, può 
tendere ad accumularsi e raggiungere concentrazioni dannose per le persone. 
In base all’art. 10-ter del D.Lgs. 230/95 e alle Linee guida interregionali del 11.12.02 i 
luoghi di lavoro sotterranei ovunque ubicati devono essere oggetto di valutazione del 
rischio radon per le persone esposte. Pertanto se nella scuola esistono locali sotterranei 
EVITARLI!!!!!! 
 
 

http://www.puntosicuro.it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/
http://it.wikipedia.org/wiki/1913
http://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Wilhelm_Geiger
http://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Wilhelm_Geiger
http://it.wikipedia.org/wiki/1882
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Decadimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Elio
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Fotone
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 Gestione degli agenti chimici  
 

 

PROCESSO VALUTAZIONE  DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Riferimenti normativi 

 Il titolo IX del D.Lgs. 81/08 riguarda i rischi derivanti dalla presenza,utilizzo, 
manipolazione e immagazzinamento delle sostanze pericolose,mentre gli aspetti 
riferiti allo smaltimento dei relativi rifiuti sono regolamentati dal D.Lgs. 152/06 e dal 
DM Ambiente 52/11, che prevede l’iscrizione al Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SIS.T.RI) di tutti i produttori di rifiuti pericolosi. 

 

GESTIONE DEL RISCHIO NELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA   
 
Nelle attività di pulizia i rischi chimici possono essere essenzialmente raggruppati in due 
tipologie: il rischio di infortunio ed il rischio legato alle condizioni igienico-ambientali. 

 

 

 

 
RISCHI DI TIPO INFORTUNISTICO RISCHI DI TIPO IGIENICO-AMBIENTALE 

da contatto accidentale con 
sostanze tossiche o corrosive 

da esposizione ad agenti chimici (irritazione, 
allergia,ustione): 

 detergenti (saponi, ammoniaca) 

 deceranti (solventi) 

 disinfettanti (candeggina, amuchina, alcoli) 

 disincrostanti e anticalcare a base di acidi 
loridrico,fosforico, formico 

 

GESTIONE RISCHIO  ATTIVITÀ DIDATTICHE DI 
LABORATORIO  

 
Il rischio chimico, per le caratteristiche chimico-fisiche (infiammabilità, esplosività, 
corrosività), può determinare infortuni, ovvero, per effetti tossici e nocivi, può provocare 
nel tempo danni alla salute. 

 
RISCHI DI TIPO INFORTUNISTICO RISCHI DI TIPO IGIENICO-AMBIENTALE 

da manipolazione di sostanze chimiche 
(incendio, esplosione, ingestione, contatto 
o 
inalazione accidentale di sostanze tossiche 
o aggressive) 
da impiego di bombole di gas compressi, 
da 

da esposizione ad agenti chimici: 

 gas e vapori 

 fumi e nebbie (evaporazioni, agitazioni 
meccaniche, 

 reazioni chimiche) 

 polveri (macinazione di campioni, 
manipolazione di sostanze polverulente) 
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stoccaggi di sostanze chimiche e da 
impiego 
di strumenti ed apparecchiature 

 

Dpi consigliabili nei laboratori chimici, ma anche in aule ed altri ambientidove 

vengano utilizzati prodotti chimici 
 

 
 

 
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

 

Riferimenti normativi 
DM Ambiente 18 febbraio 2011 prevede che tutti i produttori di rifiuti pericolosi ed i 
produttori di rifiuti non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti siano iscritti al SIS.T.RI 
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). 
Le procedure per lo smaltimento devono essere quindi considerate parte integrante del 
normale lavoro di ciascun laboratorio/officina, in quanto indicano soluzioni, buone 
pratiche e compiti relativi a fattori di rischio 
noti solo a chi lavora nei laboratori. 

 

COMPITI DEL SPP NELLA GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
 

 

 

 
 

 
La gestione del rischio chimico da parte del SPP richiede la collaborazione di tutti i 
soggetti interessati(docenti-assistenti-collaboratori studenti ecc.), in quanto portatori di 
competenze tecniche specifiche e nel contempo a conoscenza delle prassi di utilizzo,ma 
anche perché condurre il processo in modo partecipato (vedi norme INAIL PER 
VALUTAZIONE RISCHI PAG. 141) 
 

 

Gestione del rischio biologico  
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RISCHIO BIOLOGICO NELLA SCUOLA 
 

Per “rischio biologico” si intende un rischio ambientale ed occupazionale proveniente 
dalla presenza di microrganismi (virus, batteri, funghi, ecc.), di allergeni di origine 
biologica (funghi, aeroallergeni, acari, forfore, ecc.) ed anche di sottoprodotti della 
crescita microbica (endotossine e micotossine), che possono essere presenti nell’aria, 
negli alimenti, su superfici contaminate e che possono provocare ai lavoratori infezioni, 
allergie, intossicazioni. 

 
Riferimenti normativi 
 
Titolo X del D.Lgs. 81/08. 
 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

 
 

 
 

 
Anche se nell’attività scolastica il rischio biologico è poco rilevante, è comunque presente 
ed è quindi necessario intervenire, sia con misure generali di prevenzione, sia con misure 
specifiche e, in alcuni casi, con l’uso di DPI. 
 
 

GESTIONE DEI CASI DI EPIDEMIE DI MALATTIE INFETTIVE 
. 

 

E’ opportuno che il dirigente scolastico disponga di procedure organizzative che regolino 
i rapporti con l’ASL in corso di indagine epidemiologica e di profilassi dei contatti. Lo 
sviluppo di epidemie infettive nella scuola è favorito dal fatto che si tratta di una comunità 
scolastica relativamente chiusa. 

Presente nei  
IL RISCHIO NEI LABORATORI DI MICROBIOLOGIA   

 
 

 Gestione di macchine e attrezzature 
 

INQUADRAMENTO NORMATIVO  
 
 

Riferimenti normativi  
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Agli effetti del D.Lgs. 81/08, per “attrezzature di lavoro” si intendono non solo le macchine, 
ma anche gli apparecchi, gli utensili e gli impianti,necessari all’attuazione di un processo 
produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro. 
 

 
SCALE E LAVORI IN QUOTA  

 

Le scale portatili comunemente presenti all’interno delle scuole sono di due tipi: le scale 
d’appoggio e le scale doppie. 
L’uso di scale portatili può combinarsi con il cosiddetto lavoro in quota, che, in base all’art. 
107 del D.Lgs. 81/08, corrisponde ad un’attività lavorativa che espone il lavoratore al 
rischio di caduta da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano 
stabile, vale a dire quando tra la posizione dei piedi del lavoratore che opera in stazione 
eretta e il terreno o il pavimento vi è un dislivello superiore ai 2 m. 

 
FOTOCOPIATRICI 

 
I problemi connessi all’uso di fotocopiatrici o di macchine analoghe si concentrano sul 
rischio di inalazione di sostanze aerodisperse (fumi, vapori e sostanze chimiche, che 
possono causare disturbi allergici o irritativi), piuttosto che sul rischio elettrico o di 
infortunio, che, nelle realizzazioni costruttive ed impiantistiche attuali, è praticamente 
inesistente. 
Le polveri di toner emesse dalle fotocopiatrici e dalle stampanti con tecnologia 
laser possono causare disturbi irritativi 
 

MEZZI MOTORIZZATI 
 

Per le scuole che possiedono auto o altro mezzo 
 

GESTIONE DEI LABORATORI   
 

Titolo III del D.Lgs. 81/08  - allegato V dello stesso Decreto - valutazione dei rischi Inoltre, 
come recita lo stesso art. 1 del D.Lgs. 17/10, durante l’utilizzo di tali attrezzature devono 
essere adottate tutte le misure necessarie ed adeguate per assicurare la protezione delle 
persone e il personale coinvolto (in particolare gli studenti) deve essere adeguatamente 
addestrato e sorvegliato. 
 
 
In un laboratorio è indispensabile gestire la sicurezza sotto il profilo tecnico (considerando 
i fattori di rischio propri delle sostanze, delle macchine, delle attrezzature e degli impianti 
presenti al suo interno) e sotto quello comportamentale (procedure, modalità di lavoro, 
istruzioni, ecc.). 
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GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA PALESTRA   

 

 
La palestra è il luogo dove avviene il maggior numero degli infortuni in ambito scolastico. 
Le norme che regolano l’edilizia scolastica prevedono, a seconda delle scuole, vari tipi di 
palestre, con caratteristiche strutturali e dimensionali specifiche, descritte nel DM Lavori 
Pubblici 18.12.75. 
 

 
In molti casi la palestra è utilizzata sia dalla scuola che dall’Ente locale,che la concede in 
uso a società o gruppi sportivi, normalmente nelle ore in cui non vi è lezione. L’uso 
promiscuo della palestra richiede la definizione di precise procedure per la gestione di: 

 cassetta di primo soccorso 

 locale/spazio/armadio per la tenuta dei prodotti di pulizia: 

 locale/spazio per l’immagazzinamento delle piccole attrezzature ginniche; 

 disinfestazione 
 

 Gestione dei dispositivi di protezione individuale DPI 
 
 
 
 
 

ASPETTI GESTIONALI  DPI   
Riferimenti normativi  
 

Il D.Lgs. 81/08 tratta l’argomento nel Titolo III al capo II e nell’allegato VIII 

 
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata 
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
Considerati i rischi presenti nelle scuola, l’indicazione per i DPI sussiste eventualmente 
per i collaboratori scolastici, gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di laboratorio. 
 

 Gestione degli aspetti ergonomici  
 

RISCHIO DA VIDEOTERMINALE 
 
Le attrezzature munite di videoterminale (VDT) non sono di per sé pericolose (non 
emettono livelli di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti o altri tipi di inquinanti tali da 
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provocare danni alla salute), ma il loro impiego prolungato può causare affaticamento agli 
occhi, disturbi posturali alle strutture muscolo-scheletriche, fenomeni di stress lavoro-
correlato. 

 
RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI 

 
Il D.Lgs. 81/08 dedica il titolo VI al rischio da movimentazione manuale dei carichi, che 
rinvia all’allegato XXXIII per quanto concerne i fattori da considerare in fase di valutazione 
dei rischi. 

 
 RISCHI DI NATURA ERGONOMICA DEGLI ALLIEVI  
 

Le posizioni spesso scorrette assunte in classe sono in parte condizionate da arredi 
inadeguati, in parte da una diseducazione posturale degli allievi. 
Zaino 

 
 

 Benessere organizzativo e gestione dello stress lavoro-correlato  

 
Riferimenti normativi  
 
D.Lgs. 81/2008)  all'articolo 28 comma 1 - valutare tutti i rischi ed anche stress lavoro 
correlato. - Legge n.122 del 30 luglio 2010  
 
 

RISCHI PSICOSOCIALI   BENESSERE ORGANIZZATIVO 
 

I fattori di rischio di natura psicosociale sono l’insieme delle variabili ambientali, 
organizzative, gestionali e relazionali che possono causare un danno psicologico, sociale 
o fisico alle persone 
Il documento stress lavorativo dovrà contenere:  

 il programma delle misure di miglioramento della condizione individuale rispetto 
allo stress; 

 i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; 

 l’individuazione delle procedure organizzative per l’attuazione delle misure da 
realizzare.  

 
 
 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO  
 

 

Il documento stress lavorativo dovrà contenere:  

http://www.altalex.com/index.php?idnot=11695
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 il programma delle misure di miglioramento della condizione individuale rispetto 
allo stress; 

 i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; 

 l’individuazione delle procedure organizzative per l’attuazione delle misure da 
realizzare.  
 

La valutazione del rischio si articola in due fasi: 
FASE1 : viene effettuata una valutazione preliminare (necessaria) tramite l’analisi di 
“indicatori oggettivi” verificabili EVENTI SENTINELLA FATTORI DI CONTENUTO DEL 
LAVORO FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO 
FASE 2 . qualora nella FASE 1 emergano indicatori di stress si avvia la fase2  mediante 
metodi e/o strategie di valutazione anche mediante l’apporto di professionalità esterne 
all’Istituto (Medici, Psicologi, ecc.) 

 

 Gestione degli infortuni e delle malattie professionali  
 

Il Medico Competente 

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali 
di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, 

comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 
nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 
altri compiti di cui al presente decreto  

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente  
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:  
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;  
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia 
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;  
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

L’obbligatorietà scatta nel momento in cui sul  DVR  
emerge che i lavoratori siano esposti a rischi 
elevati quali, ad esempio,  

rischio : chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, 

esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi. 
Per cercare di dare una risposta alla domanda postami è necessario, a mio parere, partire 

dall’art.18, comma 1, lettera a), D.Lgs.81/08 che recita: “Il datore di lavoro, che esercita le 

attività di  cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le 

attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 

   a)  nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 

previsti dal presente decreto legislativo”;  
   d) “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente”. 
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INFORTUNI 

Nella catalogazione degli infortuni è necessario tenere conso dei seguenti parametri: 

 Finalità della gestione degli infortuni     

 Compiti e procedure di registrazione, analisi e comunicazione dei dati    

 Registro infortuni   

 Denuncia di infortunio     

 Analisi degli eventi     

 Elaborazione dei dati    
 

La procedura da seguire avviene secondo lo schema: 

 

 

 
ELABORAZIONE DEI DATI  
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MALATTIE PROFESSIONALI  

 
Nella scuola l’esposizione limitata, in termini di entità e di durata, rende poco probabile 
l’insorgenza di malattie professionali. Si possono riscontrare casi di dermatiti da 
sensibilizzazione a prodotti di pulizia, trattandosi di patologie che possono insorgere in 
tempi relativamente brevi, la cui origine professionale però non è facilmente dimostrabile 
essendo in causa sostanze di uso diffuso. 
 

 Gestione della sorveglianza sanitaria  
 

Riferimenti normativi  
art. 41 del D.Lgs. 81/08 nel caso di gestione della sorveglianza sanitaria richiede la 
nomina e il coinvolgimento del Medico competente: costi delle visite e degli accertamenti 
sanitari sono a carico del datore di lavoro 

 
FATTORI DI RISCHIO CHE COMPORTANO LA SORVEGLIANZA SANITARIA  

 utilizzo di videoterminale (VDT) 

 movimentazione manuale di carichi, 

 prodotti chimici - rumore: 

 rischio infettivo – amianto – alcol - sostanze stupefacenti e psicotrope. 
 
 

Per l’individuazione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, il SPP provvede a: 
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rilevare, in collaborazione con i preposti e il RLS, il tempo di esposizione ai fattori di rischio 
ed evidenziare nel DVR le mansioni che richiedono la sorveglianza sanitaria.  
 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ALLIEVI 

 
Nelle scuole anche dove le attività di laboratorio siano preponderanti rispetto alla 
formazione d’aula, come ad esempio istituti alberghieri, scuole edili o per operatori 
sanitari o per le cure estetiche, difficilmente si vengono a creare condizioni di rischio per 
la salute, tali da prevedere la sorveglianza sanitaria Tuttavia, non è possibile 
generalizzare, per cui si demanda alla valutazione dei rischi di ogni singolo caso. 

 

GESTIONE DEI CASI NON SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA  

 
Nella scuola sono poche le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria e quindi spesso 
manca la possibilità di avere la collaborazione del MC 
 

  
 

GESTIONE ALLIEVI H NEI LABORATORI SCOLASTICI  

 
L’iscrizione ad istituti tecnici, professionali e artistici, da parte di allievi in situazione di 
handicap fisico, psichico o sensoriale certificati con le modalità di cui al DPR 24.2.94 
(modificata dalla L. 122/10), è subordinata all’acquisizione da parte della scuola di un 
certificato dell’ASL che attesti l’idoneità alla frequenza in relazione alla loro incolumità 
(Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 363 del 23.12.94). 

 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare i vaccini imposti dalla legge in base alla 
“prevedibilità del rischio” nel caso di lavoro in laboratori sospeciali. 

 

Gestione dei rischi per le lavoratrici madri 
 

Riferimenti normativi  
 

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori “pericolosi, faticosi e insalubri”, 
così come identificati dal D.Lgs. 151/01, sono per definizione temporaneamente non 
idonee a svolgere quelle lavorazioni. 

 

SITUAZIONI CHE MOTIVANO L’ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO 
 

Nella tabella seguente vengono indicati, per ogni profilo professionale 
e grado di scuola, i fattori o le operazioni a rischio incompatibili con lo 
stato di gravidanza: 
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 postazione eretta: per più di metà dell’orario di lavoro 

 movimentazione carichi: 

 agenti biologici: 

 traumatismi: 

 utilizzo professionale di mezzi di trasporto: 

 rumore 

 sostanze chimiche: 

 videoterminali 
 

per ogni tipo si scuola:  
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 Gestione degli stage e dell’alternanza scuola-lavoro  
 

Riferimenti normativi  
 

art. 18 della L. 196/97 - Norme in materia di promozione dell’occupazione. Inoltre l’art. 3 
comma 1 del Regolamento attuativo dell’art. 18 della L. 196/97 
 

COMPITI DELLA SCUOLA E DELL’AZIENDA 
 
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro 
presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile 
verso terzi. Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette 
coperture assicurative. 

 

 
Raffronto DVR con DVR impresa = DVRI 
 

Gestione del divieto di fumo e alcol 
 

IL DIVIETO DEL FUMO DI TABACCO  
 

Da un punto di vista strettamente normativo, la scuola è stata identificata come ambiente 
dove far rispettare il divieto di fumo già con la L. 584/75. (REGOLAMENTO – ATTIVITA’ 
DI VIGILANZA – SANZIONI)  
La normativa di estensione del divieto (L. 3/03) offre lo spunto per aggiornare le 
motivazioni ed i metodi di intervento nella scuola sul tema del fumo di tabacco. (ULTIMA 
CIRCOLARE  2014) 
 

DIVIETO  SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE  

 
Al momento la materia è disciplinata dalla L.125/01 Legge quadro in materia di alcol e 
problemi correlati e successivo Provvedimento attuativo del 16.03.06. 
 
La normativa consumo di alcol in ambiente di lavoro è attualmente in fase di revisione 
sulla base dell’art 41 del D.Lgs. 81/08 che prevedeva l’emanazione entro il 31.12.09 di 
un accordo in Conferenza Stato Regioni  
 

Per eliminare i rischi derivati dal consumo DROGA – ALCOOL è  necessario interessare 
gli Organi collegiali. Piano offerta formativa (POF). - Regolamento comportamento allievi. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO  
 

 

Il documento stress lavorativo dovrà contenere:  

 il programma delle misure di miglioramento della condizione individuale rispetto 
allo stress; 

 i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; 

 l’individuazione delle procedure organizzative per l’attuazione delle misure da 
realizzare.  
 

La valutazione del rischio si articola in due fasi: 
FASE1 : viene effettuata una valutazione preliminare (necessaria) tramite l’analisi di 
“indicatori oggettivi” verificabili EVENTI SENTINELLA FATTORI DI CONTENUTO DEL 
LAVORO FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO 
FASE 2 . qualora nella FASE 1 emergano indicatori di stress si avvia la fase2  mediante 
metodi e/o strategie di valutazione anche mediante l’apporto di professionalità esterne 
all’Istituto (Medici, Psicologi, ecc.) 

 

 Gestione degli infortuni e delle malattie professionali  
 

INFORTUNI 

Nella catalogazione degli infortuni è necessario tenere conso dei seguenti parametri: 

 Finalità della gestione degli infortuni     

 Compiti e procedure di registrazione, analisi e comunicazione dei dati    

 Registro infortuni   

 Denuncia di infortunio     

 Analisi degli eventi     

 Elaborazione dei dati    
 

La procedura da seguire avviene secondo lo schema: 
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ELABORAZIONE DEI DATI  
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MALATTIE PROFESSIONALI  

 
Nella scuola l’esposizione limitata, in termini di entità e di durata, rende poco probabile 
l’insorgenza di malattie professionali. Si possono riscontrare casi di dermatiti da 
sensibilizzazione a prodotti di pulizia, trattandosi di patologie che possono insorgere in 
tempi relativamente brevi, la cui origine professionale però non è facilmente dimostrabile 
essendo in causa sostanze di uso diffuso. 

 

 

 Gestione della sorveglianza sanitaria  
 

 

Riferimenti normativi  
art. 41 del D.Lgs. 81/08 nel caso di gestione della sorveglianza sanitaria richiede la 
nomina e il coinvolgimento del Medico competente: costi delle visite e degli accertamenti 
sanitari sono a carico del datore di lavoro 
 
 
 
 

 
FATTORI DI RISCHIO CHE COMPORTANO LA SORVEGLIANZA SANITARIA  

 

 utilizzo di videoterminale (VDT) 

 movimentazione manuale di carichi, 

 prodotti chimici - rumore: 

 rischio infettivo – amianto – alcol - sostanze stupefacenti e psicotrope. 
 

Per l’individuazione dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, il SPP provvede a: 
rilevare, in collaborazione con i preposti e il RLS, il tempo di esposizione ai fattori di rischio 
ed evidenziare nel DVR le mansioni che richiedono la sorveglianza sanitaria.  
 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ALLIEVI 

Nelle scuole anche dove le attività di laboratorio siano preponderanti rispetto alla 
formazione d’aula, come ad esempio istituti alberghieri, scuole edili o per operatori 
sanitari o per le cure estetiche, difficilmente si vengono a creare condizioni di rischio per 
la salute, tali da prevedere la sorveglianza sanitaria Tuttavia, non è possibile 
generalizzare, per cui si demanda alla valutazione dei rischi di ogni singolo caso. 
 
 
 
 
 

 



Ing. Tommaso FERRARI 

GESTIONE DEI CASI NON SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA  
 

Nella scuola sono poche le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria e quindi spesso 
manca la possibilità di avere la collaborazione del MC 
 

 GESTIONE ALLIEVI H NEI LABORATORI SCOLASTICI  

 
L’iscrizione ad istituti tecnici, professionali e artistici, da parte di allievi in situazione di 
handicap fisico, psichico o sensoriale certificati con le modalità di cui al DPR 24.2.94 
(modificata dalla L. 122/10), è subordinata all’acquisizione da parte della scuola di un 
certificato dell’ASL che attesti l’idoneità alla frequenza in relazione alla loro incolumità 
(Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 363 del 23.12.94). 

 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare i vaccini imposti dalla legge in base alla 
“prevedibilità del rischio” nel caso di lavoro in laboratori sospeciali. 

 

Gestione dei rischi per le lavoratrici madri 
 
Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori “pericolosi, faticosi e insalubri”, 
così come identificati dal D.Lgs. 151/01, sono per definizione temporaneamente non 
idonee a svolgere quelle lavorazioni. 

 

SITUAZIONI CHE MOTIVANO L’ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO 
 

Nella tabella seguente vengono indicati, per ogni profilo professionale e grado di scuola, 
i fattori o le operazioni a rischio incompatibili con lo stato di gravidanza: 

 postazione eretta: per più di metà dell’orario di lavoro 

 movimentazione carichi: 

 agenti biologici: traumatismi: 

 utilizzo professionale di mezzi di trasporto: rumore 

 sostanze chimiche: videoterminali 
per ogni tipo si scuola:  
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Ing. Tommaso FERRARI 
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 Gestione degli stage e dell’alternanza scuola-lavoro  
 

Riferimenti normativi  
 

art. 18 della L. 196/97 - Norme in materia di promozione dell’occupazione. Inoltre l’art. 3 
comma 1 del Regolamento attuativo dell’art. 18 della L. 196/97 

L’articolo 4 del decreto “La Buona scuola” prevede, infatti, dall’anno scolastico 
2015/2016 i percorsi di alternanza scuola-lavoro sia negli istituti tecnici e professionali 
sia nei licei a partire dal terzo anno. Nell’alternanza, che può essere svolta anche nei 
periodi di sospensione dell’attività didattica, rientrano anche progetti che riguardano 
l’impresa formativa simulata. 

La vera rivoluzione, al riguardo, è la partenza dell’alternanza scuola-lavoro anche nei 
licei, con 200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. 

COMPITI DELLA SCUOLA E DELL’AZIENDA 
 
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro 
presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile 
verso terzi. Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette 
coperture assicurative. 
 

- il Datore di Lavoro della scuola inviante (cioè il Dirigente Scolastico); 

- il Tutor scolastico (assimilabile a un Preposto), che segue lo studente; 

- il Datore di Lavoro dell’azienda che ospita lo studente; 

- il Tutor dell’azienda (assimilabile a un Preposto), che sovrintende e vigila sullo studente; 

- i due Responsabili (cioè quello della scuola e quello dell’azienda ospitante) del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP)”. 
 

Gestione dei lavori in appalto  
 

Riferimenti normativi  
art. 26 del D.Lgs. 81/08 si evince che “datore di lavoro committente” per (lavoro - 
servizio - fornitura) che comporti una qualsiasi attività lavorativa di terzi  
 

IL DUVRI 
 

il DUVRI deve contenere necessariamente tutti i riferimenti ai rischi interferenziali, le 
relative misure previste per eliminarli o contenerli e l’effettivo impegno di spesa 
necessario. 
Alcune situazioni particolari .  

 Distributori automatici 

 Corsi esterni ed attività assimilabili 

 Manutenzioni varie 
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 Fornitura di materiali 

 Lavori di sfalcio e gestione del verde scolastico 
 

COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI  
Il dirigente scolastico può configurarsi come committente di lavori da eseguire all’interno 
del proprio istituto, oppure come datore di lavoro ospitante lavori commissionati dall’Ente 
proprietario/gestore. 
 
Raffronto DVR con DVR impresa = DVRI 
 

Gestione del divieto di fumo e alcol 
 

IL DIVIETO DEL FUMO DI TABACCO  
 

Da un punto di vista strettamente normativo, la scuola è stata identificata come ambiente 
dove far rispettare il divieto di fumo già con la L. 584/75. (REGOLAMENTO – ATTIVITA’ 
DI VIGILANZA – SANZIONI)  
La normativa di estensione del divieto (L. 3/03) offre lo spunto per aggiornare le 
motivazioni ed i metodi di intervento nella scuola sul tema del fumo di tabacco. (ULTIMA 
CIRCOLARE  2014) 
 

DIVIETO  SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE BEVANDE ALCOLICHE  
 

Al momento la materia è disciplinata dalla L.125/01 Legge quadro in materia di alcol e 
problemi correlati e successivo Provvedimento attuativo del 16.03.06. 
 
La normativa consumo di alcol in ambiente di lavoro è attualmente in fase di revisione 
sulla base dell’art 41 del D.Lgs. 81/08 che prevedeva l’emanazione entro il 31.12.09 di 
un accordo in Conferenza Stato Regioni  
 

Per eliminare i rischi derivati dal consumo DROGA – ALCOOL è  necessario interessare 
gli Organi collegiali. Piano offerta formativa (POF). - Regolamento comportamento allievi. 

 

numero unico di emergenza IN EUROPA 
 

112 
USA – CANADA (911)Il numero unico di emergenza 112 è il numero di telefono per contattare i 

servizi di emergenza nell'Unione europea[1] (con restrizioni in Italia). polizia, vigili del fuoco o soccorso 

sanitario. 

 

NUE 112. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Numeri_telefonici_di_emergenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vigili_del_fuoco
https://it.wikipedia.org/wiki/Soccorso_sanitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Soccorso_sanitario


Ing. Tommaso FERRARI 

 Gestione delle emergenze  
EMERGENZE 

Vi sono diversi tipi di emergenze, che vengono distinte a seconda abbiano 
origine all’interno o all’esterno della scuola: 
 

Emergenze 
di origine 

interna 

 infortuni o malori 

 principi d’incendio 

 esplosioni 

 crolli strutturali 

 allagamenti da guasti agli impianti 

 fughe di gas 

 sversamenti di prodotti pericolosi 

 black-out impiantistici 

Emergenze 
di origine 
esterna 

 fattori meteorologici (allagamenti da 
nubifragi, trombe d’aria, neve, ghiaccio, 
fulmini) 

 terremoti 

 atti terroristici 

 incidenti stradali/ferroviari nelle vicinanze 

 coinvolgimento nelle emergenze di 
attività produttive vicine (incendi diffusi, 
emissioni di nubi tossiche) 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO  
 

Riferimenti normativi 
 DM Interno 26.8.92 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

 DM Interno 10.3.98 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro (validi anche per l’ambito scolastico) 

 DPR 1/8/11 n. 151 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-
quater, del DL 78/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/10 (valido anche 
per l’ambito scolastico) 

 
La gestione del rischio incendio consiste nella stesura del Piano, preceduto dalla 
valutazione del rischio e dalla verifica delle dotazioni antincendio,  seguita dalla 
nomina e dall’attribuzione degli incarichi agli addetti,nonché dall’organizzazione 
dell’informazione del personale e dei controlli antincendio. 
La valutazione del rischio incendio, pur essendo un obbligo in capo al dirigente 
scolastico, non può non tener conto anche del percorso di certificazione seguito 
dall’Ente Proprietario, in relazione soprattutto alla normativa che disciplina i 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi per i nuovi insediamenti (DPR 151/11). 

 



Ing. Tommaso FERRARI 

SCUOLA : ATTIVITA N. 67 ALLEGATO 1  
Fino a  150 A – da 150 a300 B – oltre 300 C  

 
PROCEDURA 

 

1  

ATTIVITA NELLE SCUOLE  
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ATTIVITA NELLE SCUOLE  

 
 

 

 

 
Le dotazioni antincendio per le scuole, stabilite dal DM Interno 26.8.92 
e dal DM Interno 10.3.98, normalmente comprendono: 
 

 porte tagliafuoco (dove richieste per la compartimentazione degli ambienti) 

 impianto di segnalazione fumi  

 idranti (a parete, per interno, e a colonna, per esterno) 

 estintori (quasi sempre portatili) 

 impianto di allarme generale (con attivazione presidiata) 

 illuminazione di emergenza  

 uscite e scale di sicurezza 

 segnaletica di sicurezza adeguata alla situazione. 
 

R = resistenza - E = ermeticità - I = isolamento 

 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360 ed esprimono il tempo, in minuti 

primi, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita 
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INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO PREVENZIONE 
INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO 
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MANSIONARIO DELLA SQUADRA ANTINCENDIO . 
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COMPITI DEL SPP RELATIVI ALLA GESTIONE ANTINCENDIO  
 
Dopo la valutazione del rischio incendio, la gestione della prevenzione incendi 
richiede ulteriori tappe, nell’ambito delle quali il SPP, con il coinvolgimento e la 
collaborazione di altre figure, deve svolgere una serie di azioni: 
 

 Formulazione del Piano antincendio 

 Nomina e attribuzione degli incarichi agli addetti e all’eventuale loro 
coordinatore 

 Organizzazione della formazione degli addetti 

 Informazione del personale sull’organizzazione dell’antincendio 

 Organizzazione dei controlli antincendio 

 Formalizzazione del Piano 

 Monitoraggio e valutazione delle procedure di controllo 
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 IL PIANO D’EVACUAZIONE  
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PROVE DI EVACUAZIONE 

 
 

 

 
 

 

Il DM Interno 26.8.92 impone di organizzare almeno due prova d’evacuazione 
all’anno, con lo scopo di verificare la pratica attuazione delle procedure di esodo e di 
primo intervento previste dal Piano. 

 

 

VEDERE LE 7 schede + PIANO DI 
EVACUAZIONE 
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 Gestione del primo soccorso 
 

Riferimenti normativi  
 

Il D.Lgs 81/08, negli artt. 43 e 45, affronta la problematica del primo soccorso sotto il 
profilo organizzativo, mentre nell’art. 18 c 1 lettera b fornisce precise prescrizioni 
rispetto all’individuazione e nomina dei lavoratori incaricati di prestare i primi soccorsi 
in caso di infortuni o malori. 
Altra norma di riferimento è il DM Salute 388/03 che classifica le aziende in 3 gruppi 
A, B e C in base al rischio e dimensione: 
 

AZIENDA DI TIPO A Aziende industriali OPPURE Aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o 

riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali 

desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente. 

AZIENDA DI TIPO B aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

AZIENDA DI TIPO C aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

 
Le scuole appartengono al gruppo B e questo condiziona durata e programma dei 
corsi di formazione degli addetti PS e la dotazione di materiale sanitario. 

 
ASP (Addetti al Pronto Soccorso) 

Nuova Figura Moduli : 12 ore 

Aggiornamento TRIENNALE (4 ore) 

 
PIANO DI PRIMO SOCCORSO   

 
Tra gli aspetti da considerare nella stesura del Piano vanno ricordati: 

 le modalità di attivazione del pronto intervento 

 la realizzazione delle misure organizzative necessarie 

 i rapporti con i soccorritori professionisti. 
 
Il PIANO DI PRIMO SOCCORSO deve essere redatto secondo LE SEGUENTI 
DIRETTIVE:  
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO  

 
 

 

 

 

 
 

 

Figure sensibili di Pronto Soccorso per ogni plesso  

 

ORGANIZZAZIONE ED ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO 
 
La scuola deve mettere a disposizione: 

 un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 1.1.8.:  

 almeno una cassetta di primo soccorso: nell’allegato 1 al DM Salute 388/03 
(da integrare con la mascherina per la rianimazione e un telo isotermico 
monouso). 

 un’auto: oppure n° servizio taxi  
 

RAPPORTI CON LE STRUTTURE PUBBLICHE DI PRONTO SOCCORSO 
 

 Chiamare il 118 oppure numero presidio ospedaliero  
 

 Gestione della somministrazione dei farmaci agli allievi 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL “SERVIZIO” DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 
 

Nel caso di alunni con patologie che necessitano l’assunzione di farmaci di 
mantenimento o a scopo profilattico, la famiglia può richiedere la collaborazione 
della scuola. 
Il riferimento per la gestione di questo problema è costituito dalle Linee Guida per la 

somministrazione di farmaci a scuola dei Ministero del Lavoro e MIUR del 25.11.05. 
CERTIFICAZIONI DA ACQUISIRE PER SOMMINISTRARE FARMACI AGLI ALLIEVI 
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 Le relazioni nella gestione della sicurezza  

 

 
 

 

Procedure organizzative integrate tra  
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addetti al Primo Soccorso ed Insegnanti 

 

In caso di soffocamento, emorragia, trauma cranico, difficoltà respiratoria 
importante, ingestione di imenottero (ape, vespa), ingestione prodotti chimici o 
corpo estraneo, perdita di coscienza 

l'insegnante 
• Avverte l'addetto al Pronto Soccorso del Plesso 
• Aggiorna il registro degli infortuni 

l'addetto al Primo Soccorso 
• Telefona al 118 e accompagna il bambino in ambulanza 
• Attua le misure di Primo Soccorso 
• Dispone la telefonata ai genitori 
• Allontana i curiosi 
• Avverte il Dirigente scolastico 
• Predispone l'arrivo dell'ambulanza 
•  

In caso di sospetta frattura, ferita da sutura, ustione estesa, convulsioni, ferita con 
corpo estraneo, perdita traumatica di un dente, lesione oculare, morso di animale  

l'insegnante 
• Avverte l'addetto al P. S. 
• Aggiorna il registro degli infortuni 

l'addetto al Primo Soccorso 
• Telefona al 118 e accompagna il bambino in ambulanza 
• Attua le misure di P. S. 
• Dispone la telefonata ai genitori 
• Accompagna o dispone il trasporto dell'infortunato in ospedale 
• Avverte il Dirigente scolastico 
•  

In caso di contusione lieve, ferita, sangue dal naso, svenimento, ustione, corpo 
estraneo nell'occhio, puntura d'insetto, colpo di sole, mal di pancia, orecchie, denti  

l'insegnante 
• Avverte l'addetto al P. S. 
• Aggiorna il registro degli infortuni 

 
l'addetto al Primo Soccorso 

• Telefona al 118 e accompagna il bambino in ambulanza 
• Attua le misure di P. S. 
• Dispone che i genitori siano informati dell'accaduto telefonicamente o per iscritto 

sul diario 
 
 

Nel caso un addetto o un insegnante debba accompagnare un bambino in 
ambulanza, il suo posto di lavoro deve essere coperto dai colleghi pre senti: 

Se ad accompagnare il bambino è un docente: 
• un insegnante in compresenza nel plesso lo sostituisce; 
• in mancanza di compresenza, gli alunni della classe interessata vengono suddivisi 

tra le restanti classi. 
Se ad accompagnare il bambino è un collaboratore scolastico: 
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• i collaboratori scolastici in compresenza si fanno carico del lavoro del collega 
assente; 

• in mancanza di compresenza l'insegnante di collegamento informa il D.S. e, in 
attesa di un   collaboratore scolastico, provvede al funzionamento essenziale della 
scuola. 

ATTIVAZIONE DEL 118 - CHE COS'È IL 118? 

• Corrisponde al numero telefonico che ogni cittadino deve utilizzare in caso di 
emergenza sanitaria 

• E un servizio gratuito che può essere richiesto da qualsiasi apparecchio telefonico 
sia di rete fissa che mobile 

 
QUANDO CHIAMARE IL 118? 

• Malori di qualsiasi natura 
• Incidenti 
• Tutte le situazioni di pericolo di vita (anche presunto) 

In presenza di un incidente, e necessario non lasciarsi prendere dal panico, ma intervenire 
con rapidità ed in modo adeguato, almeno per evitare ulteriori danni. 
Simultaneamente si chiameranno i genitori. 
Con questa finalità sono riportate alcune semplici indicazioni circa il  
corretto comportamento da adottare nel caso in cui lo scolaro abbia un 
infortunio. 

FERITE 
COSA FARE 

• Utilizzare guanti in lattice o in vinile sterili monouso 
• Detergere la ferita con soluzione fisiologica. Se e una ferita sporca lavare prima 

con acqua e sapone e poi sciacquare con soluzione fisiologica.  
Se la ferita è superficiale, dopo la detersione, disinfettare con la soluzione di iodopovidone 
o l'acqua ossigenata utilizzando le compresse di garza sterile.  

• Se sanguina applicare garze effettuando una compressione 
• Se le ferite sono profonde o estese occorre rivolgersi all'Ospedale 

N.B. E' bene presentarsi con il tesserino delle vaccinazioni attestante la 
data dell'ultima vaccinazione antitetanica. 
COSA NON FARE 

• Non rimuovere l'eventuale oggetto conficcato 
• Non utilizzare cotone idrofilo per detergere la ferita 
• Non applicare soluzioni alcoliche 

 
TRAUMI 

Nel caso in cui lo scolaro è vittima di un trauma grave a livello del capo e presenti vomito  
COSA FARE 

• Per traumi importanti contattare il 118 
• In presenza di trauma cranico evitare che il bambino/ragazzo giri la testa 

parlandogli di fronte e guardandolo in faccia 
• Garantire che i pericoli sul luogo dell'evento siano tutti eliminati  
• Proteggere l'infortunato dagli eventi atmosferici con coperte o materiale 

impermeabile 
 
COSA NON FARE 

• Non muoverlo 
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• Non improvvisare manovre di soccorso 
• Non somministrare alcun tipo di bevanda 
• Non rimuovere gli oggetti conficcati In caso di trauma lieve applicare ghiaccio 

pronto per l'uso. 
 

SOFFOCAMENTO 

Se l'oggetto non riesce ad essere espulso ed è presente tosse e il bambino parla, non 
tentare manovre ma tranquillizzare il bambino e contattare il 118. 
Se il bambino non respira chiamare immediatamente il 118 e seguirne le indicazioni.  
Sarebbe auspicabile che in ogni realtà scolastica siano sempre presenti uno o più 
operatori addestrati ad interventi di rianimazione pediatrica, denominat i PBLS (Pediatric 
Basic Fife Support ). 
E' perciò importante incentivare il personale docente e non, a frequentare appositi corsi 
organizzati dal servizio 118, competente per zona, e a mantenersi formati con appositi 
corsi d'aggiornamento. 

INTOSSICAZIONI 

(ingestione, contatto, inalazione di una sostanza velenosa) 
Telefonare al più presto al 118 o al Centro Antiveleni per accertarsi che la sostanza sia 
realmente tossica e per ottenere i primi consigli sul corretto comportamento da adottare.  
COSA FARE : 

Indicare: 
• il tipo di sostanza ingerita 
• il nome commerciale del prodotto ( vedi etichetta) 
• la quantità e l'ora probabile dell'assunzione, indicando con la precisione possibile 

la dose assunta* 
• l'età e il peso del bambino/ragazzo 
• comunicare l'insorgenza di qualsiasi sintomo sospetto 
• indicare se il soggetto è affetto da eventuali patologie di base che possano 

aggravare la situazione 
Nel caso si debba trasportare lo scolaro in ospedale, è necessario presentarsi con il 
prodotto o il suo contenitore o con qualsiasi cosa possa contribuire all'identificazione della 
sostanza in causa, eventualmente con i residui di vomito o con gli abiti sporchi dal 
prodotto. 
Nel caso in cui il bambino/ragazzo perda i sensi e respiri con difficoltà, e necessario 
slacciare gli abiti, distenderlo su un piano rigido e posizionare la testa di lato per evitare 
il soffocamento, quindi contattare 
immediatamente il 118 e seguirne le indicazioni. 
COSA NON FARE: 

• Non stimolare il vomito se non indicato dal Centro Antiveleni o dal 118 
• Non somministrare latte o olio 
• Non somministrare acqua o sostanze alcoliche da bere 

Note pratiche per la determinazione approssimativa della dose assunta:  
Bicchiere di plastica: 80 ml. Bicchiere di vino: 120 ml. Bicchiere d.acqua:200 ml. Tazza da 
caffè: 30 ml. Cucchiaio da minestra: 10 ml. Cucchiaio da tè: 3 ml. Cucchiaio da caffè: 2 
ml. Sorso da assetato: 30 ml. 
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SHOCK ANAFILATTICO 
I sintomi possono esordire con prurito (palpebre, bocca), nausea, talvolta orticaria, 
sudorazione, irritabilità, broncospasmo e laringospasmo (grosse difficoltà respiratorie con 
respiro corto frequente e sibilante), collasso. 
Intervento immediato: 

1. rimuovere la causa dell'allergia (se e conosciuto e se è possibile) 
2. chiamare il 118 ed i genitori 
3. somministrare adrenalina secondo le indicazioni contenute nel certificato del 

medico curante e seguire al contempo le indicazioni telefoniche del 118 in attesa 
del suo arrivo. 

E' possibile e più frequente che in un soggetto allergico si scatenino 
reazioni meno violente, ma comunque a rischio d'evoluzione verso lo 
shock anafilattico, quali: edema e prurito buccale con iniziali difficoltà  
respiratorie. In tal caso va somministrato un cortisonico orale alle dosi consigliate nel 
succitato certificato medico e va comunque chiamato il 118. 
In caso di importante broncospasmo in un soggetto asmatico l'immediata 
somministrazione di salbutamolo sotto forma di spray inalante (Ventolin spray) può 
risultare salvavita. Anche in questo caso è fondamentale un attestato medico, indicante il 
dosalo e la capacità del soletto di assumere spray inalanti o la necessità dell'uso di 
distanziatori. 

CONVULSIONI 
Intervento immediato: 

1. posizionare correttamente il soggetto, secondo le indicazioni fornite dal Medico 
curante 

2. chiamare il 118 ed i genitori 
3. somministrare diazepam per via rettale (Micronoan) al dosaggio 

precedentemente indicato dal medico curante e seguire le indicazioni del 118 in 
attesa del suo arrivo. 

 
Nei bambini di età inferiore ai 6 anni, con precedenti di convulsioni febbrili, è importante, 
se la temperatura ascellare supera i 38°C, somministrare immediatamente un antipiretico 
del tipo e alle dosi indicate dal Medico curante. 
 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
In caso di assoluta necessità che un farmaco debba essere somministrato in orario 
scolastico il personale potrà effettuare tale somministrazione solo volontariamente e sulla 
base di un rapporto fiduciario con la famiglia. 
Ogni richiesta di autorizzazione per la somministrazione di tarmaci, dovrà essere 
presentata dai genitori al Dirigente Scolastico, con modulistica appositamente predisposta 
(Allegato 1: Richiesta di autorizzazione per la somministrazione di tarmaci a scuola e 
Allegato 2: Autorizzazione per la somministrazione). 
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ALLEGATO 1 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZI0NE DI FARMACI IN 
AMBITO SCOLASTICO SOMMINISTRAZI0NE A MINORENNI 
 

Al Dirigente Scolastico  
87012 CASTROVILLARI (CS) 

  
 
Io sottoscritto .............................................. genitore/tutore 
dell’alunno/studente...............................  
frequentante la classe/sezione ..................................... 
della scuola secondaria di I° Grado............................  

 
chiedo 

 
che venga somministrata a mio figlio _____________ la  terapia farmacologica in ambito 
scolastico, come da prescrizione medica allegata. 
Autorizzo 
contestualmente, il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla 
somministrazione del farmaco e sollevo lo stesso 
personale da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla 
somministrazione della terapia farmacologia di cui alla allegata 
prescrizione medica e di seguito descritta. 
Farmaco ................................ 
Dosi ......................................  
Orari .....................................  
Perìodo di somministrazione 
Modalità di conservazione...., 
 
Data................................. 

firma del genitore/tutore 
______________________ 

 
Note 
La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico.  
Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel 
corso dello stesso anno scolastico se necessario.  
Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata e per l'anno 
scolastico corrente, ed andrà rinnovata all'inizio del nuovo anno scolastico.  
I Farmaci prescritti per i minorenni vanno consegnati in confezione integra e lasciati in 
custodia alla scuola per tutta la durata della terapia.  
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ALLEGATO 2 
 
AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN AMBITO 
SCOLASTICO 
 
 
Cognome .................. Nome .........................  
Data di nascita ....... Residente ................... Telefono ........  
Scuola ............................... Classe ........  
Necessita della seguente terapia in ambito e orario scolastico 
Nome commerciale del farmaco ...................................  
Dose e modalità di somministrazione ................................  
Orario        1a dose ..... 2a dose ..... 3a dose ..... 4a dose ...........  
Durata terapia.....................................................................................  
Modalità  di conservazione...................................................................  
Nome commerciale del farmaco ..................................  
Evento per il quale somministrare il farmaco.........................................  
Dose e modalità di somministrazione ...................................................  
Eventuali note di primo soccorso ..........................................................  
Indicare se è stato predisposto un protocollo di intervento e se è stata  
effettuata la formazione degli operatori scolastici incaricati..................... 
Modalità di conservazione.....................................................................  
 
 
Data ..............                                         Timbro e firma del medico  
                                                             ……………………………….              
      
Constatata l'assoluta necessità si autorizza la somministrazione della  
terapia prescritta in ambito e orario scolastico . 
 
 
Data ……………………….       

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
                                                                      …………………………………………….   

 

Somministrazione domande da verifica 

 

 TEST  FINALE 

 

 


