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PRINCIPALI RISCHI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA E MODALITA’ 
OPERATIVE 
 
Si riporta di seguito una sintesi del Documento di Valutazione dei principali rischi 
riscontrati e delle rispettive misure di prevenzione adottate. 
 
Nota: i pericoli sotto individuati sono riferiti all’ambiente di lavoro presente nella 
scuola. 
I pericoli sotto riportati Vi obbligano ad un comportamento rispettoso delle procedure 
di sicurezza e all’uso di eventuali specifici DPI (dispositivi di protezione individuali). 
 

POSSIBILI 
PERICOLI MISURE DI PREVENZIONE VS. COMPORTAMENTO DI 

SICUREZZA 

LAVORAZIONI 
EFFETTUATE DA 
PERSONALE NON 
DIPENDENTE 

All’interno della scuola possono operare 
imprese esterne con contratti d’appalto 
specifici. Il nostro personale addetto si 
occupa del coordinamento delle varie 
attività ed è a Vostra disposizione per 
qualunque informazione o chiarimento. 

Non è consentito interagire con i 
cantieri e le attività esterne, se non 
di volta in volta espressamente 
autorizzati dal nostro personale 
addetto. 

MATERIALI A TERRA 

Sono prestabilite apposite zone per lo 
stoccaggio dei vari materiali. E’ vietato 
abbandonare materiali vari sui luoghi di 
lavoro. 
In particolare è assolutamente vietato 
depositare qualsiasi materiale lungo le 
vie di transito di mezzi e pedoni, 
nonché lungo i percorsi di esodo e di 
emergenza. 

Per specifiche necessità rivolgersi 
preventivamente alla direzione 
scolastica. Prestare in ogni caso 
molta attenzione all’eventuale 
presenza di materiale a terra che 
potrebbe essere causa di inciampo 
e cadute. 

MATERIALI STOCCATI 

Prestare attenzione ai materiali 
depositati che in alcuni casi possono 
sporgere dai luoghi sui quali sono 
depositati. 

E’ assolutamente vietato salire 
arrampicandosi sugli scaffali per 
recuperare il materiale. 
Non occupare nemmeno 
temporaneamente le vie di fuga e 
le uscite di emergenza 

CADUTA DI 
MATERIALI 
DALL’ALTO 

Possono essere presenti materiali in 
quota, stoccati in scaffali o su 
soppalchi: sono pertanto possibili 
cadute di materiali dall’alto. 

Rispettare le indicazioni di 
sicurezze impartite. 

RUMORE 

I valori di Livello equivalente sono 
inferiori a 80 dB(A) e quindi non vi è 
necessità di utilizzare dispositivi di 
protezione dell’udito. 

In caso di necessità o specifici altri 
aspetti connessi al rumore 
rivolgetevi alla direzione scolastica. 
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POSSIBILI 
PERICOLI MISURE DI PREVENZIONE VS. COMPORTAMENTO DI 

SICUREZZA 

LAVORI IN ALTEZZA 

I lavori di pulizia, installazione, 
manutenzione, etc. che richiedono 
l’effettuazione di operazioni in altezza, 
quindi con uso di “trabatelli” o 
“castelletti”, scale portatili o altro, 
dovranno essere effettuati 
unicamente con specifiche 
attrezzature e solo da personale 
qualificato e autorizzato. 

Rispetto rigoroso del divieto di 
utilizzo di attrezzature di 
lavoro per l’effettuazione di 
lavori in altezza da parte del 
personale non autorizzato. 
Ogni altra condizione deve essere 
preventivamente concordata con la 
direzione scolastica. 
Il personale autorizzato all’uso 
delle scale portatili ha l’obbligo 
di indossare scarpe chiuse 
posteriormente e con suola 
antisdrucciolo. 

ELETTROCUZIONE 
(impianti) 

Solo gli addetti qualificati possono 
effettuare interventi di manutenzione 
elettrica sugli impianti. 
I nostri impianti elettrici sono stati 
costruiti secondo le norme di sicurezza 
vigenti al momento della realizzazione e 
da allora costantemente mantenuti. 

Utilizzare l’impianto nel rispetto dei 
requisiti di sicurezza. 
Viene fatto assoluto divieto di 
operare sui quadri elettrici e 
parti elettriche in tensione. In 
caso di necessità il personale deve 
richiedere lo specifico intervento di 
un tecnico qualificato dalla 
Direzione Scolastica. 

ELETTROCUZIONE 
(macchine e 
attrezzature) 

Solo gli addetti qualificati possono 
effettuare interventi di manutenzione 
elettrica sulle macchine. 
Se vi fossero problemi di natura 
elettrica si deve togliere tensione e 
mettere fuori servizio la macchina, 
quindi avvertire la Direzione Scolastica 
o il referente per la sicurezza della 
scuola. 

Rispettare rigorosamente le 
procedure e le istruzioni date per 
operare in queste situazioni critiche 
con adeguati livelli di sicurezza. 

ILLUMINAZIONE 
Tutti i locali di lavoro sono 
convenientemente illuminati da luce 
artificiale e da luce naturale diretta. 

Segnalateci immediatamente 
Vostre eventuali ulteriori esigenze. 

MANUTENZIONI 

L’effettuazione di manutenzioni sulle 
macchine è consentito e riservato SOLO 
a personale appositamente qualificato e 
autorizzato. 

Non effettuare operazioni di 
manutenzione qualora non 
siate stati preventivamente 
qualificati dalla direzione 
scolastica 
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POSSIBILI 
PERICOLI MISURE DI PREVENZIONE VS. COMPORTAMENTO DI 

SICUREZZA 

PARTI AD ELEVATA 
TEMPERATURA 

Alcune parti di macchine, possono 
raggiungere temperature pericolose. 
In particolare presso il terminale 
attrezzato o nei laboratori possono 
esservi parti ad elevata temperatura. 
Fotocopiatrici e stampanti laser possono 
inoltre avere delle parti interne ad 
elevata temperatura: prestare 
particolare attenzione alle operazioni di 
cambio dei consumabili o rimozione di 
fogli inceppati. 

Non avvicinarsi in alcun caso alle 
attività che possono comportare 
surriscaldamenti e non toccare i 
materiali che non siano 
strettamente connessi con la 
vostra attività. 
In caso di malfunzionamenti 
contattare la ditta costruttrice. 
Attenzione nelle operazioni sulle 
macchine da ufficio. 

SCHIACCIAMENTI 
Sono possibili schiacciamenti dei piedi 
dovuti a caduta materiali. 

Prestare particolare attenzione e 
stoccare e movimentare sempre i 
materiali con accortezza. 
fissare adeguatamente scaffali e 
armadi e caricarli in modo 
adeguato. 

RISCHIO CHIMICO 
In alcune zone possono esservi 
situazioni localizzate in cui si fa uso di 
sostanze chimiche. 

Pur non essendoci situazioni di 
rischio particolare, è fatto divieto al 
personale non autorizzato di 
toccare sostanze non inerenti la 
propria attività. 
Nel caso sia previsto nella vostra 
mansione l’utilizzo di prodotti 
chimici, seguite sempre le 
indicazioni di sicurezza prescritte 
dal fabbricante del prodotto. 
E’ assolutamente obbligatorio 
riporre tutti i prodotti chimici, 
ben chiusi, negli appositi spazi 
adibiti al loro stoccaggio. 
Non mettere MAI dei prodotti 
chimici dentro a contenitori / 
bottigliette di bevande. 
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POSSIBILI 
PERICOLI MISURE DI PREVENZIONE VS. COMPORTAMENTO DI 

SICUREZZA 

SCIVOLAMENTO / 
INCIAMPO 

In alcune zone possono esservi 
dispersioni di materiali a terra che 
possono comportare pericolo di 
scivolamento. 

Occorre sempre mantenere il 
massimo ordine. 
Nell’ottica della sicurezza sui luoghi 
di lavoro vi invitiamo a non 
indossare scarpe con tacchi 
particolarmente alti, preferendo 
scarpe di tipo comodo e chiuse. 
Per alcune mansioni (es. addetto 
pulizia o collaboratore scolastico) è 
prevista la fornitura di calzature 
con suola antisdrucciolo. In 
assenza o in attesa di questa 
fornitura in ogni caso per le 
mansioni che comportano il 
rischio di scivolamento su 
pavimenti bagnati, l’uso di 
scale, l’attività di servizio in 
refettorio è richiesto l’uso di 
calzature chiuse e con suola 
antisdrucciolo (ad esempio 
possono essere usate delle 
scarpe da ginnastica con suola 
non liscia) 
Segnalate ai responsabili scolastici 
le situazioni di pericolo che 
possono comportare rischio alla 
vostra incolumità. 

RISCHIO DI 
INCENDIO 

In alcune zone, per i quantitativi di 
materiali combustibili e per i possibili 
inneschi (es. impianti elettrici) che vi 
sono, può esservi rischio di incendio. E’ 
pertanto in generale vietato fumare in 
tutti gli ambienti. 

Rispettare il divieto di fumare. 

VIE DI ESODO 

Sulla planimetria della scuola sono 
riportate le uscite di emergenza. 
In ogni caso per identificare le uscite di 
emergenza ed i percorsi di esodo potete 
fare riferimento alle segnaletiche 
verticali presenti.  

In caso di necessità o qualora 
venga dato il segnale di 
evacuazione, portatevi al sicuro 
attraverso l’uscita di sicurezza 
praticabile più vicina alla vs. zona 
di attività e rispettando le 
indicazioni date dal personale della 
scuola, anche relativamente alla 
necessità di porre in sicurezza gli 
studenti della scuola 

CAMPI 
ELETTROMAGNETICI 

Non sono presenti sorgenti di CEM fatta 
eccezione per i normali impianti elettrici 
e sistemi di telecomunicazione (cellulari, 
cordless, etc.). 

Utilizzate tutte le attrezzature nel 
rispetto dei requisiti di sicurezza e 
limitate in ogni caso la durata e 
l’intensità dell’esposizione 
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POSSIBILI 
PERICOLI MISURE DI PREVENZIONE VS. COMPORTAMENTO DI 

SICUREZZA 

RADIAZIONI OTTICHE 

Non sono effettuate lavorazioni che 
possono comportare esposizione a 
radiazioni ottiche. Fare le fotocopie con 
lo sportello chiuso. 

Utilizzare con cautela tutte le 
apparecchiature che contengono 
sorgenti laser (es. lettori, 
puntatori, etc.) 

RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

Non sono presenti materiali nè vengono 
effettuate lavorazioni o processi che 
possono comportare esposizione a 
radiazioni ionizzanti 

-- 

ULTRASUONI 
Non vengono effettuate lavorazioni che 
possono comportare esposizione a 
ultrasuoni 

-- 

STRESS  
LAVORO- CORRELATO 

La scuola ha previsto misure di gestione 
e di comunicazione in grado di chiarire il 
ruolo di ciascuna funzione, di migliorare 
l’organizzazione e la gestione dei tempi, 
i processi, le condizioni e l’ambiente di 
lavoro 

Prevedere pause nell’attività in 
caso di necessità. 
Aumentare l’uso degli strumenti 
già ora a disposizione della 
Direzione Scolastica per monitorare 
e gestire questo aspetto nel caso vi 
siano evidenze di situazioni che 
richiedono una specifica 
attenzione. 

POTENZIALE 
ASSUNZIONE DI 
ALCOL E/O 
SOSTANZE 
PSICOTROPE E 
STUPEFACENTI 

Non sono attualmente presenti presso 
la scuola mansioni i cui addetti siano 
soggetti all’obbligo di controllo da parte 
del Medico Competente relativamente 
all’assunzione di alcol e/o sostanze 
psicotrope e stupefacenti 

Si ricorda che l’assunzione di tali 
sostanze stupefacenti è comunque 
vietata e che l’abuso di alcolici è 
vietato e comunque non consentito 
sui luoghi di lavoro. 

ACCESSO A DEPOSITI 
E ALTRI LOCALI 
DELLA SCUOLA 

L’accesso ai depositi, magazzini e altri 
locali specifici della scuola, nonché il 
prelievo dei materiali è consentito solo 
al personale autorizzato dalla Direzione 
Scolastica. 
I materiali devono essere prelevati in 
sicurezza (non salire ad es. sugli 
scaffali) e depositati in modo stabile e 
senza pregiudicare le caratteristiche di 
portata e stabilità. 

Rispettare rigorosamente le 
disposizioni di sicurezza relative 
alla propria mansione. 

RISCHI SPECIFICI 
PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE 

Occorre fare riferimento a specifiche 
procedure e istruzioni che saranno date 
dai responsabili scolastici e/o dal RSPP. 
Per ciascuna mansione i rischi specifici 
sono descritti nella scheda predisposta 
nella Valutazione dei rischi per 
mansione. 

Attenersi strettamente alle 
istruzioni impartite. In caso di 
dubbi o chiarimenti rivolgersi alla 
Direzione Scolastica 
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La scuola è da sempre impegnata ad effettuare nei confronti dei propri 
addetti una costante attività di formazione ed informazione. 
 
Per continuare a fare questo la scuola utilizzerà ogni metodo ed approccio 
che riterrà più utile. A questo primo momento dedicato alla conoscenza 
della scuola seguiranno pertanto specifici momenti di formazione, anche in 
affiancamento, nel contesto di una costante attività formativa effettuata 
dai propri responsabili e addetti qualificati che, giorno per giorno, 
interesserà gli addetti della scuola sui temi esposti. 
 
Pur con questa doverosa attività di informazione e formazione la scuola 
ritiene che debba essere innanzitutto applicata dai propri addetti la 
massima attenzione nell’uso delle attrezzature di lavoro, degli impianti e 
dei prodotti. 
 

Infatti ancor prima degli obblighi di legge, il buon 
senso, le norme di reciproco rispetto e l’esperienza di 
ciascuno possono già essere una buona base per lo 
svolgimento di attività in sicurezza e nella tutela della 
salute dei lavoratori. 
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PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA 
 
Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale presente presso la 
scuola, le informazioni necessarie e le norme di comportamento da osservare nei casi 
di emergenza. 
Per emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta 
provocando o potrebbe provocare danno. Le principali cause potrebbero ad esempio 
essere cagionate da incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia 
elettrica, eventi meteorologici, etc. 
 

PRINCIPALI 
EMERGENZE MISURE DI PREVENZIONE VS. COMPORTAMENTO DI 

SICUREZZA 

INCENDIO ED 
EVACUAZIONE 

La struttura è adeguata a fronteggiare il 
rischio incendio, sia come mezzi, che 
come uomini. E’ istituita la squadra di 
emergenza ed i componenti della stessa 
hanno avuto adeguato addestramento. 
Si informa tuttavia che a fronte di un 
evento grave, il numero di chiamata per 
l’emergenza incendi (VVF) è 112 
Numero Unico Emergenze 

In caso di necessità comportatevi 
secondo quanto riportato nel Piano 
di emergenza 

PRONTO SOCCORSO 

La nostra struttura è preparata per fare 
fronte ad un eventuale infortunio e/o 
malore sia con mezzi sia con uomini. Si 
informa tuttavia che il numero da 
comporre per le chiamate di Soccorso è 
in ogni caso: 
112 Numero Unico Emergenze 

Qualora Vi trovaste nella necessità di 
un intervento di pronto soccorso, 
comportatevi secondo quanto 
riportato nella Procedura per il 
primo soccorso. 

TERREMOTO 

Non esistono misure di prevenzione 
quanto piuttosto cautele e accorgimenti 
che in caso di terremoto portano a 
minori danni. Ad esempio: stoccare 
adeguatamente i materiali, fissare tra 
loro o a parete gli armadi / scaffali, non 
ingombrare le vie di esodo e le uscite di 
emergenza, etc. 

In caso di terremoto cercare di 
proteggersi sotto a strutture robuste 
(tavoli, elementi strutturali 
dell’edificio e fare attenzione 
soprattutto alla caduta di elementi 
appesi (plafoniere, intonaci, etc.) e 
alla caduta di materiale dagli 
scaffali. Terminata l’emergenza 
uscire al punto di incontro. 

BLACK OUT 

Sono installate delle apposite lampade 
che entrano in funzione 
automaticamente al mancare 
dell’alimentazione di rete. 

In caso di insufficiente illuminazione, 
interrompete il lavoro. Se non 
vengono ripristinate entro breve 
tempo le normali condizioni, 
contattate la Direzione Scolastica o il 
referente per la sicurezza della 
scuola 
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PER LE INSEGNANTI: SARA’ VOSTRA CURA 
VERIFICARE, IL PRIMO GIORNO CHE 
ACCEDETE ALLA SCUOLA, QUALI SONO I 
PERCORSI DI ESODO E LE USCITE DI 
EMERGENZA PER POTERE CONDURRE LA 
VOSTRA CLASSE FINO AL PUNTO DI 
RACCOLTA IN CASO DI EMERGENZA. 
PER QUALSIASI DUBBIO RIVOLGERSI ALLA 
REFERENTE PER LA SICUREZZA DELLA 
SCUOLA (IL NOME DELLA REFERENTE E’ 
PRESENTE NELL’ORGANIGRAMMA DELLA 
SICUREZZA). 
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PROCEDURE GENERALI A CUI ATTENERSI 
 
Tutto il personale della scuola dovrà attenersi inoltre alle seguenti indicazioni di 
carattere generale. 
 

Accessi Autorizzati: Gli addetti possono in generale essere autorizzati ad accedere 
ai diversi ambienti di lavoro, pur con le limitazioni e cautele già 
specificate. 

Divieto: E’ assolutamente proibito utilizzare macchine e/o attrezzature 
per le quali non si è ricevuta specifica formazione. 
E’ consentito consumare cibi e bevande solo nelle zone 
specificamente destinate alla pausa, nel rispetto delle norme 
igieniche e mantenendo il massimo ordine e pulizia. 

Parcheggio: Il parcheggio dei mezzi dovrà avvenire in maniera da 
consentire: 
• l’agevole transito dei mezzi dei vettori per le normali 

operazioni di carico e scarico, o di trasferimento di 
materiali; 

• l’agevole accesso di persone con disabilità motorie 
• il transito, in situazioni di emergenza, dei mezzi di soccorso 

e l’utilizzo di idranti e presidi antincendio. 

Abbigliamento: Nell’ottica del mantenimento di una adeguata “immagine 
scolastica” vi invitiamo inoltre ad utilizzare abbigliamento 
consono. 

 
RESPONSABILITÀ 
 
Questo documento verrà da voi letto e conservato. Viene richiesta ricevuta della 
consegna e della formazione contestualmente ricevuta. 
Eventuali dubbi o chiarimenti dovranno essere richiesti alla direzione scolastica o 
all’RSPP (b.pullin@norsaq.it) che saranno a Vostra disposizione e valuterà le 
segnalazioni da Voi riportate. 
La nostra Direzione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione restano comunque a 
Vostra disposizione per soddisfare ogni ulteriore richiesta. 
Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori si rimanda alla normativa di 
riferimento. 
 


