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OPUSCOLO INFORMATIVO 

PER GLI ALUNNI E TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 81/2008 “ Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

 

Questo opuscolo è stato predisposto per fornire ai docenti ed al personale non docente, in 

conformità all’art.36 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, una informazione sulla 

normativa, sui rischi e sulla organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione 

attualmente in atto nelle varie sedi dell’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” di Mascalucia (CT). 

 

Il documento è una rivisitazione ed un aggiornamento del documento originario stilato 

nell’anno scolastico 2018-2019. Vengono aggiunte alcune considerazioni sulla 

presenza del Coronavirus all’interno della scuola. 

 

INTRODUZIONE 

 

La conoscenza della normativa consente a tutti i lavoratori di adempiere ai nuovi obblighi 

previsti dalla legge. 

In particolare Il D.Lgs. 81/08 prevede un approccio alla sicurezza basato sulla individuazione, 

valutazione ed eliminazione dei rischi, sulla programmazione della prevenzione, sulla 

diffusione di una cultura della sicurezza e sulla partecipazione, informazione e formazione 

dei lavoratori (docenti, non docenti e studenti). 

In questo periodo assume particolare evidenza il titolo X del predetto Decreto ed in 

particolare gli art.li dal n. 266 al n. 286. 

 

Il decreto attribuisce ai singoli diritti, obblighi e responsabilità; con esso il lavoratore, da 

soggetto essenzialmente passivo, a causa del carattere non partecipativo delle precedenti 

disposizioni legislative, diviene soggetto attivo della prevenzione, partecipa al 

miglioramento della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, acquisisce consapevolezza dei 

rischi che si possono produrre ed attiva comportamenti consapevoli. 

 

Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il decreto prevede specifiche funzioni per 

diverse figure. 
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Ad ognuna di queste figure sono assegnati obblighi, responsabilità e diritti, l’interazione di 

questi ruoli e funzioni costituisce il sistema di sicurezza. 

 

Per sistema si intende l’insieme delle strutture organizzative, delle responsabilità, delle 

procedure, dei processi e delle risorse mobilitate per garantire la sicurezza e la salute della 

popolazione scolastica. 

 

 

LE FIGURE DELLA SICUREZZA COINVOLTE NELLE SCUOLE 

 

Il Dirigente Scolastico  (D.S.) 
 
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 

comunque, il soggetto che, secondo l’organizzazione della 

scuola, ha la responsabilità della scuola stessa ovvero dell’unità 

produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Gli 

artt. 36 e 37 stabiliscono che il datore di lavoro ha l'obbligo di 

provvedere affinchè tutti i lavoratori ricevano una sufficiente 

formazione in materia di sicurezza e salute ed  un'adeguata 

informazione sui possibili rischi e sull'organizzazione relativa alla 

sicurezza nella scuola. 

Il D.S. promuove pertanto tutte le iniziative per una effettiva e consapevole partecipazione 

dei dipendenti e degli allievi alla prevenzione e protezione contro i rischi. 

A tal fine egli ha l'obbligo dell'informazione, mentre la formazione e l'aggiornamento del 

personale potranno essere svolte tenendo conto delle risorse economiche disponibili. 

Il D.S. per ottemperare a quanto previsto dall’art.17 deve: 

a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno 

all’istituto secondo le regole di cui all’art. 31; 

b) redigere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, 

l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di 

protezione individuale; 

c) definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 

nel tempo dei livelli di sicurezza; 
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d) nominare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, al Servizio di  

Prevenzione e Protezione Antincendio, al Servizio di Pronto Soccorso ed al Servizio 

Gestione delle Emergenze; 

e) nominare, nei casi previsti, il medico competente; 

f) affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

g) fornire ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione individuale, sentito il 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

h) adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 

specifico; 

i) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, anche 

attraverso i “preposti”, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene 

del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 

individuali messi a loro disposizione; 

j) permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, 

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

k) consultare il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti) ; 

l) segnalare all’ente proprietario le necessità di manutenzione delle strutture e degli 

impianti. 

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Artt.31/33 

 

È designato direttamente dal datore di lavoro ed è in possesso di un titolo di studio non 

inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di  un attestato di frequenza, 

con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei 

rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 

Il RSPP non risponde direttamente per i reati propri in materia di prevenzione ma, se 

dall’omissione di misure di prevenzione, deriva un danno a persone o cose questo può 

essere chiamato in causa per verificare il suo operato. 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 

Il rappresentante di lavoratori per la sicurezza è una figura eletta o designata dai 
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lavoratori per essere rappresentante in tema di igiene e sicurezza. L’RLS è di norma 

eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. 

Operando nella scuola oltre 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o 

designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali; in assenza delle RSU, è 

eletto dall’assemblea dei lavoratori della scuola. 

 

Il rappresentante è: 

I. strumento di consultazione, in quanto consente la consultazione dei lavoratori nelle 

realtà complesse; 

II. strumento di partecipazione, in quanto l’elezione stessa promuove e sostiene un clima 

partecipativo. 

III. Il rappresentante ha l’obbligo di avvertire il datore di lavoro delle eventuali 

inosservanze alle norme di prevenzione e dei rischi rilevati nel corso dell’azione di 

vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

IV. Il rappresentante ha l’obbligo di consultare periodicamente il responsabile degli addetti 

al primo soccorso ed il responsabile degli addetti all’antincendio, per la segnalazione 

di eventuali problemi sulla sicurezza al D.L.  

 

Al rappresentante sono attribuiti in sintesi i seguenti ulteriori diritti: 

 

• Accede ai luoghi di lavoro; 

• È consultato sulla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione; 

• È consultato sulla designazione e sulla formazione degli addetti ai servizi di 

emergenza; 

• Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi, le misure 

di prevenzione, le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, 

l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le Malattie professionali; 

• Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

• Riceve una formazione adeguata; 

• Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione 

idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

• Partecipa alla riunione periodica del SPP; 

• Fa proposte in merito all’attività di prevenzione; 

• Avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività; 
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• Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione 

e protezione dai rischi adottate dal Dirigente scolastico e di mezzi impiegati per 

attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; 

Il medico competente 

 

Il medico competente (MC) è un laureato in medicina con 

attribuzioni specifiche sulla salute e la sicurezza sul lavoro (non 

sempre viene nominato nelle scuole). Il MC deve essere nominato 

direttamente dal datore di lavoro e deve avere requisiti 

professionali che lo abilitano alla funzione. Nella scuola di solito non 

si vengono a creare situazioni di questo tipo, che rendono 

obbligatoria la nomina del MC. Se tuttavia i lavoratori usano i 

videoterminali per più di 20 ore la settimana o movimentano abitualmente carichi superiori ai 

20 kg per le femmine e 30 kg per gli uomini o maneggiano nel laboratorio sostanze pericolose, 

il D.S. deve nominare il MC per i previsti controlli periodici. 

 

Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio 
 

I compiti sono : 

 controllare che vengano rispettate le disposizioni per la prevenzione incendi; 

 verificare che siano tenute sgombre le uscite di Emergenza; 

 controllare l'efficienza delle porte di uscita e dei mezzi antincendio (estintori, 

manichette); 

 segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio; 

 attuare le procedure per l'attivazione del sistema di allarme e l'intervento dei VV.FF.; 

 intervenire con i mezzi disponibili (estintori, idranti) per il primo intervento allo 

svilupparsi di un incendio; 

 compilare il registro antincendio. 

 

Il Servizio di Primo Soccorso (SPS) e le procedure di Primo Soccorso 
 

- Nell'Istituto dovrà essere disponibile una cassetta di Pronto Soccorso con il materiale 
necessario al primo soccorso ed altre cassette definite punti di medicazione. 

- Nell'ambito delle turnazioni deve essere prevista la presenza nell'istituto di almeno uno 
degli addetti . 
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- In caso d'infortunio non si deve toccare l'infortunato ma avvertire subito un addetto al 
SPS e collaborare per le prime cure del caso; eventualmente si telefonerà al numero di 
Emergenza Sanitaria 118. 
 

Azioni da compiere in caso di emergenza : 
➢ in caso di ingestione di sostanze tossiche o corrosive sciacquare la bocca con acqua, farla 

espellere e cercare di tenere libere le vie respiratorie; 
➢ in caso di inalazione di sostanze tossiche arieggiare l'ambiente e portare l'infortunato all'aria 

aperta; 
➢ in caso di svenimento o coma, girare l'infortunato sul fianco per mantenere libere le vie 

respiratorie; 
➢ in caso di ustioni sciacquare abbondantemente, ma delicatamente, con acqua; 
➢ in caso di cadute o fratture aspettare l'intervento di personale esperto. 

 

Obblighi del Personale docente e non docente 

 

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

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle 

sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione a alle istruzioni e ai mezzi forniti 

dal datore di lavoro. 

In particolare i lavoratori: 

A. osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e/o dai preposti,  

 ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

B. utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i 

 preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i  

 dispositivi di sicurezza; 

C. utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

D. segnalano immediatamente al datore di lavoro, o al preposto le deficienze dei mezzi e 

E. dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di 

F. cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito 

G. delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,  

H. dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

I. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di  

 segnalazione o di controllo; 

J. non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

K. competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori. 
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ADDETTI 

 

Addetti al primo soccorso 

Sono le persone che hanno seguito apposito corso di formazione di ore 12 (a 

seconda del tipo di azienda) a seguito del quale avranno acquisito le seguenti 

competenze: 

 
Allertare il sistema di soccorso  

a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato 

degli infortunati, ecc.)  

b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria 

di emergenza.  

 

Riconoscere un'emergenza sanitaria  

1) Scena dell'infortunio  

a) raccolta delle informazioni  

b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili  

2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:  

a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)  

b) stato di coscienza  

c) ipotermia e ipertermia  

3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio  

4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.  

 

Attuare gli interventi di primo soccorso  

1) Sostenimento delle funzioni vitali:  

a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree  

b) respirazione artificiale,  

c) massaggio cardiaca esterno  

2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso.  

a) lipotimia, sincope, shock  

b) edema polmonare acuto  

c) crisi asmatica  

d) dolore acuto stenocardico  

e) reazioni allergiche  

f) crisi convulsive  

g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.  

 

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro  

1) Cenni di anatomia dello scheletro.  

2) Lussazioni, fratture e complicanze:  

3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.  

4) Traumi e lesioni toraco-addominali.  

 



Istituto Comprensivo Statale 
“ L. da Vinci” 

Via Regione Siciliana, 12 
 

95030 Mascalucia (CT) 

Opuscolo Informativo sulla Sicurezza 
ai sensi art. 36 D.Lgs 81/2008 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Elaborato da RSPP 
Prof. Carmelo Pezzella**   

(Chimico libero professionista) 
 

Pagina 9 di 52 

 

 

Il presente documento, elaborato dal RSPP Dr. Chim. Carmelo Pezzella** è opera dell’ingegno e costituisce oggetto di diritto d’autore, 
tutelato dagli Artt. 2575 e segg. C.C. e dalla L. 22/04/1941 N. 633 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione 
dell’opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
** Esperto in Sicurezza (RSPP nel settore pubblico), Esperto in  Sicurezza negli ambienti di lavoro (Redazione DVR, Rischio Chimico, Rischio Fisico, ROA, 

Stress-lavoro correlato etc.), Esperto in acque potabili e reflue – Esperto in impianti di trattamento – Esperto in procedimenti di emissione in atmosfera  Rifiuti 
– Consulente Tecnico di parte – Esperto in HACCP - Consulente ambientale – Iscritto all’albo dei consulenti presso il tribunale di Catania. 

Sede Professionale: Via Carnazza 89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT) tel 0952867248 – Cell. 3472440054 
 

 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro  

1) Lesioni da freddo e da calore.  

2) Lesioni da corrente elettrica.  

3) Lesioni da agenti chimici.  

4) Intossicazioni.  

5) Ferite lacero contuse.  

6) Emorragie esterne  

 

Acquisire capacità di intervento pratico  

1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.  

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.  

3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.  

4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare.  

5) Tecniche di tamponamento emorragico.  

6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.  

7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.  

 

Addetti all’antincendio 

 

Sono le persone che hanno ottenuto apposito attestato dopo un corso di 16 ore, 

a seguito del quale avranno acquisito le seguenti conoscenze: 
➢ Principi sulla combustione; 

➢ Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; 

➢ Le sostanze estinguenti; 

➢ I rischi alle persone ed all’ambiente; 

➢ Specifiche misure di prevenzione incendi: accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; 

➢ L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro; 

➢ L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio; 

➢ Misure di protezione passiva; 

➢ Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 

➢ Attrezzature ed impianti di estinzione; 

➢ Sistemi di allarme; 

➢ Segnaletica di sicurezza; 

➢ Impianti elettrici di sicurezza; 

➢ Illuminazione di sicurezza; 

➢ Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 

➢ Procedure da adottare in caso di allarme; 

➢ Modalità di evacuazione; 

➢ Modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
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➢ Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento; 

➢ Principali attrezzature ed impianti di spegnimento; 

➢ Attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 

 

Addetti al servizio prevenzione e protezione 

 

Sono le persone che hanno seguito i corsi denominati A (modulo di base di 28 

ore) e B (modulo dipendente dal macrosettore di applicazione). I corsi sono 

propedeutici al corso C (modulo di 24 ore) per potere assumere l’incarico di RSPP.   

 

In ogni scuola possiamo suddividere i rischi in due grandi categorie:  

Rischi per la sicurezza e rischi per la salute 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA: 

Le scale, i corridoi e gli spazi comuni: 
 

RISCHI: 

- Cadute con contusioni, traumi o fratture; 

- Urti accidentali. 
 

CAUSE: 

- Movimenti scorretti; 

- Pavimenti scivolosi; 

-  Mancanza di bande antisdrucciolo nelle pedate dei gradini; 

- Eccessivo affollamento. 

 
PREVENZIONE: 

- Calma e cautela nel salire e scendere le scale; 

- Comportamenti adeguati (non correre, non spintonarsi); 
- Vigilanza da parte del personale docente e ATA, soprattutto negli orari di 

entrata, di uscita e durante l’intervallo. 
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Le aule: 
 

RISCHI: 
- Scivolamenti e/o cadute;  

- Igienico - ambientali; 

- Guasti elettrici; 

- incendio. 

 
CAUSE: 

- Pavimenti bagnati o scivolosi;  

- Microclima inadeguato dovuto ad eccessivo affollamento dei locali, al cattivo 
funzionamento dell’impianto di riscaldamento o alla presenza di umidità; 

- Presenza di spigoli vivi nelle ante degli infissi o negli arredi; 

- Utilizzo imprudente di spine o prese elettriche. 

 
PREVENZIONE: 

- Pulizia dei pavimenti nei tempi e nei modi adeguati; 

- Aerazione manuale dei locali; 

- Controllo del corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento; 
- Interventi di manutenzione straordinaria al fine di eliminare le cause 

dell’insorgere di umidità; 

- Posa in opera di para spigoli negli arredi; 

- Sostituzione delle ante degli infissi con altre di tipo scorrevole; 

- Controllo della regolarità delle prese e delle spine; 

- Installazione di rilevazione di fumo. 
 

La sala insegnanti e la biblioteca: 

 

RISCHI: 

- Caduta di materiale;  

- Ingombro di spazi;  

- Incendio. 
 

CAUSE: 

- Sovraccarico delle scaffalature; 

- Concentrazione di materiale cartaceo. 
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PREVENZIONE: 

- Riordino dei libri negli appositi scaffali; 

- Controllo dell’usura e della tenuta delle scaffalature e degli arredi; 

- Evitare carichi pesanti; 

- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi. 

 
 

I magazzini, gli archivi ed i depositi: 
 

 

RISCHI: 

- Igienico - ambientali; 

- Caduta di materiali; 

- Ingombro di spazi; 

- Incendio. 
 

CAUSE: 

- Presenza di umidità, muffe, polveri; 

- Sovraccarico delle scaffalature; 

- Concentrazione presenza di materiale 
cartaceo; 

- Possibilità di corto circuito 

e presenza di materiale infiammabile. 
 
 

PREVENZIONE: 

- Collocazione delle diverse categorie merceologiche in ambienti separati e su 
scaffalature metalliche; 

- Tenere ben aerati ed asciutti i locali utilizzando dei deumidificatori o 
mediante interventi di manutenzione straordinaria atti ad eliminare le cause 
dell’insorgere di umidità e muffe; 

- Tenere i prodotti chimici (detersivi, disinfettanti, disinfestanti) o comunque 
liquidi infiammabili in un apposito locale ed in appositi armadi chiusi a chiave; 

- Controllo dell’usura e della tenuta delle scaffalature e degli arredi; 
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- Evitare carichi pesanti; 

- Mantenere le vie di fuga libere da ingombri;  
- Controllo e manutenzione periodica dei 

locali e dell’impianto elettrico; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi 

antincendio appositi; 
- Collocazione di appositi cartelli indicanti il 

carico massimo ammissibile sulle 
scaffalature. 

 
La palestra: 

 

RISCHI: 

- Contusioni, distorsioni, traumi; 

- Utilizzo di attrezzature in modo non idoneo. 
 

 
CAUSE: 
- Disattenzione o movimenti scoordinati; 

- Poca concentrazione durante lo svolgimento 
degli esercizi;  

- Utilizzo errato degli attrezzi;  

- Urti contro le attrezzature. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENZIONE:  

• Seguire scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti; 

• Mantenere la concentrazione durante lo svolgimento degli esercizi; 

• Controllo costante delle attrezzature presenti; 
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• Mantenere le vie di  fuga libere da ingombri, attrezzature, palloni, 
strumenti; 

• Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 

• Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 

 
 

I laboratori di cucina (ove esistenti): 

RISCHI: 

- Ferite da taglio, scottature; 

- Trasmissione batterica; 

- Igienico – ambientali;  

- Guasti elettrici; 

- Incendio. 
 

 
CAUSE: 

- Poca attenzione e concentrazione durante le 
fasi di lavoro; 

- Condizioni di igiene e pulizia scarse o inadeguate; 

- Cattiva conservazione degli alimenti; 

- Eccesso di calore, vapore, umidità e sbalzi di temperatura; 
- Carenze dell’impianto elettrico; 

- Fughe di gas. 
 
 

PREVENZIONE: 
- Gli alunni devono attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni del 
docente e/o del collaboratore tecnico, 
soprattutto per quanto riguarda l’uso 
di particolari attrezzature e macchine; 
- Maneggiare con cura ed 

attenzione gli strumenti di lavoro; 

- Cura dell’igiene personale, in 

particolare delle mani, che vanno 

continuamente insaponate e lavate. 
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- Durante le attività di laboratorio devono essere tolti anelli, braccialetti, e 
orologi;  usare divise pulite e coprire accuratamente i capelli; manipolare 
il meno possibile i cibi. 

- Pulizia dei locali e delle attrezzature (seguire le indicazioni riportate sulle 
etichette relative all’uso di detergenti ed igienizzanti);  

- Corretta conservazione degli alimenti; 

- Illuminazione diretta dei locali e presenza di cappa aspirante sempre ben 
funzionante; 

- Controllo dell’impianto elettrico e manutenzione periodica dei macchinari; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 
- Alla chiusura dei laboratori, interrompere l’erogazione di corrente elettrica 

disattivando  l’interruttore generale e chiudere la valvola di erogazione del gas; 

- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 

 
I laboratori di sala e bar (ove esistenti) : 

 

RISCHI: 

- Cadute; 

- Ferite da taglio, scottature; 

- Trasmissione batterica; 

- Guasti elettrici; 

- Incendio. 
 
CAUSE: 

- Pavimento bagnato o 

sdrucciolevole; 

- Poca attenzione durante il servizio; 

- Condizioni di igiene e pulizia inadeguate; 

- Errato impiago delle attrezzature; 

- Carenze dell’impianto elettrico; 

- Presenza di materiale infiammabile (tendaggi, arredi, tovaglie,…). 
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PREVENZIONE: 

• Particolare attenzione nel servizio di sala 

▪ qualora di maneggino vassoi caldi;  

• Cura dell’igiene personale, in particolare delle 
▪ mani che vanno continuamente insaponate e 
▪ lavate; 

• Durante le attività di laboratorio devono essere 
tolti anelli, braccialetti, e orologi; usare divise pulite 
e coprire accuratamente i capelli; manipolare il meno 

possibile i cibi; 

• Pulizia dei locali e delle attrezzature (posate, piatti, bicchieri, arredi,  
pavimenti,..); 

• Controllo dell’impianto elettrico e manutenzione periodica dei macchinari;  

• Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 

• Alla chiusura dei laboratori, interrompere l’erogazione di corrente elettrica 

disattivando  l’interruttore generale e chiudere la valvola di erogazione del gas; 

• Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 
 

Il laboratorio d’informatica: 
 

RISCHI: 

- Guasti elettrici; 

- Affaticamento visivo e muscolare; 

- Incendio. 
 
CAUSE: 

- Presenza di numerose spine e prese 
multiple; 

- Riflessi sullo schermo; 

- Assunzione di posture scorrette; 

- Presenza di materiale altamente infiammabile. 
 
PREVENZIONE: 

- Gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente 
e/o del collaboratore tecnico per quanto riguarda l’uso dei PC; 

- Controllo e manutenzione periodica dell’impianto elettrico; 

- Pulizia e controllo costante delle macchine; 
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- Assumere una postura corretta (piedi ben appoggiati al pavimento, schiena 

poggiata allo schienale e avambracci poggiati al piano di lavoro); 

- Effettuare un riposo o cambiamento di attività di almeno 15 minuti dopo 

l’eventuale uso di videoterminali protratto per due ore; 

- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 
- Alla chiusura dei laboratori, interrompere l’erogazione di corrente elettrica 

disattivando l’interruttore generale; 

- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 

 
 Gli uffici: 

 
 

RISCHI: 

- Affaticamento visivo e muscolare;  

- Guasti elettrici; 

- Igienico – ambientali; 

- Incendio. 

 
CAUSE: 

- Presenza di numerose spine e prese multiple; 

- Postazioni non ottimali per il lavoro al PC (sedia e/o tavolo non 
ergonomici) 

- Riflessi sullo schermo; 

- Assunzione di posture scorrette; 

- Presenza di materiale altamente infiammabile. 

 
PREVENZIONE: 

- Tenere sgomberi gli spazi tra i tavoli e gli arredi; 

- Controllo e manutenzione periodica dell’impianto elettrico; 

- Pulizia e controllo costante delle macchine; 

- Assumere una postura corretta (piedi ben appoggiati al pavimento, schiena 

poggiata allo schienale e avambracci poggiati al piano di lavoro); 

- Evitare, per quanto possibile, riflessi sullo schermo orientandolo ed inclinandolo 

opportunamente; 

- Effettuare un riposo o cambiamento di attività di almeno 15 minuti dopo 
l’eventuale uso di videoterminali protratto per due ore; 

- Posizionamento delle fotocopiatrici in luogo idoneo e ventilato; 
- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi. 
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Gli spogliatoi ed i servizi igienici:  

 

RISCHI: 

- Scivolamento; 

- Trasmissione batterica; 

- Igienico – ambientali; 

- Guasti elettrici. 
 

CAUSE: 

- Pavimenti bagnati; 

- Igiene e pulizia inadeguate dei locali; 

- Presenza di umidità. 

 
PREVENZIONE: 

- Pulizia dei pavimenti nei tempi e nei modi adeguati; 

- Pulizia costante dei sanitari, delle maniglie delle porte e degli interruttori; 
- Frequente ricambio dell’aria; 

- Controllo periodico dell’impianto elettrico; 

- Non sostare a lungo ed evitare l’affollamento. 

 
La centrale termica: 

RISCHI: 

- Incendi; 

- Esplosioni. 

 
CAUSE: 

- Impianto elettrico non a norma o guasto; 
- Presenza di materiali infiammabili; 

- Fughe di gas. 

 
 

PREVENZIONE: 

- Controllo periodico dell’impianto elettrico; 

- Manutenzione periodica e certificata della caldaia; 

- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio appositi; 

- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 
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RISCHI PER LA SALUTE: 

La movimentazione manuale dei carichi: 

 
Prima di movimentare qualsiasi oggetto pesante ricordarsi di: 

- Valutare approssimativamente il carico. Nel caso esso sia troppo pesante, 
chiedere aiuto ad un collega; 
- Afferrare bene il carico prima di sollevarlo; 

- Effettuare spostamenti graduali partendo dalla posizione a ginocchia flesse; 
- Operare spostando i carichi in modo simmetrico se si devono trasportare 

due pesi contemporaneamente; 

- Tenere le gambe in modo che l’apertura crei una base di ancoraggio più 
ampia; 
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- Sollevare il carico flettendo le ginocchia e mantenendo la schiena in posizione 
retta; 
- Mantenere il carico in posizione prossima al corpo; 

- Non caricare nulla sulla spalla; 

- Nel movimentare il carico da un punto ad un altro non torcere il busto, ma 
spostare le gambe; 
- Appoggiare la schiena al mobile e far forza sulle gambe se si devono spostare 

armadi; 

- Utilizzare quanto più possibile ogni mezzo meccanico utile e rispettare la 

portata massima degli stessi per movimentare i pesi; 

- Mantenere nel trasporto dei pesi la colonna dritta ed evitare di ruotare il 
corpo; 

- Conservare i pesi più pesanti sui ripiani a portata di mano al fine di evitare 

   sforzi. 
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Utilizzo di videoterminali: 

 
 

La postazione deve rispondere a 

requisiti precisi in termini di 

attrezzature e della loro collocazione 

rispetto alle caratteristiche 

dell’ambiente. 

 

Il posto di lavoro è l’insieme che 

comprende le attrezzature 

munite di videoterminale, 

eventualmente con tastiera ovvero 

altro sistema di immissione dati, 

incluso il mouse, il software per 

l’interfaccia uomo – macchina, gli 

accessori opzionali, le 

apparecchiature connesse, 

comprendenti l’unità a dischi, il 

telefono, il modem, la stampante, 

il supporto per i documenti, la 

sedia, il piano di lavoro, nonché 

l’ambiente di lavoro 

immediatamente circostante.  

Il lavoratore soggetto a rischio VDT è colui che utilizza un’attrezzatura munita di 

videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le 

interruzioni previste dall’art. 175 del D. Lgs. 81/2008. All’atto della valutazione del 

rischio il datore di lavoro analizza le postazioni di lavoro con particolare riferimento 

a: 

- Rischi per la vista e per gli occhi;  

- Problemi nella postura e per l’affaticamento visivo e mentale; 

- Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

 
Il lavoratore ha diritto ad un’interruzione della s ua attività mediante opportune pause di 

15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.  

L’art. 176 stabilisce che i lavoratori siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria con 

particolare riferimento a: 
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- Rischi per la viste e per 

gli occhi; 

- Rischi per l’apparato 
muscolo scheletrico. 
Le visite devono essere ripetute con periodicità biennale per i 

lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età, quinquennale se di 

età inferiore.  

 
Cosa fare per ridurre il rischio: 

- Posizionare gli schermi correttamente 
rispetto  alle fonti di luce naturale affinché 
non ci siano riflessi e abbagliamenti sugli 
schermi (90° rispetto alle fonti luminose), 
e regolare le tende per evitare 
un’illuminazione troppo intensa; 

Le fonti di luce artificiali devono essere provviste 

di schermi ed esenti da sfavillio e devono essere 

poste in 

 
- modo che siano al di fuori del campo visivo del 

videoterminalista; 

- In caso di lampade a soffitto non schermate, 
la linea tra l’occhio e la lampada formare con 
l’orizzonte un angolo non inferiore a 60°; 

- Le luci da tavolo o anche le altre uci per posto 
singolo non sono raccomandabili in quanto 
forniscono in genere una d istribuzione non 
uniforme della luce. In ogni caso, se utilizzate, 
devono essere schermate e posizionate in 
modo da non provocare riflessi sul video; 

 
- Il piano di lavoro (la scrivania) deve essere 

stabile e di altezza indicativamente tra 79 e 80 
cm; 

- Il piano di lavoro deve avere una superficie 
chiara, possibilmente non di colore bianco, ed in ogni caso non riflettente; 

- Posizionare il video e la tastiera in posizione corretta rispetto al corpo (il 
corpo, la tastiera e il video devono essere sulla stessa linea). 
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Valutazione rischio gestanti 

 

La finalità di queste linee guida è quella di diffondere agli 

attori della prevenzione a livello scolastico uno strumento 

efficace e pratico per la valutazione dei rischi per la salute e 

sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di 

allattamento, così come previsto dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 

151/01. 

Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo 

tema nella Comunicazione della Commissione delle 

Comunità Europee del 5/10/2000: 

“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita 

quotidiana”, tuttavia “condizioni suscettibili di essere 

considerate accettabili in situazioni normali possono non 

esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento 

che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto. 

A) PENDOLARISMO 

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l’abituale residenza non viene contemplato dalla 
legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee 
Direttrici UE. In linea di massima, si applica il seguente criterio: 

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di 
percorrenza 

- tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati. 

 

B) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Le linee direttrici dell’U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di 
carichi pesanti durante la gravidanza, in quanto questa situazione può determinare 
lesioni al feto e parto prematuro; inoltre vi è una maggiore suscettibilità 
dell’apparato osteoarticolare a causa dei mutamenti ormonali che determinano 
un rilassamento dei legamenti e dei problemi posturali ingenerati dalla gravidanza 
avanzata. Nel periodo del post-parto, cioè dal IV al VII mese dopo il parto, va poi 
tenuto in considerazione che la madre che allatta è più soggetta ad affaticamento 
psico-fisico e la ripresa dell’attività lavorativa può richiedere un periodo di 
adattabilità. 
Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. 
Per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non 
occasionale. 
Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg. non si applicano i criteri relativi alla 
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movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la 
stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. 
 

 

C) RUMORE 
Il rumore rientra tra gli agenti di cui all’allegato C che il datore di lavoro deve valutare, 
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e 
protezione da adottare. 
Il criterio adottato per l’allontanamento dall’esposizione è il seguente: 

- Per tutto il periodo della gravidanza quando i livelli di esposizione al rumore 
siano uguali o superiori a 80 dB A ( Lep,d); 

- Anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori 
agli 85 dB A ( Lep,d). (art. 7 comma 4 D. Lgs. 151/01). 

 
 

D) STATO DI SALUTE DELLA MADRE 

Vi possono essere situazioni lavorative che, pur non costituendo di per se’ fonte 
di rischio tale da richiedere l’allontanamento tuttavia potrebbero aggravare una 
patologia preesistente della madre. 
Pertanto e’ necessario considerare anche lo stato di salute dell’interessata 
(previa opportuna documentazione sanitaria specialistica) in rapporto 
all’esposizione al rischio e/o eventuali sospette malattie professionali: ad esempio, 
eventuali stati ansiosi o depressivi in attività che espongono a stress, allergopatie 
in attività che comportano l’uso di sostanze irritanti e/o allergizzanti (es. addette alle 
pulizie ecc.) 
 

Altri rischi 

 
• Rischi Chimici  

• Rischi per movimenti ripetitivi 

• Rischio di esplosione 

• Rischio Fulminazione 

• Rischio elettrico 

• Rischio Incendio 

• Rischio rumore 

• Rischio vibrazioni 

• Rischio da campi elettromagnetici 

• Rischio Infrasuoni 

• Rischio Microclima 

• Rischio radiazioni ottiche artificiali 

• Rischio Radiazioni Ionizzanti 

• Rischio Illuminazione naturale e artificiale 

• Rischio stress lavoro-correlato 
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NORME COMPORTAMENTALI 

 

 
- Mantenere i cassetti delle scrivanie chiusi per evitare urti ed inciampi; 
- Mantenere il tavolo di lavoro libero 

da materiale non necessario; 
- Verificare il buono stato dei 

collegamenti elettrici e delle 
apparecchiature (in caso di anomalie 
informare subito il Dirigente 
Scolastico); 

- Per il collegamento di più 
apparecchiature non 
utilizzare prese a T o multiple, ma 
richiedere l’installazione di più prese; 
- Posizionare  le apparecchiature e 
raccogliere i cavi elettrici e di 
trasmissione in modo che non provochino 
 intralci; 

- Verificare il 
buono stato di 
ancoraggio e 
stabilità degli 
scaffali (in caso 
di anomalie 
informare 
subito il Dirigente Scolastico); 
- Non sovraccaricare gli scaffali con oggetti troppo 

pesanti e posizionarli in modo stabile;- Se si 

devono porre oggetti in alto evitare di inclinare 

la schiena, ma usare una scala a norma; 
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- Verificare il buono stato della scala e prima di salire che sia correttamente aperta 

e ben posizionata; 
- Non utilizzare le scale in modo non conforme o arrampicarsi sugli 

scaffali, su cataste di documenti o su sedie; 
- Non installare utilizzatori non autorizzati quali fornelli, stufette elettriche, 

scaldavivande, fornelli elettrici, ecc.; 
• Ridurre la quantità di toner per fotocopiatrici 

immagazzinata al quantitativo minimo di consumo; 
• Se la sostituzione del toner non è affidata ad una ditta specializzata, 

eseguire la sostituzione del utilizzando guanti monouso e mascherine; 
• Verificare che ci sia la dovuta aerazione nei locali ove sono installate 

fotocopiatrici e stampanti laser; 

• Gettare nel contenitore differenziato i toner usati. 
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PIANO DI EMERGENZA 
Le emergenze sono fatti o eventi 
Che possono verificarsi improvvisamente 
e cogliere di sorpresa; sono situazioni che 
possono  costituire grave pericolo e   
perciò richiedono provvedimenti 
eccezionali. 
Il Piano per le Emergenze prevede le 
possibili situazioni di pericolo e 
prescrive le procedure da applicare per 
fronteggiarle, ridurle o prevenirle. 
Particolare importanza assume, in questo 
contesto, la prova pratica di evacuazione 
degli edifici, che  deve essere eseguita sempre  con serietà e senso di 
responsabilità. 

Il Piano per le Emergenze è, pertanto, un documento importante che tutti devono 
conoscere. Una copia dello stesso, corredata dalle planimetrie e dalle indicazioni 
delle vie di fuga, deve restare sempre affissa in tutti i locali della scuola. 
 

 
Obiettivi del piano di emergenza 
Gli obiettivi che persegue un piano di emergenza sono: 

 
• affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere 
per contenerne gli effetti sulla popolazione 
scolastica; 
• pianificare le azioni necessarie per proteggere 
le persone sia da eventi interni che esterni; 
• coordinare i servizi di emergenza, lo staff 

tecnico e la direzione didattica; 

• fornire una base informativa didattica per 
la formazione del personale docente, degli alunni 
e dei genitori degli alunni. 
 
 
 
 
Compiti degli addetti alla gestione dell’emergenza 

- Eseguono i compiti codificati dal Piano di Emergenza, commisurando 
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le azioni alle circostanze in atto; 

- Aprono i cancelli al contorno dell’edificio per consentire l’accesso ai 
mezzi di soccorso; 

- Accertano e se necessario rimuovono gli ostacoli di impedimento alla 
fruizione dei mezzi fissi di difesa o che condizionano il deflusso delle 
masse verso luoghi sicuri (aree di raccolta); disattivano i quadri elettrici 
di piano e gli impianti di ventilazione; 

- Segnalano i percorsi di esodo ai flussi che evacuano il piano e  

- rassicurano le masse per consentire un deflusso ordinato e composto; 

- Aiutano le persone in evidente stato di maggiore agitazione; 

- Ispezionano i locali di piano prima di abbandonare la postazione; 

- Chiudono le porte. 
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Compiti degli addetti al pronto intervento 

- Raggiungono l’area in cui si è verificato l’incidente ed eseguono i compiti 

codificati dal Piano di Emergenza, commisurando le azioni alle circostanze in 

atto; 

- Contrastano l’evento con le difese, attrezzature e risorse disponibili; 

- Predispongono i mezzi di contrasto 
all’evento all’uso da parte delle 
squadre esterne di soccorso; 

- Collaborano con le squadre esterne 

di soccorso con azioni di supporto e 

forniscono a questi ultimi ogni 

intimazione per localizzare le difese ed 

i mezzi di contrasto esistenti nel plesso 

scolastico; 

- Abbandonano e/o si allontanano dalla  

zona interessata dall’incidente su 

disposizione del Coordinatore e/o degli 

operatori esterni di soccorso. 

 
 

 
Compiti degli ausiliari per assistenza ai disabili 

 

- Raggiungono il disabile al quale il Piano di 
Emergenza ha affidato l’assistenza; 

- Affrettano l’evacuazione del disabile; 

- Assistono il  disabile anche dopo aver raggiunto 

il luogo sicuro previsto dal Piano di Emergenza. 
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Compiti degli apri-fila e dei chiudi-fila 

Le classi possono essere organizzate in modo da prevedere alunni apri-fila e 

chiudi-fila. Costoro si dispongono durante l’evacuazione ordinata della classe alla 

testa ed alla coda della “colonna” (in fila indiana tenendosi per mano). Con il loro 

comportamento sicuro e determinato devono trasmettere fiducia e tranquillità agli 

altri compagni. 

- Precedono e seguono la “colonna” (in fila indiana tenendosi per mano) 

che defluisce  dall’aula per evacuare; 

- Controllano che i compagni non indugino a raccogliere effetti personali ed 
indumenti; 

- L’insegnante in servizio al momento dell’evento, dopo essere uscito 
dall’aula, si dispone nell’ultima postazione della “colonna”, per 
controllare che questa non si disgreghi durante l’esodo. Recupera e 
porta con se il registro di classe per il controllo delle presenze una 
volta raggiunto il luogo sicuro esterno. 
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Compiti delle singole classi 

 
 
 

- Eseguono con diligenza gli ordini  impartiti 
dai docenti 

- Evitano di portare  ogni effetto personale 
pesante e/o voluminoso, inclusi gli 
indumenti di natura acrilica e/o plastica; 

- Compongono la “colonna” di deflusso 

disponendosi in fila indiana e prendendosi 

per mano; 

- Raggiungono il luogo sicuro esterno rimanendo sempre nel gruppo  

fino alla cessazione dell’emergenza. 

 
 
 

 
NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 POLIZIA Tel. 113 

CARABINIERI Tel. 112 

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115 

EMERGENZA SANITARIA Tel. 118 
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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

La segnaletica di sicurezza serve ad attirare in modo rapido e facilmente 

comprendibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare 

determinati pericoli. 

La forma, i colori, le caratteristiche dei diversi tipi di segnaletica sono disciplinati 

dal D. Lgs. 81/2008. 

Tipologie di segnaletica utilizzata  Segnali di DIVIETO 

Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. 

 

 

    
   

Vietato fumare Vietato ai pedoni Acqua non Divieto di accesso 

                                                                      Potabile alle persone non 

                                                                                                                                        autorizzate 

 
 
 

 Segnali di AVVERTIMENTO 

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. 

       

 

Sostanze velenose Sostanze corrosive Materiali radioattivi Pericolo generico 
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Materiale Materiale comburente Pericolo di inciampo Tensione elettrica 

infiammabile    pericolosa 

 
 

             Segnali di PRESCRIZIONE 

Obbligano a tenere un comportamento di sicurezza. 
 
 

   
 

Passaggio obbligatorio Obbligo 

generico per i pedoni 

 
 

              Segnali di SALVATAGGIO 

 

Danno indicazioni per le operazioni di salvataggio, dando indicazioni visive sui 
percorsi ed uscite di emergenza e sui percorsi da seguire 
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Percorso/Uscita di emergenza 
 
 
 
 

       
 

Percorso da seguire 

(segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono) 
 
 

   
 

Telefono per Pronto soccorso 

Salvataggio 

 

         Segnali ANTINCENDIO 

Indicano le attrezzature antincendio. 
 

 

       
 

Direzione da seguire per individuare le attrezzature 
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Scala  Telefono per gli  Estintore                      

Idrante interventi antincendio 

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA E MANSIONE 

 
 
INFORMAZIONE 1 - NORME PER L'EVACUAZIONE 
 
Interrompere tutte le attività 
Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 
Mantenere la calma, non spingersi, non correre, non urlare 
Uscire ordinatamente Incolonnandosi dietro gli Aprifila; 
Procedere in fila indiana tenendosi per mano o con una mano sulla spalla di chi precede. 
Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell'evacuazione; 
Seguire le vie di fuga indicate; 
Non usare mai l’ascensore; 
Raggiungere l'area di raccolta assegnata. 
 
IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO RICORDARSI DI: 
 
Camminare chinati e di respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel caso vi 
sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga; 
Se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire dalla 
classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati; segnalare la propria 
presenza dalle finestre. 
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INFORMAZIONE 2 - NORME PER INCENDIO 
Chiunque si accorga dell’incendio: 
- avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore che interviene immediatamente; 
- avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell’incendio e dispone lo stato di preallarme. 
Questo consiste in: 
- interrompere immediatamente l’erogazione di gas dal contatore esterno. 
- se l'incendio è di vaste proporzioni, avvertire i VVF e se del caso il Pronto Soccorso; 
- dare il segnale di evacuazione; 
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 
- coordinare tutte le operazioni attinenti. 
Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme. 
Questo consiste in: 
- dare l'avviso di fine emergenza; 
- accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci; 
- arieggiare sempre i locali per eliminare gas o vapori 
- far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare: che non vi siano lesioni a 
strutture portanti, che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, 
macchinari). Chiedere eventualmente consulenza a VVF, tecnici; 
- avvertire (se necessario) ufficio tecnico, Enel 

 

INFORMAZIONE 3 - NORME PER EMERGENZA SISMICA 
Il Coordinatore dell’emergenza in relazione alla dimensione del terremoto deve: 
- valutare la necessità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale 
di stato di allarme; 
- interrompere immediatamente l’erogazione del gas e dell'energia elettrica; 
- avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l’evacuazione; 
- coordinare tutte le operazioni attinenti. 
 
I docenti devono: 
- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni 
sull’eventuale evacuazione. 
 
Gli studenti devono: 
- Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal piano di emergenza; 
- Proteggersi, durante il sisma, dalla cadute di oggetti riparandosi sotto i banchi o in 
corrispondenza di architravi individuate; 
- Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche di evacuazione. 
 
I docenti di sostegno devono: 
- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, 
curare la protezione degli alunni disabili. 
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INFORMAZIONE 4 - NORME PER EMERGENZA ELETTRICA 
In caso di black-out: 
Il Coordinatore dispone lo stato di pre-allarme che consiste in: 
- verificare lo stato del generatore EE, se vi sono sovraccarichi eliminarli; 
- azionare generatore sussidiario (se c’è) 
- telefonare all'ENEL 
- avvisare il responsabile di piano che tiene i rapporti con i docenti presenti nelle 
classi; 
- disattivare tutte le macchine eventualmente in uso prima dell’interruzione elettrica. 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONE 5 - NORME PER SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI 
UN ORDIGNO 
Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione: 
- non si avvicina all’oggetto, non tenta di identificarlo o di rimuoverlo; 
- avverte il Coordinatore dell’emergenza che dispone lo stato di allarme. 
Questo consiste in: 
- evacuare immediatamente le classi e le zone limitrofe all’area sospetta; 
- telefonare immediatamente alla Polizia; 
- avvertire i VVF e il Pronto Soccorso; 
- avvertire i responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare 
l’evacuazione; 
- attivare l’allarme per l’evacuazione; 
- coordinare tutte le operazioni attinenti. 
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INFORMAZIONE 6 - NORME PER EMERGENZA TOSSICA O CHE 
COMPORTI IL CONFINAMENTO 
(incendio esterno, trasporto, impedimento all’uscita degli alunni) 
In caso di emergenza per nube tossica, è indispensabile conoscere la durata del rilascio, ed 
evacuare solo in caso di effettiva necessità. Il personale della scuola è tenuto al rispetto di 
tutte le norme di sicurezza, a salvaguardare l’incolumità degli alunni, in caso di nube tossica 
o di emergenza che comporti obbligo di rimanere in ambienti confinati il personale è tenuto 
ad assumere e far assumere agli alunni tutte le misure di autoprotezione conosciute e 
sperimentate durante le esercitazioni. 
Il Coordinatore dell’emergenza deve: 
- Tenere il contatto con gli Enti esterni, per decidere tempestivamente se la durata del 
rilascio è tale da consigliare l’immediata evacuazione o meno. (In genere l’evacuazione è 
da evitarsi). 
- Aspettare l’arrivo delle autorità o le disposizioni delle stesse; 
- Disporre lo stato di allarme. Questo consiste in: 
- Far rientrare tutti nella scuola. 
- In caso di sospetto di atmosfera esplosiva aprire l'interruttore energia elettrica 
centralizzato e non effettuare nessuna altra operazione elettrica e non usare i telefoni. 
I docenti devono: 
- chiudere le finestre, tutti i sistemi di ventilazione, le prese d’aria presenti in classe, 
assegnare agli studenti compiti specifici per la preparazione della tenuta dell’aula, 
come sigillarne gli interstizi con stracci bagnati; 
- mantenersi in continuo contatto con il coordinatore attendendo disposizioni 
sull’eventuale evacuazione. 
Gli studenti devono: stendersi a terra tenere una straccio bagnato sul naso; 
I docenti di sostegno devono: 
- con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da operatori scolastici, 
curare la protezione degli alunni disabili. 
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INFORMAZIONE 7 - NORME PER ALLAGAMENTO 
 
Chiunque si accorga della presenza di acqua: 
avverte il Coordinatore che si reca sul luogo e dispone lo stato di pre-allarme. 
 
Questo consiste in: 
- interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dal contatore esterno; 
- aprire interruttore energia elettrica centralizzato e non effettuare nessuna altra 
operazione elettrica; 
- avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi la interruzione di 
energia elettrica; 
- telefonare all’ufficio tecnico comunale; 
- verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile 
rottura di tubazioni, lavori in corso su tubazioni in strada o lavori di movimentazione 
terra e scavo in strade o edifici adiacenti). 
 
Se la causa dell’allagamento è da fonte interna controllabile (rubinetto, tubazione isolabile, 
ecc.) il Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l’erogazione dell’acqua 
dispone lo stato di cessato allarme. Questo consiste in: 
- dare l'avviso di fine emergenza; 
- avvertire l’ufficio tecnico comunale;. 
 
Se la causa dell’allagamento è dovuta a fonte non certa o comunque non isolabile, il 
Coordinatore dispone lo stato di allarme. Questo consiste in: 
- avvertire i vigili del fuoco 
- attivare il sistema di allarme per l’evacuazione. 

 
 

INFORMAZIONE 8 - NORME PER I GENITORI 
 
Il Capo d'Istituto deve predisporre delle schede informative sintetiche da distribuire ai 
genitori degli studenti che descrivono: 
 
- le attività in corso nella scuola sulla pianificazione dell’emergenza; 
- cosa faranno i loro figli a scuola in caso di emergenza; 
- quali sono i comportamenti corretti da tenere nei confronti della scuola, tra i più 
importanti il non precipitarsi a prendere i figli per non rendere difficoltosi gli eventuali 
movimenti dei mezzi di soccorso. 
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ORGANIGRAMMA GENERALE SICUREZZA A.S. 2020-2021 

RLS      Giusy Molino D.L.     Lucia Roccaro RSPP     Carmelo Pezzella 

 

SEDE CENTRALE DI VIA REGIONE SICILIANA 

Addetti Antincendio Addetti Primo Soccorso Addetti Emergenza 

Cognome Nome Cognome Nome Cognome Nome 

D’Amico Maurizio Di Salvo Giovanni Di Bella Santina 

Di Bella Anna Maria Finocchiaro Giuseppa   

Guarrera Fortunato Sambataro Maria Rita   

Magrì  Eugenio Spanò Francesca   

  Tardo Francesca   

  Torrisi  Giovanna   

    

PLESSO DI VIA SANTA SPERA 

 

Addetti Antincendio Addetti Primo Soccorso Addetti Emergenza 

Cognome Nome Cognome Nome Cognome Nome 

Amore Giuseppa Adonia Nunzia Di Bella Santina 

Alì Lidia Provenzale Maria Provenzale Maria 

  Spampinato Giovanna   
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PLESSO DI VIA ROMA 

 

Addetti Antincendio Addetti Primo Soccorso Addetti Emergenza 

Cognome Nome Cognome Nome Cognome Nome 

Grimaldi Maria Cannella Sarinella Di Bella Santina 

Ilardo Clementina Cugliandro Marzia Moschella Francesca 

Nicotra  Salvatore Musumeci Patrizia   

  Russo Sarinella   

    

D.L. = Datore di Lavoro 
R.S.P.P.= Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 
R.L.S. = Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 
S.P.P. = Servizio Prevenzione e Protezione 
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CORONAVIRUS 
 
 
L’anno scolastico 2020-2021 è caratterizzato dalla presenza in tutta la nazione di una pandemia generalizzata, 
causata dalla presenza e dalla diffusione in tutto il pianeta di un nuovo virus, denominato Coronavirus. 
Vediamo cosa dice il D.,lgs. 81/2008 a tal riguardo. La parte che si occupa di agenti biologici è contenuta nel 
titolo X, che viene qui riportato nella sua interezza. 
 

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 266 - Campo di applicazione 
1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione 
ad agenti biologici. 
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di 
microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi 
geneticamente modificati. 
 
Articolo 267 - Definizioni 
1. Ai sensi del presente Titolo s’intende per: 
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire 
materiale genetico; 
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 
 
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici 
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 
umani; 
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un 
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche; 
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un 
serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella 
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
 
2. Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo 
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra 
le due possibilità. 
 
3. L’ALLEGATO XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. 
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Articolo 269 - Comunicazione 
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, 
comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima 
dell’inizio dei lavori: 
a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare; 
b) il documento di cui all’articolo 271, comma 5. 
 
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente 
biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 
 
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti 
che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni 
qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. 
 
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. 
 
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai 
quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all’Allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 
2001, n. 206(N), il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione 
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. 
 
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche 
per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4. 
 
Articolo 270 – Autorizzazione 
 
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 
4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 
 
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da: 
a) le informazioni di cui all’articolo 269, comma 1; 
b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare. 
 
3. L’autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. 
L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca. 
 
4. Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta 
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. 
 
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4. 
 
6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all’organo di vigilanza competente per 
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del 
gruppo 4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce ed aggiorna un elenco di tutti 
gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai 
commi 1 e 4. 
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CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
 
Articolo 271 - Valutazione del rischio 
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in 
particolare: 
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute 
umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso 
sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; 
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; 
c) dei potenziali effetti allergici e tossici; 
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione 
diretta 
all’attività lavorativa svolta; 
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul 
rischio; 
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 
 
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi 
accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle 
situazioni lavorative. 
 
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche 
dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre 
anni dall’ultima valutazione effettuata. 
 
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV, che, pur non 
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di 
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di 
cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano 
che l’attuazione di tali misure non è necessaria. 
 
5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; 
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; 
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 
 
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 
ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. 
 
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali 
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori 
il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi 
ad agenti biologici. 
 
2. In particolare, il datore di lavoro: 
a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; 
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b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici; 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile 
evitare altrimenti l’esposizione; 
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente 
biologico fuori dal luogo di lavoro; 
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 
appropriati; 
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; 
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; 
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 
necessario o tecnicamente realizzabile; 
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni 
di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo 
trattamento dei rifiuti stessi; 
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici 

all’interno e all’esterno del luogo di lavoro. 

 
Articolo 273 - Misure igieniche 
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, 
il datore di lavoro assicura che: 
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, 
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati 
dagli abiti civili; 
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo 
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione 
successiva; 
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti 
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti 
e, se necessario, distrutti. 
 
2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare,  

 
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie 
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare 
attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi 
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta. 
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate 
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la 
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. 
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati 
da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di 

infezione sono scelte tra quelle indicate nell’ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione 

dell’agente biologico. 
 
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari 
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’ALLEGATO XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti 
l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad 
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animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di 
contenimento in conformità all’ALLEGATO XLVII. 
 
2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito: 
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente appartiene al 
gruppo 2; 
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 3; 
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 
4. 
 
3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per 
l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro 
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 
 
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può 
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti 
almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 
 
 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
sentito l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate. 
 
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali 
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’ALLEGATO XLVII, punto 6, nei processi industriali 
comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente 
scelte tra quelle elencate nell’ALLEGATO XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’articolo 275. 
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute 
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di 
contenimento. 
 
Articolo 277 - Misure di emergenza 
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico 
appartenente ai gruppi 2, 3 e 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui 
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di 
protezione. 
2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i 
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle 
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale 
comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 
 
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio 
o incidente relativo all’uso di agenti biologici. 
 
Articolo 278 - Informazioni e formazione 
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il 
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in 
particolare per quanto riguarda: 
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto 
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impiego; 
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; 
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 
 
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato 
al comma 1. 
 
3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle 
attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano 
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
 
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da 
seguire in caso di infortunio od incidente. 

 
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA 
Articolo 279 - Prevenzione e controllo 

1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici 

sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. 

 
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei 
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le 
quali: 
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico 
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; 
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42. 
 
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso 
agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di 
lavoro. 
 
4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio 
in conformità all’articolo 271. 
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono 
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che 
comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’ALLEGATO XLVI nonché sui 
vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione. 
 
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali 
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in 
cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione 
individuale. 
 
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la 
sicurezza hanno accesso a detto registro. 
 
3. Il datore di lavoro: 

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per 

territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le 
variazioni intervenute; 
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b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di 

lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e 

consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; 

c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo di 

vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all’ISPESL copia del medesimo 

registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo 

stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 

1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio. 
 
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono 
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla 
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono 
provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo 
tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni. 
 
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto 
professionale. 
 
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono 
determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentita la Commissione 
consultiva permanente. 
 
7. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi 
relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. 

 
 
 

CONSIDERAZIONI 
 
L’applicabilità alla scuola del Titolo X del D.Lgs 81/2008 è relativa, in quanto nella scuola non ci sono attività 
che impiegano materiale di tipo biologico, né tanto meno esistono laboratori che fanno uso di campioni 
biologici o con componenti biologiche, come invece accade negli ospedali, nei laboratori di analisi cliniche e 
negli enti di ricerca biologica e farmacologica. 
Nella scuola, in tema di sicurezza, tutto dipende dalla presenza di personale (docenti, amministrativi, alunni) 
che in modo inconsapevole possono portare all’interno della struttura il virus. 
I docenti referenti al Covid, sono stati formati a prendere le opportune decisioni al verificarsi di alcuni casi 
possibili. 
 

CASI E SCENARI POSSIBILI 
  
La scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei 

locali scolastici, delle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 

luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi  

 In particolare, le informazioni riguardano:   
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➢ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  
 

➢ la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 
nei locali scolastici e/o in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza*, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

 

➢ l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

  

➢ l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. La scuola 
fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in 
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione di contagio.  

  

Le modalità attraverso cui viene fatta attività di informazione possono essere le seguenti: 

• Distribuzione di dépliants informativi.  

• Affissioni in posizioni visibili (reception e/o bacheche) di informative apposite.  

• Newsletter.  

• Comunicazioni individuali e/o sul sito ufficiale. 

• Comunicazioni individuali con il coinvolgimento del MC.  

• Corsi di formazione 

• Altro  
 

Il divieto di entrare e l’obbligo di comunicazione dovrebbe essere esteso anche ai casi caso in cui, 

nel periodo di incubazione del virus (14-21 giorni), il lavoratore e/o i componenti del nucleo 

familiare siano entrati in stretto contatto con persone in quarantena e/o in isolamento 

precauzionale oltre che un caso sospetto o confermato di COVID19.  
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N.B. 

La distanza di sicurezza, senza DPI in caso di colpo di tosse e starnuto sembra essere di 1,8 

metri, in casi di utilizzo di mascherine chirurgiche 1 metro è una distanza di sicurezza 

accettabile. 

  

MISURE OPERATIVE ADOTTATE: 

  

MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E NEI PLESSI:  

1. Il personale ed eventuali operatori o visitatori esterni, prima dell’accesso nell’edificio 

scolastico, dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. (la 

rilevazione della temperatura corporea avviene per finalità di prevenzione del contagio da covid 19 

in applicazione dell’art. 1, n. 7 lettera d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020). Il dato e il nominativo di chi 

abbia temperatura inferiore a 37,5° NON viene registrato; il dato e il nominativo di chi abbia 

temperatura superiore a 37,5° viene registrato a fini organizzativi e custodito dal datore di lavoro 

(titolare del trattamento – i dati acquisiti non verranno comunicati né diffusi a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative, cioè all’autorità sanitaria per la ricostruzione dei contatti) fino al 

termine dello stato di emergenza. Le persone con temperatura superiore a 37,5° - saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine se sprovviste, non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

 Il personale incaricato a rilevare la temperatura dei visitatori e del personale scolastico dovrà 

essere espressamente individuato in primis fra quei collaboratori che fanno parte della squadra di 

primo soccorso; esaurito tale personale si farà ricorso a personale anche senza formazione 

specifica. Tale personale dovrà essere munito dei previsti DPI (tuta protettiva, guanti, mascherina 

FFP2, visiera protettiva).  

 2. Nelle zone di ingresso dovranno essere disposti appositi disinfettanti (segnalati da 

apposite indicazioni) e dovranno essere indicati in posizione visibile avvisi che indichino dove 

recepire i guanti; questi ultimi dovranno essere di differenti tipologie (in lattice, vinile, nitrile).  
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 3. In prossimità dell’area di ingresso un collaboratore dovrà disporre di registro di entrata e 

di uscita (con indicazione di giorno e orario e spazio per la firma dell’utente/visitatore) per i 

visitatori/utenze. 

4. E’ necessario disporre idonea informativa  all’ingresso del divieto di accesso a chi negli ultimi 

14 giorni ha avuto contatti con soggetti positivi al Covid19 e l’invito a mantenere sempre le 

distanze di sicurezza.  

 5. È necessario utilizzare accessi  e percorsi differenziati , cioè dovrà essere indicata una 

porta al solo ingresso ed una alla sola uscita.   

 6. Le postazioni per il personale di segreteria dovranno avere appositi divisori in plexiglass 

(fissati ai tavoli con idonei morsetti o altro); inoltre ogni operatore dovrà sanificare la propria 

postazione, tastiera, schermi touch, mouse a inizio e a fine giornata con adeguati detergenti; si 

prescrive un ricambio d’aria naturale costante.  

 7. Programmare interventi periodici di sanificazione/pulizia nella scuola e nei plessi, in 

ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune. 

 8. Stracci e panni utilizzati per le pulizie svolte dai collaboratori scolastici devono essere puliti 

ogni giorno; gli stracci usati a fine giornata vanno raccolti in appositi spazi individuati e fuori dalla 

portata degli utenti e settimanalmente vanno portati in apposite lavanderie.  

 9. E’ opportuno disporre idoneo registro per le operazioni di pulizia (individuando il 

nominativo che dovrà tenere aggiornato tale registro) dove saranno riportati i nominativi dei 

collaboratori e gli spazi di pulizia a loro assegnati.  

 10. Disporre in posizione visibile idonea cartellonistica ed avvisi sulle modalità di pulizia delle 

mani, modalità per togliere i guanti a fine giornata o una volta utilizzati, disporre raccoglitori visibili 

all’interno dei quali gettare i guanti ed eventuali mascherine; comunicazioni relative a divieto di 

assembramento, comunicazioni relative al costante mantenimento della distanza sociale; utilizzare 

tutta l’informativa che si ritiene idonea e indispensabile per il contenimento del virus. 

PRESCRIZIONI GENERALI PER TUTTI I LAVORATORI/UTENTI 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti 

misure di protezione personale:  

• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per   

eliminare il virus dalle tue mani; 
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• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare 

quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto 

nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

 

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con 

una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria;   

 

• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o 

se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da 

malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della 

salute. Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo 

coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato 

recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o 

non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla 

risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene 

delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e 

delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, 

utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 

immediatamente dopo l'uso e lavare le mani); 

 

• Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, 

sia sul lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal 

lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in 

Italia non sarà rientrata; 

 

 

 

Dirigente Scolastico:       Il R.S.P.P. 

Prof.ssa Lucia Roccaro      Prof. Carmelo Pezzella 

 
 
 
 


