
Sicurvalerio2015

                                                                                      
 

I.T.S.  “ Giacinto Girardi”  CITTADELLA
Via  Kennedy n. 29,  35013  Cittadella

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Aggiornamento del  dicembre 2015

Prot. N.6670/A23a

                                                                                                            

    RSPP
Valerio Golino  
                                                                                            Il  Dirigente scolastico

                                                                                                     Carlo Marzolo

Sicurvalerio 2015 1

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOOi_YyZ4MgCFcGyFAodX9QHzQ&url=http://www.icaspri.gov.it/sicurezza-scuola&psig=AFQjCNEaL1PYVzkUzpQ3N7gMLj3VrfkSrQ&ust=144595092469515


Sicurvalerio2015

INDICE

1. Informazioni relative al documento

2. Documenti e norme di riferimento

3. Informazioni generali sulla scuola

4. Valutazione dei rischi generali

5. Programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione

6. Programma generale di informazione e formazione.

Allegati:

1. Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
2. Piano di evacuazione.
3. Planimetria Istituto.
4. organigramma sicurezza
5. Squadra antincendio
6. Squadra primo soccorso

Sicurvalerio 2015 2



Sicurvalerio2015

1 Informazioni relative al documento

Il presente documento, redatto ai sensi dei D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo
di effettuare la valutazione globale e documentata di  tutti  i  rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano
la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Tali finalità sono state raggiunte in un complesso corpo normativo che, da un lato,
registra  una  serie  di  cautele  di  carattere  organizzativo  e  preventivo  e,  dall'altro,
prevede  un  apparato  sanzionatorio  particolarmente  dettagliato  quale  idoneo
deterrente  alla  violazione  delle  norme  di  cautela  sui  luoghi  di  lavoro. Il
provvedimento si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, fino al lavoro
autonomo ed al lavoro gratuito tipico delle organizzazioni di volontariato. 

    

2. Elaborazione e aggiornamento

Il  Documento  di  Valutazione dei  Rischi  (DVR)  è  elaborato  a  cura  del  Datore  di
Lavoro (dirigente scolastico)  con la collaborazione del  Servizio di  Prevenzione e
Protezione (SPP), del Medico competente (MC), del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) e dei singoli lavoratori.
Il Documento è aggiornato al 17 dicembre 2015
Il  documento sarà periodicamente aggiornato,  in  particolare in  caso di  modifiche
significative dal punto di vista della sicurezza.

Obiettivi

 Adempiere agli obblighi previsti dalla norma di riferimento 
 Avere uno strumento per il miglioramento continuo della sicurezza e salute dei

lavoratori.

    Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso il percorso di seguito illustrato.  
     Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi: 

1. valutazione quantitativa della probabilità che si verifichi un danno per la salute
o la sicurezza e dell’entità del danno stesso; 

2. identificazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi:
identificazione  di  tutte  le  misure  tecniche,  organizzative  o  procedurali  che
possono  eliminare  o  ridurre  i  rischi,  sia    riducendo  la  probabilità  di
accadimento, che riducendo le conseguenze;

Sicurvalerio 2015 3



Sicurvalerio2015

3.  programma  di  attuazione  delle  misure:  indicazione  degli  interventi  di
miglioramento (misure di   sicurezza individuate), dei tempi di attuazione, delle
persone incaricate  e  delle  risorse  messe a  disposizione,  nonché dei  tempi  e
incarichi relativi alla verifica di efficacia.

Criteri adottati per l’identificazione dei pericoli

Si è identificato ciò che, in qualunque modo, può provocare un danno per la salute o
la sicurezza dei lavoratori. Questa ricerca si è basata su:

 sopralluoghi e verifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, macchine, impianti,
delle attività e lavorazioni svolte (abituali ed occasionali), dei prodotti utilizzati 

 confronto con liste di controllo e con gli standard indicati dalle norme in materia
 coinvolgimento dei lavoratori mediante colloqui diretti
 bibliografia in materia e riviste di settore
 confronto con gli standard fissati dalla normativa
 esperienza dei valutatori.

Il contenuto del Documento

L'art. 28, co. 2, T.U., prevede che, a conclusione della procedura di valutazione, sia
elaborato un documento avente data certa (da custodirsi presso l'unità produttiva
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi, art. 29, co. 4), contenente:

 una relazione sulla  valutazione di  tutti  i  rischi  per  la  sicurezza e  la  salute
durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa; 

 l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di  protezione  attuate  e  dei
dispositivi  di  protezione  individuali  adottati  a  seguito  della  procedura  di
valutazione; 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza; 

 l'individuazione  delle  procedure  per  l'attuazione  delle  misure  da  realizzare,
nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui  devono essere assegnati  unicamente soggetti  in  possesso di  adeguate
competenze e poteri; 

 l'indicazione  del  nominativo  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione,  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  o  di  quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio; 

 l'individuazione delle  mansioni  che eventualmente espongono i  lavoratori  a
rischi  specifici  che  richiedono  una  riconosciuta  capacità  professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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Il   contenuto  del  documento deve,  altresì,  rispettare  le  indicazioni  previste  dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel corpo del Testo Unico.

Rischi per la sicurezza dei lavoratori

 Inquadramento territoriale, aree esterne ed accessi

 Aree di transito interne

 Strutture, spazi di lavoro interni ed arredi

 Porte, vie ed uscite di emergenza

 Scale fisse e portatili, ponteggi, altre attrezzature per lavori temporanei in quota

 Macchine

 Attrezzature manuali e portatili

 Manipolazione di oggetti

 Immagazzinamento di oggetti e materiali

 Rischi elettrici

 Apparecchi a pressione

 Apparecchi e reti di distribuzione gas e impianti termici

 Mezzi di sollevamento e mezzi di trasporto

 Rischi d’incendio ed esplosione

 Rischi chimici per la sicurezza

Rischi per la salute dei lavoratori

 Rischi chimici per la salute

 Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici

 Ventilazione dei locali di lavoro ed inquinamento indoor

 Climatizzazione dei locali di lavoro e microclima termico

 Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro

 Esposizione a rumore e vibrazioni

 Esposizione a radiazioni ionizzanti e/ a campi elettromagnetici

 Carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi

 Lavoro a videoterminali
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 Servizi igienici e igiene degli ambienti

     Fattori ergonomici, organizzativi e gestionali

 Ergonomia  degli  ambienti,  spazi  e  postazioni  di  lavoro,  posture  e  movimenti

ripetitivi

 Ergonomia delle macchine ed attrezzature

 Carico di lavoro mentale e fattori oggettivi di stress

 Organizzazione del lavoro, compiti, funzioni e responsabilità

 Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza

 Informazione dei lavoratori

 Formazione ed addestramento dei lavoratori

 Partecipazione dei lavoratori

 Istruzioni, prassi e procedure di lavoro

 Segnaletica di sicurezza e di salute

 Dispositivi di protezione individuale

 Sorveglianza sanitaria

 Gestione emergenze e pronto soccorso

 Collaudi, controlli, verifiche e manutenzioni

 Fattori di rischio psicosociali

c.d. “nuovi rischi” ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs

106/2009

 collegati allo stress lavoro-correlato 

 riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza

 connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi

 connessi  alla  specifica  tipologia  contrattuale  attraverso  cui  viene  resa  la

prestazione di lavoro

I rischi elencati sono stati considerati e analizzati. Quelli non evidenziati nel capitolo
3 sono stati considerati non rilevanti nel caso specifico 
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Criteri adottati per la valutazione dei rischi

I  criteri  di  valutazione  sono  stati  quelli  indicati  dalle  norme di  riferimento,  dove
applicabili (es. rischi di incendio, rischio chimico). Per gli altri rischi, si è valutato il
rischio in funzione di  due variabili:  la probabilità (intesa come probabilità che un
certo  evento  si  verifichi)  ed  il  danno  (inteso  come  gravità  delle  conseguenze
dell’evento).
Per  valutare  la  probabilità  si  è  tenuto  conto  dei  dati  statistici  riferiti  al  rischio
considerato,  sia in  senso generale che nel  caso specifico della  realtà scolastica
(informazioni fornite dai responsabili e dai lavoratori della scuola, esame del registro
infortuni),  della  frequenza  delle  operazioni  che  espongono  i  lavoratori  al  rischio
considerato, del numero di persone esposte, della durata delle operazioni e di tutti i
fattori che aumentano la probabilità che il danno si verifichi.
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                                Informazioni generali sulla scuola       
                             

      Istituto Tecnico Statale

“G. GIRARDI”
via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Pd) 

 0495971565 - fax0499401855 -  www.girardicittadella.gov.it

E-mail: info@girardicittadella.gov. it - P.E.C.: pdtd04000d@pec.istruzione.it 

Rappresentante legale: Carlo Marzolo
Orario di funzionamento:

1. mattina       dalle ore 08.00 alle 13.00 nei giorni di lun-merc.-giov e sab
                       dalle ore 08.00 alle ore 13.30 nei giorni di martedì e venerdì;
2. pomeriggio dal termine delle lezioni alle ore 16,30;

Le attività serali sono gestite autonomamente dalle società cui l'amministrazione 
concede l'utilizzo degli impianti sportivi. Il referente per la sicurezza per tali attività e 
per l'uso del defibrillatore nei relativi orari è:  

Sig. Andrea Pivato      cell. 3275598848

Dirigente 1

Docenti 86

Personale ATA
LSU

27
  6

Alunni 871

Sedi 2

Planimetria della scuola allegato 
Scheda anagrafica

Attività esercitata attività scolastica

Datore di lavoro Dirigente scolastico Carlo Marzolo
Medico competente Dott. Mauro Sartori
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RSPP Valerio Golino
Referente interno per la sicurezza Gastone Babolin
RLS  F. Merici
Commissione sicurezza G.Babolin,C.Bertoia,M.Costa,V.Golino

P.Testa

Squadra antincendio Golino, Babolin, Bertoia,Costa,Testa

Squadra primo soccorso

Primo soccorso con defibrillatore

Golino, Babolin, Bertoia,Costa,Testa

D’Alvise, De Rossi, Rizzetto
Pivato (sera e pomerizzio pe Ass.Sportive)

            SEDE    CENTRALE                  RESPONSABILE

Piano terra Renato Rinaldi                       Daniela Piotto

Primo Piano Delfina  Santi

Secondo Piano Piero Simioni                          M. Di Giorgio

Palestra Gianni Bianco

            SEDE    CENTRALE                    RESPONSABILE

Piano terra Anna Barichello

Primo Piano Nadia Piotto

Secondo Piano Massimo Costa

Palestra Franco Moretto

Organizzazione del S.P.P. e Formazione del
Personale

Il servizio di protezione e prevenzione è composto da un numero di figure adeguato;
l’organigramma della sicurezza è allegato.
L’Istituto  è  dotato  di  un  Piano  per  la  gestione  delle  emergenze,  reso  noto  ai
lavoratori  attraverso  l’affissione  a  scuola  e  pubblicato  sul  sito  web
www.girardicittadella.gov.it ;  ogni  a.s.  vengono  effettuate  almeno  due  prove  di
evacuazione e una lezione sulla sicurezza  percorso con percorso guidato sino alla
area di raccolta.

Registro  degli  infortuni  e  malattie
professionali

Il registro degli infortuni e malattie professionali è tenuto e conservato a cura della
segreteria  didattica  e  degli  studenti;  da  una  analisi  dello  stesso  non  emergono
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situazioni particolari che non rientrino nella normale incidenza rispetto al numero dei
lavoratori e degli studenti presenti.

Sostanze,prodotti e materiali pericolosi

I principali prodotti che presentano un certo grado di pericolosità presenti in istituto
sono:

1. quelli  utilizzati  per  le  pulizie,  vale  a  dire  ammoniaca,  sgrassanti,lucidanti,
prodotti spray;

2. quelli  utilizzati  nel  gabinetto di  chimica vd all.n 4.( che sono utilizzati,sotto
sorveglianza  del  docente  e  del  tecnico  di  laboratorio,  per  esperimenti  di
modesta portata non essendo più un laboratorio ma un gabinetto di chimica) 

3. per tutti  i  prodotti  presenti ed utilizzati in Istituto viene visionata, valutata e
conservata la relativa scheda tecnica; tutti i contenitori sono adeguatamente
etichettati.

Nel gabinetto di chimica sono presenti armadi ventilati per lo stoccaggio dei materiali
pericolosi; gli stessi sono accessibili solo dal docente e dal tecnico di laboratorio.
Le sostanze presenti  sono annotate in  appositi  elenchi  presenti  sulle porte degli
armadi ventilati e allegati al presente documento.

D.P.I  ( Dispositivi di protezione individuali)

In  relazione  alle  attività  che  vengono  svolte,  i  lavoratori  interessati  hanno  a
disposizione con l’obbligo di uso:

1. guanti di gomma per lavaggio;
2. guanti monouso in lattice;
3. occhiali protettivi e mascherine dotate di filtro per il personale del gabinetto di

chimica;
4. abbigliamento da lavoro a manica lunga;
5. guanti da lavoro rinforzati
6. gli  o.s  durante  le  pulizie  non  devono  usare  abbigliamento  non  idoneo

all’attività (  per esempio scarpe con tacchi a spillo durante la pulizie delle
scale)

Il materiale per le pulizie deve essere trasportato in appositi carrelli e le schede dei
prodotti  utilizzati devono essere presenti  sullo stesso carrello e custoditi  in buste
trasparenti di plastica.

Il  servizio  di  prevenzione  ha  definito  un  programma  delle  attività  e  di  controllo
sull’attuazione delle misure di sicurezza predisposte per accertare la rispondenza
alle disposizioni di legge e lo stato di efficienza e funzionalità.
Il presente documento è stato depositato agli atti della scuola in data … novembre
2015; è stato affisso nella bacheca d’Istituto.
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Sono stati coinvolti gli operatori scolastici ed i componenti dell’Istituto mediante:
1. colloqui informali
2. sopralluoghi;
3. richieste di segnalazioni

Criteri seguiti per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione
Si sono individuate le misure che possono contribuire a eliminare o ridurre i rischi
evidenziati,  sia attraverso la prevenzione (ridurre la probabilità), che attraverso la
protezione (limitare il danno).
Si sono ricercate sia misure tecniche (interventi sui luoghi di lavoro e su macchine,
impianti e attrezzature), che misure organizzative (interventi sull’organizzazione del
lavoro, informazione, formazione e addestramento, scelta delle persone più idonee
alle  diverse  attività)  e  misure  procedurali  (procedure  di  sicurezza  per  le  attività
abituali  e  per  quelle  occasionali,  per  l’affidamento  dei  lavori  in  appalto,  per
l’inserimento di nuovi assunti  e lavoratori  interinali,  per la manutenzione e per le
attività a maggior rischio, etc.) .
Per  ogni  rischio  si  sono cercate  più  misure,  perché  raramente  un  problema ha
un’unica soluzione. 
Tra le misure, si sono preferite quelle che possono eliminare un rischio, piuttosto
che ridurlo o trasferirlo altrove e quelle collettive a quelle individuali.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi 
di lavoro, per definire le  possibili od eventuali cause di lesioni o danni.
La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:

1. identificare i luoghi di lavoro (reparti, ambienti, postazioni di lavoro)
2. identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio, presenti in tutte le fasi 

lavorative di ogni area aziendale
3. individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli 

particolari
4. stimare i rischi, considerando adeguatezza ed affidabilità delle misure di tutela 

già in atto
5. definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, 

secondo le seguenti gerarchie ed obiettivi:
1. eliminazione dei rischi
2. riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte)

6. programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da:
1. gravità dei danni
2. probabilità di accadimento
3. numero di lavoratori esposti
4. complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, 

etc.) da adottare.
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 METODOLOGIA ADOTTATA
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell’entità 
dell’esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il 
prodotto della Probabilità P di accadimento per la Gravità del Danno D:
R = P x D
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle 
Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza 
riscontrata e la probabilità che si verifichi l’evento indesiderato, tenendo conto della 
frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare 
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Criteri adottati per la programmazione delle misure e per la verifica dell’efficacia e
dell’attuazione

 
I criteri adottati sono stati, nel  rispetto del seguente ordine di importanza:
    la gravità del rischio considerato: sono state considerate prioritarie le misure di 

prevenzione protezione a  fronte dei rischi valutati più gravi, dalla combinazione di
probabilità e danno;  

    le considerazioni di carattere organizzativo, tecnico ed economico secondo il
criterio generale della migliore tecnica concretamente attuabile, si è data priorità
alle misure di più semplice ed immediata adozione.

La  verifica  dell’efficacia  delle  misure  adottate  sarà  effettuata  (secondo  quanto
indicato nella tabella “Programma di attuazione”, par. 4) almeno una volta all’anno a
cura del RSPP, anche con la collaborazione dei rappresentanti dei lavoratori (ad es.
in occasione della riunione periodica di sicurezza) e consisterà nella verifica di:
 attuazione  interventi  programmati  (esaminando  i  motivi  di  eventuali  ritardi  o

inadempienze)
 accettazione e giudizio da parte da parte dei lavoratori e preposti sull'efficacia

delle soluzioni adottate (scarsa, media, buona)
 insorgenza di nuovi rischi connessi alle soluzioni adottate
 eventuali  modifiche  intercorse  nell’attività  e  relative  conseguenze  per  la

valutazione dei rischi
 eventuali infortuni occorsi e relative conseguenze per la valutazione dei rischi

Partecipanti

La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento di valutazione sono attività
di competenza del Datore di Lavoro, che si è avvalso della collaborazione del SPP
ed  in  particolare  del  suo  Responsabile,  Valerio  Golino,  della  Commissione
sicurezza, nonché, per gli argomenti attinenti alla salute dei lavoratori, del medico
competente dott. Mauro Sartori.
Inoltre,  nel  corso  dei  sopralluoghi  e  delle  verifiche,  sono  stati  frequentemente
consultati i responsabili delle Aule speciali e delle palestre e anche singoli lavoratori.
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CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nella valutazione dei rischi si è tenuto conto degli operatori operanti nella sede di
riferimento, e per quanto utile ai fini preventivi, delle persone che occasionalmente
e/o periodicamente sono presenti nei locali esaminati.
Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento le seguenti disposizioni di
legge:
T.U. D.lgs n. 81/2008
D.lgs TU sostegno maternità e paternità
D.M. 26/8/1992 Sicurezza degli edifici scolastici
D.M.  10  marzo  1998  Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  gestione  delle
emergenze;
D.P.R. 10.3.1956, n. 303
D.P.R. 27.4.1955 n. 547
D.Lgs 15.8.1991 n. 277 attuazione di diverse Direttive CEE
D.Lgs 19.3. 1966 n. 242
Norme di buona tecnica ( CEI-UNI ).

INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione predisposte a seguito della valutazione dei rischi sono così
specificate:
1. misure miranti al miglioramento di situazioni già conformi alle disposizioni vigenti
( es. iniziativa di verifica e di controllo di impianti e di attrezzature; accertamento di
caratteristiche specifiche di materiali quali infiammabilità; riordino e /o acquisizione
della documentazione relativa quali  verbali  di verifica di impianti  di protezione, di
denunce, di richiesta di verifica, di consegna di documenti, di informazioni, di riunioni
etc. etc.)

2. misure necessarie per attuare le disposizioni già vigenti e prescritte dal D.Lgs. 81
del  2008  (es.  tinteggiatura  a  tinta  chiara  dei  locali,  segnalazione  delle  pareti
trasparenti, rivestimento degli spigoli acuti dei banchi, informazioni e riunioni sui
rischi esistenti nei vari ambienti, lavori di pulizia e materiale da utilizzare etc. )

Caratteristiche generali dell’edificio scolastico e dei luoghi di lavoro.

La scuola è strutturalmente divisa in due edifici: sede centrale e sede ovest.
Nella documentazione è riportata la planimetria completa della scuola, dalla quale si
possono  desumere  le  ubicazioni  delle  diverse  aree,  le  strutture  che  ospitano
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laboratori  o  veri  e  propri  impianti,  i  corpi  tecnici  ed  in  generale  i  diversi  luoghi
scoperti o all’aperto.
L’immobile è stato, esternamente, manutenzionato lo scorso anno, tuttavia sul lato
nord  della  sede  ovest,  i  periodici  sopralluoghi  di  controllo  hanno  consentito  di
rilevare la formazione di muffa e aree di umidità tra la porta di uscita e il poggiolo
sovrastante. Lo spazio esterno e gli  ingressi, lo spazio esterno è in buona parte
destinato ad area verde, in parte utilizzato per le attività ginnico -sportive degli allievi
( pallavolo, basket, calcetto ,salto in lungo, corsa campestre). I due plessi, la sede
centrale  e  la  sede  ovest,  sono  collegati  da  un  camminamento  in  mattoni  con
copertura  a  trapezio  la  non  corretta  livellatura  del  camminamento  determina  la
formazione di pozzanghere che, può dare luogo a lastre di ghiaccio nelle stagione
invernale e determinare pericoli di cadute per studenti e personale scolastico; inoltre
la copertura presenta dei colatoi non sufficientemente lunghi per condurre le acquee
piovane  in  appositi  pozzetti.  Quindi  sono  presenti  elementi  di  pericolosità  che
devono essere costantemente valutati  in  relazione alle condizioni  climatiche e la
possibilità di formazioni di ghiaccio nel sotto portico e lungo il camminamento.
Il Campetto polifunzionale sito alla estremità ovest dell’area scolastica, progettato e
usato prevalentemente per il gioco del calcetto, pallacanestro e pallavolo, è in buono
stato ma necessita della presenza attiva del Doc. di educazione fisica per evitare
che eventuali partite di calcio a 5 si trasformino in partite di calcio. In questo caso
eventuali “pallonate potrebbero oltrepassare la rete di protezione e rappresentare un
pericolo per la circolazione degli autoveicoli.

Parcheggio allievi

Nell’area scoperta a sud della sede centrale si trova il parcheggio coperto per bici e
motocicli,  la distribuzione degli  spazi  è stata rivista per garantire un più agevole
accesso e  deflusso.  Lo spazio  viene chiuso con catena bicolore  rosso/bianco e
cartello  di  divieto  di  accesso durante  le  lezione.  L’accesso e  il  deflusso  solo  in
concomitanza con l’orario di inizio e fine lezioni. Durante la ricreazione deve essere
presente un docente per la sorveglianza.

Postazioni antincendio

Due postazioni antincendio, una per sede, sono state create; esse sono dotate di
giacconi,  caschi  e guanti.  Il  personale  autorizzato ad usare questo materiale  ha
seguito il corso di addestramento e formazione tenuto dai VVFF.

Impianti di sicurezza

E’ presente un adeguato impianto di illuminazione di emergenza. Le vie di fuga sono
dotate di sistema di illuminazione di emergenza, correttamente dimensionato.
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Segnaletica di sicurezza

La segnaletica attualmente presente è adeguata e rispetta quanto previsto dalla
normativa in vigore: D.lgs 493/96.

La segnaletica indica correttamente le uscite di emergenza, i mezzi antincendio e i
dispositivi di emergenza.

Caratteristiche dei locali per la didattica

Durante  l’a.s.  2015/2016  inizieranno  i  lavori  di  efficientamento  energetico  che
porteranno  ad  una  ristrutturazione  radicale  degli  immobili  di  seguito  descritti;  di
seguito questi lavori saranno indicati come “ lavori del 2016”

 Sede Centrale

Le aule

Sono  al  limite  rispetto  al  numero  degli  allievi  e  tenendo  conto  della  normativa
esistente ( 1,8 mq/allievo); nel prossimo anno scolastico non potranno, da un primo
calcolo, essere più accolte ulteriori classi con numero di allievi superiore a 27 

In tutte le classi le porte si aprono verso l’esterno; l’impianto elettrico è a norma.
Visto il continuo aumento dell’altezza media degli allievi i banchi appaiono sempre
meno idonei e le sedie non sono ergonomiche.
Servono banchi  più  alti  per  il  40% della  nostra popolazione scolastica;  si  rende
necessario chiedere alla Provincia nuovi banchi e sedie.
La nuova normativa sulla formazione delle classi ha determinato un fenomeno a cui
non si era più abituati: classi con 30 allievi.

Nel nostro Istituto questo fenomeno si è registrato per alcune classi; qui siamo ai
limiti del dimensionamento previsto per legge. 
Si  dovrà  avere  particolare  cura  nella  predisposizione  dei  banchi  affinché  sia
consentita una corretta e veloce evacuazione in caso di emergenza.

Il  superamento del numero di 30 allievi per classe farebbe venir meno i requisiti
previsti dalla legge.
.
Nell’ Aula Gradoni è stato ripristinato il soffitto ed è stata smontata, durante l’estate,
la gradonata; adesso è adibita ad aula di esercitazione per materie scientifiche.
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Nell’aula di chimica è stato ripristinato il soffitto determinando così la piena agibilità
dell’aula  per  dimostrazioni  elementari  di  chimica  senza  la  presenza  di  gas;  si
richiede l’installazione di un interruttore differenziale.

Sempre al primo piano, durante l’estate, sono stati modificati modificati i locali destinati ad
Aula internet, Aula CAD e vano di collegamento tra le due aule informatiche; adesso vi è un
unico grande spazio attrezzato ad aula informatica CAD. In planimetria le Aule nn. 63,64 e
65

 
Gli Uffici di Presidenza

Dopo  i  radicali  lavori  di  ristrutturazione  operati  dalla  Provincia,  nel  2003  non
necessitano di alcun intervento.
 

L’Aula Magna

Appare  sottodimensionata  rispetto  al  numero  degli  allievi  (  circa  880  )  ed  alla
normale  attività  che  vi  si  svolge  L’impianto  di  amplificazione  ed  il  materiale
informatico,  da  poco,  è  stato  completamente  sostituito,  oggi  è  perfettamente
funzionante  in  condizione  di  a  sicurezza.  L’arredamento  è  stato  completamente
sostituito con tendaggi  ignifughi.
Gli  altoparlanti  sono collocati  ad una altezza da terra di  circa 2 m che vengono
raggiunti, per la loro accensione, ( per risparmiare tempo) salendo sopra una sedia.
Sarebbe  preferibile  dotare  gli  altoparlanti  di  accensione  tramite  telecomando  o
prevedere la presenza di apposita scaletta.
Dotata di quattro uscite, consente al massimo la presenza 95 allievi. 

Centrale termica

La gestione del calore è affidato a terzi dall’Ente proprietario

La sala stampa

Ubicata al primo piano in un locale precedentemente utilizzato per normali attività
didattiche,  funziona  per  diverse  ore,  stampando  fotocopie,  per  soddisfare  le
esigenze didattiche ed amministrative dell’Istituto. Diverse stampati sono ubicate in
diversi spazi all’interno dei due plessi. 
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L’archivio

Situato al primo piano della sede centrale, dopo i radicali lavori di posti in essere
dalla Provincia di Padova è locale sicuro, dotato di camino di aspirazione, per la sua
destinazione.

Gli Uffici di Segreteria

Sono ubicati nella zona centrale del piano terra della Sede Centrale e nella ex casa
del Custode a Nord del piano terra sede centrale; quest’ultima parte degli uffici di
segreteria rappresentano un punto di criticità per la tipologia degli ambienti che non
appaiono né gradevoli  né particolarmente idonei.  In attesa che i  lavori  del 2016,
prendano il via, l’ aula numero 21, posta a nord del piano terra della sede centrale è
stata adibita ad ufficio, mentre l’aula n. 20 sarà utilizzata per il ricevimento genitori.

I Laboratori , le aule speciali e la palestra

1. Laboratori linguistico multimediale: non necessita di particolari interventi;
2. Laboratorio linguistico tradizionale: non necessita di particolari interventi;
3. Laboratorio trattamento testi: non necessita di particolari interventi;
4. Laboratorio di economia aziendale; non necessita di particolari interventi;
5. Aula CAD; non necessita di particolari interventi;
6. Aula speciale di chimica: non necessita di particolari interventi;
7. Aula speciale di fisica; non necessita di particolari interventi;
8. EX Aula  gradoni: non necessita di particolari interventi;

9. Le due palestre : necessitano di  interventi radicali relativi al all’adeguamento
delle docce e dei bagni; anche per questi interventi è previsto intervento con i
lavori  del  2016;  le  palestre  sono  dotata  di  doppia  uscita  con  scale  di
emergenza esterna.

Finestre

Tutte le finestre della sede centrale devono essere sostituite; intervento previsto nei
lavori di ristrutturazione del 2016    
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 Sede Ovest

Aule speciali

1. Ex  Laboratorio  informatico  CAD  non  esiste  più  in  quanto  tale,  ma  sarà
utilizzata come Aula di topografi, non necessita di particolari interventi

2. Aula video; necessita di impianto di condizionamento. Nelle modalità di utilizzo
di questa aula si deve tener conto che pur potendo ospitare sino a 40 persone
il numero massimo dovrà essere di 25 sino a quando non vi sarà un adeguato
sistema di aereazione. In ogni caso se tale numero dovesse essere superato,
visto che l’aula ha una sola uscita oltre al docente o al relatore dovrà essere
presente in fondo all’aula nelle prossimità dell’uscita un operatore che aiuti i
presenti in caso di emergenza.

3. Aula tecnigrafi, non necessita di particolari interventi.

4. La palestra sede ovest:  Le due palestre : necessitano di  interventi radicali
relativi al all’adeguamento delle docce e dei bagni;anche per questi interventi
è previsto intervento con i lavori del 2016; le palestre sono dotate di doppia
uscita con scale di emergenza esterna.

6. Infermeria
Non vi sono locali idonei per l’esistenza di una infermeria, in via provvisoria  una
infermeria, priva di bagno, è ubicata al piano terra, in una aula ex bilingue, è dotata
dello stretto necessario per un primo momento di tranquillità e privacy in caso di
necessità.
Sono comunque presenti  in  Istituto,  ad ogni  piano,  e  nel  laboratorio  di  chimica,
cassette  di  pronto  soccorso  con   farmaci  di  primo intervento  quali:  disinfettanti,
cerotti, garze,bendaggi, termometro,ghiaccio secco.

Scale Atrio e Corridoi

Nelle scale sono state sostituite le strisce antisdrucciolevoli in entrambi i plessi; i 
corridoi sono idonei a garantire un regolare deflusso degli studenti.
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Aule

Sono sufficientemente dimensionate rispetto al numero degli allievi  e tenendo conto
della normativa esistente ( 1,8 mq/allievo).
In tutte le classi le porte si aprono verso l’esterno; l’impianto elettrico è a norma.

Visto il continuo aumento dell’altezza media degli allievi i banchi appaiono sempre
meno idonei. Nel prossimo anno scolastico con saranno presenti spazi idonei ad
accogliere nuove classi se con un numero superiore a 28 allievi.
Servono banchi  più  alti  per  il  40% della  nostra popolazione scolastica;  si  rende
necessario chiedere alla Provincia nuovi banchi.
Nell’aula 118 deve ancora essere coperto il motore che garantisce il riscaldamento;
nelle  aule  nn.  58-59,  84-85,  86-87  e  106-107  sono  state  abbattute  le  pareti  in
cartongesso creando delle aule di grandi dimensioni in grado di ospitare 30 studenti.

Servizi igienici

Negli  ultimi  mesi  dello  scorso  anno scolastico  sono stati  sistemati  gli  scarichi  e
sciacquoni sono stati sistemati e sostituiti rendendo funzionanti tutti i bagni dei due
plessi. 

Valutazione dei rischi generali

Rischio
individuato

Misura di prevenzione e protezione

Impianto
elettrico

P=1, D=4, R=4

1. conformità impianto elettrico;
2. verifiche periodiche impianto di terra;
3. affidamento lavori a ditte specializzate;
4. evitare se possibili adattatori e spine multiple

e  in  caso  che  siano  dimensionate
correttamente  e  dotate  di  marchio  di
conformità ( IMQ,CEI, etc)

Scivolamenti,urti
e cadute.

P =1, D= 2, R = 2

1. accurata scelta dei prodotti ( no cera) e degli
orari per la pulizia;

2. segnalare  le  aree  a  rischio  con  cartelli  o
catenella di plastica bianco/rossa;

3. installazione  e  manutenzione  fascette
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antisdrucciolo;
4. sostituire  armadi  con  vetrature  o  applicare

pellicola trasparente
Microclima  e
igiene
P=1, D= 2, R = 2

1. Rispetto dei parametri di comfort termico sia
in  estate  che  in  inverno  (  riscaldamento  e
condizionatori);

2. pulizia giornaliera di tutti gli ambienti;
3. Ritinteggiatura periodica degli ambienti

Rischi  qualità
aria
P = 1, D = 2, R =
2

1. adeguato ricambio dell’aria;
2.  divieto  di  fumo  in  tutta  la  scuola  e
segnalazione cartelli;
3.  corretti  parametri  temperatura/umidità  nei
luoghi di lavoro

Emergenze
sanitarie
P = 1, D = 3, R  =
3

1. aggiornamento  periodico  addetti  al  primo
soccorso;

2. controllo periodico cassetta primo soccorso.

Movimentazione
veicoli.
P = 2, D = 4, R =
8

1. i  ciclomotori  vanno  spenti  all’ingresso  e
all’uscita condotti a mano;

2. divieto  di  parcheggio  all’interno  dei  cortili
scolastici;

3. sosto solo per carico e scarico
Rischi  connessi
uso
videoterminali.

P = 1, D = 2, R =
2

1. informazione  e  formazione  agli  addetti  sui
rischi specifici;

2. eventuale visita del medico competente

Movimentazione
carichi
personale ATA
P = 1, D = 2, R =
2

1. Infomazione e formazione degli addetti sulle
corrette modalità di sollevamento;

2. dotazione  di  scale  portatili  e  attrezzature
varie a morma.

Programma di attuazione misure prevenzione e protezione
Dal Settembre 2013 l’Istituto ha ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendio dai
VVFF
Misura di prevenzione/protezione responsabile Data  di

attuazione 
Data verifica

Reiterare richiesta alla Provincia 
copia Certificato agibilità, 
dichiarazione conformità
Impianti  elettrici  e  Il  Certificato  di
Prevenzione Incendio incendi

DDL Gennaio 2015

Ottenuto  13

Dopo  lavori
2016
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settembre
2013

Aggiornamento planimetrie esposte DDL –RSPP
C.sicurezza

Dicembre
2012

  Dicembre
2016

Verifica periodica impianto di terra DDL Gennaio 2015 Dicembre
2017

Reiterare richiesta alla Provincia
dei serramenti della scuola sede
centrale

DDL Dicembre
2014

Giugno
2016
2014

Reiterare  richiesta  alla  Provincia
per  la  sistemazione  degli  uffici  di
segreteria ex alloggio custode

DDL Dicembre
2014

Giugno
2013
Giugno
2014

Formazione  docenti,  personale
ATA e studenti

DDL-RSPP Dicembre
2012

Giugno
2016

Prove  di  evacuazione  tutto
personale,  studenti  e  Visitatori;
informazione  e  formazione  sq.
antincendio e primo soccorso.

DDL-RSPP Dicembre
2015,
primavera
2016

Gennaio
2016
Maggio
2016

Per lo stoccaggio delle sostanze e
prodotti  pericolosi  nei  laboratori
utilizzare  armadietti  ventilati  dotati
di segnalazione di rischio.

DDL-docenti
e tecnici lab

Dicembre
2014

Giugno
2016

Prevedere  procedura  corretto
utilizzo  ascensori  e  procedura
primo intervento in caso di blocco.

DDL-RSPP Dicembre
2014

settembre
2016

Programma di Informazione e formazione 

Il personale Docente e ATA  hanno ricevuto un opuscolo che illustra i pericoli che
possono presentarsi  all’interno dell’Istituto e i  comportamenti  che devono essere
tenuti.
I Docenti di prima nomina al Girardi hanno partecipato ad un incontro di due ore di
informazione/formazione  con il Responsabile Spp in data 15 ottobre 2016 e sono
stati edotti sulla sicurezza in Istituto e sul Piano di evacuazione.
Gli  studenti  del  primo  anno  e  il  personale  ATA  di  nuova  nomina  saranno
informati/formati  sul Piano di evacuazione dal RSPP entro il mese di novembre.
il  piano di  evacuazione  sarà   illustrato  in  tutte  le  classi,  nel  mese di  novembre
durante la settimana della prevenzione e della sicurezza che troverà conclusione
nella  prova  di  evacuazione.  Nella  primavera  del  2016  si  svolgerà   un  corso  di
aggiornamento di Primo soccorso per coloro che  hanno  avuto formazione in questo
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campo  e  un  corso  di  aggiornamento  di  12  ore  per  coloro  che  non  hanno  mai
frequentato un corso.

La quasi totalità del personale docente e non docente ha frequentato il  corso di
aggiornamento obbligatorio previsto dalla Conferenza Stato regioni con un monte
ore variabile da 8 a 12 ore in relazione alla formazione avuta negli ultimi anni; coloro
che  non  hanno  avuto  la  formazione  di  cui  sopra  seguiranno  nuovi  corsi  nella
primavera 2016.

   argomento     durata Lavoratori interessati periodicità
Corso antincendio 8     ore addetti antincendio aggiornamento

2  ore  ogni  2-3
anni

Corso primo soccorso 12   ore Addetti  al  primo
soccorso

Docenti  non
formati

Aggiornamento  RLS 6 RLS Ogni anno
Formazione non doc. 2    ora Collaboratori,

personale  di
segreteria e tecnici di
lab.

Ogni anno inizio
attività

Informazione  e
formazione  nuovi
docenti

Informativa
scritta e/o corso
di 2 ore

Docenti, Ogni anno

Informazione  e
formazione studenti

Informativa
scritta

studenti Ogni anno
12  ore dalla 1°
alla 4° classe

Corso formazione 8-12 ore Tutto  Personale
Docente e ATA

Entro primavera
2016

Visita  medico
competente

Personale
videoterminale

Ottobre 2016

Allegati:

1. organigramma sicurezza
2. Squadra antincendio
3. Squadra primo soccorso
4. elenchi sostanze lab. Chimica
5. Pillole di sicurezza
6. Piano evacuazione
7. Planimetria Istituto
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Cittadella, novembre 2016
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1. PREMESSA

Le  informazioni  contenute  nella  presente  dispensa  sono  nozioni  fondamentali  per
l’organizzazione e la gestione della sicurezza all’interno della scuola. 
Le misure di prevenzione e protezione previste sono infatti finalizzate al miglioramento delle
condizioni  di  sicurezza  e  della  salute  delle  persone  presenti  all’interno  dell’edificio
scolastico:  docenti,  non  docenti  e  studenti.  Tutte  queste  figure  devono  partecipare
attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca l’incolumità delle
persone e un confort più sicuro e utile.
Si riportano quindi le nozioni basilari in materia di sicurezza derivanti dalle norme in vigore
e la descrizione delle principali misure di sicurezza adottate o da programmare.

2. NORMATIVA

Le leggi e le normative di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro, e negli edifici scolastici
in particolare, sono numerose e spaziano dall’organizzazione dell’organigramma alle misure
tecniche costruttive, dalla gestione delle emergenze alle condizioni di sicurezza antincendio,
dalle norme di primo soccorso alla formazione del personale. Le leggi più importanti sono
comunque le seguenti:

Decreto 26 agosto 1992: prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
In tale norma vengono fissati i parametri sia tecnici sia organizzativi per la sicurezza negli
edifici  scolastici.  Oltre alle indicazioni più propriamente progettuali  (presenza delle scale
antincendio,  compartimentazione,  necessità  di un impianto antincendio e di allarme,  etc.)
vengono fornite indicazioni in merito alla gestione della sicurezza stessa: così ad esempio,
nelle scuole di qualsiasi ordine e grado, devono essere effettuate delle prove di evacuazione
almeno due volte l’anno per verificare l’efficacia  dei piani  di evacuazione e deve essere
messa  in  atto  una  gestione  dei  controlli  antincendio (estintori,  uscite  di  sicurezza,
illuminazione di emergenza, etc.).

Testo Unico sulla Sicurezza 81/2008 (novella il D.Lgs. 626/94): tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori

Questa  è  la  legge fondamentale  in  materia  di  sicurezza  per  qualsiasi  ambiente  di  lavoro
(aziende, amministrazioni pubbliche, scuole, etc.). E’ il recepimento di una serie di direttive
comunitarie e detta regole per l’organizzazione e la gestione della sicurezza: in particolare
vengono evidenziate le figure responsabili all’interno del luogo di lavoro, i loro compiti e
ruoli e l’importanza della partecipazione di tutti alla realizzazione di un ambiente più sicuro e
salubre.
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Nel testo vengono fissati gli obblighi, le responsabilità e le eventuali sanzioni a carico delle
figure previste per l’attuazione delle norme di sicurezza: il datore di lavoro, il responsabile
del servizio di  prevenzione e protezione (che può essere  un lavoratore dell’azienda o un
tecnico esterno), il medico competente (solo nelle attività dove gli addetti necessitano di una
periodica sorveglianza sanitaria), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (eletto dai
lavoratori), le squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso) e i lavoratori. 
L’obbligo primo e fondamentale  del  datore di  lavoro è l’elaborazione del  documento di
valutazione dei rischi, in cui devono essere esaminati tutti i rischi per le persone, le misure
di prevenzione e protezione che si intendono attuare e i tempi di tale attuazione.

DM 10 marzo 1998 : sicurezza antincendio
Questo decreto è una sorta di  applicazione approfondita del D.Lgs.  626/94 in materia  di
antincendio.  Tutte  le  aziende  devono  elaborare  una  valutazione  dei  rischi  di  incendio
tenendo conto delle sostanze combustibili presenti (carta, plastica, liquidi e gas infiammabili,
etc.), delle possibili fonti di innesco (impianti elettrici, fiamme libere, centrali termiche, etc.)
e delle persone esposte al rischio (affollamenti particolari, portatori di handicap, etc.). Da tale
valutazione  scaturiscono  una  serie  di  obblighi  e  restrizioni  finalizzate  alla  prevenzione
incendi e alla gestione di una possibile emergenza.
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 PARTECIPAZIONE ALLA SICUREZZA

In tutte le norme in materia di sicurezza, ed in particolare in quelle più recenti, viene 
sottolineata l’importanza della partecipazione di tutte le figure coinvolte alla 
sicurezza: con partecipazione si intende che i lavoratori di qualsiasi ordine e 
mansione devono, nei limiti delle loro possibilità e delle informazioni ricevute, 
contribuire all’attuazione delle norme di sicurezza. 

In sintesi, nel caso della scuola, i docenti e i non docenti devono:

trasmettere  agli  studenti le  informazioni  riguardanti  la  sicurezza sia  discutendo
direttamente  con loro  delle  norme tecniche  e  comportamentali  più  importanti,  sia  dando
l’esempio  in prima persona di  un corretto e sicuro atteggiamento  all’interno dell’edificio
scolastico (non fumare dove è vietato, non correre nelle scale, non parcheggiare vicino alle
uscite di sicurezza e lungo i percorsi pedonali, aprire le finestre in modo corretto, etc.)

 partecipare attivamente alle prove di evacuazione che, dovendo essere fatte a sorpresa,
possono in certi casi anche coincidere con interrogazioni, compiti in classe o altre attività

 comunicare ai responsabili (dirigente, responsabile della sicurezza, referente interno della
sicurezza, etc.) eventuali inadeguatezze di cui si viene a conoscenza.

 mettersi a disposizione per il coinvolgimento ad attività connesse con l’organizzazione e
la gestione della sicurezza (squadre di emergenza, incontri formativi, etc.)

5. INFORMAZIONI FONDAMENTALI PER LE PROVE DI EVACUAZIONE

Al  segnale  di  allarme,  dato  a  sorpresa  tramite  ( uso  della  sirena  d’emergenza  in
presidenza):

i docenti devono:

1. interrompere le lezioni e procedere all'evacuazione
2. far chiudere le finestre e la porta dell'aula
3. controllare che tutti i ragazzi abbandonino l'aula
4. portare con sé il registro delle emergenze presente in ogni classe classe
5. in  caso  di  ragazzi  diversamente  abili  chiamare  subito  un collaboratore  per  aiutare

l’alunno
6. chiudere l’aula e segnare con una X per comunicare che l’aula è vuota e condurre la

classe  al  luogo di  raduno (area  uscita nord)  e  per coloro che si  trovano in
palestra e laboratorio CAD sede Ovest area campetto polifunzionale) attraverso il
percorso  prefissato  (e  segnalato  nella  planimetria  esposta  in  aula  e  comunque
segnalato dalla cartellonistica verde). In caso di impraticabilità di alcune vie di fuga,
seguire scrupolosamente le indicazioni dei collabori preposti a coadiuvare l’esodo.

7.     esigere dai ragazzi ordine e disciplina (non correre, non gridare, rimanere per quanto
possibile in fila per 2, ecc.)
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8.     nel luogo di raduno controllare (anche attraverso il registro) la presenza di tutti e
segnalare l'esito del controllo ai responsabili (preside, RSPP, referente della sicurezza
o altre figure preposte)

9.    non utilizzare mai gli ascensori
10. non correre mai
11. seguire  le  eventuali  indicazioni  dei  preposti  al  controllo  dell'evacuazione  (i

responsabili e/o i collaboratori scolastici potrebbero indicare la non accessibilità di
alcune vie di fuga e quindi la necessità di cambiare percorso)

12. non abbandonare mai la classe, neppure per andare in cerca di eventuali ragazzi fuori
dall'aula al momento dell'allarme (questi dovranno autonomamente o tornare in classe
se  vicini,  altrimenti  raggiungere  e  il  luogo  di  raduno  e  raccogliersi  ai  propri
compagni).  L’assenza  di  un  alunno  dalla  classe  non  deve  essere  motivo  di  ritardo
dell’esodo

i collaboratori e gli impiegati devono:

1. su indicazione dei responsabili chiamare i soccorsi esterni (115 vigili del fuoco,
118 ambulanza, 112 carabinieri, 113 polizia)

2. controllare che tutti abbandonino la zona della scuola di loro competenza (ad es.
nel proprio piano controllare uffici, servizi igienici, ripostigli, ecc.)

3. aiutare eventuali perone in difficoltà (genitori, visitatori, lavoratori esterni, ecc.) e
persone diversamente abili  (se si  è a conoscenza di uno studente disabile bisogna
immediatamente dirigersi verso la sua aula e mettersi  a disposizione per eventuali
aiuti)

4. controllare la chiusura delle porte
5. su indicazione dei responsabili sganciare la corrente e/o intercettare il gas
6. in caso di accertata impraticabilità di una via di fuga (ad esempio la formazione di

ghiaccio sulla terrazza lato nord del 1° piano), deviare opportunamente il percorso di
deflusso degli alunni (ad es. verso le scale interne)

7. dirigersi  con  ordine  al  luogo  di  raduno  e  attendere  istruzioni  da  parte  dei
responsabili

gli alunni devono:

1. interrompere le attività in corso, qualunque cosa si stia facendo (anche il compito
in classe o altra attività analoga)

2. uscire con ordine dall’aula e rimanere in fila per due all’esterno della stessa
3. con calma, senza correre e fare rumori inutili, dirigersi verso l’esterno seguendo il

proprio insegnante ed aiutando gli eventuali compagni in difficoltà
4. mai e per nessun motivo ritornare indietro durante il tragitto.
5. raggiungere il  luogo di raduno (cortile nord) attraverso il  percorso prefissato (e

segnalato nella planimetria esposta in aula e comunque segnalato dalla cartellonistica
verde; in caso di impraticabilità di alcune vie di fuga, seguire scrupolosamente le
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indicazioni dei  collabori  preposti  a  coadiuvare l’esodo),  dove si  rimarrà vicino al
proprio insegnante in attesa di informazioni

6. Chi dovesse trovarsi fuori dalla propria aula al momento del segnale di allarme
dovrà automaticamente tornare in classe,  se vicini,  altrimenti  unirsi  al  gruppo più
vicino comunicandolo all’insegnante, raggiungere con esso il luogo di raduno e di lì
ricongiungersi ai propri compagni di classe, avvisando il proprio insegnante

Si  sottolinea infine  come nelle  scuole,  oltre  all’applicazione delle  norme di  sicurezza
come in tutti gli altri ambienti di lavoro, sia da perseguire la finalità di educare i ragazzi
alla  cultura  della  sicurezza:  troppo  spesso  una  mancanza  di  educazione  genera
disattenzione e non rispetto per l’incolumità e la  vita delle altre persone.

6. SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO 

6.1. Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici e Assistenti Tecnici

I  lavori  a  cui  sono  assegnati  i  dipendenti  ATA  sono  specificati  anno  per  anno  nel
mansionario compilato dalla D.S.G.A. Nell’esecuzione di tali mansioni è fatto obbligo:
 di  indossare  i  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  (DPI) (vedi  paragrafo  6.4)

ogniqualvolta ciò sia obbligatorio. In caso di assenza di tali presidi, interrompere i lavori e
avvisare della mancanza di adeguati DPI il Dirigente o la D.S.G.A., i quali provvederanno
a fornirli o a farli acquistare;

 di non salire su sedie o tavoli. Ogniqualvolta il lavoro richiede di sollevare i piedi dal
pavimento (comunque mai oltre i m. 1.50) si utilizzeranno solo scale portatili di sicurezza
a disposizione della scuola; l’operatore sulla scala non dovrà lavorare in prossimità di
finestre aperte, non dovrà sporgersi dalla scala ma rimanere con il busto entro la base
d’appoggio della scala a terra (rischio di ribaltamento)

 di segnalare al Dirigente o alla D.S.G.A. suppellettili, strumenti o infrastrutture pericolose
o pericolanti e di metterle in sicurezza (isolarle, renderle inutilizzabili o inaccessibili), in
attesa della loro rimozione o riparazione;

 di  non  eseguire  lavori  se  non  sono  stati  prese  prima  tutte  le  specifiche  e  adeguate
precauzioni (p.es.  staccare la corrente elettrica prima di sostituire una lampadina,  non
miscelare liquidi per le pulizia, preavvisare il DSGA di eventuali allergie a prodotti in
uso, ecc...).

 di movimentare carichi solamente dopo aver indossato gli adeguati DPI (scarpe rinforzate,
guanti) e solamente adottando le corrette posture e modalità di sollevamento –.

 di non adoperare, in qualunque ambiente scolastico, dispositivi di riscaldamento ausiliari
rispetto all’impianto di riscaldamento centralizzato dell’edificio. Nel caso la temperatura
fosse al di sotto dei limiti  accettabili,  avvisare la dirigenza che trasmetterà immediato
sollecito  all’amministrazione  provinciale  affinché  venga  ripristinato  il  comfort
ambientale;
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 nei giorni di neve di sgomberare tempestivamente i vialetti pedonali dalla neve e spargere
sugli stessi il sale antigelo. Nei giorni di gelata, anche in assenza di neve, è comunque
obbligatorio spargere il sale sui vialetti pedonali.

 agli addetti alle pulizie di utilizzare abitualmente idonei guanti di gomma e, in casi di
travasi  di  liquidi  irritanti,  anche  occhiali  protettivi  e  mascherine.  E’  fatto  divieto  di
mescolare prodotti per l’igiene e la pulizia di diversa natura: dalla miscela potrebbero
scaturire vapori tossici o irritanti. Il materiale d’uso per la pulizia dei servizi igienici deve
essere adoperato unicamente per tale scopo. 

 per chi utilizza le macchine per lavare i pavimenti di operare sempre con scarpe dotate di
suole  di  gomma  (isolamento  elettrico)  e  guanti  di  gomma  asciutti;  di  allacciare  il
collegamento  elettrico  prima  di  avviare  la  macchina;  di  non  intervenire  mai
autonomamente  per  eliminare  malfunzionamenti  o  guasti,  ma  rivolgersi  a  personale
specializzato; di non utilizzare la macchina in ambienti dove siano presenti, in vicinanza,
altre persone.

 di informare tempestivamente il Dirigente o la DSGA sull'eventuale stato di gravidanza:
in tali casi verranno evitati i lavori in altezza (es. salire su scale o scalette), gli sforzi fisici
e posture forzate;

 per gli  amministrativi  che trascorrono molto tempo al terminale  video e che rientrano
nella definizione di videoterminalisti (almeno 20 ore settimanali al computer) di attenersi
alle misure di sicurezza descritte nel paragrafo 6.5 (pause, postura fisica,  sorveglianza
sanitaria, ecc.)

 per il personale che faccia uso di apparecchiature elettriche o altre attrezzature di leggerne
preventivamente le istruzioni per l’uso e segnalare eventuali anomalie nel funzionamento

 di fare costantemente riferimento a tutte le altre disposizioni contenute nel Regolamento
d’Istituto (vedi estratti in appendice)

6.2. Docenti

Nello svolgimento di qualsiasi attività scolastica il docente deve:
 illustrare periodicamente agli allievi il piano di emergenza e informare adeguatamente gli

allievi sulla necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel piano, al
fine di assicurare l’incolumità a se stessi e agli altri;

 in qualità di  preposto alla  sicurezza,  formare ed informare gli  allievi  al  rispetto  delle
misure di sicurezza contenute nel presente manuale;

 in laboratorio: impartire in modo chiaro e preciso tutte le istruzioni per un uso corretto e
sicuro dei laboratori, degli strumenti di lavoro e delle attrezzature presenti, nonché di far
indossare i  Dispositivi  di Protezione Individuale ogniqualvolta ciò sia obbligatorio.  In
caso di assenza di tali presìdi, interrompere i lavori e avvisare della mancanza di adeguati
DPI il DS o la DSGA, i quali provvederanno a fornirli o a farli acquistare;

 entrando in qualsiasi locale della scuola, controllare il piano d’esodo per memorizzare i
percorsi sicuri da utilizzare in caso di emergenza;

 non salire su sedie o tavoli;
 segnalare al Dirigente o alla D.S.G.A suppellettili, strumenti o infrastrutture pericolose o

pericolanti  e di metterle in sicurezza (isolarle, renderle inutilizzabili o inaccessibili)  in
attesa della loro rimozione o riparazione;
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 non  eseguire  lavori  che  non  siano  previsti  dalle  proprie  specifiche  competenze  o
funzionali all'ordinaria attività didattica, né di far eseguire lavori che comportino rischi
evidenti per la salute e la sicurezza;

 non adoperare né di lasciar adoperare, in qualunque ambiente scolastico, dispositivi di
riscaldamento ausiliari rispetto all’impianto di riscaldamento centralizzato dell’edificio.
Nel caso la temperatura fosse al di sotto dei limiti accettabili, avvisare la dirigenza che
trasmetterà  immediato  sollecito  all’amministrazione  provinciale  affinché  venga
ripristinato il comfort ambientale;

 non usare fiamme libere o fumare, ovunque all’interno dell’edificio scolastico;
 non aprire le finestre “ad anta” (aprirle solo “a ribalta”)
 durante  le  attività  di  Educazione  Fisica  i  docenti  si  atterranno  alle  disposizioni  del

paragrafo 6.8
 fare costantemente  riferimento a tutte le altre disposizioni  contenute nel  Regolamento

d’Istituto (vedi estratti in appendice)

6.3. Studenti

Nello svolgimento di qualsiasi attività scolastica, per tutti gli studenti è d’obbligo:
 in  laboratorio:  seguire  in  modo  scrupoloso  e  attento  tutte  le  istruzioni  del  docente

(preposto  alla  sicurezza),  di  indossare  i  Dispositivi  di  Protezione  Individuale
ogniqualvolta ciò sia indicato dal docente;

 entrando in qualsiasi locale della scuola controllare il piano d’esodo per memorizzare i
percorsi sicuri da utilizzare in caso di emergenza;

 non salire su sedie o tavoli;
 segnalare al docente suppellettili, strumenti o infrastrutture pericolose o pericolanti;
 non eseguire attività che comportino rischi evidenti per la salute e la sicurezza;
 non adoperare, in qualunque ambiente scolastico, dispositivi di uso personale alimentati

attraverso la rete elettrica;
 non usare fiamme libere o fumare, ovunque all’interno dell’edificio scolastico;
 non aprire le finestre “ad anta” (aprirle solo “a ribalta”)
 durante  le  attività  di  Educazione  Fisica  gli  studenti  si  atterranno alle  disposizioni  del

paragrafo 6.8
 fare costantemente  riferimento a tutte le altre disposizioni  contenute nel  Regolamento

d’Istituto (vedi estratti in appendice)

6.4. Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
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Durante alcune attività è necessario proteggersi dai rischi, sia di infortunio che di malattia.
Alcune situazioni, anche dopo aver attuato tutte le misure preventive e protettive specifiche,
presentano rischi residui,  eliminabili  solo attraverso l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuali (DPI): questi lavori possono coinvolgere tutti (docenti, non docenti e studenti), a
seconda dell'attività svolta, del luogo di lavoro in cui ci si trova, delle attrezzature e impianti
utilizzati, e di eventuali sostanze pericolose presenti. Ad esempio può essere il caso di attività
di  laboratorio  o  lavori  di  pulizia  in  cui,  utilizzando  prodotti  pericolosi,  individuabili
attraverso l'etichettatura del contenitore (irritanti, nocivi, corrosivi, ecc. -  ), si può essere
esposti a diversi rischi: in questo caso sarà necessario proteggersi con DPI idonei (guanti
antiacido e/o mascherine). 

Oltre  alla  segnalazione  nell'etichetta  del  contenitore,  si  possono  recepire  importanti
informazioni sui rischi di una sostanza pericolosa, consultando la scheda di sicurezza della
sostanza  stessa,  presente  a  scuola  ed  accessibile  a  tutti  chiedendone  copia  in  segreteria.
Anche altre situazioni possono presentare rischi in cui risulta importante indossare dei DPI: è
il caso ad esempio di lavori di manutenzione in cui viene prodotto rumore elevato (quindi
tappi auricolari), attività con sostanze o macchine in cui può esserci sviluppo di schizzi o
schegge pericolose (quindi occhiali protettivi), o lavori con impianti o attrezzature taglienti
(quindi  guanti  antitaglio).  Come riferimento,  a  seconda  del  rischio  presente,  deve  essere
utilizzato il DPI riportato nella seguente tabella:

Rischio Protezione (DPI)

Caduta  di  oggetti  dall’alto  o  urti  contro
oggetti

Casco o elmetto 

Tagli alle mani Guanti antitaglio
Scottature e ustioni Guanti termici 
Presenza di polvere Mascherina antipolvere
Rischi per gli occhi (schegge o schizzi) Occhiali protettivi 
Rischi  per  i  piedi  (schiacciamento,
scivolamento)

Scarpe antinfortunistiche

Rumore Tappi auricolari
Utilizzo di sostanze corrosive o irritanti Guanti antiacido

6.5. Addetti al Videoterminale (VT)

Si  definisce  videoterminalista  la  persona  che  utilizza  un'attrezzatura  munita  di
videoterminale,  in  modo  sistematico  o  abituale,  per  venti  ore  settimanali,  dedotte  le
interruzioni. 
L’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale è considerata attività che comporta per i
lavoratori rischi specifici legati  alle caratteristiche ed al posizionamento delle attrezzature
(schermo,  tastiera,  piano  di  lavoro,  sedile);  all’ambiente  di  lavoro  (posto  di  lavoro,
illuminazione, riflessi) e alla scelta del software.
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Le componenti del posto di lavoro: lo schermo
Per essere adeguato, lo schermo deve avere le seguenti caratteristiche:

 Caratteri definiti e leggibili 
 Immagini stabili 
 Regolabilità del contrasto e della luminosità 
 Orientabilità nello spazio 
 Preferibilmente posto su supporto autonomo regolabile purchè solido e stabile 
 Distanza ottimale degli occhi dallo schermo cm 50-70.

Le componenti del posto di lavoro: il tavolo
Il tavolo di supporto per il VDT deve:

 Avere una superficie poco riflettente (opaca) di colore chiaro 
 Essere stabile e sicuro 
 Essere ben dimensionato rispetto alle esigenze di lavoro 

o Altezza del piano: se fissa, tra i 70 e gli 80 cm circa; 
o Spazio sotto il  piano di lavoro: in profondità deve consentire l'alloggiamento

delle gambe semidistese; in larghezza deve consentire al sedile di infilarsi; 
o Profondità del piano: deve assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo

e il supporto per gli avambracci (15 cm circa). 
o Larghezza del piano: deve essere adeguata al tipo di lavoro svolto 
o Non deve avere il  piano porta  tastiera  ribassato,  non regolabile  in  altezza  o

troppo stretto 
 Consentire flessibilità nella disposizione dei diversi oggetti 

Le componenti del posto di lavoro: la tastiera
Autonoma e mobile, di basso spessore, inclinabile, caratteri leggibili, superficie opaca.

Le componenti del posto di lavoro: il sedile
Un sedile da lavoro ergonomico deve essere solido, sicuro, ben regolabile e dimensionato, 
confortevole e pratico.
Il sedile deve avere queste caratteristiche: 

 Basamento antiribaltamento a 5 razze 
 Altezza del sedile regolabile 
 Comandi di regolazione accessibili in posizione seduta, maneggevoli e rispondenti 
 Schienale medio-alto regolabile in altezza 
 Piano del sedile e schienale ben profilati: supporto lombare, spessa imbottitura 

semirigida, rivestimento traspirante 
 Schienale regolabile in inclinazione 

Un ambiente è ottimale per il lavoro al VDT quando:
 Gli schermi sono posti a 90° rispetto alle finestre (finestra sul fianco). 
 Le postazioni VDT distano almeno 1 m dalle finestre. 
 L'illuminazione generale è sufficiente ma contenuta. 
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 Le luci  artificiali  sono  schermate,  in  buono stato  di  manutenzione,  adeguatamente
collocate, modulabili. 

 Le pareti sono tinteggiate in colore chiaro non bianco e non riflettente. 
 Lo spazio di lavoro al VDT consente per lo meno all'operatore di alzarsi agevolmente

dal sedile e di transitare lateralmente. 
 Il rumore è contenuto e non disturba l'attenzione e la conversazione. 
 La temperatura e l'umidità dell'aria sono confortevoli. 

I principali effetti del VDT sulla salute possono essere: 
a. disturbi  oculo-visivi  (bruciore,  lacrimazione,  secchezza,  senso  di  corpo  estraneo,

ammiccamento frequente,  fastidio alla luce,  pesantezza,  visione annebbiata,  visione
sdoppiata,  stanchezza  alla  lettura):   questi  disturbi  reversibili  nel  loro  complesso
costituiscono la sindrome da fatica visiva (astenopia) che può insorgere in situazioni di
sovraccarico  dell’apparato  visivo.  Le  principali  cause  possono  essere  riassunte  in:
condizioni 
sfavorevoli di illuminazione; l'eccesso o l'insufficienza di illuminazione generale ; la
presenza di riflessi da superfici lucide; la luce diretta proveniente dalle finestre o da
fonti  artificiali  non  adeguatamente  schermate;  la  presenza  di  superfici  di  colore
estremo (bianco o nero); la scarsa definizione dei caratteri sullo schermo; impegno
visivo  statico,  ravvicinato  e  protratto;  difetti  visivi  mal  corretti;  condizionamenti
ambientali sfavorevoli (es. inquinamento/secchezza dell'aria)

b. disturbi muscolo scheletrici (senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento,
rigidità a collo, schiena spalle, braccia, mani); le principali cause sono: posizioni di
lavoro inadeguate per errata scelta e disposizione arredi e VDT; posizioni di lavoro
fisse e mantenute per tempi prolungati; movimenti rapidi e ripetitivi delle mani

c. stress: si determina quando la capacità di una persona non sono adeguate rispetto al
tipo e al livello delle richieste lavorative. I disturbi che si manifestano sono di tipo
psicologico  e  psicosomatico:  mal  di  testa,  tensione  nervosa,  irritabilità  stanchezza
eccessiva,  insonnia,  digestione  difficile,  ansia,  depressione.  Le  principali  cause
possono derivare da: rapporto conflittuale uomo-macchina;  contenuto e complessità
del lavoro; carico di lavoro (troppo elevato o troppo scarso); responsabilità/rapporti
con colleghi o superiori; fattori ambientali (rumore, spazi inadeguati, ecc.)

In  questi  casi  la  normativa  in  vigore  chiede  di  adottare  le  seguenti  misure  di  sicurezza
preventive e protettive:

 previsione  di  pause  (15 minuti  ogni  2  ore).  In  queste  pause  “attive” si  continua a
lavorare ma non al VDT, rilassando gli occhi e la muscolatura

 visita medica preventiva (prima dell‘impiego in attività al VDT)
 visita  di  controllo  ogni  5  anni  (ogni  2  anni  per  lavoratori  di  oltre  50  anni  o  su

prescrizione del medico)
 informazione sui rischi del lavoro al VDT e formazione sulle misure di prevenzione e

protezione
 adeguata postazione di lavoro (sedia, tavolo, illuminazione
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6.6. Laboratori

In tutti i laboratori scolastici  l’utilizzo delle macchine e attrezzature varie è concesso ai soli
tecnici e docenti autorizzati. Gli studenti possono effettuare operazioni, esperienze ed attività
solo sotto il controllo e l’assistenza degli addetti.
A secondo della tipologia di attività possono essere presenti  diversi rischi  (esposizione a
sostanze, rumore, rischi meccanici, ecc.). Come misure di prevenzione e protezione sempre
valide in ogni caso si sottolinea l’importanza di:
 Ridurre  la  durata  e  l’intensità  dell’esposizione  (es.  utilizzo  di  quantitativi  limitati  /

limitazione delle quantità in deposito di sostanze pericolose)
 Adottare  misure  igieniche adeguate  (es.  non mangiare  non bere e non fumare  durante

l’utilizzo e in prossimità dello stoccaggio di prodotti)
 Seguire  metodi  di  lavoro  appropriati  comprese  le  disposizioni  che  garantiscano  la

sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro
di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici

 Utilizzare idonei armadi per lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze pericolose (ad es.
acidi)

 Stoccare tutti i prodotti liquidi all’interno di idonei bacini di contenimento
 Adottare  appropriate  misure  organizzative  e  di  protezione  collettive verso la  fonte  del

rischio (ad es. distanze di sicurezza)
 Adottare misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali,

se non si riesce a prevenire con altri mezzi l’esposizione (es. utilizzo di mascherine, di
guanti monouso, di occhiali o visiere quando si utilizzano sostanze con la frase di rischio
R41 -, di occhiali quando vi è la possibilità di schizzi e/o schegge)

 Effettuare  formazione  sugli  agenti  chimici  presenti  (es.  non  mischiare  prodotti
incompatibili come varechina e acidi o ammoniaca)

 Utilizzare sempre e in ogni caso le protezioni delle macchine (ad es. carter di protezione,
microinterruttori)  –  le  protezioni  delle  macchine  non  vanno  MAI,  per  nessun  motivo,
rimosse.

I docenti e i tecnici di laboratorio sono tenuti a rispettare scrupolosamente tali indicazioni.
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6.7. Movimentazione manuale dei carichi

Si  raccomanda  esplicitamente  di  ridurre  al  minimo  le  situazioni  in  cui  i  carichi  pesanti1

debbano essere movimentati manualmente, ricorrendo il più possibile a movimentazione con
l’ausilio  di  mezzi  meccanici.
Nel caso in cui l’utilizzo dei mezzi meccanici non sia possibile il Servizio di Prevenzione e
Protezione ed il Medico Competente provvederanno rispettivamente a fornire loro tutte le
informazioni  per  eseguire  correttamente  le  operazioni  di  movimentazione  e  sottoporre  i
lavoratori a sorveglianza sanitaria attraverso visite periodiche
Si riportano alcune regole che solitamente vengono suggerite per rendere più sicura l’attività
di movimentazione dei carichi:

 evitare la concentrazione in periodi brevi delle attività di movimentazione: cercare di
evitare affaticamenti e movimenti accelerati e bruschi 

 tenere l’oggetto vicino al corpo per ridurre al massimo la "leva" che le braccia sono
costrette a fare quando sono tese 

 evitare di inarcare troppo la schiena 
In rapporto ai materiali movimentati e al loro imballaggio deve essere valutata l’opportunità
di dotarsi di guanti e scarpe idonei a fornire una adeguata protezione

6.8. Attività di Educazione Fisica

Durante le attività di Educazione Fisica, i rischi derivano principalmente da:
 uso degli attrezzi
 attività a corpo libero

L’azione impropria, non coordinata, non calibrata dinamicamente può comportare infortunio
sull’attrezzo, ovvero per urto contro il suolo o contro parti fisse. E’ sufficiente, ai fini della
sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole operative impartite dai docenti.
I docenti dovranno attenersi alle seguenti regole:

 prescrivere  un  abbigliamento  idoneo  per  ogni  tipo  di  disciplina  sportiva  o  attività
motoria 

 far eseguire un accurato specifico avviamento per riscaldare la muscolatura
 far  lavorare in modo ordinato utilizzando solo le attrezzature assegnate,  che vanno

riposte una volta terminato l’utilizzo
 evitare di  affaticare  eccessivamente  attuando periodi  di  recupero,  anche al  termine

della lezione
 non utilizzare le attrezzature per fini diversi da quelli a cui sono destinate
 non richiedere agli  alunni  prestazioni  eccessive  rispetto  alla  loro  età,  al  loro stato

psicofisico, al loro stato di salute, alle  loro reali e attuali capacità.
 dare spiegazioni  chiare  e  precise,  con norme operative vincolanti  quando l’attività

motoria comporta, per sua natura, particolari rischi

1

 Si intende per carico "pesante" un oggetto che supera i 30 kg per gli uomini, i 20 kg per le donne.
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Gli alunni dovranno attenersi alle seguenti regole:
 utilizzare  un  abbigliamento  idoneo  per  ogni  tipo  di  disciplina  sportiva  o  attività

motoria secondo le prescrizioni del docente
 non iniziare l’attività in assenza del docente, lavorare solo in sua presenza seguendo

con attenzione le indicazioni
 eseguire un accurato specifico avviamento per riscaldare la muscolatura
 lavorare in modo ordinato utilizzando solo le attrezzature assegnate, che vanno riposte

una volta terminato l’utilizzo
 informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni

di malessere, anche momentaneo
 evitare di affaticarsi  eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine

della lezione
 non utilizzare le attrezzature per fini diversi da quelli a cui sono destinate
 non prendere iniziative personali


7. PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA 

7.1. ATTIVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

All’insorgere di un qualsiasi pericolo, ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha
rilevato deve adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (insegnanti, personale
non docente) per la sua eliminazione. Nel caso non sia in grado di poter affrontare il pericolo
deve darne immediata informazione al Dirigente Scolastico, o in subordine, al Referente per
la  Sicurezza  (Golino,  Babolin  ),  a  un  Collaboratore  del  DS (Zaniolo,  Bressa  e  il  RSPP
Golino), alla DSGA (sig.ra Delia Carolo ), o, in ultima istanza, a un membro della Squadra
Antincendio, che valutata l’entità del pericolo, deciderà di emanare l’ordine di evacuazione
dell’edificio.

La  diffusione  dell’ordine  di  evacuazione  è  dato  da  Sirena  d’allarme  in  presidenza.
L'allarme ubicato in presidenza è alimentato anche in caso di black-out.

1. L’addetto al centralino in portineria, è incaricato di richiedere telefonicamente
il soccorso degli Enti che gli verranno segnalati dal dal Dirigente Scolastico o dal suo
delegato;  dopodiché  abbandonerà  l’edifico  dall’uscita  anteriore,  se  pervia,  e  impedirà
l’ingresso agli estranei.

2. La  sig.ra  Nives  e/o  sig.ra  Antonella  e/o  il  sig.  Gianni  avranno  cura  di  staccare
l’interruttore  generale  dell’energia  elettrica  posto  di  fronte  l’ufficio  della  sig.ra  Nives
ATTENZIONE  non staccare mai l’interruttore posto in basso cha alimenta  gli idranti dei
pompieri.

3. Gli  addetti  alla  squadra  antincendio,  per  il  proprio  piano  di  competenza,
provvederanno a:
 disattivare gli interruttori elettrici di piano;
 disattivare l’erogazione del combustibile di alimentazione della centrale termica;
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4. I  docenti presenti  in  aula  raccoglieranno il  registro delle  presenze  e  si  avvieranno
verso la porta di uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione secondo quanto
disposto nel Capitolo 5, a cui sono stati addestrati durante le simulazioni.

5. Nel caso sia presente un alunno ferito, gli  addetti alla squadra di primo soccorso si
occuperanno di lui e usciranno a corridoio libero dopo tutti gli altri, portando il ferito in
luogo sicuro. Nel caso sia presente un alunno portatore di handicap o con problemi di
deambulazione, sarà l'insegnante a segnalare la situazione al personale ATA addetto al
piano perché provvedano a collaborare alla sua evacuazione sicura. In ogni caso nessuno
deve  mai  adoperare  l’ascensore  in  situazioni  di  emergenza.  Se  il  ferito  o  il  non
deambulate è al piano superiore, se necessario verrà trasportato al piano terra attraverso le
scale di emergenza.

5.  I Collaboratori Scolastici addetti ai reparti dei due piani:
a. favoriscono il deflusso ordinato del piano eventualmente aprendo le porte di

uscita contrarie al verso dell’esodo.
b. verificano che nessuno studente sia rimasto all’interno della scuola 
c. assistono gli studenti disabili, in difficoltà, o feriti, allertando eventualmente

la squadra di primo soccorso.
d. vietano l’uso dell’ascensore.
e. impediscono  l’accesso  nei  vani  o  percorsi  non  previsti  dal  piano  di

emergenza.
f. al  termine dell’evacuazione del piano si dirigono verso l’area di raccolta

esterna.
   6.  L’assistente amministrativo in servizio presso l’ex casa del custode ha il compito, prima
di allontanarsi, di 
        abbassare l’interruttore generale dell’energia elettrica.

Per tutti
 Evitare di farsi prendere dal panico, mantenere la calma cercando di trasmetterla

agli allievi, avendo presente che solo adeguati comportamenti di tutti salvaguardano la
sicurezza  dei  singoli  e  che,  nella  maggioranza  dei  casi,  è  proprio  un  inadeguato
comportamento a causare i maggiori danni;

 Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute a
condizioni di panico. 

 Avvertire  la  Squadra  Antincendio,  comunicando  notizie  e  indicazioni  precise  sulla
tipologia, entità apparente dell’evento, luogo e numero di persone coinvolte, segnalando
eventualmente la presenza di disabili.

 Evitare di diffondere allarmismi infondati.
 Evitare  di  prendere  iniziative  estemporanee  di  intervento.  In  particolare,  astenersi

dall’effettuare  interventi  diretti  sugli  impianti  e  sulle  persone  salvo  laddove  sia
impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave e immediato.

 Non utilizzare estintori o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli
impianti (idrico, termico, etc.) senza aver ricevuto adeguata formazione. 

 Usare il telefono unicamente ai fini dell’emergenza.
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7.2. COMPORTAMENTO  DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO

 Mantenere la calma, esaminando con cura la scena dell’infortunio
 Riflettere sul comportamento da tenere evitando azioni inconsulte e dannose.
 Avvertire immediatamente gli  addetti al primo soccorso. Se non fosse presente nessun

addetto al primo soccorso, la persona che ha rilevato l’infortunio provvederà a chiamare il
Pronto  Soccorso-118 (tramite  l’addetto  al  centralino  o  la  segreteria,  o,  se  necessario,
anche tramite il proprio telefono cellulare).

 Evitare di toccare l’infortunato, se non si è in grado di effettuare un intervento di primo
soccorso e non vi sia pericolo grave e immediato ( in ogni caso indossare i guanti prima
di  toccare  l’infortunato).  Verificare  periodicamente  la  presenza  di  guanti  nelle
cassette dei medicinali.

 Allontanare eventuali curiosi creando spazio intorno all’infortunato.
 Evitare di lasciare solo l’infortunato e se cosciente, rassicurarlo.
 All’arrivo del personale  sanitario mettersi  a loro disposizione ed eseguire le eventuali

indicazioni impartite.
 successivamente,  il  docente  che  era  in  servizio  durante  l’infortunio,  redigerà  un

dettagliato rapporto sulle dinamiche e sulle circostanze dell’evento.
Ricevuta  la  segnalazione  di  infortunio,  uno  o  più  addetti (squadra  di  primo  soccorso)
devono:
 Recarsi immediatamente nel luogo dell’infortunio ed adoperarsi, nell’ambito delle proprie

competenze, per prestare il primo soccorso all’infortunato.
 se l’infortunio non è grave può risolvere autonomamente l’emergenza. Valutare quindi se

avvisare la famiglia dell’alunno per un eventuale rientro a casa.
 Se l’infortunio è grave chiamare il Pronto Soccorso (118).
 Nel caso sia richiesto l’intervento esterno del Pronto Soccorso, attivare la procedura di

chiamata (tramite l’addetto al centralino o la segreteria, o, se necessario, anche tramite il
proprio  telefono  cellulare)  e  assicurarsi  che  vi  sia  una  persona  all’arrivo
dell’autoambulanza per condurre gli operatori sanitari sul luogo dell’infortunio.

 Allontanare eventuali curiosi creando spazio intorno all’infortunato.
 Informare, tramite il personale di segreteria, la famiglia dell’infortunato.
 L’addetto  al  primo  soccorso  rimane  con  l’infortunato  sino  all’arrivo  del  personale

sanitario e si mette a loro disposizione.

7.3. COMPORTAMENTO  DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO
 
 Mantenete la calma.
 Interrompete ogni attività.
 Avvisate subito gli addetti alle emergenze (squadra antincendio) di ciò che succede per

un primo intervento.
 Lasciate  senza  indugio  il  locale  e  lo  stabile  in  cui  vi  trovate  seguendo  le  procedure

previste per l’evacuazione, curando di disattivare tutte le attrezzature in uso al momento,
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disconnettendo  l’energia  elettrica,  interrompendo  l’alimentazione  di  eventuali
combustibili e chiudendo le porte.

 Evitare di portare a seguito oggetti ingombranti, ma prendere, se a portata di mano, un
indumento per proteggersi dal freddo.

 Nel  caso  in  cui  qualcuno  necessiti  di  cure  all’interno  della  classe,  il  collaboratore
scolastico indicato come soccorritore, provvederà a restare insieme all’infortunato fino
all’arrivo delle squadre di soccorso esterne. Le persone che rimarranno in aula dovranno
posizionare abiti, preferibilmente bagnati, in ogni fessura della porta della classe e aprire
le finestre solo per il tempo strettamente necessario alla segnalazione della loro presenza.

 Evitare di ostruire il passaggio lungo i corridoi e le uscite.
 Fornire tutte le indicazioni utili per un efficace ed efficiente intervento.

SE L’INCENDIO SI E’ SVILUPPATO FUORI DAL LOCALE IN CUI VI TROVATE ED IL
FUMO RENDE IMPRATICABILI LE SCALE ED I CORRIDOI:
 Cercate  di  sigillare  le  fessure  da  cui  entra  o  potrebbe  entrare  il  fumo  con  panni

possibilmente bagnati, aprite la finestra e, senza spargervi troppo, chiedete soccorso.
 Aprite la finestra e, senza esporvi troppo, richiedete aiuto. Se potete, utilizzate il cellulare.
 Richiudete subito la finestra, se entra fumo.
 Se il fumo non vi permette di respirare, filtrate l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se

bagnato, e sdraiatevi sul pavimento.
 Attendete l’arrivo dei soccorsi.

Ricevuta la segnalazione dell’incendio, gli addetti (squadra antincendio) devono:
 Recarsi sul luogo dell'incidente prelevando strada facendo almeno un estintore portatile;
 nel caso in cui l’incendio sia facilmente controllabile, attaccare il fuoco con l'estintore in

dotazione ed approvvigionare ulteriori estintori; srotolare le manichette ed intervenire con
acqua sull'incendio, dopo essersi assicurati che sia avvenuto il sezionamento dell'impianto
elettrico della scuola

 darne immediata informazione al Dirigente Scolastico, o in subordine, al Referente per la
Sicurezza, a un Collaboratore del DS, alla DSGA, per l’eventuale ordine di evacuazione
dell’edificio e di chiamata dei VV.FF.

 in caso di irreperibilità o impossibilità di raggiungere i suddetti soggetti ciascun membro
della squadra antincendio potrà autonomamente dare l’ordine di evacuazione dell’edificio
e di chiamata dei VV.FF.

 Collaborare alle eventuali operazioni di evacuazione.
 Raggiungere il punto di raccolta.

7.4. COMPORTAMENTO  DA SEGUIRE IN CASO DI TERREMOTO

Il  terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile,  che dura poco,  spesso meno di un
minuto. La sicurezza dipende soprattutto dalla struttura in cui ci si trova, se questa è costruita
o  adattata  in  modo  da  resistere,  non  subirà  gravi  danni  e  sarà  in  grado  di  proteggere.
Ovunque si sia in quel momento è molto importante mantenere la calma e sapere cosa fare:
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SE VI TROVATE IN UN LUOGO CHIUSO
 Mantenete la calma.
 Interrompete ogni attività.
 Chiudete i rubinetti del gas e l’interruttore generale della corrente (personale autorizzato).
 Evitate  di  precipitarvi  disordinatamente  all’esterno del  locale  in  cui  vi  trovate  e  sulle

scale, perché sono la parte più debole dell’edificio.
 Allontanatevi da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vetrate, il pericolo più comune è

quello di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti che cadono.
 Se siete nei corridoi o nelle scale entrate nella classe più vicina.
 Rimanete in classe e riparatevi sotto il banco o un tavolo robusto, sotto l’architrave

della porta o nell’angolo vicino ad un muro portante.
 Se potete, aprite le porte che altrimenti potrebbero incastrarsi.
 Alla fine della scossa, all’ordine di evacuazione ( la sirena), prendete un indumento per

proteggervi dal freddo e abbandonate l’edificio recandovi al punto d’incontro assegnato.
 Non utilizzate gli ascensori, ma servitevi con cautela delle scale del fabbricato, perché

potrebbero essere danneggiate.
 Non utilizzate fiamme libere: se c’è una fuga di gas potrebbero causare un’esplosione.

SE VI TROVATE ALL’APERTO
 Cercate uno spazio aperto.
 Non sostate lungo i muri degli edifici, allontanatevi dagli alberi, dai lampioni e dalle linee

elettriche perché cadendo potrebbero ferirvi.
 Recatevi all’area di raccolta più vicina.

7.5. COMPORTAMENTO  DA SEGUIRE IN CASO DI NUBE TOSSICA
Mantenete la calma.
Interrompete ogni attività.
Chiudete immediatamente porte e finestre.
Chiudete i rubinetti del gas e l’interruttore generale della corrente elettrica, disattivate i

sistemi di condizionamento e di ventilazione dell’aria (personale autorizzato).
Rimanete nel locale in cui vi trovate.
Attendete istruzioni dal personale preposto all’evacuazione dell’edificio.
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8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Sul sito web della scuola  www.girardicittadella.gov.it troverete, in un prossimo futuro, una
pagina  dedicata  alla  sicurezza:  dove  sarà  possibile  reperire  diversi  materiali  per  la
formazione e l’informazione:

 Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza 
 Ruolo degli addetti alla sicurezza 
 Individuazione dei preposti alla sicurezza 
 MANUALE DI PRIMO SOCCORSO (INAIL) 
 MANUALE PREVENZIONE INCENDI 
 La pediculosi nelle scuole - protocollo di intervento 

LINKS  UTILI  PER  LA  FORMAZIONE  -  INFORMAZIONE  SULLA  SICUREZZA  NEI
LUOGHI DI LAVORO

www.sicurscuolaveneto.it LA  SICUREZZA  NELLA  SCUOLA  -  SISTEMA  DI
RIFERIMENTO REGIONALE VENETO
www.seiduesei.com SICUREZZA IN CATTEDRA

SCHEMA RIASSUNTIVO INDICI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI DIDATTICA

ELEMENTARI MEDIE MATERNE/SEZIONI SUPERIORI

Mq lordi per classi Da 153 a 167 Da
201,50  a
275,50

Da 198 a 210 Da 166 a 307

Mq lordi totali per alunno Da 6,11 a 6,68 Da  8,06
a 11,02

Da 6,06 a 7 Da  6,65  a
12,28

Altezza  in  mt.  di  aule,
biblioteche,  uffici,
infermeria e mensa.

3 3 3 3

Altezza
palestra
in mt.

Non
regolamentari

5,40 5,40 / /

Regolamentari / 7,50 / 7,50

Area  minima  per  la
costruzione  di  edifici
scolastici in mq

Da  2.295  a
12.550

Da 4.050
a 12.600

Da 1.500 a 6.750 Da  6.620  a
33.900
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Mq  netti  per  alunno  in
classe

1,80 1,80 1,80 1,96

Nr. alunni per classe D.M.
Edilizia Scolastica

25 25 30 25

Nr. persone per classe D.M.
antincendio,  affollamento
massimo,  norme  di
esercizio

26 26 26 26

Area  verde  alberata  ed
attrezzata  rispetto  all’area
totale

66,6% 66,6% 66,6% 66,6%

Mq totali per alunno Da  10,33  a
22,71

Da 20,20
a 27,00

25 Da  22,60  a
26,50

Temperatura ed umidità 20°  C  + 2°  C,
umidità  45  -
55%

20°  C  +
2°  C,
umidità
45 - 55%

20°  C  + 2°  C,
umidità 45 - 55%

20° C + 2° C,
umidità  45  -
55%

I valori indicati con “ da – a “, si diversificano in funzione del tipo di scuola, del 
numero di classi/sezioni e del numero totale di alunni.

Fonti:

Del D.M. del 1975 permane solo la seguente parte.

Legge ordinaria del Parlamento n° 23 del 11/01/1996
Norme per l'edilizia scolastica.

Art. 5 Norme tecniche
1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di 
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte 
dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, 
contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica 
indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul 
territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni 
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dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche 
norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in 
particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree 
metropolitane.
3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al 
comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

Il comma 1 sostanzialmente passa la palla alla nuova legge, attuale, che è il Decreto 
Ministeriale del 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
In esso abbiamo: 
5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza.
5.0. Affollamento.
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

- palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m².
N.persone ammesse = densità di affollamento x superfice
quindi:N.persone ammesse = 0,4 persone/mq x 12 mq = 4,8 persone
pertanto massimo 4 persone
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- LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

I principali cartelli di sicurezza presenti a scuola sono:

DIVIETO DI FUMARE (bianco-rosso)

DIVIETO DI ACCESSO AI PEDONI (bianco-rosso)

DIVIETO  DI  ACCESSO  ALLE  PERSONE  NON
AUTORIZZATE (bianco-rosso)

ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA (giallo)

ATTENZIONE SOSTENZE CORROSIVE (giallo)

 
PERCORSO D’ESODO (verde)

AREA DI PRIMO SOCCORSO (verde)

ESTINTORE (rosso)

IDRANTE (rosso)

APPENDICE 3 - NUMERI UTILI DI EMERGENZA 

PRONTO SOCCORSO 118
VIGILI DEL FUOCO 115
CARABINIERI 112
POLIZIA                113
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APPENDICE 2

Etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. 
 Frasi di Rischio e Consigli di Prudenza
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                                          Aggiornamento Documento per la valutazione del rischio a.s. 2013/2014 

Cittadella, 17 dicembre 2015

Il Medico Competente Dott. Mauro Sartori…………………………………
      
                                                                            

RSPP   Valerio   Golino………………………………………………………

RLS     F. Merici……………………………………………………………….

Il Dirigente Scolastico    Carlo Marzolo …………………………………….

                                                            
           

                                                    sicurvaleriogolino per ITS Girardi di Cittadella
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