
 

 
 

 

 

 

 

 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 
per il MIGLIORAMENTO della SICUREZZA 

e della SALUTE sul luogo di LAVORO 
 

  
 
 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 

(art. 28   D. Lgs. 81/2008) 

 
 
 

 
 

Documento  aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo 09/04/2008 n°81 e 
D.Lgs. n° 106 de 3 agosto 2009 

 
 

 
 
 

AGGIORNAMENTO  ANNO  2018/2019 
7a  EDIZIONE 

 



 

Azienda:   ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Volta” - Palermo 
Titolo:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  EX D.Lgs  81/08 
Codice doc. DVR   I.I.S.S.   A. VOLTA  Data: 20/10/2018  Rev.: 7   Pag:2 

 

 

2 

 

 

 

 

SOMMARIO 
 

 

2 PREMESSA ............................................................................................................................................................................... 5 

3 INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................................ 5 

4 DATI GENERALI: CARATTERIZZAZIONE DELL’ISTITUTO ............................................................................................................ 7 

4.1 Generalità ........................................................................................................................................................................ 7 

4.2 Descrizione generale dell’edificio scolastico ................................................................................................................... 7 

4.3 Dati occupazionali ............................................................................................................................................................ 9 

4.4 Descrizione del ciclo produttivo .................................................................................................................................... 10 

4.5 Descrizione delle mansioni svolte.................................................................................................................................. 10 

4.6 Organigramma figure responsabili ................................................................................................................................ 12 

4.7 Addetti gestione Emergenze ......................................................................................................................................... 12 

4.8 Definizioni ricorrenti delle figure coinvolte ................................................................................................................... 13 

4.9 Obblighi del Datore di lavoro ......................................................................................................................................... 14 

4.10 Obblighi dei Preposti ..................................................................................................................................................... 16 

4.11 Obblighi dei Lavoratori .................................................................................................................................................. 16 

5 VALUTAZIONE DEI RISCHI E CRITERI ADOTTATI ..................................................................................................................... 17 

5.1 Criteri adottati per l’individuazione e la valutazione dei rischi ..................................................................................... 17 

5.2 Fasi del procedimento eseguito per la valutazione del rischio ...................................................................................... 23 

6 LUOGHI DI LAVORO E ANALISI DEI RISCHI ............................................................................................................................. 25 

6.1 LUOGHI DI LAVORO  SEDE ............................................................................................................................................. 25 

6.2 Piano Quinto .................................................................................................................................................................. 25 

6.3 Piano Quarto .................................................................................................................................................................. 26 

6.4 Piano Terzo .................................................................................................................................................................... 27 

6.5 Piano Secondo ............................................................................................................................................................... 28 

6.6 Piano Primo ................................................................................................................................................................... 29 

6.7 Piano Terra .................................................................................................................................................................... 30 

6.8 Piano Cantinato ............................................................................................................................................................. 32 

6.9 LUOGHI DI LAVORO  SUCCURSALE ................................................................................................................................ 33 

6.10 Piano Terzo .................................................................................................................................................................... 33 

6.11 Piano Secondo ............................................................................................................................................................... 34 

6.12 Piano Primo ................................................................................................................................................................... 35 

6.13 Piano Terra .................................................................................................................................................................... 36 

6.14 Piano Cantinato ............................................................................................................................................................. 38 



 

Azienda:   ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Volta” - Palermo 
Titolo:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  EX D.Lgs  81/08 
Codice doc. DVR   I.I.S.S.   A. VOLTA  Data: 20/10/2018  Rev.: 7   Pag:3 

 

 

3 

 

 

 

6.15 Schede per la valutazione del rischio ............................................................................................................................ 39 

7 RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO ......................................................................... 86 

8 RISCHIO DA AGENTI FISICI:  RUMORE E VIBRAZIONI…ETC .................................................................................................... 86 

8.1 ESPOSIZIONE AL RUMORE  -  SEDE ................................................................................................................................ 87 

9 RISCHIO DA AGENTI CHIMICI ................................................................................................................................................. 95 

9.1 PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 95 

9.2 ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI  -  SEDE E SUCCURSALE ......................................................................................... 95 

9.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO  -  SEDE E SUCCURSALE ....................................................................................100 

9.4 CONSIDERAZIONI FINALI ..............................................................................................................................................103 

10 RISCHIO DA AGENTE BIOLOGICO .........................................................................................................................................103 

10.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................103 

11 RISCHIO DA AGENTE CANCEROGENO ..................................................................................................................................105 

11.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................105 

12 RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ................................................................................................107 

12.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................107 

12.2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE ........................................................................108 

MANUALE DEI CARICHI ............................................................................................................................................................108 

13 RISCHIO DA LAVORO AL VIDEOTERMINALE .....................................................................................................................115 

13.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................115 

14 RISCHIO DA IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ...............................................................................................119 

14.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................119 

15 RISCHIO DA ATTREZZATURE DA LAVORO ........................................................................................................................122 

15.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................122 

16 RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO ............................................................................................................................124 

16.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................124 

16.2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLEGATO ALLO STRESS LAVORATIVO ....................................................................125 

16.3 LE FONTI DI STRESS ......................................................................................................................................................125 

17 RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI E/O PUERPERE ...................................................................................................127 

17.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................127 

17.2 Misure di prevenzione e di protezione ........................................................................................................................127 

18 RISCHIO INCENDIO ...........................................................................................................................................................128 

18.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................128 

18.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL PLESSO SEDE .................................................................................................................129 

18.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL PLESSO SUCCURSALE ....................................................................................................131 

18.4 ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO ..................................................................................................................................132 

19 CRITERI E MISURE ANTINCENDIO ....................................................................................................................................140 



 

Azienda:   ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Volta” - Palermo 
Titolo:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  EX D.Lgs  81/08 
Codice doc. DVR   I.I.S.S.   A. VOLTA  Data: 20/10/2018  Rev.: 7   Pag:4 

 

 

4 

 

 

 

ATTENZIONE!!! ............................................................................................................................................................................141 

20 RISCHIO SISMICO .............................................................................................................................................................142 

24 PIANO DI SICUREZZA ......................................................................................................................................................1466 

24.1 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI....................................................................................................................1466 

25 INFORMAZIONE E FORMAZIONE .....................................................................................................................................152 

25.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................162 

26 SORVEGLIANZA SANITARIA ..............................................................................................................................................163 

26.1 PREMESSA ....................................................................................................................................................................163 

26.2 RISCHIO SORVEGLIANZA SANITARIA ............................................................................................................................164 

27 STATISTICHE INFORTUNI ..................................................................................................................................................165 

28 PRESIDI PRIMO SOCCORSO ..............................................................................................................................................166 

29 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ......................................................................................................................167 

30 SICUREZZA CONTRATTI D’APPALTO E/O D’OPERA ..................................................................................................168 

31 CONCLUSIONI ..................................................................................................................................................................168 

Utilizzazione e consultazione ...................................................................................................................................................168 

Revisione ..................................................................................................................................................................................168 

ALLEGATI ..................................................................................................................................................................................168 

 

 



 

Azienda:   ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Volta” - Palermo 
Titolo:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  EX D.Lgs  81/08 
Codice doc. DVR   I.I.S.S.   A. VOLTA  Data: 20/10/2018  Rev.: 7   Pag:5 

 

 

5 

 

 

 

 

2 PREMESSA 

L’elaborato costituisce la 7° edizione ed in particolare l’aggiornamento per l’anno 2018/2019 del 
“DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO”  redatto il 20/10/2014. 

L’azienda scolastica interessata è al I.I.S.S. “A.Volta” di Palermo.   

Per la sua stesura è stata seguita, sostanzialmente, la stessa impostazione procedurale utilizzata per 
redigere i precedenti documenti sulla sicurezza. 

La necessità di realizzare un 7°aggiornamento è scaturita da diversi fattori: 

variazioni dell’organico e del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); 

interventi impiantistici; 

interventi organizzativi; 

dismissione di vecchie apparecchiature; 

acquisti di nuove apparecchiature e attrezzature; 

Alla luce di quanto sopra citato è stato necessario rivedere solo in parte il documento ed aggiornare 
alcune schede tecniche ad esso correlate. 

 

 

3 INTRODUZIONE 

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi, riferito al I.I.S.S. “A.Volta” di Palermo  è stato redatto, 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Legge del 2 agosto 2008, n. 129; Legge del 6 agosto 2008, n. 133; 
Legge del 27 febbraio 2009, n. 14; Legge 7 Luglio 2009 n° 88; D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106), dal 
dirigente scolastico che funge da datore di lavoro, con la collaborazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 

Come previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.), il presente documento contiene una descrizione delle attività principali svolte all’interno 
dell’istituto, le procedure per la valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative, i potenziali 
fattori di rischio e le misure per prevenire/ridurre i possibili fattori di rischio, la tempistica degli 
interventi, nonché l’indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziendale o territoriale), del Medico Competente e delle 
mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze 
di qualificazione professionale.  

Rappresentando lo strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e 
prevenzione e quindi alla più generale organizzazione della prevenzione volta a salvaguardare la salute 
e la sicurezza dei lavoratori, il presente documento rappresenta una guida per i soggetti facenti parte 
del sistema organizzativo della sicurezza, al fine di adottare al meglio le misure individuate in relazione 
ai fattori di rischio presenti.  
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Tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza sono tenuti alla piena osservanza 
ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento.  

Come previsto dalla normativa, il presente documento sarà sottoposto a revisioni periodiche ed ogni 
qualvolta incorrano modifiche o variazioni nelle attività svolte. 

Nella valutazione, inoltre, si è tenuto conto dei lavoratori dipendenti dell'Istituto e anche delle persone 
non dipendenti, ma presenti occasionalmente in Istituto.  

In dettaglio, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il presente Documento di 
Valutazione dei Rischi contiene: 

 relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con 
la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa (la scelta dei criteri di redazione 
del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo 
di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione); 

 l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e degli eventuali dispositivi di 
protezione individuali adottati; 

 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 soggetti 
che vi debbono provvedere, 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 eventualmente 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 
ed addestramento. 

 
L’Attuale  DOCUMENTO SULLA  SICUREZZA NEI  LUOGHI  DI  LAVORO  è stato redatto ed elaborato, ai  
sensi  del  D.Lgs.  81/2008,   nel  mese  di  Ottobre  2018  e  presentato ai componenti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione i quali lo hanno controfirmato per approvazione. 
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4 DATI GENERALI: CARATTERIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

4.1 Generalità 

DATI DELL’ISTITUTO 

Istituto  I.I.S.S.   Alessandro Volta  

Codice Fiscale 80016540827 

Dirigente scolastico  Dott.ssa Margherita Santangelo 

ASL competente ------------------------------ 

Ispettorato Provinciale del Lavoro ------------------------------ 

 

SEDE E SUCCURSALE 

Indirizzo  Passaggio dei Picciotti, 1  

CAP 90123 

Città Palermo 

Telefono 091/6494211 

Fax 091/474126 

E-mail  pais027002@istruzione.it 

PEC  pais027002@pec.istruzione.it 

 
 
 

FIGURE E RESPONSABILI  

Datore di Lavoro   Dott.ssa Margherita Santangelo 

RLS  Proff. Giuseppe Messineo, Vincenza Plano, Giuseppe Spurio Rasizzi 

RSPP  Ing. Salvatore Parisi 

Medico Competente  Dott. Emanuele Cannizzaro 

Resp. Emergenze Ing. Calogero Patermo,  Ing.  Alessandro Speciale 

4.2 Descrizione generale dell’edificio scolastico 

L’istituto scolastico è ubicato in  Palermo, Passaggio dei Picciotti, 1 è composto da due corpi di fabbrica 
(plesso A- SEDE in affitto e plesso B-SUCCURSALE di proprietà della Provincia) tra di loro affacciati e 
rappresentano il complesso dell’Istituzione scolastica. 
Sono presenti all’interno del recinto zone adibite a parcheggio di motorini e biciclette.  
Sul retro della succursale si vedono il campo di calcetto, il campo di basket e pallavolo e la pista di 
atletica. 
(vedi immagine satellitare –google earth) 



 

Azienda:   ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Volta” - Palermo 
Titolo:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  EX D.Lgs  81/08 
Codice doc. DVR   I.I.S.S.   A. VOLTA  Data: 20/10/2018  Rev.: 7   Pag:8 

 

 

8 

 

 

 

 

D 
 
 
Dalla planimetria sotto riportata si evince che il plesso in questione ha tre uscite: una su Viale dei 
Picciotti un’altra su P.ggio dei Picciotti e una terza non usata su via Santa Miloro. L'edificio Sede-plesso 
A si sviluppa su sei piani fuori terra  e uno seminterrato:  
I piani sono collegati da due vani scala interni  di cui una a prova di fumo. 

Planimetricamente il plesso A occupa una superficie in pianta di circa 1200metri quadrati per 
complessivi 8400 metri quadrati coperti. 
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   L'edificio Succursale-plesso B si sviluppa su quattro piani fuori terra  e uno seminterrato: 
Sul tetto è installato un impianto di produzione di energia fotovoltaico che consente di alimentare in 
autonomia alcuni impianti dell’Istituto. 
Planimetricamente il plesso B occupa una superficie di circa 2157metri quadrati, per complessivi 10685 
metri quadrati coperti. 
La scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 14.00 (fascia oraria di massima presenza) ed è frequentata da 
alunni di età compresa tra i 14 e i 18 anni. E’ previsto un rientro pomeridiano il Giovedì, dalle ore 15.30 
alle ore 18.30 per il personale di segreteria. 
 Altre attività pomeridiane dipendono dalle richieste delle famiglie e dalla programmazione annuale 
degli organi collegiali. 
I piani sono collegati da quattro vani scala interni di cui due a prova di fumo. 
 

4.3 Dati occupazionali 

Vengono di seguito riportati a titolo informativo i dati occupazionali relativi alla popolazione scolastica 
dell’Istituto per l’Anno Scolastico 2018/2019: 
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Personale direttamente dipendente 
Mansione Unità 

Dirigenza generale 1 

Dirigenza Amministrativa 1 

Amministrazione ed archiviazione 11 

Insegnamento ed educazione 174 

Assistenza di laboratorio 19 

Pulizia e sorveglianza alunni 19 

Alunni (*) 1121 

Altro : 0 

(*) allievi, essi sono equiparati ai lavoratori, per il D.Lgs. 81/08, quando partecipano ad attività didattiche svolte in laboratori e 

palestre, o in aule in cui si fa uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, 
fermo restando che il numero degli alunni non viene computato ai fini della determinazione del numero dei lavoratori della 
scuola. 

 

Personale direttamente dipendente 
 

Totale generale  

Totale per sesso Maschi 119 Femmine 106 

 

Totale generale Alunni anno 2018-2019 Maschi 1045 Femmine 76 

 

Personale NON direttamente dipendente, ma abitualmente presente 
 

Mansione Unità 

Supporto Amministrativo 2 

Supporto Attività Didattiche 6 

Assistenza e supporto Disabili ---------------------- 

Altro  

 

Personale NON direttamente dipendente, ma abitualmente presente 
 

Totale generale Maschi 5 Femmine 3 

4.4 Descrizione del ciclo produttivo 

L’attività didattica della scuola superiore è suddivisa tra “Istituto Tecnico Industriale”, “Liceo Scientifico 
Tecnologico” e “Istituto Professionale Industria e Artigianato”. 
Accanto all’insegnamento tradizionale che si svolge nelle aule vi sono diverse attività di laboratorio 
suddivise in biennio e triennio per varie discipline (fisica, meccanica, informatica, biologia, chimica, 
elettronica, elettrotecnica, ecc.). Viene inoltre svolta attività motoria nelle palestre. 

4.5 Descrizione delle mansioni svolte 

Sulla base delle attività svolte dai lavoratori sono state identificate le seguenti mansioni: 
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1. Docente 
2. Assistente Amministrativo 
3. Assistente Tecnico 
4. Collaboratore Scolastico 

Si riportano nel seguito le descrizioni delle attività svolte per ognuna delle suddetta mansioni. 

DOCENTE: 

La mansione consiste nello svolgimento delle attività di insegnamento teorico-pratico delle materie 
previste dal corso di studi dell’Istituto. 
Il Docente non utilizza normalmente alcuna attrezzatura di lavoro. Nelle attività di laboratorio può 
utilizzare le apparecchiature di laboratorio a fini didattici ma sempre coadiuvato da un Assistente Tecnico 
di Laboratorio. La mansione non prevede, in generale, l’utilizzo di sostanze pericolose. 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 

La mansione consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

 gestione della amministrazione dell’ufficio e dell’archiviazione della 
documentazione; 

 inserimento dati al computer ed elaborazione degli stessi, rapporti con il personale; 

 gestione pratiche amministrative varie; 
 
E nell’utilizzo delle seguenti attrezzature: 

 Attrezzature munite di VDT 

 Macchine da ufficio elettriche e manuali 
 

ASSISTENTE TECNICO: 

Opera prevalentemente nei laboratori, la mansione consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

   preparazione e manutenzione delle apparecchiature di laboratorio 

 gestione delle sostanze presenti nel laboratorio 

 smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di laboratorio 

 assistenza ai docenti nelle attività di laboratorio 
Utilizza le seguenti attrezzature: 

  apparecchiature, macchine e strumentazione di laboratorio 

 attrezzature munite di VDT ma sempre per meno di 20 ore medie settimanali 
La mansione prevede utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi. 
 

COLLABORATORE SCOLASTICO: 

La mansione consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

 Pulizia e il riordino dei locali; 

 Pulizia dei corridoi, delle aule, degli uffici e delle scale; 

 Spostamento di arredi, suppellettili varie; 
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 Servizi esterni di commissioni presso uffici pubblici; 

 Pulizia spazi esterni con utensili manuali; 

 Sorveglianza alunni; 

 Occasionale movimentazione straordinaria di arredi scolastici per traslochi di aule; 
Utilizza le seguenti attrezzature: 

 Utensili per la pulizia (mocio, scopa, asta telescopica, ecc.) 

 Scale a tre e più gradini 

 Carrello per spostamento di piccoli carichi; 

 La mansione prevede utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi (prodotti per le pulizie di uso 
domestico). 

4.6 Organigramma figure responsabili 

Qui di seguito viene riportato l’elenco completo di tutte le persone, interne o esterne, con compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, con la indicazione dei rispettivi ruoli. 

 
Funzione 

 
Nominativo 

 

Telefono 
E-Mail 

 

Dirigente Scolastico 
 
Dott.ssa Margherita Santangelo 

 

0916494216 
margheritasantangelo@hotmail.it 

 
RSP 

 
Ing. Salvatore Parisi 

3496047576 
salvatoreparisi952@gmail.com 

 
Medico Competente 

 
       Dott. Emanuele Cannizzaro  

 

Studiocannizzaro@hotmail.it 

 
RLS 

 
Giuseppe Messineo 
Vincenza Plano 
Giuseppe Spurio Rasizzi 

 

pippomess64@gmail.com 
 

planovincenza5@gmail.com 
 

giuseppe.spuriorasizzi@gmail.com 

 
DSGA 

 
Dott.  Lopes Bartolomeo            0916494215 

ASPP 
Alessandro Speciale 
Calogero Patermo 

studiospeciale@gmail.com 
lillopa55@libero.it 

 

4.7 Addetti gestione Emergenze 

Gli addetti alle emergenze sono designati dal Dirigente Scolastico in ottemperanza a quanto richiesto 
dall’art. 18, comma 1 lett. b) e h), del D.Lgs. 81/08. 
I lavoratori così individuati sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori e degli alunni in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso. 
Si dispone quindi di formare una squadra di addetti composta da personale di ciascun grado di scuola. 
Tenuto conto che in situazioni di emergenza il personale docente è responsabile degli alunni della classe 
assegnata, alle squadre sono stati adibiti esclusivamente operatori ausiliari e personale di segreteria, ad 
eccezione di insegnanti che sono in possesso di specifica formazione inerente le procedure di pronto 
soccorso o la lotta antincendio. 

mailto:margheritasantangelo@hotmail.it
mailto:pippomess64@gmail.com
mailto:planovincenza5@gmail.com
mailto:studiospeciale@gmail.com
mailto:lillopa55@libero.it
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Incarico 

 
Nominativo 

 

Plesso/Piano 

Addetti Gestione dell’Emergenza 
Pronto Soccorso 

1.Dallari Angelo 
2.Fiore Francesca 
3.Milisenda Giovanni 
4.Palazzotto Filippo 
5.La Mattina Cosimo 

6.D’Oca Concetta 

 

Succursale/P.Terra 
Succursale/P.Cantinato 
Succursale/P.Primo 
Succursale/P.Terra 
Succursale/P.Terzo 
Succursale/P.Secondo 
 

Addetti  Gestione dell’Emergenza 
Antincendio 

1. Sala Giovanni 
2. Milisenda Giovanni 
3. Patti Maurizio 
4. La Mattina Cosimo 
 
 
 

Succursale/Palestra e P.Terra 
Succursale/P.Primo 
Succursale/P.Secondo 
Succursale/P.Terzo 

Addetti Gestione dell’Emergenza 
Pronto Soccorso 

1.Tusa Giacomo 
2.Battaglia Pietra 
3.Lo Negro Ignazia 
4. Di Stefano Anna Maria 
5. Terrasini Loredana 
6.Lo Nigro Elena 
7.Alia Antonino 
8.Mantegna Sandro 

 Sede/P. Quinto 

 Sede/P. Quinto 

 Sede/P. Quarto 

 Sede/P. Terzo 

 Sede/P. Secondo 

Sede/P. Primo 

Sede/P. Terra 

Sede/P. Cantinato 

Addetti  Gestione dell’Emergenza 
Antincendio 

1. Amato Antonio 
2. Costanzo Piero 
3.Tusa Giacomo 
4.Mantegna Sandro 
5. Alia Antonio 
 

 Sede/P. Cantinato 

 Sede/P. Quinto e Quarto 

 Sede/P. Terzo 

 Sede/P. Secondo e Primo 

 Sede/P. Terra 

 

 

Ulteriori informazioni sugli addetti alla gestione delle emergenze in relazione alla la loro formazione  sono 
contenute nel Piano di Emergenza allegato a questo documento. 

4.8 Definizioni ricorrenti delle figure coinvolte 

 

Datore di lavoro: 
Il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che….ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”…………………. 
funzione che viene svolta dal Dirigente Scolastico; 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

(RSPP)persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata 
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
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Medico competente: 
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che 
collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della 
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di 
cui al presente decreto; 
Requisiti formativi e professionali del medico competente (art.  38) 

 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione:  

(ASPP)persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente 
parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  

(RSL)persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro; 

 
Preposto:  

  colui che sovrintende, con funzioni di controllo e sorveglianza, con più ridotti poteri organizzativi e disciplinari,     
rispetto al dirigente. 

Possono essere identificati nella scuola  come preposti, secondo la definizione data: 

1. Vicari o Fiduciari del Dirigente scolastico  

2. Docenti quando gli allievi (*) sono equiparati ai lavoratori, secondo quanto indicato dal 
D.Lgs.81/08 art. 2 comma 1 lett. a),  

3. Responsabile Amministrativo   (DSGA). 

Addetto al primo soccorso: 
persona in possesso della capacità di riconoscere un’emergenza sanitaria per prevenire un ulteriore peggioramento 
delle lesioni,  ad attuare gli interventi di primo soccorso attraverso l’utilizzo della cassetta di pronto e effettuare se 
necessario il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. 

 
 Addetto al servizio antincendio e gestione delle emergenze: 
persona addetta allo spegnimento di piccoli focolai di incendio e ad effettuare periodicamente diversi controlli 
sull’efficienza dei presidi antincendio (estintori, idranti, naspi, uscite di sicurezza, ecc.) e  delle attrezzature di sicurezza 
(porte resistenti al fuoco o tagliafuoco, pulsanti di emergenza e segnaletica di sicurezza). 
 

Lavoratore: 
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere 
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 

4.9 Obblighi del Datore di lavoro 

Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., a cui tale documento di valutazione dei rischi si ispira, il 
datore di lavoro deve: 

 nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 
legislativo 81/2008 e s.m.i.; 
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 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 

 nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla 
loro salute e alla sicurezza; 

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico 
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni dell’istituto 
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; 

 inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e 
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 g-bis. nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del 
rapporto di lavoro; 

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; 

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione 
delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

 consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al 
medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal 
lavoro di almeno un giorno; 

 elaborare un unico documento di valutazione dei rischi in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad 
un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno dell’istituto, anche su supporto informatico e 
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la 
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di 
rischio;  

 comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli 
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;  

 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i.;  

 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché 
per il caso di pericolo grave e immediato; 

 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro; 

 convocare la riunione periodica; 
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 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della 
salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione; 

 comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione 
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

 

4.10 Obblighi dei Preposti 

Sono considerati preposti nell’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Volta” di Palermo nell’ordine 
: 

1. Collaboratori della  Dirigenza Scolastica 
2. D.S.G.A. 
3. Assistenti tecnici di laboratorio 
4. Docenti di Educazione Fisica 
5. Docenti di materie che includono attività laboratoriali 

In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e 
competenze, dovranno: 

 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle 
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti; 

 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

 istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro 
o la zona pericolosa; 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il 
lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

  frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08. 
 

4.11 Obblighi dei Lavoratori 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro e dovrà in particolare: 

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti 
a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
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della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente; 

 Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
 

5 VALUTAZIONE DEI RISCHI E CRITERI ADOTTATI 

La valutazione dei rischi presenti all’interno dell’azienda scuola richiede una preventiva valutazione dei 
pericoli esistenti all’interno dell’edificio scolastico con accertamento dei relativi rischi per la sicurezza e la 
salute della popolazione studentesca e di quanti operano in essa. 

Per effettuare la valutazione dei rischi, pertanto, si deve procedere ad un esame sistematico di tutte le 
attività svolte all’interno dell’istituto al fine di definire quali siano le cause di probabili lesioni o danni alle 
persone presenti all’interno dell’Istituto, valutando la possibilità di eliminare il pericolo o, nella 
impossibilità di fare ciò, definendo misure protettive per ridurne al massimo la probabilità di accadimento 
o controllando i rischi per ridurli a livelli accettabili. 

La successione analitica delle operazioni da svolgere a tal fine può essere così riassunta:  

- individuazione di tutti i pericoli esistenti all’interno ed all’esterno dell’Istituto scolastico; 
- individuazione di tutte le persone esposte ai pericoli precedentemente individuati;  
- analisi e stima dei rischi conseguenti;  
- definizione delle misure cautelari;  
- selezione delle attrezzature di lavoro;  
- elaborazione di eventuali norme comportamentali al fine di ridurre i rischi individuati;  
- scala delle priorità degli interventi da effettuare all’interno dell’Istituto per ridurre al massimo il rischio;  
- attuazione delle azioni predisposte e valutazione dei risultati conseguiti. 

 

5.1 Criteri adottati per l’individuazione e la valutazione dei rischi 

Il principio sul quale si fonda il presente documento di valutazione dei rischi consiste nel valutare la 
corrispondenza tra quanto stabilito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 
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Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e lo stato di fatto in cui versa l’istituto scolastico, in termini di misure di 
prevenzione e protezione e di procedure e prassi ad oggi attuate. 
Per la verifica di tale corrispondenza, la procedura adottata è consistita nella predisposizione di alcune 
schede di indagine, in grado di tradurre in modo semplice e chiaro tutti gli adempimenti richiesti dalla 
normativa di settore, attraverso le quali verificare, anche mediante sopralluoghi, il rispetto di quanto 
previsto delle disposizioni legislative. 
Ai fini della valutazione si fa riferimento alle seguenti definizioni: 
- pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per es. materiali o attrezzature di 
lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il potenziale di creare danni; 

- rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di 
esposizione di un determinato fattore;  

- valutazione del rischio: procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza 
del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivanti dal 
verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 

- luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero 
dell'Unità Produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero dell'Unità 
Produttiva comunque accessibile per il lavoro. 

Nel dettaglio la valutazione è stata condotta con riguardo ai rischi derivanti dall'attività lavorativa e si basa 
sull'osservazione  dei luoghi di lavoro e degli agenti di rischio ivi esistenti che possono contribuire al 
verificarsi del danno. 
Inoltre sono state prese in considerazione prioritariamente quelle attività in cui le sorgenti di pericolo 
individuate possano comportare un reale rischio di esposizione. 
In particolare, in questa fase, sono stati presi in esame i laboratori ove più che altrove c'è il rischio che 
possa accadere qualche evento dannoso. 
I rischi presi in considerazione sono: 

 Rischi derivanti da carenze strutturali e ambientali dei locali e posti di lavoro 
 Rischi derivanti da probabilità di incendi e/o esplosioni 
 Rischi derivanti dall'uso di energia elettrica 
 Rischi derivanti da carenze negli impianti, attrezzature e macchinari (impianti termici – impianti di 

sollevamento - impianti a pressione - macchine e attrezzature - impianti vari) 
 Rischi derivanti dalla presenza e dall'impiego di sostanze pericolose (polveri - fumo) 
 Rischi derivanti da agenti chimici 
 Rischi derivanti da agenti fisici (rumore) 
 Rischi derivanti da agenti biologici 
 Rischi derivanti da movimentazione manuale carichi 
 Rischi derivanti da uso di attrezzature munite di videoterminali 
 Rischi derivanti da carenze nell'organizzazione del lavoro (manutenzione - procedure per  

situazioni di emergenza - informazione e formazione) 
 Rischi derivanti da cause trasversali (psicologici – ergonomici) 
 Rischi derivanti da movimentazione veicolare e pedonale 
 Rischi derivanti da presenza di estranei in Istituto 

 
Le osservazioni vengono confrontate di volta in volta con: 
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 criteri inseriti in norme di legge vigenti in Italia; 
 criteri inseriti in norme tecniche e/o in norme di legge estere; 
 criteri ricavabili dalla buona pratica aziendale; 
 criteri ricavabili da esperienze maturate anche in altre realtà produttive; 

Si riporta a seguire un elenco delle principali norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, facendo 
presente che la maggior parte degli adempimenti in esse riportate sono a carico dell’ente proprietario 
dell’immobile, e che l’Istituto rappresentato dal Dirigente Scolastico non può fare null’altro che segnalare 
tali deficienze.  
I lavoratori sono tenuti ad osservare tali norme (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 
Elenco principali norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro:  

- D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 - Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in vigore dal 15/05/2008 e s.m.i. (Legge del 2 agosto 2008, n. 129; Legge del 6 agosto 2008, n. 133; 
Legge del 27 febbraio 2009, n. 14; Legge 7 Luglio 2009 n° 88; D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106);  

- DM del 17.03.82 - Modificazione del DM 27.09.65 concernente la determinazione delle attività soggette al 
controllo dei Vigili del Fuoco;  

- Legge n. 118 del 30.3.1971 - Eliminazione barriere architettoniche e regolamento di attuazione;  

- Legge n. 13 del 9.01.1989 - Norme per superamento ed eliminazione barriere architettoniche negli edifici 
privati;  

- DM 236 del 14.06.1989 - Regolamento di attuazione della Legge n. 13/89 per il superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;  

- Circolare n. 1669/UL del 22/06/1989 esplicativa della Legge 13 del 9.01.1989;  

- Circolare Ministeriale Interno n. 68 del 25.11.1969 - Direzione Generale Protezione Civile;  

- Legge n. 690 del 8.10.1976 - Modifiche ed integrazioni alla Legge n. 319/76;  

- Legge n. 373 del 30.4.1976 - Norme per il contenimento dei consumi energetici;  

- DPR n. 1052 del 28.6.1977 - Regolamento di esecuzione della Legge n. 373;  

- DM del 10.3.1977 - Determinazione delle zone climatiche;  

- Legge n. 10 del 9.1.1991 - Norme per il risparmio energetico - regolamento di attuazione;  

- DM 1.2.1986 - Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse;  

- Norme ISPESL - ENPI - VV.FF. - C.T.I. - UU.SS.LL.  

- Legge n. 186 del 1.3.1968 - Norme per la realizzazione degli impianti elettrici;  

- - D.P.R. 462/2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la  

- denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a 
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”  

- - D.M. 37/2008 “Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edi fici” 

- - Norme CEI DM 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (G.U. 16 settembre 
1992, n. 218).  

- Legge n. 23 dell’11 gennaio 1996 - Norme per l’edilizia scolastica.  

- D. P. R. n. 503 del 24 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 227 del 27/09/1996) - 
Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici  

- Lett. Circ. Min. Interno 30 ottobre 1996, n. 2244 - D.M. 26 agosto 92: Norme di prevenzione incendi per 
l’edilizia scolastica. Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.  

- Legge n. 431 dell’8 agosto 1996 - Interventi urgenti per l’edilizia scolastica.  

- D. Min. Interno 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 
nei luoghi di lavoro. 

- Circ. Min. P.I. 10 settembre 1999, n. 216 - Sicurezza nelle scuole. 

- Ministero Dell'interno Decreto 3 Novembre 2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla 
manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla 
sicurezza in caso d'incendio. 

- D. Min. Lav. Prev. Soc. 2 ottobre 2000 - Linee guida d’uso dei videoterminali.  

- Norme C.E.I. - Comitato Elettrotecnico Italiano;  
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-  11.1    - Norme generali per gli impianti elettrici;  

-  11.8    - Impianti di messa a terra;  

-  11.10  - Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi;  

-  11.11  - Impianti elettrici negli edifici civili;  

-  64.8    - Impianti elettrici utilizzatori fino a 1000 Volt c.a.;  

-  81.1    - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;  

- Regolamento Edilizio e di igiene del Comune di appartenenza;  

- Modalità generali e particolari della Società erogatrice dell'energia elettrica, dell'Azienda di Stato per il      
  Servizio Telefonico e della Società concessionaria del Servizio Telefonico. 

 

La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata 
attraverso una valutazione della probabilità di accadimento di un determinato evento e dell’entità del 
danno che lo stesso potrebbe causare, è stato dunque valutato il rischio assimilato e quindi la priorità o 
meno nel tempo dell’intervento migliorativo. 

Si fa presente che l’indagine si riferisce temporalmente alla data riportata sul documento; 
periodicamente, laddove intervengano variazioni sostanziali che potrebbero pregiudicare le condizioni di 
sicurezza dell’edificio e dei lavoratori, tali schede saranno aggiornate ed adeguate. 

La valutazione del rischio, finalizzata alla stima dell'entità dei fattori di rischio, viene effettuata tramite la 
definizione di due parametri, probabilità e danno, che consentono di identificare l’indice del rischio. 
L’entità del rischio derivante da un dato fattore di rischio può essere pertanto espresso mediante la 
seguente relazione: 

R = P x D 

dove: 

R = entità del rischio, o “indice di rischio”; 

P = indice di probabilità del danno, ossia probabilità del verificarsi dell'evento dannoso collegato al 
fattore di rischio considerato. 

D = indice di gravità del danno, ossia entità del danno in termini di conseguenze derivanti dal 
verificarsi dell'evento dannoso collegato al fattore di rischio considerato; 

È utile evidenziare che tra l'entità del danno D e la probabilità P esiste una relazione empirica 
sostanzialmente di proporzionalità inversa, pur mantenendo ciascuna delle due variabili una valenza 
informativa autonoma.  

 

P 4  

 

4 8 12 16 

 3 3 6 9 12 

 2 2 4 6 8 

 1 1 2 3 4 

  

   1 2 3 4 

      D 
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Ai fini di una migliore comprensione delle schede di indagine utilizzate per effettuare la fase di 
sopralluogo necessaria per l’elaborazione del presente documento di valutazione del rischio, è utile 
prendere in considerazione le seguenti tabelle: 

Indice Valutazione Descrizione 

1 Improbabile Si presume che il danno abbia una probabilità di evento 
molto lieve, quasi trascurabile 

2 Possibile (ma non molto probabile) Si presume che il danno possa verificarsi, ma che non sia 
molto probabile 

3 Probabile Si presume che il danno abbia una buona probabilità di 
verificarsi nel tempo 

4 Inevitabile (nel tempo) Si presume che il danno sia inevitabile nel tempo, e quindi 
la probabilità di evento dannoso sia alta 

? Non valutabile Al momento non è possibile valutare la probabilità con la 
quale potrà verificarsi un evento 

Tab. n.1 – Valutazione indice di probabilità del danno 
 

Indice Valutazione Descrizione 

1 Lieve Il verificarsi di un eventuale danno, non provoca ferite 

2 Modesto 
Il verificarsi di un eventuale danno, potrà provocare 
presumibilmente abrasioni, piccoli tagli, contusioni, ... 

3 Grave 
Il verificarsi di un eventuale danno, potrà provocare 
presumibilmente fratture, amputazioni, lesioni gravi, ... 

4 Gravissimo e/o mortale 
Il verificarsi di un eventuale danno, potrà provocare 
gravissimi danni alla persona, ivi inclusa la morte 

? Non valutabile 
Al momento non è possibile valutare la gravità con la quale 
potrà verificarsi un evento 

Tab. n.2 – Valutazione indice di entità del danno 

 

Livello di 
rischio 

Valore di 
R=P xD 

 

Programma delle misure di prevenzione e protezione 

 
ALTO 

 
9 - R-16 

 

 

    Programmare misure di prevenzione e protezione IMMEDIATE 

 
MEDIO 

 
6-R-8 

 

Programmare misure di prevenzione e protezione nel BREVETERMINE 

 
BASSO 

 
3-R-4 

 

Programmare misure di prevenzione e protezione nel MEDIOTERMINE 

 
TRASCURABILE 

 

 
1-R-2 

 
Programmare misure di prevenzione e protezione nel LUNGOTERMINE 

Tab. n.3 – Valutazione indice del livello del rischio 
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Per ogni fattore di rischio rilevato viene indicata la misura di prevenzione e protezione che il datore di 
lavoro deve adottare entro una determinata scadenza per eliminare o ridurre al minimo il rischio nel 
rispetto delle misure generali di tutela (art. 15 D.Lgs 81/2008) e dei principi generali di prevenzione 
scegliendole di volta in volta, in ordine di priorità, tra le seguenti: 

 interventi di adeguamento tecnico (sui luoghi di lavoro e le attrezzature di lavoro) 

 misure organizzative (organizzazione dell’ente e del lavoro) 

 misure procedurali (procedure, istruzioni, permessi di lavoro, ecc.) 

 sorveglianza sanitaria preventiva all’atto dell’assunzione 

 sorveglianza sanitaria periodica specifica in funzione del rischio 

  informazione e formazione specifica su un determinato argomento 

 addestramento pratico su argomenti specifici (es. antincendio) 

 dispositivi di protezione individuali per la protezione del lavoratore esposto 

 mezzi di protezione collettiva per la protezione di più lavoratori esposti 

 segnaletica di sicurezza 

 

La figura di seguito riportata sintetizza in maniera significativa l’effetto sulla riduzione del rischio in 
presenza di una azione tempestiva e mirata di prevenzione e protezione effettuata dal datore di lavoro. 

 

 

E’  comunque  obbligo  del  datore di  lavoro,  in  attesa  che vengano  attuate le  misure  di  prevenzione  
e protezione indicate, adottare idonee misure alternative provvisorie al fine di garantire un livello 
equivalente di sicurezza e salute dei lavoratori. 
La valutazione dei rischi ed il presente documento sono aggiornate in occasione della riunione annuale di 
prevenzione, in caso di modifiche delle attività lavorative significative ai fini della sicurezza e della salute 
dei lavoratori oltre che in caso di eventuali aggiornamenti legislativi. 
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5.2 Fasi del procedimento eseguito per la valutazione del rischio 

L’individuazione e la successiva stima del rischio non possono prescindere dalla esperienza degli operatori 
direttamente coinvolti nelle attività lavorative.  
Sulla base di quanto sopraddetto una volta definiti i luoghi di lavoro, per ciascuno di questi è stata 
condotta un’indagine articolata nelle seguenti fasi:  

 raccolta informazioni sull'area e sulle apparecchiature, nonché sulle attrezzature utilizzate e sulle 
lavorazioni eseguite; 

 raccolta informazione sui potenziali agenti di rischio; 

 raccolta informazione sulle qualifiche e relativi compiti elementari dei lavoratori e   loro tempi di 
esposizione; 

 esame delle risposte contenute nelle schede di autodiagnosi, ed in relazione ad esse, viene 
valutata la gravità dei rischi adottando la formula dell’indice di rischio come sopra descritto; 

Per la quantificazione dei diversi agenti di rischio vengono utilizzati i risultati dei rilievi ambientali che sono contenuti 
in apposite schede tecniche: [Schede Luoghi Lav.] – [Schede Rumore] – [Schede Ag. Chimico] –[Schede Ag. Canger.] 
–[Schede Ag. Biolog.] –[Schede Mov. Caric.] –[Schede VDT] –[Schede App. Elettr.] –[Schede Attrezzi] –[Schede 
Stess L.C.] –[Schede Incendio]per ciascun luogo di lavoro analizzato. 

L'esposizione complessiva per il lavoratore viene descritta in una scheda riassuntiva  [Sch.Rias] ove sono dettagliati i 
compiti elementari e i livelli degli agenti di rischio. 

Le misure di prevenzione e protezione sono riportate nelle schede [SPP]. 

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO 

DOCUMENTO ENTE PREPOSTO PERIODICITA’ 

C.P.I.  Certificato di Prevenzione 

Incendi (D.M.16/02/1982) 

Richiesta al Comando prov. dei Vigili del 

Fuoco per le attività soggette  

Rinnovare il C.P.I. entro i 

termini di scadenza 

Autodenuncia dell’impianto di 

messa a terra (art. 328 D.P.R. 

547/55) 

Presentare all’ISPELS, competente per 

territorio, per la prima verifica.  

Le verifiche successive sono 

verificate dall’A.S.L.  

Elevatori 

(ascensori e montacarichi)  
ISPESL per il collaudo 

Verifiche periodiche da 

parte dell’A.S.L.  

Impianti di riscaldamento 

> di 100.000 kcal/h 
ISPESL per il collaudo 

Verifiche periodiche da 

parte dell’A.S.L 

Attestato di conformità alla legge 

46/90 e/o legge 37/08 per:  

1. Impianti elettrici 

2. impianti antincendio 

3. impianti riscaldamento 

4. impianti idrici 

Deve essere rilasciato dalla ditta 

installatrice dopo la realizzazione 

dell’impianto o di una sua modifica. Ad 

esso va allegato il certificato della 

C.C.I.A.A. attestante l’abilitazione della 

ditta alla attività svolta.  

 

Certificato n………  

Della classe di reazione al fuoco.  

Deve essere rilasciato dal venditore 

all’atto dell’acquisto. A detto certificato 

va allegata dichiarazione del venditore 

attestante che la merce acquistata, di cui 

alla bolla di consegna n….. del….. è 

conforme al certificato n……  
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6 LUOGHI DI LAVORO E ANALISI DEI RISCHI 

 

6.1 LUOGHI DI LAVORO  SEDE 

Come già detto al paragrafo 3.2 l'edificio Sede-plesso A si sviluppa su sei piani fuori terra  e uno 
seminterrato per una superficie per piano pari a circa 1200 mq e per complessivi 8400 mq coperti. 
Si procede adesso alla descrizione dei locali relativi ad ogni piano. 
I luoghi di lavoro, di seguito elencati, sono rappresentati graficamente in scala appropriata per ogni 
singolo piano nell’allegato planimetrie layout. 

6.2 Piano Quinto 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  una biblioteca in fase di riordino, un centro servizi mediateca, un centro servizi 
auditorium  annessi dei vani deposito e dei servizi igienici, compreso il servizio per disabili, ufficio 
stampa e ufficio protocollo. 

 Lato Messina,  con la presidenza, ufficio D.S.G.A. ufficio amministrativo, ufficio personale, il 
magazzino,  ufficio acquisti ufficio tecnico  e servizi igienici 

Esso ricopre una superficie di circa 1200   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  
ai fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. 
Su questo piano sono presenti due scale  di cui una a prova di fumo  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  

Uscita percorso ARANCIO, Uscita percorso MARRONE,  che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati rispettivamente dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale e dalla zona antistante 
l’edificio lungo Viale dei Picciotti (di fronte Farmacia). 

 
Al piano quinto dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno 
dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.2.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Magazzino 2 80,00 

Ufficio Acquisti 1 148,00 

Ufficio Tecnico 1 68,00 

Ufficio Personale 2 83,00 

Ufficio Amministrativo 1 52,50 

Ufficio D.S.G.A. 1 32,20 

Presidenza 1 66,50 

Ufficio Protocollo 1 30,50 

Ufficio Stampa 1 31,30 

Centro Servizi 2 162,00 

Biblioteca 1 94,30 

Locali Servizi Igienici 2 15,00 

Locali Servizi Igienici per Disabili 1 11,50 

Vano deposito 1 32,00 

Tab. n.1 – Piano Quinto: descrizione locali e superficie utile  
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 Al piano quinto dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N 7 estintori portatili di cui 2 CO2(cabina ascensori); 

 N.2 idranti a muro con tubazione flessibile; 

 N 2 pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 2 segnale luminoso (Allarme Incendio) 
 
 

 
 

6.3 Piano Quarto 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  un laboratorio per esami ECDL, due laboratori attualmente non utilizzati, un 
laboratorio CISCO, un’aula per attività extra curriculari, alcune aule, e dei servizi igienici, compreso 
il servizio per disabili. 

 Lato Messina,  con laboratorio linguistico, aula proiezioni, laboratorio multimediale, alcune aule,   
e servizi igienici alunni e docenti 

Esso ricopre una superficie di circa 1200   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  ai 
fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. Su 
questo piano sono presenti due scale  di cui una a prova di fumo  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  

Uscita percorso ARANCIO, Uscita percorso MARRONE,  che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati rispettivamente dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale e dalla zona antistante 
l’edificio lungo Viale dei Picciotti (di fronte Farmacia). 

Al quarto piano dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno dei 
quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.3.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Aula  didattiche 3 132,40 

Laboratorio Cisco 1 42,80 

Laboratorio 405 1 47.20 

Laboratorio 411-412 2 81,82 
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Laboratorio Linguistico 1 82,80 

Laboratorio Informatica Multimediale 1 91,70 

Laboratorio Produzioni Multimediali 2 64,40 

Aula Proiezioni 1 52,30 

Aula Servizi Extra Curriculari 1 38,20 

Locali Servizi Igienici 3 40,00 

Locali Servizi Igienici per Disabili 1 6,00 

Tab. n.2 – Piano quarto: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al quarto piano dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 4 estintori portatili; 

 N. 2  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N.2 pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 2 segnale luminoso (Allarme Incendio) 
 

 
 

6.4 Piano Terzo 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  sette aule per la didattica, un laboratorio di informatica, oltre i servizi igienici. 

 Lato Messina,  tre aule per la didattica, il laboratorio di sistemi, il laboratorio di informatica, il 
laboratorio di monitoraggio agro - meteorologico, locale deposito, ufficio Sicurezza e RSU  e  servizi 
igienici. 

Esso ricopre una superficie di circa 1200   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  ai 
fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. Su 
questo piano sono presenti due scale  di cui una a prova di fumo  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  

Uscita percorso ARANCIO, Uscita percorso MARRONE,  che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati rispettivamente dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale e dalla zona antistante 
l’edificio lungo Viale dei Picciotti (di fronte Farmacia). 

Al terzo piano dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno dei 
quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 
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6.4.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Aula  didattiche 9 390,30 

Laboratorio Informatica1 1 73,70 

Laboratorio Sistemi 1 78,40 

Laboratorio Agro-metereologico 1 41,60 

Laboratorio Informatica 2 1 77,30 

Ufficio  RSU 1 20,00 

Deposito 1 10,00 

Locali Servizi Igienici 2 30,00 

Locali Servizi Igienici per Disabili 1 6,00 

Tab. n.3 – Piano terzo: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al terzo piano dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 4 estintori portatili; 

 N. 2  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N.2 pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 2 segnale luminoso (Allarme Incendio) 
 

 
 

6.5 Piano Secondo 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  tre aule per la didattica, un laboratorio di telecomunicazioni, un laboratorio di 
matematica, un laboratorio (da definire), oltre i servizi igienici. 

 Lato Messina, otto aule per la didattica e  servizi igienici. 

Esso ricopre una superficie di circa 1200   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  ai 
fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. Su 
questo piano sono presenti due scale  di cui una a prova di fumo  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  
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Uscita percorso ARANCIO, Uscita percorso MARRONE,  che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati rispettivamente dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale e dalla zona antistante 
l’edificio lungo Viale dei Picciotti (di fronte Farmacia). 

Al secondo piano dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno 
dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

 

6.5.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Aula  didattiche 11 462,60 

Laboratorio Telecomunicazioni 1 78,7 

Laboratorio Matematica 1 46,00 

Laboratorio 209-210 (Disegno) 1 82,00 

Deposito (stanza Assistente Tecnico) 1 30,00 

Locali Servizi Igienici 2 30,00 

Locali Servizi Igienici per Disabili 1 6,00 

Tab. n.4 – Piano secondo: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al secondo piano dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 4 estintori portatili; 

 N. 2  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N.2 pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 2 segnale luminoso (Allarme Incendio) 

 

6.6 Piano Primo 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  due aule per la didattica, un laboratorio di elettronica, un laboratorio di 
informatica, un archivio, l’ufficio allievi (ingresso pubblico) oltre i servizi igienici. 

 Lato Messina, laboratorio di tecnologia, due archivi, aula scrutini quadrimestrali e  servizi igienici. 

Esso ricopre una superficie di circa 1200   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  ai 
fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. Su 
questo piano sono presenti due scale  di cui una a prova di fumo  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  



 

Azienda:   ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Volta” - Palermo 
Titolo:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  EX D.Lgs  81/08 
Codice doc. DVR   I.I.S.S.   A. VOLTA  Data: 20/10/2018  Rev.: 7   Pag:30 

 

 

30 

 

 

 

Uscita percorso ARANCIO, Uscita percorso MARRONE che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati rispettivamente dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale e dalla zona antistante 
l’edificio lungo Viale dei Picciotti (di fronte Farmacia). 

 
Al primo piano dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno dei 
quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.6.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Aula  didattiche 2 83,20 

Laboratorio Elettronica e Elettrotecnica 2 103,50 

Laboratorio Informatica 1 77,50 

Ufficio Allievi (Pubblico) 1 59,90 

Ufficio Allievi  1 68,70 

Archivi 4 118.50 

Locali Servizi Igienici 2 30,00 

Locali Servizi Igienici per Disabili 1 6,00 

Tab. n.5 – Piano primo: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al primo piano dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 7 estintori portatili; 

 N. 2  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N.2 pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 2 segnale luminoso (Allarme Incendio) 
 

 
 

6.7 Piano Terra 

Il piano  è  idealmente diviso in tre diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  tre laboratori di termotecnica un laboratorio di manutenzione di macchine 
produzione freddo, due magazzini e i servizi igienici. 

 Lato Messina, casa custode, aula per la didattica, ufficio allievi (in fase di prossima realizzazione)e  
servizi igienici. 

 Androne Centrale, guardiola portineria. 
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Esso ricopre una superficie di circa 1200   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  ai 
fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. Su 
questo piano sono presenti quattro uscite di emergenza  previste all’interno del presente piano e per la 
cui individuazione si rimanda alle planimetrie allegate:  

Due uscite a percorso ARANCIO, due uscite a percorso MARRONE, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo 
aperto  rappresentati rispettivamente dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale e dalla zona 
antistante l’edificio lungo Viale dei Picciotti (di fronte Farmacia). 
 

Al piano terra dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno dei 
quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.7.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Aula  didattiche 1 59,00 

Laboratorio Termotecnica 3 209,60 

Laboratorio Manut. Macchine prod. freddo 1 33,60 

Casa Custode 1 108,00 

Ufficio Allievi (prossima realizzazione) 1 160,00 

Magazzini 3 98,90 

Locali Servizi Igienici 2 43,70 

Locali Servizi Igienici per Disabili 1 6,00 

Tab. n.6 – Piano terra: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al piano terra dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 6  estintori portatili; 

 N. 3  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N. 2 attacco pompe VVF 

 N.3 pulsante di allarme antincendio. 

 N. 2 segnale luminoso (Allarme Incendio) 

 N. 1 centralina di rivelazione incedi  

 N. 2 rivelatore di fumo 
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6.8 Piano Cantinato 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  tre locali tecnici (centrale termica sede-centrale termica succursale-autoclave) 
due laboratori di Tecnologia, due magazzini e i servizi igienici. (*) 

 Lato Messina, tre laboratori (Tecnologia-Elettronica-Lavorazioni meccaniche) e  servizi igienici. (*) 

(*) I laboratori di cui sopra attualmente non vengono utilizzati. 

Esso ricopre una superficie di circa 1200   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  ai 
fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. Su 
questo piano sono presenti tre uscite di emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui 
individuazione si rimanda alle planimetrie allegate:  

Due uscite percorso MARRONE, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  rappresentati 
rispettivamente dalla zona antistante l’edificio lungo Viale dei Picciotti. 

 
Al piano cantinato dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno 
dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.8.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Laboratorio Tecnologia 3 390,60 

Laboratorio Lavorazioni Meccaniche 1 151,50 

Centrale Termica 2 40,00 

Magazzino 3 90,30 

Locali Servizi Igienici 1 20,70 

Tab. n.7 – Piano cantinato: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al piano cantinato dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 5 estintori portatili (N.2 nei locali centrali termiche Kg 9); 

 N. 2  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N.2 pulsante di allarme antincendio. 

 N. 2 segnale luminoso (Allarme Incendio) 
 

 



 

Azienda:   ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Volta” - Palermo 
Titolo:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  EX D.Lgs  81/08 
Codice doc. DVR   I.I.S.S.   A. VOLTA  Data: 20/10/2018  Rev.: 7   Pag:33 

 

 

33 

 

 

 

 
 

 

6.9 LUOGHI DI LAVORO  SUCCURSALE 

Come già detto al paragrafo 3.2 l'edificio Succursale-plesso A si sviluppa su quatto piani fuori terra  e uno 
seminterrato per una superficie per piano pari a circa 2157 mq e per complessivi 10685 mq coperti. 
Si procede adesso alla descrizione dei locali relativi ad ogni piano. 
I luoghi di lavoro, di seguito elencati, sono rappresentati graficamente in scala appropriata per ogni 
singolo piano nell’allegato planimetrie layout. 
 

6.10 Piano Terzo 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, tre laboratori di fisica attualmente non utilizzati, alcune aule attualmente non 
utilizzate, e dei servizi igienici, compreso il servizio per disabili. 

 Lato Messina, questa ala dell’edificio attualmente è utilizzata da una succursale dell’istituto Danilo 
Dolci. 

Esso ricopre una superficie di circa 2157   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  
ai fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. 
Su questo piano sono presenti quattro scale  di cui due protette  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  

Uscita percorso BLU, Uscita percorso VERDE, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  rappresentati 
rispettivamente dalla zona antistante l’edificio lungo Viale dei Picciotti e dai campetti esterni nella parte 
retrostante la succursale. 
Uscita percorso GIALLO, Uscita percorso ROSSO, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 
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Al piano terzo dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno dei 
quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

                                                                     
  Tab.n.1 – Piano terzo: descrizione locali e superficie utile (A. Volta)         Tab.n.1b – Piano terzo: descrizione locali e superficie utile (D. Dolci) 

 

Al piano terzo dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N 2+2* estintori portatili; 

 N.2+2* idranti a muro con tubazione flessibile; 

 N. 1+1* rivelatori di fumo 

 N 2+2* pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 2+2* segnale luminoso (Allarme Incendio)                  (*)  di pertinenza  del Danilo Dolci 

  

6.11 Piano Secondo 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  alcune aule, e dei servizi igienici, compreso il servizio per disabili. 

 Lato Messina,  con  alcune aule, e dei servizi igienici, compreso il servizio per disabili.  

A partire da questo anno scolastico anche questa ala dell’edificio è stata messa a disposizione  
dell’istituto Danilo Dolci. 

 

Esso ricopre una superficie di circa 2157   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  
ai fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. 
Su questo piano sono presenti quattro scale  di cui due protette  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  

6.10.1.1 Descrizione Ambienti Numero  
Superficie 

[mq] 
Laboratori Fisica 3 296,00 

Aula  didattiche (N.2 Aule disegno) 8 287,30 

Locali Servizi Igienici 2 30,22 

 Locali Servizi Igienici per Disabili 1 19,00 

6.10.1.2 Descrizione Ambienti Numero  
Superficie 

[mq] 
Laboratorio  1 96,00 

Aula  didattiche (N. 1 Aula Docenti)  11 418,30 

Locali Servizi Igienici 2 30,22 

Locali Servizi Igienici per Disabili 1 19,00 
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Uscita percorso BLU, Uscita percorso VERDE, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  rappresentati 
dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 
Uscita percorso GIALLO, Uscita percorso ROSSO, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 

Al secondo piano dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno 
dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.11.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Aula  didattiche 26 1077,50 

Locali Servizi Igienici 4 88,00 

Locali Servizi Igienici per Disabili 2 38,00 

Tab. n.2 – Piano secondo: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al secondo piano dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 4 estintori portatili; 

 N. 4  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N. 2 rivelatori di fumo 

 N.4 pulsanti di allarme antincendio.  

 N. 4 segnale luminoso (Allarme Incendio) 

 

6.12 Piano Primo 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  alcune aule, e dei servizi igienici, compreso il servizio per disabili. 

 Lato Messina,  con  alcune aule, e dei servizi igienici, compreso il servizio per disabili. 

 

Esso ricopre una superficie di circa 2157   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  
ai fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. 
Su questo piano sono presenti quattro scale  di cui due protette  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  
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Uscita percorso BLU, Uscita percorso VERDE, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  rappresentati 
dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 
Uscita percorso GIALLO, Uscita percorso ROSSO, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 

Al primo piano dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno dei 
quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.12.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Aula  didattiche 26 1077,50 

Locali Servizi Igienici 5 98,00 

Locali Servizi Igienici per Disabili 2 38,00 

Tab. n.3 – Piano primo: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al primo piano dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 4 estintori portatili; 

 N. 4  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N. 2 rivelatori di fumo 

 N.4 pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 4 segnale luminoso (Allarme Incendio) 

 

6.13 Piano Terra 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  vicepresidenza alunni, vicepresidenza docenti, due laboratori chimica-fisica, un 
laboratorio di matematica, l’ambulatorio medico, l’aula magna, un deposito sostanze chimica, un 
magazzino, una aula e dei servizi igienici, compreso il servizio per disabili. 

 Lato Messina,  con aula docenti, aula diritto, una aula, il bar, un laboratorio di fisica, due laboratori 
chimica e dei servizi igienici, compreso il servizio per disabili. 

Esso ricopre una superficie di circa 2157   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  
ai fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. 
Su questo piano sono presenti quattro scale  di cui due protette  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  
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Uscita percorso BLU, Uscita percorso VERDE, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  rappresentati 
dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 
Uscita percorso GIALLO, Uscita percorso ROSSO, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 

Al  piano terra dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno dei 
quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.13.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Aula  didattiche 2 82,3 

Aula Magna 1 206,00 

Laboratorio Fisica 2 140,60 

Bar 1 68,00 

Laboratori Chimica 3 238,10 

Laboratorio matematica 1 88,80 

Ambulatorio medico 1 40,30 

Ex vice presidenza alunni (CIC) 1 24,50 

Vice presidenza docenti 1 29,50 

Sala docenti 1 41,00 

Deposito chimica 1 33,00 

Aula diritto 1 42,00 

Ripostiglio 2 22,00 

Magazzino 1 17,30 

Box portineria 1 4,50 

Locali Servizi Igienici 2 44,00 

Locali Servizi Igienici per Disabili 2 38,00 

Tab. n.4 – Piano terra: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al piano terra dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 8 estintori portatili; 

 N. 2  attacco autopompa VVF; 

 N. 2  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N.5 pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 4 segnale luminoso (Allarme Incendio) 

 N. 2 rivelatori di fumo 
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6.14 Piano Cantinato 

Il piano  è  idealmente diviso in due diversi comparti: 

 Lato Palermo, con  due palestre coperte, uno spogliatoio, un locale tecnico (pompe antincendio, 
aula docenti e dei servizi igienici di cui quello alunni chiuso per mancanza dei requisiti igienici, una 
stanza. 

 Lato Messina,  con  due palestre coperte, quattro spogliatoi,  deposito attrezzi sportivi dei servizi 
igienici di cui quello alunni chiuso per mancanza dei requisiti igienici. 

Esso ricopre una superficie di circa 2157   metri quadrati, come su detto è diviso in due comparti che  
ai fini dell’evacuazione del personale la consentono nel modo più celere, ordinato e sicuro possibile. 
Su questo piano sono presenti quattro scale  di cui due protette  che conducono alle uscite di 
emergenza  previste all’interno del presente piano e per la cui individuazione si rimanda alle 
planimetrie allegate:  

Uscita percorso BLU, Uscita percorso VERDE, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  rappresentati 
dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 
Uscita percorso GIALLO, Uscita percorso ROSSO, che confluiscono nei  punti  di raccolta a cielo aperto  
rappresentati dai campetti esterni nella parte retrostante la succursale. 

Al piano cantinato dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella, ognuno 
dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente: 

 

6.14.1.1 Descrizione Ambienti Numero  Superficie [mq] 

Palestre 4 1198,40 

Spogliatoi 5 181,70 

Locale tecnico 1 53,40 

Aula docenti 1 16,70 

Deposito attrezzi 1 26,00 

Stanza 1 17,70 

Locali Servizi Igienici 3 92,50 

Tab. n.5 – Piano cantinato: descrizione locali e superficie utile  

 

 Al piano cantinato dell’edificio sono inoltre posizionati i mezzi antincendio sotto elencati e per la cui 
individuazione planimetrica si rimanda alle Tavole allegate al “Piano di Evacuazione dell’Istituto”: 

 N. 2  estintori portatili; 

 N. 3  idrante a muro con tubazione flessibile; 

 N. 2 rivelatori di fumo 

 N.3 pulsanti di allarme antincendio. 

 N. 3 segnale luminoso (Allarme Incendio) 
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6.15 Schede per la valutazione del rischio 

Locali e posti di lavoro 

 
Scheda n° 1_SEDE Aule Didattiche Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Altezza: 3 mt   Larghezza: variabile     Lunghezza: variabile   

Alunni e 
Docenti 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara e/o bicolore   zoccolo 
senape, il resto chiaro . Le murature interne  risultano sporcate da 
scritte. Richiedono, pertanto, interventi di manutenzione ordinaria 
periodica consistenti nella pitturazione. La mancata ripitturazione 
espone al pericolo di annidamento di muffe e batteri nelle parti più 
sporche e scrostate 
I locali pur risultando  difesi contro gli agenti atmosferici, sono 
sprovvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la 
chiusura degli infissi non è adeguata;  

 
 
 
 

2x1=2 

TRASCUR. 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x1=2 

TRASCUR. 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle 
loro dipendenze non vi sono depositi di immondizie o di rifiuti o di 
altri materiali solidi o liquidi capaci di emanazioni insalubri. 

 
2x1=2 

TRASCUR. 

Arredo  e 
movimentazione 

Alcuni arredi sono particolarmente datati e non rispondono a criteri di 
ergonomia. 
Spesso questi non sono in quantità sufficiente alle reali esigenze oltre 
al fatto che non sempre arredi e attrezzature risultano integri, anzi 
presentano parti danneggiate  che  possono  provocare  strappi  
all'abbigliamento  e  tagli  cutanei  agli  utilizzatori,  alunni  e 
insegnanti. La disposizione dei banchi è tale da consentire il rapido 
esodo. 

 
2x2=4 

BASSO 
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Finestre 
 
 
 

Le finestre presenti presentano spigoli vivi oppure ante pericolose le 
chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e non 
sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Porte 

Le porte sono  tamburate di compensato si presentano, dopo un 
recente intervento (sostituzione) da parte della ditta proprietaria 
dell’immobile,  in buono stato. Consentono  un agevole esodo delle 
persone, per dimensioni e posizione, verso le vie di esodo.  

 
 

2x2=4  

 
 
 

BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Alcune aule lato Messina al 2°piano 
situate all’angolo dello stabile e tutte le aule che si affacciano su Viale 
dei Picciotti, durante il periodo più caldo dell’anno risultano molto 
soleggiate rendendo la temperature dei locali più elevata. Tutti i locali 
della sede nel periodo invernale sono adeguatamente riscaldati da un 
sistema costituito da una centrale termica alimentata a metano e 
piastre radianti in tutti i locali. La centrale termica provvede pure alla 
fornitura di acqua calda.  

 
 
 
 

2x2=4 

 

BASSO 

Illuminazione 

Tutti i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e/o 
dispongono di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale 
adeguata. Gli impianti di illuminazione non espongono a rischio di 
infortunio i lavoratori. I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni 
zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta 
dei loro componenti (DPR 303/56 art.10), che andrebbero 
periodicamente puliti per aumentarne il rendimento luminoso. 
Le aule che si affacciano su Viale dei Picciotti sono sprovviste di 
tendaggi per il controllo dell'irraggiamento solare.  Questo crea 
problemi legati alla presenza di elevati contrasti di luminanza nel 
campo visivo del docente e degli alunni nel seguire lo svolgimento 
delle lezioni e/o esercitazioni mediante l’uso della Lim. E' bene, 
comunque, sottolineare che l'influenza di questo elemento di 
discomfort è attenuata nei riguardi del docente dal fatto che la sua 
posizione non è necessariamente fissa.  

 
 
 

2x2=4 

 

BASSO 

Affollamento 

Ogni alunno dispone di una superficie di almeno 1,96 mq e di una 
cubatura di almeno 10 mc ed opera in locali aventi una altezza netta 
non inferiore a 3 mt o comunque non inferiore a quanto previsto dalla 
normativa urbanistica vigente. Solo in qualche aula quanto sopra 
detto  non viene verificato. (vedi Allegato con piano di occupazione) 
Comunque, Il massimo affollamento per le aule è fissato in n. 26 
persone/aula.  Qualora le persone effettivamente presenti siano 
numericamente diverse, l'indicazione del numero di persone deve 
risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile 
dell'attività. 

 
 
 
 

2x3=6 

 

MEDIO 

    
 

 

 

Scheda n° 2_SEDE Aule Speciali -Laboratori Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
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Dimensioni Le dimensioni dei locali sono adeguati al numero di allievi e all’uso.   

Alunni e 
Docenti 

Ambienti 
 

I laboratori presenti nella sede sono: 
- N° 1 Laboratorio di Elettronica 
- N° 1 Laboratorio Linguistico 
- N° 2 Laboratori di Sistemi 
- N° 2 Laboratori di Informatica 
- N° 1 Laboratorio di TPSE 
- N° 1 Laboratorio di Telecomunicazioni 
- N° 2 Laboratori di Tecnologia 
- N° 1 Laboratori di Termotecnica 
- N° 1 Magazzino attrezzature produzione freddo 
- N° 2 laboratori di Meccatronica 
- N° 1 Laboratorio di Meccanica 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. Qualche laboratorio a 
pianoterra presenta le pareti scrostate nell’intonaco e grosse macchie 
di umidità. I locali, comunque, risultano  difesi contro gli agenti 
atmosferici, e sprovvisti di un isolamento termico e acustico 
sufficiente in  quanto la chiusura degli infissi non è adeguata; 
possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti tali da poter essere 
pulite e deterse. 

 
 
 
 
 
 
 

2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 

I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. Due laboratori di 
termotecnica presentano la pavimentazione rovinata e macchie di 
natura oleosa. 

 
2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. La presenza sugli armadi di contenitori  di 
cartone e apparecchiature dismesse impediscono al personale 
addetto alle pulizie di impedire un eccessivo accumulo di polvere. 

2x2=4 

BASSO 

 

Arredo  e 
movimentazione 

I banchi per le esercitazioni pratiche sono idonei e in buono stato. I 
banchi del laboratorio di elettronica (aula 114) sono datati e privi delle 
necessarie protezioni, non rispondono ai criteri di ergonomia in 
quanto  troppo alti  prevedono l’uso di scomodi sgabelli che 
costringono gli allievi a posture non corrette se le ore di esercitazione 
superano le due.  La disposizione dei banchi è tale da consentire il 
rapido esodo.  
Il laboratorio linguistico,  risulta disseminato di apparecchiature in 
disuso e/o obsolete. 
Le postazioni adibite a videoterminali sono state adeguate ai requisiti 
minimi di ergonomia in termini di software, attrezzature ausiliare e 
accessori, disposizione degli oggetti, tavole e sedie, illuminazione 
naturale e artificiale.  
In molti i laboratori presenti in sede, i cavi per le apparecchiature non  
si presentano ordinati e fascettati. 

 
 
 
 

2x4=8 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti presentano spigoli vivi oppure ante pericolose le 
chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e non 
sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

2x3=6 

MEDIO 
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Porte 

Le porte sono  in buona parte tamburate di compensato si presentano 
in discreto stato. In alcuni laboratori (chimica, Fisica) sono presenti 
porte munite di maniglione antipanico ed in buono stato. Consentono 
l’esodo delle persone per dimensioni e posizione, e sono agevolmente 
apribili dall’interno durante il lavoro. 

 
 

2x1=2 

 

TRASCUR. 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Tutti i laboratori hanno un sistema 
di riscaldamento a termosifone. Alcuni laboratori presentano anche 
climatizzatori a parete. 

 
2x1=2 

 

TRASCUR. 

Illuminazione 

Tutti i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e/o 
dispongo nodi dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale 
adeguata. Gli impianti di illuminazione non espongono a rischio di 
infortunio i lavoratori. I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni 
zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta 
dei loro componenti (DPR 303/56 art.10), ), che andrebbero 
periodicamente puliti per aumentarne il rendimento luminoso. 

 
2x1=2 

 

TRASCUR. 

Affollamento 

Ogni alunno dispone di una superficie non inferiore a 1,96 mq e di una 
cubatura di almeno 10 mc ed opera in locali aventi una altezza netta 
non inferiore a 3 mt o comunque non inferiore a quanto previsto dalla 
normativa urbanistica vigente. 

 
2x1=2 

 

TRASCUR. 

    
 

 

Scheda n° 3_SEDE Corridoi – locali collaboratori scolastici Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Larghezza 2,30 mt   Lunghezza variabile   

Tutto il 
personale 

Allievi 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta bicolore verde la parte inferiore 
1,5mt chiara quella superiore. I locali risultano  difesi contro gli agenti 
atmosferici ma sprovvisti di un isolamento termico e acustico 
sufficiente in  quanto la chiusura degli infissi non è adeguata. 
L’ufficio personale del quinto piano presenta una vasta zona di 
umidità con gocciolamento di acqua piovana in un angolo del tetto 
dovuto ad un non perfetto isolamento della guaina posta sul tetto 
sovrastante. 

 
2x1=2 

TRASCUR. 

Pavimenti 

I pavimenti pur non  presentando buche o sporgenze pericolose, 
necessitano di una copertura (banda di PVC e/o gomma) dei due 
giunti di dilatazione  per impedire pericolosi inciampi a coloro che 
fanno uso di scarpe munite di tacchi. Nel complesso risultano, 
comunque, essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Sono presenti lungo le pareti alcuni vecchi armadi metallici ed alcuni 
metallici con ante in vetro frangibile non utilizzati, e non 
perfettamente ancorati alle pareti che costituiscono un serio pericolo 
in caso di ribaltamento. Le vie di percorrenza sono, comunque, 
sufficienti per un comodo e sicuro esodo ad eccezione del corridoi di 
collegamento i due ballatoi delle scale che presenta un serio ostacolo 

 
 
 
 

3x2=6 

MEDIO 
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nelle ante delle finestre che si aprono verso l’interno. 
Nei locali ove soggiornano i collaboratori scolastici, che fungono da 
spogliatoio, mancano armadietti per riporre il vestiario da lavoro. 

Finestre 

Le finestre presenti hanno chiusure  carenti dal punto di vista 
dell’isolamento termico e non sono dotate di vetri di sicurezza e 
blocchi aperto/chiuso, inoltre, non devono possedere apertura a tutta 
luce e con spigoli vivi all'apertura. 
Le finestre nel corridoio  di collegamento fra le due scale si aprono a 
battente all’interno, intralciando pericolosamente il camminamento. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
 
 

3x4=12 

ALTO 

Porte 

Le porte sono  in buona parte tamburate di compensato sono quelle 
delle aule (buono stato) e si aprono sul corridoio. In tutti i piani i 
corridoi di servizio alle aule sono vengono chiuse alla fine dell’attività 
lavorativa mediante cancellate metalliche. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali  è in genere adeguata all’organismo umano 
durante il tempo di lavoro. Durante il periodo invernale le porte 
basculanti che delimitano la passerella metallica all’interno del pozzo 
luce  di collegamento alla scala a prova di fumo aprendosi a causa del 
vento produce fastidiose correnti di aria. Nei corridoi sono presenti 
termosifoni che provvedono al riscaldamento degli ambienti durante il 
periodo invernale. Il sistema, molto vecchio, presenta delle perdite 
nelle tubazioni e nelle valvole, che richiedono annualmente una 
costante manutenzione dalla ditta proprietaria dell’immobile. 

 
 
 

3x2=6 

 

MEDIO 

Illuminazione 

Sia i corridoi  di servizio alle aule che quello di collegamento alle scale 
dispongono di sufficiente luce naturale e/o dispongono di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10), ), che andrebbero periodicamente puliti per aumentarne il 
rendimento luminoso. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione di 
emergenza 

Le vie e le uscite di emergenza risultano dotate di un'illuminazione di 
sicurezza di intensità sufficiente a garantire 2 Lux sulle vie e 5 Lux sulle 
uscite di emergenza. 

2x1=2  

TRASC. 

Affollamento 
Anche alla fine delle lezione non mette in crisi lo sfollamento del 
personale. 

2x2=4  

BASSO 

    
 

 

 

Scheda n° 4_SEDE Aule Speciali -  Centro Servizi: Auditorium e Mediateca Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 13,5mt  Larghezza: 8mt  Altezza: 3,00mt  Area: 108,00 mq 
Lunghezza: 10,3mt  Larghezza: 4,3mt  Altezza: 3,00mt  Area: 58,00 mq 

 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 
Ambienti 

 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 

2x1=2 

TRASCUR. 
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infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x1=2 

TRASCUR. 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento costituito da poltroncine incolonnate su due file,  
realizzate con materiale privo di certificazione antincendio,  in modo 
da ricavare due vie di  circolazione in senso longitudinale che risultano 
sufficienti alle necessità. La mediateca presenta una funzionale 
disposizione delle postazioni munite di VDT, ma risulta piena di 
cartoni e materiale disseminato lungo le aree di camminamento. 

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. 
 Inoltre, non presentano una chiusura a tenuta, pertanto presentano 
infiltrazioni di acqua piovana nelle giornate di pioggia. 
Tutte le aperture sono schermate per regolare l’illuminazione e 
l’insolazione. Il tendaggio non è ignifugo. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
 
 

2x3=6 

MEDIO 

Porte 

Le porte REI, dotate di maniglione antipanico sono in numero 
sufficiente (due) per l’affollamento max ipotizzabile. Consentono 
l’esodo delle persone per dimensioni e posizione, e  sono 
agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. 

2x1=2  

TRASCUR. 

Microclima 

La temperatura del locale di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Il microclima, nella stagione calda è 
assicurato da un impianto di condizionamento  costituito da split 
collegati a singoli gruppi refrigeratori posti all’esterno dell’ edifici e 
nella stagione fredda . Nel periodo invernale è adeguatamente 
riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10), ), che andrebbero periodicamente puliti per aumentarne il 
rendimento luminoso. 

2x2=4  

BASSO 

Affollamento 
Capienza max. per indice di affollamento = 0,6 persona/mq   :180 
Non viene mai superata durante tutti gli eventi che vi si . 
 

2x2=4  

BASSO 

    
 

 

 

Scheda n° 5_SEDE Biblioteca Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
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P D R esposte al 
rischio LIVELLO 

Dimensioni Lunghezza: 14,6mt  Larghezza: 6mt  Altezza: 3,00mt  Area: 87,60 mq  

Docenti 
Alunni 

 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. Di recente la società 
proprietaria dell’immobile (Mediterranea s.r.l.) ha  provveduto al 
consolidamento di tutti i solai  e delle pareti ripristinando gli intonaci 
e ripitturando il tutto. 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 

2x1=2 

TRASCUR. 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x1=2 

TRASCUR. 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. Il locale necessita di pulizia straordinaria 
per la presenza di parecchi armadi sui quali si accula polvere nel 
tempo. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento costituito da tavoli per la lettura ed armadi con scaffali e 
ante a vetro frangibile per la conservazione dei libri; la disposizione 
consente  sufficiente circolazione. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso.  
Inoltre, non presentano una chiusura a tenuta, pertanto presentano 
infiltrazioni di acqua piovana nelle giornate di pioggia. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
3x2=6 

MEDIO 

Porte 
Il locale è provvisto di porta REI, dotata di maniglione antipanico che 
si apre su corridoio esterno. Consente l’agevole esodo delle persone 
che normalmente vi stazionano. 

2x1=2  

TRASCUR. 

Microclima 

La temperatura del locale di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Il microclima, nella stagione calda è 
assicurato da un impianto di condizionamento costituito da split 
collegati a singoli gruppi refrigeratori posti all’esterno dell’ edifici e 
nella stagione fredda . Nel periodo invernale è adeguatamente 
riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10), ), che andrebbero periodicamente puliti per aumentarne il 
rendimento luminoso. 

2x2=4  

BASSO 

Affollamento 

Capienza max. per indice di affollamento = 0,6 persona/mq   :  25 (al 
netto della superficie utile). Non viene mai superata durante le ore di 
utilizzo. 

2x2=4  

BASSO 
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Scheda n° 6_SEDE Ufficio Stampa Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Lunghezza: 7,1 mt  Larghezza: 4,5mt  Altezza: 3,00mt  Area: 31,30 mq  

Docenti 
Personale 

Amministra
tivo 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. Di recente la società 
proprietaria dell’immobile (Mediterranea s.r.l.) ha  provveduto al 
consolidamento di tutti i solai  e delle pareti ripristinando gli intonaci 
e ripitturando il tutto. 
 I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente.  

2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. Il locale necessita di pulizia straordinaria 
periodica per la presenza di parecchie apparecchiature per la stampa. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento costituito da tavoli per la impaginazione e rilegatura e 
da scaffalature non ancorate alle pareti; e da numerose attrezzature 
per stampa e la rilegatura di documenti. La disposizione consente  
sufficiente circolazione. E’ presente una taglierina non a norma. 

 
3x2=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale (necessaria perché il locale presenta diverse 
fotocopiatrici),  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose le 
chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e non 
sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso.  
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Porte 
Il locale è provvisto di una  porta tamburata che si apre su corridoio 
esterno e consente l’agevole esodo delle persone che normalmente vi 
stazionano. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 
La temperatura del locale di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Il locale risulta sufficientemente  
arieggiato. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10) 

2x2=4  

BASSO 

Affollamento 
Non valutabile 
 

2x1=2  

  TRASCUR.  
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Scheda n° 7_SEDE Uffici Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 

Gli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa si trovano tutti al 
quinto piano e  sono idonei per dimensioni ed altezza e spazi di 
lavoro. 

2x1=2 

Dirigenti 
Personale 

Amministra
tivo 

TRASCUR. 

Ambienti 
 

Gli uffici presi in considerazione sono: 
1. Ufficio Amministrativo 
2. Ufficio personale 
3. Ufficio Tecnico 
4. Ufficio Acquisti 
5. Ufficio D.S.G.A. 
6. Ufficio Protocollo 
7. Presidenza 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. Di recente la società 
proprietaria dell’immobile (Mediterranea s.r.l.) ha  provveduto al 
consolidamento di tutti i solai  e delle pareti ripristinando gli intonaci 
e ripitturando il tutto. 
 I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e sono provvisti 
di isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura 
degli infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e 
soffitti tali da poter essere pulite e deterse. 

2x1=2 

TRASCUR. 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x1=2 

TRASCUR. 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. Il locale necessita di pulizia straordinaria 
periodica per la presenza di parecchie apparecchiature per la stampa. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento è normalmente costituito da  scrivanie con struttura 
metallica portante e piano di lavoro in legno laminato di colore chiaro 
munite di cassettiere con postazioni VDT, vaschette porta documenti 
stampanti laser e/o inkjet, fotocopiatrici,  diversi armadi e catalogatori 
disposti  perimetralmente alle pareti (ufficio). Tutte le postazioni di cui 
sopra sono munite di poggiapiedi. La disposizione degli arredi   è tale 
da consentire una sufficiente circolazione al personale. IL 
posizionamento delle scrivanie rispetto alle superfici finestrate è 
antiriflesso da luce artificiale o naturale e quindi conforme per l'uso di 
attrezzature munite di videoterminali. La necessità di alimentare 
elettricamente tutte le attrezzature presenti può determinare 
l'esigenza di posizionare a terra dei cavi "volanti" (dati e 
alimentazione) che possono costituire un rischio d'inciampo per le 
persone, specie nel caso tali cavi attraversino corridoi o passaggi. Le 
scaffalature sono saldamente ancorate alle pareti. In alcuni uffici 
manca la  schermatura delle aperture, mediante  tende, per 
protezione dall’insolazione nelle giornate più calde. 
Nell’ufficio Protocollo la fotocopiatrice è troppo vicina all’operatore e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3x2=6 

MEDIO 
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distante dalla posizione di maggiore areazione. 

Molte sedie, del personale che utilizza VDT, non sono a norma. Il 
personale lamenta affaticamento all’apparato muscolo-scheletrico. 

(D. Lgs. 81/08 Titolo VII  “Attrezzature munite di videoterminali”; Allegato 
XXXIV  “Videoterminali”) 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale, non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi 
aperto/chiuso e non presentano una buona tenuta alla infiltrazione 
dell’acqua piovana.  
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Porte 

Le porte consentono per numero, dimensioni, posizione e materiali di 
realizzazione una rapida uscita delle persone e sono agevolmente 
apribili dall’interno durante il lavoro. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Microclima 

La temperatura del locale di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro.. Il microclima, nella stagione calda 
è assicurato da un impianto di condizionamento costituito da split 
collegati a singoli gruppi refrigeratori posti all’esterno dell’ edifici e 
nella stagione fredda . Nel periodo invernale è adeguatamente 
riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da piastre radianti. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata durante le ore 
antimeridiane. Andrebbe fatta una valutazione sui livelli di 
illuminamento nelle ore pomeridiane e/o serali nei giorni di rientro. 
Sulle postazioni di lavoro sono presenti punti luci mobili. I corpi 
illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro 
componenti (DPR 303/56 art.10)e non espongono a rischio di 
infortunio i lavoratori, ma sono sprovvisti di griglia antiriflesso. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Affollamento 
Non valutabile, ma tale da non costituire alcun rischio per il personale. 
 

2x2=4  

BASSO 

    
 

 

Scheda n° 8_SEDE Magazzino-Acquisti Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Lunghezza: 16,80 mt  Larghezza: 5 mt  Altezza: 3,00mt  Area: 80,40mq  

Assistente 
Tecnico 

Ambienti 
 

Il magazzino si trova al5° piano e si compone di due distinti ambienti: 
1. Ufficio Archivio 
2. Deposito materiale consumo per la didattica 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara, non presentano più parti 
ammalorate e muffe, in quanto di recente sottoposto ad opera di 
ripitturazione e di consolidamento intonaco del solaio e delle pareti. Il 
locale deposito è sporco e polveroso. I locali risultano  difesi contro gli 
agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico 
sufficiente.  

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Pavimenti I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose.  
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2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro anche se  soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, presentano una seria difficoltà a essere puliti dato la grande 
quantità di materiale distribuito sul pavimento. Il locale necessita di 
pulizia straordinaria periodica. 

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento dell’ufficio è costituito da un tavolo, una scrivania con 
VDT e da numerosi armadi disposti perimetralmente, la presenza sugli 
armadi di contenitori  di cartone e apparecchiature dismesse 
permettono un eccessivo accumulo di polvere e costituiscono un alto 
rischio per il personale in caso di caduta accidentale.  

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale, le chiusure sono carenti dal punto di vista 
dell’isolamento termico e non sono dotate di vetri di sicurezza e 
blocchi aperto/chiuso.  
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Porte 

Il locale è provvisto di una  porta resistente al fuoco  che si apre su 
corridoio esterno e consente l’agevole esodo delle persone che 
normalmente vi stazionano. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Microclima 

La temperatura del locale di lavoro nella stagione calda è molto 
elevata perché  il locale risulta particolarmente soleggiato oltre che 
disposto sotto tetto. E’ presente uno split a parete guasto le 
condizioni di lavoro sono soggette a stress  termico. 

1x1=1  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale il locale ufficio dispone di sufficiente luce naturale e/o 
dispone di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale 
adeguata. Il locale deposito, invece non dispone di sufficiente luce 
naturale e/o  non dispone di dispositivi che consentono 
un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di illuminazione non 
espongono a rischio di infortunio i lavoratori. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Affollamento 
Non valutabile 
 

  

    
 

 

Scheda n° 9_SEDE Scale Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 3,80mt (per rampa)  Larghezza: 1.70mt  Altezza: 3,00mt  
Area: 24,50 mq (compresi i ballatoi) 

 

Tutto il 
personale 
Visitatori 

 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta bicolore verde la parte inferiore 
1,5mt chiara quella superiore. I locali risultano  difesi contro gli agenti 
atmosferici.  

 
2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
La larghezza delle scale è circa 1,70 mt i gradini hanno alzata massima 
17 cm e pedata minima 30 cm rampe rettilinee con minimo 3 e 

 
2x2=4 
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massimo 15 gradini. I gradini sono provisti di bande antiscivolo. BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. 

 
2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

La movimentazione, anche nei momenti di maggiore affollamento 
(ricreazione e uscita fine lezione), si svolge in condizioni di sicurezza. 
 

 
2x2=4 

BASSO 

Finestre 

Le finestre non sono presenti nella scala a prova di fumo. Nell’altra 
scala sono presenti, e sono sufficienti a garantire la necessaria 
illuminazione e areazione naturale,   le chiusure sono carenti vista 
dell’isolamento termico e non sono dotate di vetri di sicurezza e 
blocchi aperto/chiuso.  
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Porte 

Il disimpegno e le scale lato Palermo sono provviste di porta REI 120 
dotate di maniglione antipanico con sgancio magnetico in caso di 
incendio. L’insieme di queste porte costituisco una 
compartimentazione antincendio (scala a prova di fumo). 

2x1=2  

TRASCUR. 

Microclima 

La temperatura del locale di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Durante la stagione invernale si 
verificano fastidiose correnti di aria fredda. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10), che andrebbero periodicamente puliti per aumentarne il 
rendimento luminoso. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Illuminazione di 
emergenza 

Le vie e le uscite di emergenza risultano dotate di un'illuminazione di 
sicurezza di intensità sufficiente a garantire 2 Lux sulle vie e 5 Lux sulle 
uscite di emergenza. 

1x1=1  

BASSO 

Affollamento 

Capienza max. per indice di affollamento = 0,6 persona/mq   :  25 (al 
netto della superficie utile). Non viene mai superata durante le ore di 
utilizzo. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

 

 

Scheda n° 10_SEDE Ufficio Allievi - Archivi Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 16,50 mt  Larghezza: 7mt  Altezza: 3,00mt  Area: 
116,40mq 

 Docenti 
 
 
 

Ambienti 
 

L’ufficio si compone di due distinti ambienti: 
1. Ufficio, con piccolo archivio interno 

 
2x2=4 
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2. Front-office per il ricevimento del pubblico, con piccolo 
archivio interno 

All’ufficio allievi, sono attinenti  n° 4 locali adibiti ad archivio. 
3. N° 4 Archivi  (esterni) 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. Di recente la società 
proprietaria dell’immobile (Mediterranea s.r.l.) ha  provveduto al 
consolidamento di tutti i solai  e delle pareti ripristinando gli intonaci 
e ripitturando il tutto. 
 I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 

BASSO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale 
Amministra

tivo 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

 
2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. Il locale necessita di pulizia straordinaria 
periodica per la presenza di parecchie apparecchiature per la stampa. 

 
2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento costituito da cinque scrivanie con penisola per 
altrettante postazioni VDT, fotocopiatrici, diversi armadi e catalogatori 
disposti perimetralmente alle pareti (ufficio). Tutte le postazioni di cui 
sopra sono munite di poggiapiedi. Tavoli con una postazione VDT e 
armadi (front-office). La disposizione degli arredi  consente  sufficiente 
circolazione soprattutto al veicolo del disabile che lavora in questo 
ufficio . L'uso di attrezzature munite di videoterminali e delle relative 
periferiche, oltre alle altre attrezzature tipiche da ufficio, può 
determinare l'esigenza di posizionare a terra dei cavi "volanti" (dati e 
alimentazione) che possono costituire un rischio d'inciampo per le 
persone, specie nel caso tali cavi attraversino corridoi o passaggi. 
Armadi e scaffalature sono sistemati in modo idoneo ma non risultano 
fissati, né nell’ufficio, né nel front-office e archivio, dando luogo a 
rischio di ribaltamento degli stessi. 
Allo stato attuale  esiste all’interno dell’ ufficio deposito di materiale o 
sistemazione irrazionale degli arredi in prossimità di una delle due 
aperture che limita l’ottimale ed agevole deflusso del personale 
amministrativo dagli uffici. 
Gli archivi attinenti all’ufficio allievi sono in totale sei due sono interni  
e quattro sono in locali adiacenti di cui uno (aula 110) viene utilizzato 
come deposito cartaceo (elaborati scritti degli allievi degli ultimi dieci 
anni). Le scaffalature sono piene di faldoni catalogati per anno 
scolastico, risultano ben ancorate alle pareti e sovraccariche ma 
disposte in modo da consentire un’agevole movimentazione. I locali 
adiacenti sono arieggiati  dispongono di scala a norma (con 
passamano) che consente di consultare documenti disposti nelle 
mensole più alte in totale sicurezza. Sono presenti estintori e le porte 
sono REI. 
L’aula 110, invece, risulta non idonea all’uso in quanto non è presente 
alcun estintore e non risulta protetta da porta REI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x4=8 
 

 
MEDIO 



 

Azienda:   ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. Volta” - Palermo 
Titolo:  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  EX D.Lgs  81/08 
Codice doc. DVR   I.I.S.S.   A. VOLTA  Data: 20/10/2018  Rev.: 7   Pag:52 

 

 

52 

 

 

 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale, non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi 
aperto/chiuso. E’ possibile che dopo molti anni dall’istallazione alcuni 
infissi non garantiscano più adeguata tenuta. Il mancato oscuramento 
delle finestre nelle giornate più soleggiate può causare riflessi dannosi 
alla vista e un riscaldamento anomalo degli ambienti.  

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Porte 

Le porte consentono per numero, dimensioni, posizione e materiali di 
realizzazione una rapida uscita delle persone e sono agevolmente 
apribili dall’interno durante il lavoro. Una  porta risulta ostruita da una 
scaffalatura metallica (come sopra detto). 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 

La temperatura del locale di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro.. Il microclima, nella stagione calda 
è assicurato da un impianto di condizionamento costituito da split 
collegati a singoli gruppi refrigeratori posti all’esterno dell’ edifici e 
nella stagione fredda . Nel periodo invernale è adeguatamente 
riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata durante le ore 
antimeridiane. Andrebbe fatta una valutazione sui livelli di 
illuminamento nelle ore pomeridiane e/o serali nei giorni di rientro. 
Sulle postazioni di lavoro sono presenti punti luci mobili. Gli impianti 
di illuminazione sono sprovviste di griglia antiriflesso, ma non 
espongono a rischio di infortunio i lavoratori. 

 
 
 

3x2=6 

 

MEDIO 

Affollamento 
Non valutabile, ma è tale da non costituire alcun rischio per il 
personale. 
 

  

 

    
 

 

 

 

Scheda n° 11_SEDE Servizi Igienici Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 

I bagni per piano, sono stati in buona parte rifatti dalla ditta 
proprietaria dell’immobile, e quindi risultano in buono stato e 
sufficienti per  numero di utilizzatori, circa uno per ogni 30 alunni: 

 Due bagni alunni segnalati e separati in base al sesso. 

 Un bagno per disabili. 

 Un bagno per docenti 

2x2=4 

Alunni e 
Docenti 

BASSO 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. Parecchi bagni della sede, 
come sopra detto, hanno subito recenti interventi di manutenzione 
che ne hanno migliorato la funzionalità e l’igiene. Alcuni bagni 
presentano la muratura interna scrostata sia nell’intonaco che nella 
pitturazione e risultano sporcate da scritte. Richiedono, pertanto, 
interventi di manutenzione ordinaria consistente. La mancata 
ripitturazione espone al pericolo di annidamento di muffe e batteri 
nelle parti più sporche e scrostate 

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 
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Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

Nei  servizi  igienici  dell’edificio  è  disponibile  l’acqua calda.  Nei 
bagni alunni non sono presenti distributori automatici per il liquido 
detergente e per le salviette usa e getta o eventualmente un rotolo di 
carta. I bagni docenti sono presenti i distributori automatici per il 
sapone liquido e per le salviette lavamani usa e getta. I locali di lavoro 
sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di lavoro. Spesso nei 
bagni il personale ausiliario lascia il materiale e l’attrezzatura per la 
pulizia dei locali e di altri materiali solidi o liquidi capaci di emanazioni 
insalubri. 

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Arredo  e 
movimentazione 

lo scarico del wc è a pulsante nel bagno docenti  e in quello disabili, a 
catena in quello alunni (quasi sempre rotto). 

3x2=6 

MEDIO 

Finestre 

L’aerazione  dei  servizi  igienici  è  garantita  dalla presenza di finestre 
apribili normalmente e/o con apertura a vasistas ed a scorrere. 
Il bagno disabili  privo di luce naturale, è dotato di un sistema di 
ventilazione artificiale, di cui si consiglia di verificare la funzionalità. 

 
3x2=6 

MEDIO 

Porte 
Nell’edificio   i box   non sono dotati di porte apribili verso l’esterno. 
Il bagno disabile presenta, invece, una porta apribile lungo le vie di 
esodo. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 
La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Tutti i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e/o 
dispongono di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale 
adeguata. Gli impianti di illuminazione non espongono a rischio di 
infortunio i lavoratori 

2x2=4  

BASSO 

Affollamento Non valutabile, ma tale da non costituire alcun rischio per il personale.   
 

 

 

Scheda n° 12_SEDE Magazzini – Depositi – Locali Sotterranei Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Lunghezza: ….  Larghezza: …  Altezza: 3,00mt  Area: …..mq  

Assistente 
Tecnico 

Ambienti 
 

I magazzini-Deposito sono così distribuiti: 
1. N°3 Piano Terra 
2. N° 1 Piano Quinto 

I locali sotterranei sono così distribuiti: 
3. N° 3 Depositi 
4. N° 4 Laboratori 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara, ma quasi tutti si presentano 
con parti ammalorate e muffe (C7). Un locale utilizzato come deposito 
di materiale ferroso presenta gli intonaci del tetto lesionati e 
pericolanti.  
Tutti i locali deposito sono sporchi e polverosi, alcuni anche umidi. I 
locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici. 
I locali del piano seminterrato  presentano pilastri e travi con 
fessurazioni longitudinali dovuti a distacco del copriferro e a 

 
 
 
 

3x2=6 

MEDIO 
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ossidazione dei ferri di armatura. 

Pavimenti 
I pavimenti  presentano qualche lieve sconnessione nella 
pavimentazione. 

2x4=8 

MEDIO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali, per una seria difficoltà a essere puliti data la grande quantità 
di materiale accatastato senza nessun ordine sul pavimento e sulle 
scaffalature, non sono soggetti a pulizia periodica, pertanto, si 
presentano molto sporchi e polverosi. L’aria è quella tipica dei locali 
chiusi, con materiali cartacei, metallici, arredi dismessi, materiale per 
pulizia e uso didattico (scaduto) e pertanto, è sgradevole. 
 

 
 
 

3x2=6 

MEDIO 

Arredo  e 
movimentazione 

Le scaffalature presenti sono vecchie malandate ed arrugginite e in 
buona parte non risultano ancorate alle pareti. Inoltre, nonostante,  
abbiano precarie condizioni di stabilità e resistenza meccanica 
risultano caricate in maniera disordinata ed eccessiva, costituendo un 
rischio di caduta accidentale di materiale per il personale che vi 
soggiorna. 
La movimentazione, all’interno dei locali, è ostacolata dalla grande 
quantità di materiale disposto in maniera disordinata sul pavimento. 
Il deposito al quinto piano ricavato all’interno di un bagno dismesso,  
presenta un accumulo eccessivo di carta vista la limitata superficie.  
Pericolosi e precari risultano alcuni ripiani sovraccarichi e le 
scaffalature non ancorate alle pareti . La movimentazione interna è 
problematica. La presenza di materiale cartaceo, obbliga a 
considerare il rischio che si propaghi un incendio all’interno dei locali, 
qualora sia presente o sia accidentalmente introdotta una sorgente di 
accensione efficace (ad  es.  corto  circuito  determinato  da  
attrezzature  elettriche).  Tale  eventualità  viene  considerata  poco 
probabile, ma non impossibile a verificarsi. E’ comunque presente 
all’interno un estintore e la porta è di tipo REI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2x4=8 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, avvolte  oscurate dal materiale depositato  non 
sono  sufficienti a garantire la necessaria illuminazione e areazione 
naturale, le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento 
termico. Alcuni locali sono privi di finestratura. 
 

 
3x2=6 

MEDIO 

Porte 
Tutti i  locali sono provvisti di  porte. La maggior parte delle porte ha 
struttura metallica, una è resistente al fuoco.  

2x1=2  

TRASCUR. 

Microclima 
Il microclima per questi locali poco arieggiati è freddo durante la 
stagione invernale e caldo in quella estiva. 

3x2=6  

MEDIO 

Illuminazione 

I locali per quanto sopra detto non dispongono di sufficiente luce 
naturale e/o non dispongono di dispositivi che consentono 
un’illuminazione artificiale adeguata. 

 
3x2=6 

 

MEDIO 

Affollamento 
Non valutabile 
 

  

Locali di lavoro per 
oltre il 50% sotto il 
livello stradale 

Come sopra detto vi sono alcuni locali al piano seminterrato.  La 
maggior parte di questi è adibito a deposito ed archivio e quindi senza 
presenza fissa di personale.  L’ex  laboratorio C9 (disegno)  risulta pieno 
di banchi e sedie dismessi (rotti), arredi  di ex laboratori di fisica e cartoni 
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pieni di  materiale cartaceo (elaborati) che risalgono agli anni 90. Tutto 
questo materiale presenta un rilevante carico di incendio considerando  la 
dislocazione dei locali e l’assenza di protezioni antincendio. 
Da qualche anno è stato dato incarico  ad una ditta specializzata di 
smaltire progressivamente il materiale cartaceo e gli arredi dismessi, 
accumulati nei locali sopra citati. 
Alcuni locali sono invece utilizzati come laboratori e quindi vengono 
saltuariamente utilizzati dagli alunni ed il personale scolastico. 
Per quanto sopra detto, data la conformazione dell’edificio e la 
presenza di aperture di areazione naturale nei locali al piano 
seminterrato adibiti a laboratorio e l’utilizzo non continuativo degli 
stessi non si ritiene necessario richiedere la deroga ASL per il loro 
utilizzo. 

3x3=9 

ALTO 

 

 

Scheda n° 13_SEDE Androne - Portineria Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Lunghezza: 8,50 mt  Larghezza:10,00 mt  Altezza: 5,00mt  Area: 85mq  

Tutto il 
personale 
Visitatori 

 

Ambienti 
 

Si compone di due ambienti 
- Portineria 
- Casa custode 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara e/o bicolore con   zoccolo 
verde, il resto chiaro. Nel locale è presente una struttura in legno e 
vetro che costituisce la guardiola   del personale addetto alla 
sorveglianza dell’ingresso. Non sono presenti barriere architettoniche. 

2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano sconnessioni nella pavimentazione. 2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

La guardiola per la sorveglianza  è una struttura vetusta in legno e 
vetro. All’interno c’è un bancone con apparecchio citofonico, monitor 
di sorveglianza TVCC due sgabelli in legno, centralina di rivelazione 
incendi e sistema di comando sonoro per segnalazione emergenza.  
Nell’androne sono presenti due attacchi pompa per i VVF. 

 
3x2=6 

MEDIO 

Finestre Non sono presenti finestre.  

Porte 

Le porte sono dotate di cancellata metallica  e vetro resistente. Sono 
apribili verso l’esterno e dotate di maniglione antipanico. Il numero 
delle porte e la loro larghezza son sufficienti a garantire l’esodo in 
condizioni di emergenza.  

2x2=4  

BASSO  

Microclima 

La temperatura del locale di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Durante la stagione invernale gli 
operatori della portineria sono soggetti a fastidiose correnti di aria 
fredda. 

 
2x4=8 

 

MEDIO 

Illuminazione 
I locali dispongono di sufficiente luce naturale e/o  dispongono di 
dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. 

2x2=4  

BASSO 

Affollamento Non valutabile ma come detto sopra anche nelle condizioni più 2x2=4  
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critiche (uscita studenti, evacuazione) non è tale da mettere in crisi il 
sistema di evacuazione.  
 

BASSO 

    
 

 

 

 

Scheda n° 14_SEDE Plesso Sede - Esterno Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 

Circa 1200  mq 

 L'edificio Sede-plesso A si sviluppa su sei piani fuori terra  e 
uno seminterrato. 

 

Personale 
Amministat

ivo 
Struttura esterna 

   L’intonaco esterno dell’edificio è stato oggetto, qualche anno 
addietro, di un intervento di ristrutturazione da parte dell’ente 
proprietario “Mediterranea Costruzioni spa” e pertanto si 
presenta in buono stato.  
Si rende invece, necessario un intervento sul  lastrico solare 
che, avendo subito interventi di manutenzione mal riusciti, è 
stato interessato da fenomeni infiltrativi che hanno generato 
percolazione di acqua meteorica all’interno del solaio e, in 
corrispondenza del sottostante Ufficio Personale. 

4x2=8 

MEDIO 

 

 

 

Scheda n° 1_SUCC: Aule Didattiche Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Altezza: 3 mt   Larghezza: variabile     Lunghezza: variabile   

Alunni e 
Docenti 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali (primo, secondo e terzo piano) risultano a tinta 
chiara e/o bicolore   zoccolo senape, il resto chiaro . Le murature 
interne sono scrostate sia nell’intonaco che nella pitturazione e 
risultano sporcate da scritte. Richiedono, pertanto, interventi di 
manutenzione ordinaria periodica consistenti nella pitturazione. La 
mancata ripitturazione, da parte dell’ente proprietario (Provincia), 
espone al pericolo di annidamento di muffe e batteri nelle parti più 
sporche e scrostate. 
Bisogna comunque sottolineare l’iniziativa di alcune classi che 
autonomamente hanno provveduto alla pitturazione della propria 
aula. 
Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa Società 
Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri servizi, tesi 
al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli 
istituti di ogni ordine e grado della Pubblica Amministrazione” ha 

 
 
 
 
 

3x2=6 

MEDIO 
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permesso la verniciatura a smalto delle pareti interne di tutti i locali 
del seminterrato (palestre interne), tutti i locali del piano rialzato e 
del primo piano. 
I locali pur risultando  difesi contro gli agenti atmosferici, sono 
sprovvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la 
chiusura degli infissi non è adeguata;  
Parecchie aule al primo e al secondo piano presentano le pareti 
perimetrali fortemente lesionate e non ancorate alle travi portanti. 
Molte aule presentano lesioni all’intonaco dei tetti, pertanto, è 
necessaria una mappatura di tutte le aule della succursale per 
accertarne l’agibilità. 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle 
loro dipendenze non vi sono depositi di immondizie o di rifiuti o di 
altri materiali solidi o liquidi capaci di emanazioni insalubri. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Alcuni arredi sono particolarmente datati e non rispondono a criteri di 
ergonomia, anzi presentano parti danneggiate  che  possono  
provocare  strappi  all'abbigliamento  e  tagli  cutanei  agli  utilizzatori,  
alunni  e insegnanti. La disposizione dei banchi è tale da consentire il 
rapido esodo. 

 
2x4=8 

MEDIO 

Finestre   

Porte 

Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa Società 
Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri servizi, tesi 
al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli 
istituti di ogni ordine e grado della Pubblica Amministrazione” ha 
permesso la ristrutturazione delle porte che si presentavano nella  
totalità quasi distrutte. L’intervento questo anno ha interessato gli 
infissi del piano rialzato e del primo piano. Le porte del secondo piano 
e del terzo si presentavano in buona parte bucate, con vistosi rattoppi  
e con telai, cardini e maniglie rotte 

 
2x4=8 

 
 
 MEDIO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Tutti i locali della succursale nel 
periodo invernale non vengono  adeguatamente riscaldati, a causa dei 
continui guasti al  sistema  di piastre radianti che è vecchio e mal 
funzionante. 
Le continue perdite di acqua dalle tubazioni  impediscono il normale 
funzionamento del sistema per lunghi periodi nella stagione invernale.  

 
2x3=6 

 

MEDIO 

Illuminazione 

Tutti i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e/o 
dispongono di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale 
adeguata. Gli impianti di illuminazione non espongono a rischio di 
infortunio i lavoratori. I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni 
zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta 
dei loro componenti (DPR 303/56 art.10), che andrebbero 
periodicamente puliti per aumentarne il rendimento luminoso. 

 
 

2x2=4 

 

BASSO 

Affollamento 
Ogni alunno dispone di una superficie di almeno 1,96 mq e di una 
cubatura di almeno 10 mc ed opera in locali aventi una altezza netta 

 
2x4=8 
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non inferiore a 3 mt o comunque non inferiore a quanto previsto dalla 
normativa urbanistica vigente. Solo in qualche aula quanto sopra 
detto  non viene verificato. (vedi Allegato con piano di occupazione) 
Comunque, Il massimo affollamento per le aule è fissato in n. 26 
persone/aula.  Qualora le persone effettivamente presenti siano 
numericamente diverse, l'indicazione del numero di persone deve 
risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal responsabile 
dell'attività. 
 

MEDIO 

    
 

 

 

 

 

Scheda n° 2_SUCC. Aule Speciali – Aula Magna Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 18,5mt  Larghezza: 10,75mt  Altezza: 3,00mt  
Area: 198,80 mq 

2x1=2 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

TRASCUR. 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 

 
2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

 
2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere.  

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento costituito da poltroncine incolonnate su due file,  
realizzate con materiale privo di certificazione antincendio,  in modo 
da ricavare tre vie di  circolazione in senso longitudinale. 
 

2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. Tutte le 
aperture sono schermate per regolare l’illuminazione e l’insolazione. Il 
tendaggio è ignifugo. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
 
 
 

2x3=6 

MEDIO 

Porte 

Le porte sono  REI, si presentano in buone condizioni e sono 
agevolmente apribili dall’interno verso le vie di esodo, mediante 
maniglione antipanico.  
La loro larghezza è sufficiente  a consentire agevolmente il deflusso in 
situazioni di emergenza. 

2x2=4  

BASSO 
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Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro.  e nella stagione fredda  è 
adeguatamente riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da 
piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10). 
Nell’aula sono presenti un adeguato numero di luci di emergenza che 
garantisce un  livello di illuminazione superiore a 5 lux lungo le vie di 
fuga. 

2x2=4  

BASSO 

 

Affollamento 

Capienza max. per indice di affollamento = 0,6 persona/mq   :  330 
Non viene mai superata durante tutti gli eventi che vi si svolgono. 
 

2x2=4  

BASSO 

 

 

 

Scheda n° 3_SUCC.  Sala Docenti Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 6,70mt  Larghezza: 6,10mt  Altezza: 3,00mt  
Area: 41,00 mq 

 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, ma sprovvisti di 
un adeguato isolamento termico e acustico in  quanto la chiusura 
degli infissi non è a tenuta; possiedono superfici di pavimenti, pareti e 
soffitti tali da poter essere pulite e deterse. 

2x3=4 

MEDIO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere.  

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento costituito da un tavolo disposto a centro e un’altro 
longitudinalmente a ridosso delle finestre su cui sono posti alcuni 
personal computer a disposizione del corpo docente. 
Alcuni armadi metallici con ribaltina per custodia registri dei 
professori, disposti alle pareti perimetralmente. E’ presente una 
scaffalatura in legno per il deposito dei registi di classe. 
La movimentazione dei lavoratori, causa la limitata superficie del 
locale, è estremamente difficoltosa alle 8.00 e alle 14.00 orari di inizio 
e fine attività lavorativa 

 
 
 

2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. 

 
 
 

2x3=6 
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Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

MEDIO 

Porte 
Le porte sono  tamburate di compensato si presentano in buone 
condizioni, sono agevolmente apribili dall’interno verso le vie di esodo 
durante il lavoro. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro.  e nella stagione fredda  è 
adeguatamente riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da 
piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10), che andrebbero periodicamente puliti per aumentarne il 
rendimento luminoso. 

2x2=4  

BASSO 

 

Affollamento 

Eccessivo a inizio e fine attività. 
 

 
2x3=6 

 

MEDIO 
 

 

 

Scheda n° 4_SUCC. Vice Presidenza Docenti Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 6,70mt  Larghezza: 4,60mt  Altezza: 3,00mt  
Area: 29,50 mq 

 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. 
Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa Società 
Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri servizi, tesi 
al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli 
istituti di ogni ordine e grado della Pubblica Amministrazione” ha 
permesso la verniciatura a smalto delle pareti interne. 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, ma sprovvisti di 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi non  è a tenuta; possiedono superfici di pavimenti, pareti e 
soffitti tali da poter essere pulite e deterse. 

2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere.  

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento costituito da due scrivanie disposte longitudinalmente 
uno ha una penisola laterale con stampante laser e scaffali porta 
documenti. Su entrambe le scrivanie   sorgono due postazioni VDT. 
La necessità di alimentare elettricamente tutte le attrezzature 
presenti può determinare l'esigenza di posizionare a terra dei cavi 
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"volanti" (dati e alimentazione) che possono costituire un rischio 
d'inciampo per le persone, specie nel caso tali cavi attraversino 
corridoi o passaggi. 
La fotocopiatrice è troppo vicina all’operatore e distante dalla 
posizione di maggiore areazione. 
Lungo le pareti sono disposti armadi metallici con ante a vetro 
frangibile e scaffalature chiuse da sportelli metallici. 
Le sedute non sono ergonomicamente idonee. 
La movimentazione dei lavoratori, causa la limitata superficie netta 
del locale è estremamente difficoltosa durante le ore di attività 
lavorativa. 

 
 

2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso.  
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. Le finestre non sono schermate da idonee 
tende. 

 
 
 
 

2x3=6 

MEDIO 

Porte 
Le porte sono  tamburate di compensato si presentano in buone 
condizioni, sono agevolmente apribili dall’interno verso le vie di esodo 
durante il lavoro. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro.  e nella stagione fredda  è 
adeguatamente riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da 
piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10). Le plafoniere non sono idonee in quanto prive di schermi 
antiriflesso e posizionate perpendicolarmente alle postazioni di 
lavoro. 

 
 
 
 

2x3=6 

 

MEDIO 

 

Affollamento 

Eccessivo durante tutto l’arco della giornata 
 

 
2x3=6 

 

MEDIO 
 

 

 

Scheda n° 5_SUCC. Aule Speciali – Aula Diritto Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 6,00mt  Larghezza:7,00mt  Altezza: 3,00mt  
Area: 42,00 mq 
 

 
Docenti 
Alunni 

Visitatori 

 

Ambienti Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. 2x2=4 
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 Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa Società 
Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri servizi, tesi 
al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli 
istituti di ogni ordine e grado della Pubblica Amministrazione” ha 
permesso la verniciatura a smalto delle pareti interne. 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere.  

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

L’aula è ad uso della docente di diritto che presenta una disabilità 
motoria, per tale motivo le classi utilizzano l’aula come un laboratorio. 
L’arredo è costituito da banchi e sedie nuove e conformi ad i requisiti 
di sicurezza. In aula è presente una lavagna multimediale (Lim). 
La movimentazione e un po’ difficoltosa a causa dell’eccessivo arredo 
scolastico in funzione della superficie e del numero eccessivo di alunni 
(prime classi). 

 
 
 

2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. Le 
finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

 
 

2x3=6 

MEDIO 

Porte 
Le porte sono  tamburate di compensato si presentano in buone 
condizioni, sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro.  e nella stagione fredda  è 
adeguatamente riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da 
piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10), che andrebbero periodicamente puliti per aumentarne il 
rendimento luminoso.  
 L’aula è sprovvista di tendaggi per il controllo dell'irraggiamento 
solare. (presenza di lim) 

 
 

2x3=6 

 

MEDIO 

 

Affollamento 
A causo della rotazione delle classi nella stessa aula si verifica un 
eccessivo affollamento per classi numerose (qualche prima classe). 
 

2x3=6  

MEDIO 
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Scheda n° 6_SUCC. Ex vice Presidenza Allievi  (CIC) Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 6,70mt  Larghezza: 5,90mt  Altezza: 3,00mt  
Area: 33,90 mq 

 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. 
Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa Società 
Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri servizi, tesi 
al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli 
istituti di ogni ordine e grado della Pubblica Amministrazione” ha 
permesso la verniciatura a smalto delle pareti interne. 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 

2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere.  

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento costituito da due scrivanie disposte su due lati della 
stanza una ha una penisola laterale con stampante laser e scaffali 
porta documenti. Su entrambe le scrivanie   sorgono due postazioni 
VDT. La necessità di alimentare elettricamente tutte le attrezzature 
presenti può determinare l'esigenza di posizionare a terra dei cavi 
"volanti" (dati e alimentazione) che possono costituire un rischio 
d'inciampo per le persone, specie nel caso tali cavi attraversino 
corridoi o passaggi. 
Lungo le pareti sono disposti alcune  scaffalature chiuse da sportelli 
metallici. Le sedute non sono ergonomicamente idonee. 
La fotocopiatrice è troppo vicina all’operatore e distante dalla 
posizione di maggiore areazione. 
 Il personale normalmente comunica, all’esterno, con il pubblico 
attraverso due finestre ricavate lungo una parete. 
La movimentazione dei lavoratori, all’interno e agevole durante le ore 
di attività lavorativa. 

 
 
 
 
 
 
 

2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. Le finestre non sono schermate da idonee 
tende. 

 
 

2x3=6 

MEDIO 

Porte 
Le porte sono  metalliche si presentano in buone condizioni, sono 
agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 2x2=4  
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umano durante il tempo di lavoro.  e nella stagione fredda  è 
adeguatamente riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da 
piastre radianti. 

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10). Le plafoniere non sono idonee in quanto prive di schermi 
antiriflesso e posizionate perpendicolarmente alle postazioni di 
lavoro. 

 
2x3=6 

 

MEDIO 

 

Affollamento 

Basso e tale da consentire una facile evacuazione. 
 

2x2=4  

BASSO 

 

 

 

 

Scheda n° 7_SUCC. Bar Ristoro Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 10,50mt  Larghezza: 6,60mt  Altezza: 3,00mt  
Area: 68,00 mq 

 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 

2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x1=2 

TRASCUR. 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro, sono dati in gestione a ditta esterna, il responsabile 
del servizio ristoro è il signor Messina, il quale si avvale di proprio 
personale che provvede giornalmente alla  pulizia del locale alla fine 
dell'orario di lavorativo. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Sono presenti all’interno del locale attrezzature adeguate agli  usi di 
conservazione, preparazione e riscaldamento  dei pasti, (frigorifero, 
lavastoviglie, macchina del caffè, affettatrici, forno elettrico, ecc. ). 
All’interno sono anche presenti dei tavolini tondi con sedie e delle 
mensole per poggiare le vivande.  

2x2=4 

BASSO 

Finestre 

Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 
e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

2x2=4 

BASSO 

Porte Le porte sono  tamburate di compensato si presentano in buone 2x2=4  
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condizioni, sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro.  e nella stagione fredda  è 
adeguatamente riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da 
piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10) 

2x2=4 

BASSO 

 

Affollamento 

Non calcolabile, con un picco di affollamento durante la ricreazione 
(circa 15 min.), ma normalmente basso durante l’arco della giornata. 
 

2x3=6 

MEDIO 

 

 

 

Scheda n° 8_SUCC. Ambulatorio Medico Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Lunghezza: 6,50mt  Larghezza: 6,40mt  Altezza: 3,00mt  
Area: 40,30 mq 

 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. 
Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa Società 
Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri servizi, tesi 
al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli 
istituti di ogni ordine e grado della Pubblica Amministrazione” ha 
permesso la verniciatura a smalto delle pareti interne. 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 

2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. Le condizioni igieniche non sono idonee. 
Il locale, quindi, bisogna di una pulizia straordinaria ordinaria per 
mantenere le condizioni igieniche idonee alla destinazione d’uso. 

 
3x3=9 

ALTO 

Arredo  e 
movimentazione 

Arredamento è quello proprio dei locali adibiti ad infermeria con 
lettino tenda-spogliatoio scrivania medico e armadi a vetro (frangibili) 
per riporvi le medicine e lavabo. 

2x3=6 

MEDIO 

Finestre Le finestre presenti, sufficienti a garantire la necessaria illuminazione 2x3=6 
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e areazione naturale,  presentano spigoli vivi oppure ante pericolose 
le chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso.  
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

MEDIO 

Porte 
Le porte sono  tamburate di compensato si presentano in buone 
condizioni, sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro.  e nella stagione fredda  è 
adeguatamente riscaldata da un sistema  centralizzato a caldaia e da 
piastre radianti. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli 
di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi 
sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10).  

2x2=4  

BASSO 

 

Affollamento 

Non valutabile. 
 

2x2=4 

BASSO 

 

 

 

Scheda n° 9_SUCC. Aule Speciali -Laboratori Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Le dimensioni dei locali sono adeguati al numero di allievi e all’uso.   

Alunni e 
Docenti 

Ambienti 
 

I laboratori presenti al piano terra della succursale sono: 
- N° 1 Laboratori di Informatica 
- N° 2 Laboratorio di Fisica 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. Una convenzione stipulata 
tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa Società Cooperativa per 
l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al 
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli 
istituti di ogni ordine e grado della Pubblica Amministrazione” ha 
permesso la verniciatura a smalto delle pareti interne. 
 I locali, comunque, risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e 
sprovvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la 
chiusura degli infissi non è adeguata; possiedono superfici di 
pavimenti, pareti e soffitti tali da poter essere pulite e deterse. 

 
 

2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e risultano 
essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. La presenza sugli armadi di contenitori  di 
cartone e apparecchiature dismesse impediscono al personale 
addetto alle pulizie di impedire un eccessivo accumulo di polvere. 

 
2x3=6 

MEDIO 
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Pertanto, i locali necessitano di pulizia straordinaria periodica. 

Arredo  e 
movimentazione 

I banchi per le esercitazioni pratiche sono idonei efficienti e in buono 
stato. La disposizione dei banchi è tale da consentire il rapido esodo. 
La posizione dei banchi a ferro di cavallo non è idonea per il 
laboratorio di informatica. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti presentano spigoli vivi oppure ante pericolose le 
chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e non 
sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

2x3=6 

MEDIO 

Porte 

Le porte sono  in buona parte tamburate di compensato si presentano 
in discreto stato. In alcuni laboratori (Fisica) sono presenti porte 
munite di maniglione antipanico ed in buono stato. Consentono 
l’esodo delle persone per dimensioni e posizione, e sono agevolmente 
apribili dall’interno durante il lavoro. 

2x2=4  

BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro. Tutti i laboratori hanno un sistema 
di riscaldamento a termosifone. Alcuni laboratori presentano anche 
climatizzatori a parete. 

2x2=4  

BASSO 

Illuminazione 

Tutti i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e/o 
dispongono di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale 
adeguata. Gli impianti di illuminazione non espongono a rischio di 
infortunio i lavoratori. I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni 
zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta 
dei loro componenti (DPR 303/56 art.10). Le plafoniere non sono 
idonee in quanto prive di schermi antiriflesso e posizionate 
perpendicolarmente alle postazioni di lavoro (lab. Informatica). 
 

 
 

2x3=6 

 

MEDIO 

Affollamento 

Ogni alunno dispone di una superficie superiore a1,96 mq e di una 
cubatura di almeno 10 mc ed opera in locali aventi una altezza netta 
non inferiore a 3 mt o comunque non inferiore a quanto previsto dalla 
normativa urbanistica vigente. 

2x2=4  

BASSO 

    
 

 

 

 

 

Scheda n° 10_SUCC. Aule Speciali -Laboratori Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Le dimensioni dei locali sono adeguati al numero di allievi e all’uso.   

Alunni e 
Docenti 

Ambienti 
 

I laboratori presenti al piano terra della succursale sono: 
- N° 2 Laboratori di chimica 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. 
Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa 
Società Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri 
servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili, per gli istituti di ogni ordine e grado della Pubblica 

 
2x2=4 

BASSO 
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Amministrazione” ha permesso la verniciatura a smalto delle pareti 
interne. 
 I locali, comunque, risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e 
sprovvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto 
la chiusura degli infissi non è adeguata; possiedono superfici di 
pavimenti, pareti e soffitti tali da poter essere pulite e deterse. 

Pavimenti 

I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e 
risultano essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 
Il laboratorio (621-622) presenta due gradini metallici che servono a 
coprire tubazioni che scorrono sul pavimento. 
Pertanto, vanno segalati da apposita cartellonistica e provvisti i 
rampe di salita e discesa, onde evitare probabili inciampi al 
personale e agli allievi. 

 
 

2x3=6 

MEDIO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. La presenza sugli armadi di contenitori  
di cartone e apparecchiature dismesse impediscono al personale 
addetto alle pulizie di impedire un eccessivo accumulo di polvere. 
Pertanto, i locali necessitano di pulizia straordinaria periodica. 

2x3=6 

MEDIO 

 

Arredo  e 
movimentazione 

I banchi per le esercitazioni pratiche sono idonei efficienti e in buono 
stato hanno la superficie di ceramica e il rialzo perimetrale anti 
sversamento liquidi. La disposizione dei banchi è tale da consentire il 
rapido esodo. 
Sono inoltre presenti armadi con cappa aspirante e armadi con 
vetrine (frangibili) contenenti materiale per le esercitazioni. 

 
2x2=4 

BASSO 

Finestre 

Le finestre presenti presentano spigoli vivi oppure ante pericolose le 
chiusure sono carenti dal punto di vista dell’isolamento termico e 
non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi aperto/chiuso. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

2x3=6 

MEDIO 

Porte 

Le porte sono  in buona parte tamburate di compensato si 
presentano in discreto stato e sono munite di maniglione antipanico. 
Consentono l’esodo delle persone per dimensioni e posizione, e 
sono agevolmente apribili dall’interno verso l’esodo durante il 
lavoro. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata 
all’organismo umano durante il tempo di lavoro. Tutti i laboratori 
hanno un sistema di riscaldamento a termosifone. Alcuni laboratori 
presentano anche climatizzatori a parete. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Illuminazione 

Tutti i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e/o 
dispongono di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale 
adeguata. Gli impianti di illuminazione non espongono a rischio di 
infortunio i lavoratori. I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni 
zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta 
dei loro componenti (DPR 303/56 art.10). 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Affollamento 

Ogni alunno dispone di una superficie superiore a1,96 mq e di una 
cubatura di almeno 10 mc ed opera in locali aventi una altezza netta 
non inferiore a 3 mt o comunque non inferiore a quanto previsto 
dalla normativa urbanistica vigente. 

 
2x2=4 

 

BASSO 
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Scheda n° 11_SUCC: Corridoi – locali collaboratori scolastici Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni Larghezza 2,30 mt   Lunghezza variabile   

Tutto il 
personale 

Allievi 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta bicolore verde la parte inferiore 
1,5mt chiara quella superiore. 
Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa 
Società Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri 
servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili, per gli istituti di ogni ordine e grado della Pubblica 
Amministrazione” ha permesso la verniciatura a smalto delle pareti 
interne. 
 I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici ma sprovvisti di 
un isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura 
degli infissi non è adeguata. 

 
2x2=4 

BASSO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e 
risultano essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. 

 
2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 

Le vie di percorrenza sono, comunque, sufficienti per un comodo e 
sicuro esodo ad eccezione del corridoi di collegamento i due ballatoi 
delle scale che presenta un serio ostacolo nelle ante delle finestre 
che si aprono verso l’interno. 
Nei locali ove soggiornano i collaboratori scolastici, che fungono da 
spogliatoio, mancano armadietti per riporre il vestiario da lavoro. 

2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

Le finestre presenti hanno chiusure  carenti dal punto di vista 
dell’isolamento termico e non sono dotate di vetri di sicurezza e 
blocchi aperto/chiuso, inoltre, non devono possedere apertura a 
tutta luce e con spigoli vivi all'apertura. 
Le finestre dei corridoi dei due lati PA e ME si aprono a battente 
all’interno, intralciando pericolosamente il camminamento. 
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

3x3=9 

ALTO 

Porte 

Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa 
Società Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri 
servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili, per gli istituti di ogni ordine e grado della Pubblica 
Amministrazione” ha permesso la ristrutturazione delle porte che si 
presentavano nella totalità quasi distrutte 

2x3=6  

MEDIO 

Microclima 

La temperatura dei locali  è in genere adeguata all’organismo umano 
durante il tempo di lavoro. Nei corridoi sono presenti termosifoni 
che provvedono al riscaldamento degli ambienti durante il periodo 
invernale. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Illuminazione 
Sia i corridoi  di servizio alle aule che quello di collegamento alle 
scale dispongono di sufficiente luce naturale e/o dispongono di 

 
2x2=4 
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dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli 
impianti di illuminazione non espongono a rischio di infortunio i 
lavoratori. I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi 
illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro 
componenti (DPR 303/56 art.10), che andrebbero periodicamente 
puliti per aumentarne il rendimento luminoso. 

BASSO 

Illuminazione di 
emergenza 

Le vie e le uscite di emergenza risultano dotate di un'illuminazione di 
sicurezza di intensità sufficiente a garantire 2 Lux sulle vie e 5 Lux 
sulle uscite di emergenza. 
Quasi tutte le luci di emergenza risultano non funzionanti. 

2x4=8  

MEDIO 

Affollamento 
Anche alla fine delle lezione non mette in crisi lo sfollamento del 
personale. 

2x2=4  

BASSO 

    
 

 

 

Scheda n° 12_SUCC. Scale Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 

 Le due scale centrali: 
Lunghezza: 3,80mt (per rampa)  Larghezza: 1.80mt  Altezza: 
3,00mt  Area: 24,50 mq (compresi i ballatoi) 

 Le due scale protette 
Lunghezza: 3,30mt (per rampa)  Larghezza: 1.20mt  Altezza: 
3,00mt  Area:18,50 mq (compresi i ballatoi) 

 

Tutto il 
personale 
Visitatori 

 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta bicolore verde la parte inferiore 
1,5mt chiara quella superiore. 
Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa 
Società Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri 
servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili, per gli istituti di ogni ordine e grado della Pubblica 
Amministrazione” ha permesso la verniciatura a smalto delle pareti 
interne. 
 I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici.  
Alcuni sottoscala presentano gli intonaci staccati  e/o pericolanti per 
effetto di umidità e vetustà e andrebbero rimossi e ripristinati. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Pavimenti 
La larghezza delle scale è circa 1,80 mt i gradini hanno alzata 
massima 17 cm e pedata minima 30 cm rampe rettilinee con minimo 
3 e massimo 15 gradini. I gradini sono provisti di bande antiscivolo. 

 
2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo il 
sollevamento della polvere. 

2x2=4 

BASSO 

Arredo  e 
movimentazione 
 

La movimentazione, anche nei momenti di maggiore affollamento 
(ricreazione), si svolge in condizioni di sicurezza. 
Per la fine delle lezioni (vedi voce affollamento). 

2x4=8 

MEDIO 

Finestre Le finestre sono sufficienti a garantire la necessaria illuminazione e 2x3=6 
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areazione naturale,   le chiusure sono carenti vista dell’isolamento 
termico e non sono dotate di vetri di sicurezza e blocchi 
aperto/chiuso.  
Le finestre consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 

MEDIO 

Porte 

Il disimpegno e le scale lato Palermo  e lato Messina sono provviste 
di porta REI 120 dotate di maniglione antipanico con sgancio 
magnetico in caso di incendio. L’insieme di queste porte costituisco 
una compartimentazione antincendio (scala protetta). 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Microclima 

La temperatura del locale di lavoro è in genere adeguata 
all’organismo umano durante il tempo di lavoro. Durante la stagione 
invernale si verificano fastidiose correnti di aria fredda. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Illuminazione 

Il locale dispone di sufficiente luce naturale e/o dispone di dispositivi 
che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di 
illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I 
livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti 
sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti 
(DPR 303/56 art.10), che andrebbero periodicamente puliti per 
aumentarne il rendimento luminoso. 

 
2x2=4 

 

BASSO 

Illuminazione di 
emergenza 

Le vie e le uscite di emergenza risultano dotate di un'illuminazione di 
sicurezza di intensità sufficiente a garantire 2 Lux sulle vie e 5 Lux 
sulle uscite di emergenza. 

2x2=4  

BASSO 

Affollamento 

Capienza max. per indice di affollamento = 0,6 persona/mq   :  25 (al 
netto della superficie utile). Viene normalmente superata alla fine 
delle lezioni in quanto lo sfollamento degli allievi si concentra sulle 
due scale centrali, lasciando quasi inutilizzate le due scale protette. 

2x4=8  

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda n° 13_SUCC. Servizi Igienici Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 

I bagni per piano sono sufficienti per il numero di utilizzatori circa 
uno per ogni 30 alunni: 

 Quattro bagni alunni segnalati e separati in base al sesso. 

 Un bagno per disabili. 

 Due bagni per docenti 
almeno due bagni per piano sono chiusi e non utilizzabili. 
Totalmente chiusi quelli delle palestre interne. 
La situazione, pertanto è di assoluta emergenza anche se verso la 
fine dell’anno passato e durante l’estate di questo hanno sono stati 

 
2x4=8 

Alunni e 
Docenti 

MEDIO 
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rifatti una batteria di bagni al 2° piano lato Messina mare, una 
batteria al 1° piano lato Messina Monte, una batteria al 1° piano lato 
Palermo Monte,  una batteria al 2° piano lato Palermo Monte e una 
batteria nelle palestre interne lato Palermo ad opera della Città 
Metropolitana di Palermo (ex Provincia). 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta chiara. Alcuni bagni presentano la 
muratura interna scrostata sia nell’intonaco che nella pitturazione e 
risultano sporcate da scritte.  
Il bagno alunni  a secondo piano lato Messina presenta alcuni box 
con i servizi e la porta divelta e le pareti perimetrali staccate dalle 
travi portanti. 
Le colonne di scarico sono tutte rotte e pregiudicano l’esercizio dei 
pochi bagni ancora agibili. 
Le condutture di acqua potabile dei lavandini sono deteriorate con 
perdite lungo le pareti, per cui sono state disabilitate per sicurezza.  
I bagni per disabili vengono utilizzati dal personale ausiliario ad altro 
uso. Per quanto sopra detto sono necessari, da parte dell’ente 
proprietario  interventi di manutenzione straordinaria consistente. 
La mancata ripitturazione espone al pericolo di annidamento di 
muffe e batteri nelle parti più sporche e scrostate 

 
 
 

2x4=8 

MEDIO 

Pavimenti 
I pavimenti non presentano buche o sporgenze pericolose e 
risultano essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito. 

2x2=4 

BASSO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

Nei  servizi  igienici alunni  dell’edificio non è  disponibile  l’acqua 
calda.  Nei bagni alunni non sono presenti distributori automatici per 
il liquido detergente e per le salviette usa e getta o eventualmente 
un rotolo di carta.  I bagni docenti sono presenti i distributori 
automatici per il sapone liquido e per le salviette lavamani usa e 
getta. I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario 
di lavoro. Spesso nei bagni il personale ausiliario lascia il materiale e 
l’attrezzatura per la pulizia dei locali e di altri materiali solidi o liquidi 
capaci di emanazioni insalubri. 

 
 
 

2x3=6 

MEDIO 

Arredo  e 
movimentazione 

lo scarico del wc è a pulsante nel bagno docenti  e in quello disabili, 
a catena in quello alunni (quasi sempre rotto). 

2x3=6 

MEDIO 

Finestre 

L’aerazione  dei  servizi  igienici  è  garantita  dalla presenza di 
finestre apribili normalmente e/o con apertura a vasistas ed a 
scorrere. 
Il bagno disabili  privo di luce naturale, è dotato di un sistema di 
ventilazione artificiale, di cui si consiglia di verificare la funzionalità. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Porte 
Nell’edificio   i box   non sono dotati di porte apribili verso l’esterno. 
Il bagno disabile presenta, invece, una porta apribile lungo le vie di 
esodo. 

2x3=6  

MEDIO 

Microclima 
La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata 
all’organismo umano durante il tempo di lavoro. 

2x2=4  

BASSO 

 Tutti i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e/o 
dispongono di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale 
adeguata. Gli impianti di illuminazione non espongono a rischio di 
infortunio i lavoratori 

2x2=4  

BASSO 

 
 

Non valutabile, ma tale da costituire, qualche disaggio durante la 
ricreazione. 

2x1=2  

TRASCUR.  
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Scheda n° 14_SUCC. Palestre - Interne Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 

 Palestre lato Palermo: 
Area: 345,00 mq e 263,00 mq 

 Palestre lato Messina: 
Area: 340,00 mq e 231,00 mq 

 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

 

Ambienti 
 

Le pareti dei locali risultano a tinta bicolore chiara/verde, 
chiara/salmone e chiara/celeste. 
Una convenzione stipulata tra il CONSIP S.p.A.  e RTI L’Operosa 
Società Cooperativa per l’affidamento dei “servizi di pulizia ed altri 
servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili, per gli istituti di ogni ordine e grado della Pubblica 
Amministrazione” ha permesso la verniciatura a smalto delle pareti 
interne. 
I locali risultano  difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un 
isolamento termico e acustico sufficiente in  quanto la chiusura degli 
infissi è adeguata; possiedono superfici di pavimenti, pareti e soffitti 
tali da poter essere pulite e deterse. 
Non tutti gli spogliatoi, sono arredati con armadi e panche. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Pavimenti 
Le palestre con i pavimenti in linoleum  presentano buche e 
conseguente sollevamento della copertura che costituiscono 
pericolose sporgenze per le attività svolte. 

 
3x3=6 

ALTO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

I locali di lavoro sono soggetti a pulizia periodica fuori l'orario di 
lavoro, ma non si presentano sufficientemente puliti. 
Gli spogliatoi non presentano sufficienti standard di igiene. 
Per quanto su detto solo i bagni presenti nel lato Messina sono 
interdetti all’uso per disposizione dirigenziale. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Arredo  e 
movimentazione 

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività 
sono: 
Spalliere, cavalletti, pedane, funi, ecc.  
Queste attrezzature sono utilizzate in vario modo per creare dei 
circuiti di allenamento. 
Palloni Sono utilizzati per svolgere diversi esercizi e giochi. 
Attrezzatura per Body Building. 
E’ possibile, in relazione al fatto che potrebbe essere presente 
materiale ingombrante che diventi significativo il rischio di urti, tagli 
e abrasioni; inoltre lo svolgimento di attività ginniche con attrezzi 
particolari (quadro svedese, parallele, spalliere ecc.) sottopone sia il 
docente incaricato che gli studenti al rischio di cadute dall'alto.  
E’ da rilevare inoltre che non sempre le attrezzature a disposizione 
potrebbero essere idonee all’uso che se ne fa. 
Le spalliere vecchie e tarlate e non ancorate bene alle pareti sono 
state, finalmente rimosse in occasione dei lavori di pitturazione 
effettuati nei mesi di settembre-ottobre. 

 
 
 
 
 
 
 

3x3=9 

ALTO 
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Il campo di pallavolo risulta perimetralmente circoscritto dalle 
pareti, e quindi, senza il necessario spazio di fuga.  

Finestre 

Le finestre presenti, non  garantiscono la necessaria illuminazione e 
areazione naturale (cantinato), Le finestre, data l’altezza da terra (5 
mt) non consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro. 
Le finestre pur provviste di vetri protetti, presentano veri rotti 
(pallonate) che vanno sostituiti immediatamente. 

 
2x3=6 

MEDIO 

Porte 
Le porte si presentano in buone condizioni, sono agevolmente 
apribili dall’interno durante il lavoro e sono provviste di maniglione 
antipanico. 

2x3=6  

MEDIO 

Microclima 

La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata 
all’organismo umano durante il tempo di lavoro.  e nella stagione 
fredda  è adeguatamente riscaldata da un sistema  centralizzato a 
caldaia e da piastre radianti. 

2x3=6  

MEDIO 

Illuminazione 

I locali non dispongono di sufficiente luce naturale. E i  dispositivi 
che consentono l’illuminazione artificiale andrebbero potenziati e 
manutentati  (quelli esistenti).Gli impianti di illuminazione non 
espongono a rischio di infortunio i lavoratori. I livelli di illuminazione 
non sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono 
protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 
art.10).  

2x3=6  

MEDIO 

 

Affollamento 

Non valutabile, ma sicuramente tale da non costituire alcun pericolo. 
 

2x1=2  

TRASCUR. 

 

 

 

scheda n° 15_SUCC. Palestre - Esterne Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 
Circa  850,00 mq  di area  

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

 

Ambienti 
 

Sono presenti un campo di calcetto, un campo polivalente di 
pallavolo e basket, una  mini pista per la corsa, pedana lancio del 
peso e la fossa per il salto in lungo. E’ presente una tribunetta sul 
campo polivalente. 
 

2x1=2 

TRASCUR. 

Pavimenti 
Il campo di calcetto in battuto di cemento presenta il tappetino 
verde rovinato. Discreto il rivestimento in tartan della zona riservata 
all’atletica. 

2x3=6 

MEDIO 

Igiene del luogo di 
lavoro 

Le aree dove vengono svolte le attività ginniche sono soggetti a 
pulizia periodica fuori l'orario di lavoro, ma non si presentano 
sufficientemente pulite, anche perché vengono usate, anche come 
luogo di  ricreazione durante l’intervallo. 
 

2x3=6 

MEDIO 

Arredo  e Le reti metalliche di recinzione dei campetti sono in più punti bucate  
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movimentazione E presentano tranci metallici pericolosi. 
Nel mese di aprile di quest’anno sono stati in parte riparate ed è 
stata sostituita la recinzione lato Palermo del parcheggio motori 
che risultava arrugginita e pericolosa. 
I pali metallici a sezione quadra che sostengono i canestri nel campo 
di basket non presentano il rivestimento protettivo in PVC e 
poliuretano. 

 
3x3=9 

ALTO 

Illuminazione 
 
I campi non sono illuminati in quanto l’attività è diurna. 

2x2=4  

BASSO 

   

Affollamento 

Non valutabile, ma sicuramente tale da non costituire alcun pericolo. 
 

2x2=4  

BASSO 

 

 

 

 

Scheda n° 16_SUCC. Aree di transito - Esterne Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Dimensioni 

Non valutabile. E’ costituita: 

 Corridoio di separazione plesso Sede e plesso Succursale con 
accessi carrabili: uscita n.1 (Passaggio dei Picciotti)  e uscita 
n.2 (Viale dei Picciotti) 

 Parcheggio motori 

2x2=4 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 

BASSO 

Pavimentazione 

Buona ma scivolosa durante il periodo piovoso. 2x3=6 

MEDIO 

movimentazione 
Le aree di transito sono riservate al passaggio promiscuo di persone 
e mezzi. Tale condizione determina il rischio di possibili investimenti 
di persone, con conseguenze di danno anche rilevanti. 

2x3=6 

MEDIO 

Illuminazione 
 
Il passaggio non è illuminato adeguatamente. 

2x3=6 

MEDIO 

Affollamento Non valutabile, ma sicuramente tale da non costituire alcun pericolo 
 

 

 

 

Scheda n° 17_SUCC. Plesso Succursale - Esterno Schede Luoghi Lav. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
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Dimensioni 

Circa 2157 mq 

 L'edificio Succursale-plesso B si sviluppa su quattro piani fuori 
terra  e uno seminterrato. 

 

Docenti 
Alunni 

Visitatori 
Struttura esterna 

   Nel corso dell’anno scolastico diverse richieste di intervento 
sono state effettuate nei confronti dell’ente proprietario (ex 
Provincia Regionale di Palermo). Nello specifico, per migliorare 
le condizioni di sicurezza degli ambienti scolastici, è stato 
richiesto un intervento di manutenzione straordinaria sugli 
intonaci esterni dell’edificio staccati e pericolanti e sul 
cornicione dal quale cominciano, spesso, a staccarsi pezzi di 
cemento.  
E’ stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco al 
fine di rimuovere mediante spicconatura una vasta area di 
intonaco ammalorato pericolante al secondo piano del cortile 
interno. 
Nella fattispecie a seguito di segnalazioni sono state inibite  
alcune aree esterne dell’edificio, a causa di possibilità di 
caduta calcinacci dovuta a fessurazione della superficie 
esterna. 
La copertura del tetto presenta numerosi avvallamenti che 
insieme a grondaie e pluviali spesso intasati producono 
ristagno delle acque meteoriche, che per lo stato altamente 
deteriorato delle guaine, producono infiltrazioni copiose di 
acqua piovana nei tetti delle aule e delle scale del piano terzo. 

3x4=12 

ALTO 

7 RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

I rischi per la salute e la sicurezza all'interno dell'Istituto sono da considerare di entità molto limitata 
a seguito dell'assenza di agenti chimici, fisici e biologici con caratteristiche tali da costituire un reale 
pericolo.(sono esaminati nel dettaglio nei capitoli successivi) 
Le condizioni di pericolo possono verificarsi nei seguenti casi: 

- durante le esercitazioni pratiche; 
- durante le esercitazioni di educazione fisica; 

Per ovviare alle situazioni di rischio si interviene con una adeguata organizzazione delle attività. 
 
Esercitazioni pratiche. 
Le esercitazioni vengono preparate e preventivamente realizzate dai docenti. 
Gli alunni svolgono le attività di laboratorio o di officina sotto il diretto controllo dei docenti. 
Gli interventi tecnici complessi o che possono presentare condizioni di rischio per gli alunni sono 
eseguiti dai docenti e dal personale assistente tecnico. 
Vengono utilizzati i dispositivi di protezione individuale. 
Le macchine, le attrezzature e gli impianti dispongono dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme 
vigenti. 
Esercitazioni di educazione fisica. 
Gli alunni svolgono le attività di educazione fisica sotto il diretto controllo dei docenti. 
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Scheda n° 1 Laboratorio di Educazione Fisica Schede Attrezzi 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti 
- Succursale  

Docente 
Allievi 

 
 
 
 
 
Descrizione 

La Palestra è ubicata: 

 nella parte esterna dell’istituto (campetti esterni) 
presenta un campo di pallacanestro, un campo di calcetto, una pista 
di atletica, fossa per salto in lungo e settore per il lancio del peso 

 nella parte interna (seminterrato) 
sale  ginniche, palestra body-building, palla a volo e palla a mano. 
Son presenti anche spogliatoi, una saletta insegnanti con servizi 
igienici che funge anche da Primo Soccorso. 

 

 

Attività 
 

Le attività svolte all'interno del laboratorio riguardano: 
- Esercizi a corpo libero in appoggio al suolo. 
- Esercizi con l’uso di piccoli attrezzi, come funicella, bastone. 
-Esercizi con palloni : calcetto, volley, basket, pallamano. 
- Esercizi con palloni medicinali: getto del peso.. 
- Esercizi con i grandi attrezzi : spalliera, scala orizzontale, fune. 
- Esercizi con i tappeti: attrezzistica con capovolte, verticale e ruota. 
- Esercizi con i tappeti: salto in alto, salto in lungo. 
-Esercizi in circuito con l’utilizzo di attrezzi. 
-Esercitazioni con racchette: tennis da tavolo. 
- Esercitazioni a rete con saltelli(per potenziare gli arti inferiori o 
come tecnica per il muro di volley. 
- Esercitazioni a coppie con palloni ( volley -basket- etc.) 
- Esercizi di equilibrio sull’asse di equilibrio. 
- Esercitazioni come test per le qualità motorie. 

 

 

Conformità 
attrezzature e 
arredi 

-Tappeti in gomma 
- Materassi in PVC 
- Spalliera (*) 
- Scala orizzontale 
- Fune 
- Ostacoli 
- Ritti per il salto in alto 
- Palloni, per i diversi sport 
- Racchette 
- Funicelle 
- Cronometro 
(*) la spalliera risulta tarlata e non ancorata bene al muro  
Gli arredi e le attrezzature sono in buona parte vetusti e usurati. E’ in 
atto una sistematica e progressiva sostituzione con materiale nuovo 
certificato CE per uso scolastico dal produttore; la relativa 
certificazione è conservata presso Ufficio Tecnico dell’Istituto. 

2x3=6 

MEDIO 

Fonti di rischio Abbigliamento non idoneo per l’attività 3x3=9 
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 Perdita di equilibrio 
Impugnatura errata dell’attrezzo 
Scivolamento 
Contrasto sia con l’attrezzo che con la persona 
Tipi di possibili infortuni: 
- Allergie alla polvere o alla gomma 
- Distorsioni 
- Escoriazioni 
- Contusioni 
- Ferite lacere 
- Stiramenti 

ALTO 

Modalità di 
svolgimento 
dell'attività 

La lezione inizia sempre con delle esercitazioni pratiche per attivare i 
principali organi vitali. 
 L’esercizio teorico-pratico viene presentato in maniera frontale a tutti 
gli alunni , con la dimostrazione pratica dell’esercizio ,da parte 
dell’insegnante stesso o facendolo eseguire a uno degli alunni. 
Gli alunni ricevono precise istruzioni dall'insegnante in relazione alle 
difficoltà e agli errori da non commettere durante l’esercizio da 
compiere. 
 Durante l'esecuzione pratica delle esercitazioni gli alunni sono 
sottoposti al controllo dell'insegnante.  
Le prove vengono eseguite con una o due serie di ripetizioni in modo 
da acquisire automatismi e coordinazione dal più semplice al più 
complesso dei gesti tecnici.  
La lezione termina con il gioco per gratificare l’alunno e creare un 

momento di aggregazione. 

2x2=4 

BASSO 

Protezione e 
procedure di 
sicurezza 

Attenersi quanto prescritto nel Regolamento del Laboratorio   

 
Scheda n° 2 Laboratorio di Meccanica  Termotecnica e Meccatronica Schede Attrezzi 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti 
- Sede  

Docente 
ITP 
Allievi  

 
 
Descrizione 

Il laboratorio di meccanica si trova al piano seminterrato. 
Laboratorio di macchine termiche e idrauliche si trova al piano 
rialzato. 
Tali ambienti presentano le stesse tipologie di rischi. 

 

 

 
 
 
 
Attività 
 

Le attività svolte all'interno dei laboratori sono: 
Laboratorio di termotecnica:  
nell'ambiente sono svolte tutte le applicazioni pratiche legate alle 
problematiche di riscaldamento e condizionamento degli ambienti. 
Vengono montate pompe, valvole di sicurezza, condutture idrauliche 
e vengono elaborati progetti termotecnica(refrigerazione e tecnica di 
produzione del freddo). Sono inoltre presenti modelli in scala ridotta 
degli impianti tecnologici a corredo delle abitazioni, utilizzati per 
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l'indagine scientifica e non in grado di determinare rischi apprezzabili 
per i presenti. 
Laboratorio meccanica e meccatronica: 
L’ attività consiste nella docenza di teoria e pratica sul funzionamento  
delle parti meccaniche di motori di automobili e piccoli interventi sul 
sistema frenante, la distribuzione, la frizione,  e il cambio. 
E presente un sistema di aspirazione fumi. 

- Limatura 
- Taglio con seghetto a mano. 
- Tornitura 
- Fresatura 
- Taglio con seghetto elettromeccanico 
- Maschiatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformità 
attrezzature e 
arredi 

A scopo di esercitazione da parte degli alunni vengono utilizzate le 
seguenti macchine: 

- Trapano da banco e a colonna; 
- Fresatrice; 
- Tornio a controllo numerico; 
- Compressore; 
- Seghetto elettromeccanico 
- smerigliatrice 
 

Utensili e attrezzi usati: 
- lima; 
- martello; 
- seghetto a mano; 
- alesatore;  
- maschio filettatore; 
- morsa da banco; 
- utensileria manuale (cacciaviti, chiavi fisse, chiavi a brugola, 

pinze, ecc.). 
 
Materiali utilizzati: 

- materiali metallici ferrosi: barre e  
- materiali non ferrosi: bronzo, ottone, alluminio. 
- materiali plastici: P.V.C., nailon. 
- refrigeranti per macchine utensili. 
- lubrificanti per macchine utensili.  

Allo stato attuale, solo una piccola parte delle macchine è stata messa 
a norma, una parte è stata messa a norma solo parzialmente, ad una 
terza parte è stata inibita all’utilizzo. 
Gli arredi e le attrezzature sono in buona parte vetusti e usurati. 
Alcune macchine (torni, trapano a colonna, mole etc.) non risultano a 
norma. E’ in atto una sistematico adeguamento di alcune macchine 
agli standard minimi di sicurezza e/o una progressiva sostituzione con 
materiale nuovo certificato CE per uso scolastico dal produttore; la 
relativa certificazione è conservata presso Ufficio Tecnico dell’Istituto. 

3x3=9 

ALTO 

Fonti di rischio Rischi per la sicurezza e la salute: 3x3=9 
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 - proiezione di trucioli; 
- trascinamento dagli organi in moto; 
- impigliamento di vestiario; 
- impigliamento per catenine, anelli, bracciali; 
- impigliamento dei capelli; 
- contatto elettrico con parti metalliche normalmente isolate; 
- scottature per contatto con sfridi di lavorazione. 
- contatto con lubrificanti; 
- contatto con refrigeranti; 
- rumore 
- Inalazione  
- asfissia 

  
Tipi di possibili infortuni: 

- Contatto con parti in movimento 
- Ustioni 
- Abrasioni 
- Schiacciamento arti 
- Tagli 
- Rischi da uso improprio o vietato delle attrezzature o da 

rotture improvvise 

ALTO 

Modalità di 
svolgimento 
dell'attività 

Le esercitazioni sono preventivamente preparate, in aula, attraverso 
l’esame delle operazioni da compiere, la compilazione del foglio di 
analisi, la stesura del ciclo di lavorazione con i relativi disegni 
esecutivi. 
 Segue dimostrazione pratica dell’insegnante. 
Gli alunni ricevono precise istruzioni dagli insegnanti ( preposti) in 
relazione ad ogni operazione da compiere oltre a essere edotti sul 
contenuto dei manuali d’uso delle apparecchiature e le schede 
tecniche dei prodotti utilizzati.  
Durante l’esecuzione pratica delle operazioni gli alunni sono affiancati 
sottoposti al controllo dell’insegnante e del collaboratore tecnico. 

2x2=4 

BASSO 

Protezione e 
procedure di 
sicurezza 

Attenersi quanto prescritto nel Regolamento del Laboratorio e  
Utilizzo dei DPI  

  

 
 
 
 

Scheda n° 3 Laboratorio di Elettronica – TLC – TPSEE - Sistemi Schede Attrezzi 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti 
- Sede  Docente 

ITP  
Allievi   Il laboratorio di Elettronica generale/digitale e TPSEE  si trovano al  
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Descrizione 

piano primo della sede. 
Il laboratorio di Telecomunicazione si trova al piano secondo. 
Il laboratorio di Sistemi si trova al piano terzo. 
 
Tali ambienti presentano le stesse tipologie di rischi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
 

Le attività svolte all'interno dei laboratori riguardano: 
- Operazioni con circuiti applicativi degli amplificatori 

operazionali, scelta dei componenti, montaggio, realizzazione 
e collaudo. 

- Progettazione e collaudo dei generatori di segnali. 
- Progettazione e collaudo di un semplice sistema di 

conversione analogico/digitale e digitale/analogico. 
- Realizzazione e collaudo dei principali tipi di circuiti a scatto e 

multivibratori. 
-  Principali tipi di amplificatori di potenza: applicazioni civili ed 

industriali. 
- Progettazione e sintesi di circuiti pcb attraverso processo di 

incisione. 
- Progettazione e sintesi di sistemi robotici elementari con 

Arduino. 
- Esempi di logica cablata e programmata. 
- Applicazioni di microprocessori, problematiche 

dell'interfacciamento. 
-  Disegno computerizzato. 
- Domotica. 
-  Applicazione dei principali tipi di trasduttori e attuatori. 
-  Progettazione e collaudo di semplici sistemi di controllo in 

circuito. 
- aperto e chiuso (controllo di temperatura, di luminosità, di 

velocità di un motore a c.c. passo-passo). 
- Progetto, realizzazione e collaudo di apparati codificatori, 

decodificatori, sistemi multiplexati, ecc... 
- Applicazioni delle principali tecniche di trasmissione dei 

segnali e dei dati. 
- Misure di campi elettromagnetici e linee di trasmissione 
- Linee a fibra ottica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformità 
attrezzature e 
arredi 

A scopo di esercitazione da parte degli alunni vengono utilizzate le 
seguenti macchine: 

- banchi per esercitazioni pratiche con struttura metallica fissa. 
- banco supporto per apparecchiature di sviluppo dei circuiti 

stampati. 
- (bromografo, piano illuminato) 
- computer. 
-  macchina di incisione: vasca contenente percloruro ferrico 

protetto con interruttore di sicurezza e temporizzatore, 
apertura a coperchio per lo sviluppo dei circuiti stampati. 

- trapano con punte da 1 a 3 mm per la foratura delle basette 
ramate. 

2x3=6 

MEDIO 
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-  Cacciaviti, tronchesini, pinzette, spelafili. 
- Oscilloscopi, PC, generatori di funzioni, multimetri, cercafasi, 

provatransistor, alimentatori da 3 ÷ 30 Vcc. 
- Saldatori 24 Vca. 
- Componenti elettronici. 
- Filo unipolare per cablaggi. 
- Minilab, basette sperimentali (breadboard). 
- Basette ramate a singola faccia e a doppia faccia. 
- Nastro isolante. 
-  Stagno in filo per saldatura. 
- Linea fessurata 
- Analizzatori di spettro 
- Modem 
- Rivelatori di campo 

 Gli arredi e le attrezzature sono in buona parte vetusti e usurati. E’ in 
atto una sistematico adeguamento di alcune macchine agli standard 
minimi di sicurezza e/o una progressiva sostituzione con materiale 
nuovo certificato CE per uso scolastico dal produttore; la relativa 
certificazione è conservata presso Ufficio Tecnico dell’Istituto. 

Fonti di rischio 
 

Rischi per la sicurezza e la salute: 
- Impianto elettrico. 
- Utilizzazione di composti chimici. 
- Operazioni di saldatura.  

Tipi di possibili infortuni: 
- Danni da contatto fisico con percloruro ferrico. 
- Allergie da contatto. 
- Ustioni dovute ad uso scorretto del saldatore. 
- Contatto con parti metalliche normalmente isolate. 
- Folgorazioni dovute a scorretto uso di cavi di alimentazione, 

spine, prese a tensione di rete. 
- Danni conseguenti a emissioni elettrostatiche da monitor a 

colori. 

3x3=9 

ALTO 

Modalità di 
svolgimento 
dell'attività 

Alla lezione teorica frontale segue la stesura dello schema circuitale 
per la risoluzione di un problema specifico o per la verifica 
sperimentale delle conoscenze teoriche.  
Lo schema elettronico è comprensivo di un elenco degli elementi e 
componenti per lo sviluppo pratico dell'esercitazione. 
 La lezione teorico-pratica viene sviluppata a gruppi di allievi o 
singolarmente. 
L'allievo realizza la prova pratica su basette millefori o breadboard o 
su basette ramate. 
Gli alunni ricevono precise istruzioni dall'insegnante in relazione ad 
ogni operazione da compiere.  
Durante l'esecuzione pratica delle operazioni gli alunni sono 
sottoposti al controllo dell'insegnante.  
Le prove vengono collaudate sotto l'attenta vigilanza dell'insegnante. 
Particolare attenzione richiede la preparazione dei circuiti stampati 
dovendosi utilizzare percloruro ferrico e soda caustica. 

2x2=4 

BASSO 
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Protezione e 
procedure di 
sicurezza 

Attenersi quanto prescritto nel Regolamento del Laboratorio e  
Utilizzo dei DPI 

  

 
 

Scheda n° 4 Laboratorio di Informatica Schede Attrezzi 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti 
- Sede e Succursale  

Docente 
ITP  
Allievi  

 
 
Descrizione 

I laboratori di Informatica  si trovano: 
- al piano primo  e al quarto piano della sede. 
- Al piano rialzato della succursale 

 

 

 
 
 
 
Attività 
 

Le attività svolte all'interno dei laboratori riguardano: 
- Acquisizione di metodologia operativa. 
- Programmazione 
- Composizione testi. 
- Costruzione di grafici e tabelle con fogli elettronici. 
- Simulazione di fenomeni fisici. 
- Disegno computerizzato. 

 

 

 
 
 
 
conformità 
attrezzature e 
arredi 

A scopo di esercitazione da parte degli alunni vengono utilizzate le 
Seguenti apparecchiature: 

- Elaboratori elettronici (Personal Computer),  
- Stampanti,  
- Scanner . 

Gli arredi e le attrezzature sono in buono stato e rispettano i criteri di 
ergonometria. 
I software utilizzati sono adeguati.  

2x2=4 

BASSO 

Fonti di rischio 
 

Rischi per la sicurezza e la salute: 
Le esercitazioni all'interno dei laboratori di informatica 
presuppongono l'utilizzo dei VDT.  
Sebbene tale esposizione non è prolungata va gestita sotto il 
controllo dei docenti.  
L'assistente tecnico all'interno dei laboratori di informatica è 
soggetto ai rischi ingenerati dalle procedure di manutenzione. 
Tipi di possibili infortuni: 

- Danni alla vista. 
- Folgorazioni dovute a scorretto uso di cavi di alimentazione, 

spine, prese a tensione di rete. 
- Danni conseguenti a emissioni elettrostatiche da monitor a 

colori. 

2x2=4 

BASSO 

Modalità di 
svolgimento 
dell'attività 

Le esercitazione sono precedentemente preparate in aula.  
Gli alunni ricevono precise istruzioni dagli insegnanti in relazione ad 
ogni operazione da compiere. 
Durante l'esecuzione pratica delle operazioni gli alunni sono 
sottoposti al controllo degli insegnanti. 

2x2=4 

BASSO 
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Protezione e 
procedure di 
sicurezza 

Attenersi quanto prescritto nel Regolamento del Laboratorio   

 
 

Scheda n° 5 Laboratorio di Fisica Schede Attrezzi 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti 
-  Succursale  

Docente 
ITP  
Allievi  

 
 
Descrizione 

I laboratori di Fisica  si trovano: 
- Al piano rialzato della succursale 

 

 

 
 
 
 
Attività 
 

Le attività svolte all'interno dei laboratori riguardano: 
-  Meccanica 
-  Termologia 
-  Elettrologia 
-  Elettronica 
- Termodinamica 
- Cinematica 

 

 

 
 
 
 
conformità 
attrezzature e 
arredi 

A scopo di esercitazione da parte degli alunni vengono utilizzate le 
Seguenti attezzature: 
1) Attrezzatura generale: 

-  materiale di sostegno (stativi, supporti, morsetti, ecc.); 
-  vetreria; 
- materiali ed attrezzi vari (pinze, cacciaviti, tronchesi, ecc.); 
- sorgenti di calore (phon, lampada a raggi infrarossi, fornello a 

piastra); 
- strumenti di misura di grandezze fondamentali: calibro, 

micrometro, 
- cronometri, bilance; 
- alimentatori di rete per basse e alte tensioni, generatore 

elettrostatico, generatori di frequenze acustiche, reostati e 
bobine. 

2) Strumenti di misura analogici e digitali. 
3) Dispositivi e apparecchi specifici per l’esecuzione di esperimenti 
     nelle varie branche della fisica. 
4) Materiale di consumo (acqua distillata, alcool etilico). 

 
Gli arredi e le attrezzature sono in buono stato e rispettano i 
criteri di ergonometria. 

2x2=4 

BASSO 

Fonti di rischio Rischi per la sicurezza e la salute: 2x2=4 
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 Ustioni durante il travaso di liquidi portati a temperatura elevata o 
per rottura accidentale dei loro contenitori.  
Tagli causati dalla rottura accidentale della vetreria. 
Contatto elettrico con parti metalliche normalmente isolate o 
normalmente non alimentate. 
 
Tipi di possibili infortuni: 

- Folgorazioni dovute a scorretto uso di cavi di alimentazione, 
spine, prese a tensione di rete. 

- Tagli agli arti 
- Ustioni 

BASSO 

Modalità di 
svolgimento 
dell'attività 

Alcune esperienze sono di carattere dimostrativo e di appoggio 
all’insegnamento teorico e sono pertanto condotte dall’insegnante; 
altre costituiscono oggetto di esercitazione da parte degli allievi, 
suddivisi in piccoli gruppi. 
Le esercitazioni sono preventivamente preparate in aula attraverso 
l’esame delle operazioni da compiere, la redazione dell’eventuale 
schema elettrico a blocchi e dello schema di montaggio. 
Gli alunni ricevono dall’insegnante istruzioni in merito alle 
operazioni da compiere, alle cautele e alle precauzioni da osservare 
e vengono informati degli eventuali rischi. 
Durante l’esercitazione pratica delle operazioni, gli alunni sono 
sottoposti al controllo del docente. 
 Le operazioni che possono essere fonti di rischio, se condotte con 
disattenzione e in modo maldestro, sono in genere eseguite 
dall’insegnante. 

2x2=4 

BASSO 

Protezione e 
procedure di 
sicurezza 

Attenersi quanto prescritto nel Regolamento del Laboratorio e  
Utilizzo dei DPI 

  

 
 

Scheda n° 6 Laboratorio di Chimica Schede Attrezzi 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti 
- Succursale  

Docente 
ITP  
Allievi  

 
Descrizione 

I laboratori di Chimica  si trovano al piano rialzato della succursale.  

 

 
 
 
 
 
Attività 
 

Le attività svolte all'interno dei laboratori riguardano: 
 

- esercitazioni di chimica organica e biochimica 
- esercitazioni di chimica inorganica 
- esercitazioni di elettrochimica 
- esercitazioni di analisi chimica ed elaborazione dati  

 

 

 A scopo di esercitazione da parte degli alunni vengono utilizzate le 2x3=6 
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Conformità 
attrezzature e 
arredi 

seguenti attrezzature: 
Attrezzatura in vetro 

1) Non graduati : provette, becher, beute, palloni, imbuti, imbuti     
separatori ,refrigeranti, essiccatore.  

       2) Graduati: cilindri graduati, pipette, matracci, burette. 
- attrezzature in porcellana 
- attrezzature metalliche, in legno, gomma 

Strumentazioni per la miscelazione 
-  Agitatore magnetico 

Strumenti per la misurazione 
- bilancia tecnica, bilancia analitica, conduttimetro, 

piaccametro, 
- spettrofotometro 

Strumenti per lo scambio termico 
- stufe, piastra elettrica 

 
Gli arredi e le attrezzature sono in buono stato.  
E’ in atto una sistematica e una progressiva sostituzione delle vecchie 
attrezzature con  nuove certificate CE, per uso scolastico dal 
produttore; la relativa certificazione è conservata presso Ufficio 
Tecnico dell’Istituto. 

MEDIO 

Fonti di rischio 
 

Rischi per la sicurezza e la salute: 
- Da Agente Chimico 

Tipi di possibili infortuni: 
- tossici; 
- ustioni; 
- irritazioni cutanee; 

 

3x2=6 

MEDIO 

Modalità di 
svolgimento 
dell'attività 

Le attività di laboratorio risultano parte integrante dei moduli didattici 
programmati dai docenti del dipartimento e il comportamento degli 
studenti durante le attività di laboratorio si articola generalmente in 
momenti, che si possono riassumere in una prima fase di discussione, 
dimostrazione teorica e progettazione, svolta in parte in aula e in parte 
in laboratorio e una seconda fase di esecuzione e di analisi e 
interpretazione dei dati sperimentali, in laboratorio. 
Ogni esperienza/esperimento viene guidata/o, oltre che dal docente di 
classe, dall’insegnante tecnico pratico e dall’assistente tecnico.  
Il docente di classe, inoltre, coordina le attività teoriche con quelle 
sperimentali. 
 Per la loro organizzazione si rinvia alle programmazioni didattiche di 
ogni singolo docente. 

2x2=4 

BASSO 

Protezione e 
procedure di 
sicurezza 

Attenersi quanto prescritto nel Regolamento del Laboratorio e  
Utilizzo dei DPI 

  

 
 

8 RISCHIO DA AGENTI FISICI:  RUMORE E VIBRAZIONI…ETC 
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8.1 ESPOSIZIONE AL RUMORE  -  SEDE 

Il rumore costituisce un agente inquinante che può essere presente negli ambienti di lavoro oltre che nella vita 
extra lavorativa, specie nei grandi centri urbani (a causa del traffico veicolare presente su strade di grande 
circolazione, per il traffico aereo in prossimità di aeroporti, per la fruizione di attività ad alta emissione acustica, 
quali frequentazione di discoteche o concerti, ecc.). 
Le norme sopra richiamate sono in ogni caso dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, 
laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore 
durante il lavoro. 
La valutazione del rischio richiesta dal D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo II artt. 187 ÷ 198 “Protezione dei lavoratori 
contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”,  comporta una analisi effettuata dal datore di lavoro 
dell’esposizione dei lavoratori al rumore comparando i risultati con i valori limiti di cui all’art. 189 del decreto 
stesso.  
Stante quanto sopra evidenziato, per la valutazione del rischio si è pertanto tenuto conto dei seguenti elementi: 

 il luogo di lavoro; 

 i lavori da eseguire hanno caratteristiche omogenee; 

 il rischio di esposizione al rumore può essenzialmente derivare dall’uso di apparecchi/attrezzi fissi e/o 
portatili motorizzati; in mancanza di particolari sorgenti di rumore, il livello di rumore ambientale è quello 
tipicamente riscontrabile a fronte delle attività industriali, commerciali e sociali presenti nel territorio. 

 
 

DEFINIZIONI: Rumore 
 
Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [dB(A) riferito a 20mPa: valore medio, ponderato in funzione 
del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma 
ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo (art. 188 c. 1, lettera b 
del D.Lgs 81/08) 
 
Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di 
esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito 
dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6 nota 2 (art. 188 c. 1, lettera c del D.Lgs 81/08) 
 
Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C” 
(art. 188 c. 1, lettera a del D.Lgs 81/08) 
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CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 

Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

Classe di Rischio 0 
Esposizione ≤ 80 dB(A) 

ppeak ≤ 135 dB(C) 
Nessuna azione specifica (*) 

Classe di Rischio 1 
80 < Esposizione < 85 dB(A) 

135 <ppeak< 137 dB(C) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 

provenienti dall’esposizione al rumore 
 
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell’udito 

(art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) 
 
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne 

confermi l’opportunità 

Classe di Rischio 2 
85 ≤ Esposizione ≤ 87 dB(A) 

137 ≤ ppeak ≤ 140 dB(C) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 

provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso 
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al 
rumore 
 
DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo 

al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 
1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI 
dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie 
 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 

Classe di Rischio 3 
Esposizione > 87 dB(A) 

ppeak> 140 dB(A) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 

provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso 
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al 
rumore 
 
DPI : Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare 

l’esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte 
dell’organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08)  
 

Verifica dell’efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio uguale 
od inferiore ai livelli inferiori di azione . 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie 
 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione ai 

rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 

 
DEFINIZIONI: Vibrazioni 
 
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio 
nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, 
osteoarticolari, neurologici o muscolari (art. 200 c. 1, lettera a del D.Lgs 81/08) 
 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide (art. 200 c. 1,lettera b del 
D.Lgs 81/08) 
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Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8) [ms2]: valore mediato nel tempo, 
ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore (art. 200 c. 1, 
lettera c del D.Lgs 81/08) 
 
Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8) [ms2]: valore mediato nel tempo, ponderato, 
delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore (art. 200 c. 1, lettera d del D.Lgs81/08) 
 
DEFINIZIONI: Campi Elettromagnetici 
 

I campi elettromagnetici sono campi magnetici statici e campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz. Sono suddivise in due 
gruppi: 
- “radiazioni Ionizzanti”: comprendono i raggi X, i raggi gamma ed una parte dei raggi UV. 
- “radiazioni Non Ionizzanti” (NIR): radiazioni che hanno una energia associata che non è sufficiente ad indurre 
nella materia il fenomeno della ionizzazione ovvero non possono dare luogo alla creazioni di atomi o molecole 
elettricamente cariche (ioni). L’interazione con le NIR, quindi, non provoca un danno direttamente sulla cellula, ma 
realizza modificazioni termiche, meccaniche e bioelettriche. La linea di soglia tra radiazione ionizzante e non 
ionizzante è l’energia fotonica di 12 eV (necessaria ad ionizzare l’atomo di idrogeno). 
 
 
 

Scheda n° 1 Aule Didattiche Schede Rumore 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

- Tutte le aule della sede e Succursale  

Docenti 
Alunni 

 

Agente Fisico: Rumore  

Attività a rischio 
rumore per i 
lavoratori addetti 

- Lezioni frontali 
- Utilizzo della Lim 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.190D.Lgs81/08) 

Valore stimato: 
- Alunni e docenti Lex,8h<80dB(A) 

2x2=4 

BASSO 

Agente Fisico: Vibrazioni   
Attività a rischio 
vibrazioni per i 
lavoratori addetti 

- Lezioni frontali 
- Utilizzo della Lim 

2x2=4 Docenti 
Alunni BASSO 

Livelli di esposizione 
misurati 
(art.202D.Lgs81/08) 

Valore stimato: 
 

- Non Valutabile 
-  

2x2=4  

BASSO 

Agente Fisico: Campi Elettromagnetici - Radiazioni 2x2=4  

Attività a rischio 
radiazioni per i 
lavoratori addetti 

- Lezioni frontali 
- Utilizzo della Lim 

BASSO Docenti 
Alunni 

Livelli di esposizione Campi elettromagnetici valore stimato: 2x2=4  
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misurati 
(art.209D.Lgs81/08) 

 
- Non Valutabile 

Radiazioni: 
 

I lavoratori non sono esposti, in modo indiretto, a fasci di radiazioni 
non ionizzanti. 
Non vengono utilizzate, in modo diretto, radiazioni ottiche 
incoerenti. 
Non vengono utilizzate, in modo diretto, radiazioni laser. 
I lavoratori non sono esposti, in modo indiretto, a radiazioni laser 

 

BASSO 

 

 

 

Scheda n° 2 Aule Speciali - Laboratori Schede Rumore 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

I laboratori presenti nella sede sono: 
- N° 1 Laboratorio di Elettronica 
- N° 1 Laboratorio Linguistico 
- N° 2 Laboratori di Sistemi 
- N° 2 Laboratori di Informatica 
- N° 1 Laboratorio di TPSE 
- N° 1 Laboratorio di Telecomunicazioni 
- N° 2 Laboratori di Tecnologia 
- N° 1 Laboratorio di Elettronica 
- N° 1 Laboratori di Termotecnica 
- N°2 Laboratori di Meccatronica 
- N° 1 Laboratorio di Meccanica 

I laboratori presenti nella succursale sono: 
- N° 2 Laboratorio di Chimica 
- N° 2 Laboratorio fisica 
- N° 1 Laboratorio di informatica 
- Palestre interne e esterne 

 

2x2=4 

Docenti 
Alunni 

Assistenti 
Tecnici di 

Laboratorio 
 

BASSO 

Agente Fisico: Rumore  

Attività a rischio 
rumore per i 
lavoratori addetti 

- Attività varie di laboratorio 
- Utilizzo di utensili rumorosi 
- Utilizzo delle macchine utensili in laboratorio 
- Attività ginniche 

2x3=6 

MEDIO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.190D.Lgs81/08) 

Valore stimato: 
- Alunni e Docenti Lex,8h<80dB(A) 
- Assistenti tecnici di Laboratorio Lex,8h>80dB(A) (*) 

 
(*)  Solo l’ assistente tecnico del laboratorio Lavorazione di Macchine a  

      Fluido-Meccatronica (sede) per la presenza di un grosso compressore. 

3x3=9 

ALTO 

Agente Fisico: Vibrazioni   
 

Docenti 
Attività a rischio 
vibrazioni per i 

- Assistenza degli allievi nei lavori presso i laboratori e 
lavorazioni (Meccanica, Termotecnica e Tecnologia) eseguite 
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lavoratori addetti in assenza degli alunni per l’organizzazione del lavoro e la 
messa a punto delle macchine 

Alunni 
Assistenti 
Tecnici di 
Laboratorio 

Livelli di esposizione 
misurati 
(art.202 D.Lgs81/08) 

Valore stimato: 
 

Vibrazioni mano-braccio 

- Assistente tecnico di laboratorio: A(8) ” 2 m/s2 
 

Vibrazioni corpo intero 
-  Nessuna 

2x2=4 

BASSO 

Agente Fisico: Campi Elettromagnetici - Radiazioni  Assistenti 
Tecnici di 
Laboratorio 
di 
Elettronica 
di 
Meccanica 
di TPSE 

Attività a rischio 
radiazioni per i 
lavoratori addetti 

Le attività che comportano potenziale esposizione a campi magnetici 
statici, elettrici, magnetici e elettromagnetici variabili nel tempo di 
frequenza inferiore oparia300GHz sono: 

- Attività di saldatura 
- Attività svolte nel laboratorio di elettronica/elettrotecnica 
- Attività svolte nel laboratorio TPSE 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di esposizione 
misurati 
(art.209 D.Lgs81/08) 

Campi elettromagnetici valore stimato: 
In assenza di valori strumentali, considerando l’occasionalità 
dell’esposizione si stima: 

- Inferiore al valore limite di esposizione di cui 
all’all.XXXVIdelD.Lgs81/2008 

Radiazioni: 
 

I lavoratori non sono esposti, in modo indiretto, a fasci di radiazioni 
non ionizzanti. 
Non vengono utilizzate, in modo diretto, radiazioni ottiche 
incoerenti. 
Non vengono utilizzate, in modo diretto, radiazioni laser. 
I lavoratori non sono esposti, in modo indiretto, a radiazioni laser 
Esiste un limitato rischio di esposizione a raggi UV (Bromografo) per 
lavoratori del laboratorio TPSE. 

2x2=4 

BASSO 

 

 

 

 

 

Scheda n° 3 Uffici Schede Rumore 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

Gli uffici  presenti nella sede sono: 
- Ufficio Amministrativo 
- Ufficio personale 
- Ufficio Tecnico 

2x2=4 Dirigente  
Impiegati 
Amministra
-tivi 
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- Ufficio Acquisti 
- Ufficio D.S.G.A. 
- Ufficio Protocollo 
- Ufficio Stampa 
- Ufficio Allievi 
- Presidenza 

Gli uffici  presenti nella succursale sono: 
- Ufficio Vicepresidenza Docenti 
- Ufficio Vicepresidenza Allievi 

 

BASSO Assistenti 
Tecnici di 
Segreteria 
Docenti 

 

Agente Fisico: Rumore  

Attività a rischio 
rumore per i 
lavoratori addetti 

- Attività varie di amministrative e di catalogazione 
- Utilizzo di macchine per la stampa 
 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.190D.Lgs81/08) 

Valore stimato: 
- Dirigente Lex,8h<80dB(A) 
- Assistenti tecnici amministrativi Lex,8h<80dB(A) 
- Impiegati Amministrativi Lex,8h<80dB(A) 
- Docenti (collaboratori presidenza)   Lex,8h<80dB(A) 

2x2=4 

BASSO 

Agente Fisico: Vibrazioni   
 

Dirigente  
Impiegati 
Amministra
-tivi 
Assistenti 
Tecnici di 
Segreteria 
Docenti 

Attività a rischio 
vibrazioni per i 
lavoratori addetti 

- Attività varie di amministrative e di catalogazione 
- Utilizzo di macchine per la stampa 

 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
misurati 
(art.202D.Lgs81/08) 

Valore stimato: 
 

- Non valutabile 
 

 

2x2=4 

BASSO 

Agente Fisico: Campi Elettromagnetici - Radiazioni  Assistenti 
Tecnici di 
Laboratorio 
di 
Elettronica 
di 
Meccanica 

Attività a rischio 
radiazioni per i 
lavoratori addetti 

- Attività varie di amministrative e di catalogazione 
- Utilizzo di macchine per la stampa 

 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di esposizione 
misurati 
(art.209D.Lgs81/08) 

Campi elettromagnetici valore stimato: 
-  
- Non valutabile 

Radiazioni: 
 

I lavoratori non sono esposti, in modo indiretto, a fasci di radiazioni 
non ionizzanti. 
Non vengono utilizzate, in modo diretto, radiazioni ottiche 
incoerenti. 
Non vengono utilizzate, in modo diretto, radiazioni laser. 
I lavoratori non sono esposti, in modo indiretto, a radiazioni laser 

 

2x2=4 

BASSO 
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Scheda n° 4 Tutti i Locali Sede e Succursale Schede Rumore 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

Tutti i locali  presenti nella sede sono: 
- Uffici 
- Laboratori 
- Magazzini/Depositi 
- Aule/Aule Speciali 
- Biblioteca 
- Bagni 
- Corridoi e Scale 
- Locale collaboratore scolastico 
- Portineria 

Tutti i locali  presenti nella succursale sono: 
- Vicepresidenza Docenti e Allievi 
- Laboratori 
- Magazzini/Depositi 
- Aule/Aule Speciali 
- Bagni 
- Corridoi e Scale 
- Locale collaboratore scolastico 
- Palestre Interne e Esterne 
- Portineria 

 

 
 
 
 
 
 

2x2=4 

Collaborato
-ri 
Scolastici 

 

BASSO 

Agente Fisico: Rumore  

Attività a rischio 
rumore per i 
lavoratori addetti 

- Pulizia Ambienti Scolastici 
- Sorveglianza 

 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.190D.Lgs81/08) 

Valore stimato: 
- Collaboratori Scolastici Lex,8h<80dB(A) (*) 

 

(*) All’interno del locale ove soggiornano i collaboratori scolastici si è   

      rilevato un fastidioso e continuo rumore unifrequenziale proveniente dal   

switch della rete a fibra ottica. 

2x3=6 

MEDIO 

Agente Fisico: Vibrazioni 2x2=4  
 

Collaborato
-ri 
Scolastici 
 

Attività a rischio 
vibrazioni per i 
lavoratori addetti 

- Pulizia Ambienti Scolastici 
- Sorveglianza 

 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
misurati 
(art.202D.Lgs81/08) 

Valore stimato: 
 

Vibrazioni mano-braccio 

- Collaboratore Scolastico: A(8) ”1 m/s2 
 

Vibrazioni corpo intero 
-  Nessuna 

2x2=4 

BASSO 

Agente Fisico: Campi Elettromagnetici - Radiazioni  Collaborato
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Attività a rischio 
radiazioni per i 
lavoratori addetti 

- Pulizia Ambienti Scolastici 
- Sorveglianza 

 

2x2=4 -ri 
Scolastici 
 

BASSO 

Livelli di esposizione 
misurati 
(art.209D.Lgs81/08) 

Campi elettromagnetici valore stimato: 
 

- Non valutabile 
 
Radiazioni: 

 

I lavoratori non sono esposti, in modo indiretto, a fasci di radiazioni 
non ionizzanti. 
Non vengono utilizzate, in modo diretto, radiazioni ottiche 
incoerenti. 
Non vengono utilizzate, in modo diretto, radiazioni laser. 
I lavoratori non sono esposti, in modo indiretto, a radiazioni laser 

 

2x2=4 

BASSO 
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9 RISCHIO DA AGENTI CHIMICI 

9.1 PREMESSA 

I riferimenti normativi considerati per la valutazione del rischio sono costituiti dai disposti e dai chiarimenti 
contenuti nel D. Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I –“Protezione da agenti chimici”; 

1. Ai fini del presente capo si intende per: 

- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, 
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti 
intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. 
I rischi per la salute, o rischi di natura igienico-ambientale, sono quelli responsabili della potenziale compromissione 
dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione 
nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica con seguente esposizione del 
personale addetto.  
Al riguardo, il rischio da esposizione ad Agente chimico, sussiste quando nell’ambiente si manipola o si lavorano 
sostanze che sono indicate nell’etichettatura come tossiche o nocive in quantità d’uso e con modalità da favorire 
l’esposizione al contatto cutaneo o l’emissione in aria (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori) con conseguente rischio di 
inalazione.  

- Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media 
ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in 
relazione ad un determinato periodo di riferimento. 
Un primo elenco di tali valori è riportato nell’ ALLEGATO XXXVIII del D. Lgs. 81/08. 

- Valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore 
di effetto, nell’appropriato mezzo biologico. 
Un primo elenco di tali valori è riportato nell’ ALLEGATO XXXIX del D. Lgs. 81/08. 

Il rischio è funzione di vari parametri quali:  
 Quantità d’uso; 
 Scorta d’uso; 
 Depositi annessi all’ambiente di lavoro; 
 Carenze di informazione; 
 Carenze significative di etichettatura; 
 Carenze significative delle schede di sicurezza. 

 

 

9.2 ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI  -  SEDE E SUCCURSALE 

Ciò premesso, si sottolinea, come già evidenziato nel paragrafo 2.5 che tutte le attività dell’istituto sono 
sinteticamente organizzate su quattro tipologie:  

 Attività di docenza; 
 Attività tecno – amministrativa e dirigenziale 
 Attività di esercitazione laboratoriale 
 Attività di pulizia e sorveglianza 

 
Seguono schede di analisi del rischio chimico: 
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Scheda n° 1 Aule Didattiche Schede Ag. Chimico 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

- Tutte le aule della sede e succursale 2x2=4 

Docenti 
Alunni 

 

BASSO 

Agente Chimico: 
-  Formaldeide – COV (componenti organici volanti)[arredi] 
- Polvere di gesso – fenoli (lavagna) 

2x2=4 

BASSO 

Attività a rischio di 
esposizione ad 
agente chimico 
(art.223D.Lgs81/08) 

 
- Attività di Docenza in aula 

 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.223D.Lgs81/08) 

Non vi sono sostanze classificate come “tossico” o “molto tossico” o 
 “cancerogeno” o “nocivo”. 
Considerando le modalità operative delle attività nelle quali vengono 
manipolate queste sostanze, i tempi di utilizzo si ritiene che il livello di 
rischio sia basso per la salute e irrilevante per la sicurezza 

2x2=4 

BASSO 

 

 

 

Scheda n° 2 Aule Speciali – Laboratori  Schede Ag. Chimico 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

Tutti i laboratori della sede: 
- TPSE 
- Informatica 
- Elettronica 
- Sistemi 
- Termotecnica 
- Tecnologia 
- Meccanica 
- Meccatronica 

Tutti i laboratori della succursale: 
- Chimica 
- Fisica 
- Informatica 

2x3=6 

Docenti 
Alunni 

Assistenti 
tecnici 

MEDIO 

Agente Chimico: 

-  Formaldeide – COV (componenti organici volanti) [arredi] 
- Polvere di gesso – fenoli (lavagne) 
- Ozono (O3) – Polvere di Toner  (stampanti) 
- CO2 e COV per scarso numero di ricambi orari e di riciclo 

(condizionatori) 
- Cloruro Ferrico (circuiti stampati) 
- Gas Refrigeranti 

In particolare per i laboratori (TPSEE, CHIMICA e TERMOTECNICA) 

2x3=6 

MEDIO 
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- Vedi  scheda valutazione rischio Chimico(Lab. Termotecnica) 
- Vedi  scheda valutazione rischio Chimico(Lab. Chimica) 
- Vedi  scheda valutazione rischio Chimico (Lab. Tpsee) 

Attività a rischio di 
esposizione ad 
agente chimico 
(art.223D.Lgs81/08) 

 
- Attività di Esercitazione di Laboratorio 

 

2x3=6 

MEDIO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.223D.Lgs81/08) 

Non vi sono sostanze classificate come “tossico” o “molto tossico” o 
 “cancerogeno” o “nocivo”. 
Considerando le modalità operative delle attività nelle quali vengono 
manipolate queste sostanze(regolamento di laboratorio),  la presenza 
di idonei DPI, i tempi di utilizzo, si ritiene che il livello di rischio sia 
basso per la salute e irrilevante per la sicurezza. 

2x2=4 

BASSO 

 

 

 

Scheda n° 3 Uffici  Schede Ag. Chimico 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

Tutti gli uffici della sede: 
- Ufficio Amministrativo 
- Ufficio personale 
- Ufficio Tecnico 
- Ufficio Acquisti 
- Ufficio D.S.G.A. 
- Ufficio Protocollo 
- Ufficio Stampa 
- Ufficio Allievi 
- Presidenza  

Tutti gli uffici della succursale: 
- Ufficio Vicepresidenza Docenti 
- Ufficio Vicepresidenza Allievi 

 
 
 

2x2=4 

Personale 
amministra

tivo 
Assistenti 

ammistrati
vi 

Dirigenti 
Docenti 

BASSO 

Agente Chimico: 

-  Formaldeide – COV (componenti organici volanti) [arredi] 
- Ozono (O3) – Polvere di Toner  (stampanti, fotocopiatrici) 

- CO2eCOVperscarsonumerodiricambi orari e 
di riciclo (condizionatori) 

1x1=1 

BASSO 

Attività a rischio di 
esposizione ad 
agente chimico 
(art.223D.Lgs81/08) 

 
- Attività tecnico – amministrativa e dirigenziale 

 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.223D.Lgs81/08) 

Non vi sono sostanze classificate come “tossico” o “molto tossico” o 
 “cancerogeno” o “nocivo”. 
Considerando le modalità operative delle attività nelle quali vengono 
manipolate queste sostanze,i tempi di utilizzo, si ritiene che il livello di 
rischio sia basso per la salute e irrilevante per la sicurezza. 

2x2=4 

BASSO 
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Scheda n° 4 Tutti i Locali della Sede e della Succursale Schede Ag. Chimico 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

- Tutte le aule  
- Tutti i Laboratori  
- Tutte le aule speciali  
- Corridoi e scale  
- Bagni  
- Palestre 

2x2=4 

Collaborato
ri scolastici 

 

BASSO 

Agente Chimico: 
- Vedi  scheda valutazione rischio Chimica(Prodotti Detergenti) 2x2=4 

BASSO 

Attività a rischio di 
esposizione ad 
agente chimico 
(art.223D.Lgs81/08) 

 
- Attività di pulizia e sorveglianza 

 

2x3=6 

MEDIO 

Livelli di 
esposizione 
Misurati 
(art.223D.Lgs81/08) 

Non vi sono sostanze classificate come “tossico” o “molto tossico” o 
 “cancerogeno” o “nocivo”. 
Considerando le modalità operative delle attività nelle quali vengono 
manipolate queste sostanze,  la presenza di idonei DPI, i tempi di 
utilizzo, si ritiene che il livello di rischio sia basso per la salute e 
irrilevante per la sicurezza. 

2x2=4 

BASSO 

 
Dall’analisi descritta si giunge alla formulazione - da parte del Datore di Lavoro - di un giudizio qualitativo e 
quantitativo che permette di classificare il rischio da esposizione agli agenti chimici come segue: 
 

Rischio di esposizione Riferimento normativo  Obblighi 
 
 
BASSO PER LA SICUREZZA E 
IRRILEVANTE PER LA 
SALUTE 

 
 
 
 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
art.224 comma 2 

 Valutazione dei rischi 
 Misure ed i principi generali per la 

prevenzione dei rischi 
 Informazione e formazione 
 Divieti 
 Consultazione e 

partecipazione dei lavoratori 

 
 
 
 
 
NON MODERATO 

 
 
 
 
 
D.Lgs. 9  aprile  2008 n. 81 
art.224 comma 2 

 Valutazione dei rischi 
 Misure ed i principi generali 

              per la prevenzione dei rischi 
 Misure specifiche di 

              protezione e prevenzione 
 Disposizioni in caso di 

              incidenti o di emergenze 
 Informazione e formazione 
 Divieti 
 Sorveglianza sanitaria 
 Cartelle sanitarie e di rischio 
 Consultazione e 

               partecipazione dei lavoratori 
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A suffragare il risultato di tale classificazione concorrono anche i risultati delle azioni di sorveglianza sanitaria 
effettuate presso l’Azienda. 
Il Documento di Valutazione del Rischio da Esposizione ad Agenti Chimici è soggetto ad aggiornamento periodico 
laddove si verifichino mutamenti significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la 
necessità. 
Il protocollo sanitario è a cura del Medico Competente. Il D.Lgs. 81/08 art 229 comma 1 fatto salvo quanto stabilito 
dall’art. 224 comma 2 estende l’obbligo di sorveglianza sanitaria a tutto il personale il cui livello di esposizione ad 
agenti molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, cancerogeni e 
mutageni di categoria 3). 
 

L’algoritmo di valutazione prescelto, considerato il numero elevato delle sostanze chimiche utilizzate sopra tutto 
nel laboratorio di chimica, è il MOVARISCH con il quale il livello di rischio (R) è calcolato attraverso un “algoritmo” 
basato sull’applicazione di relazioni matematiche. 
IL MOVARISCH è un modello proposto dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia che consente di 
effettuare la valutazione del rischio secondo quanto previsto dall’art. 72 quater del D.Lgs.626/94 ( Titolo VII-bis 
“protezione da agenti chimici”) in quanto tiene in particolare considerazione i parametri indicati all’articolo di legge 
e dai quali non è possibile prescindere. 
Segue una sintetica descrizione del programma: 
 

 IL MOVARISCH 
 
Il livello di rischio (R) dell’algoritmo proposto dal MOVARISCH si basa sulla seguente  formula: 

R = P x E dove: 
R = entità/valore del rischio 
P = pericolosità intrinseca della sostanza 
E = indice di esposizione 

 
 Indice di pericolosità (P): 

L’indice di pericolosità viene identificato con le frasi di rischio R riportate sulla scheda informativa in materia di 
sicurezza prevista dal D.M. 07settembre 2002 o comunque utilizzate nella classificazione secondo la Direttiva 
Europea67/548 CEE e successive modifiche. 
Alla frase R (singola o combinata) considerante la proprietà più pericolosa e la conseguente classificazione di 
pericolo ( vedi D.L. 52/97; D.L. 285/98; D.M. 28/04/1997 e D.M. 14/06/2002 ) viene assegnato un punteggio “score” 
da 1 a 10 ottenendo così un valore numerico di (P) per ogni sostanza ( vedi allegato 1 ). 

 Indice di esposizione (E): 
Per quanto riguarda l’indice di esposizione E, il MOVARISCH prevede la valutazione a livello inalatorio e cutaneo. 
Nella valutazione è stata considerata solo l’esposizione inalatoria ( Einal),  ritenendo quella cutanea (Ecut) 
trascurabile, poiché gli operatori oltre ad essere adeguatamente formati ed informati, utilizzano dispositivi di 
protezione individuale e collettivi. 
Nella determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria ( Einal) è prevista la definizione di un sub-indice I ( 
intensità dell’esposizione) e di un sub-indice d( distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I ) applicando la 
formula: 

E inal = I x d 
Il calcolo del sub-indice I prevede l’uso di 5 variabili che a loro volta individuano un sistema di 4 matrici ( vedi con i 
relativi indicatori (D,U,C) a cui viene assegnato un punteggio distribuito su quattro diversi gradi di “ intensità di 
esposizione” per arrivare infine alla definizione del valore del sub-indice I : 
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Per quanto riguarda il valore di d = distanza del lavoratore dalla sorgente, tra i valori proposti dal MOVARISCH è 
stato preso a riferimento quello più cautelativo pari a 1,corrispondente ad una distanza inferiore ad un metro. 
 
Una volta ottenuto il valore (entità) di rischio (R) attraverso il percorso descritto: 

R= P x Einal   Einal = I x d 
 il MOVARISCH prevede un criterio per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi come riportato in 
Tabella. 
 

 VALORI DI RISCHIO  (R) CLASSIFICAZIONE 
RISCHIO 
MODERATO 

0,1  ≤   R   <  15 Rischio Moderato 

15  ≤   R   <  21 

Intervallo di incertezza 
E’ necessario prima della classificazione in Rischio 
Moderato rivedere i punteggi assegnati e le misure di 
prevenzione e protezione adottate. 

RISCHIO 
SUPERIORE 
AL MODERATO 

21  ≤   R   <  40 

Rischio superiore al moderato 
Applicare gli articoli 72-sexies,  septies,  decies  e 
undecies 

 

40  ≤   R   <  80 
Zona di Rischio Elevata 

 

R   >  80 
Zona di Rischio Grave 

 
 

9.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO  -  SEDE E SUCCURSALE 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 l’esito del processo di Valutazione sarà definito (per ciascuna 
Scheda Ag. Chimico/Persone esposte al rischio) come “BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute” oppure 
“NON MODERATO”. 

Collaboratore Scolastico 

 In base alla frequenza delle frasi di rischio, le sostanze a cui gli operatori sono esposti sono pericolose soprattutto 
perché: 

 

R36/38   
H315/319 

Irritante per gli occhi e la pelle 
(Provoca irritazione cutanea e grave irritazione oculare 

 R50   
 H400 

Altamente tossico per gli organismi acquatici 
(Molto tossico per gli organismi acquatici) 

R11  
H225 

 Facilmente infiammabile 
(Liquido e vapori facilmente infiammabili) 

R20/21/22 
H302/312/332 

Nocivo per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 
(Nocivo se ingerito, per contatto con la pelle e se inalato) 

R22 
H302 

Nocivo per ingestione 
(Nocivo se ingerito) 

R34 
H315 

Provoca ustioni 
(Provoca irritazione cutanea) 

R37 
H335 

Irritante per le vie respiratorie 
(Può irritare le vie respiratorie) 
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Sostanze utilizzate dai Collaboratori Scolastici e uso dei D.P.I. 

Nello specifico le sostanze  e i D.P.I. sono: 

 

N. Sostanza D.P.I.  da utilizzare 

1 ACE CANDEGGINA 

Protezione respiratoria: 
Necessaria in caso di insufficiente areazione o esposizione prolungata. 
Protezione delle mani: 
Usare guanti protettivi. 
Protezione degli occhi: 
Evitare il contatto con gli occhi. 

2 LYSOFORM CASA 

Protezione respiratoria: 
Non necessaria con l'uso normale del prodotto. 
Protezione delle mani: 
Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. Per contatti ripetuti e/o 
prolungati, può essere opportuno proteggere la pelle. 
Protezione degli occhi: 
Non necessaria con l'uso normale del prodotto. Usare occhiali protettivi 
durante operazioni di movimentazione del prodotto che possano 
provocare schizzi. 

3 GLASSEX 

Protezione respiratoria: 
Evitare di inalare durante l’uso 
Protezione delle mani: 
Evitare il contatto con le mani 
Protezione degli occhi: 
Evitare il contatto con gli occhi 
Protezione della pelle: 
Non necessaria 

4 ALCOOL  ETILICO 
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l’utilizzo 
normale 

Calcolo dell’Indice di Rischio 

Per il calcolo vedi (schede Movarich_Collaboratori) 

Sostanze utilizzate dagli Assistenti tecnici del Laboratorio di chimica . 

 

Sostanza  Scheda Tecnica Sostanza Scheda Tecnica 

Acetone                         scheda tecnica n°4 Litio metallico scheda tecnica n° 97 

Acido acetico scheda tecnica n°5 Magnesio cloruro scheda tecnica n° 99 

Acido cloridrico scheda tecnica n°11 Magnesio nastro scheda tecnica n° 101 

Acido ossalico scheda tecnica n°17 Manganese biossido scheda tecnica n° 55 

Acido salicilico scheda tecnica n° 19 Ottano  scheda tecnica n° 116 

Acido solforico scheda tecnica n°20 Piombo nitrato scheda tecnica n° 120 

Acool etilico scheda tecnica n° 25 Potassio cloruro scheda tecnica n° 125 

Acqua ossigenata scheda tecnica n° 91 Potassio ioduro  scheda tecnica n° 132 

Agar-agar  scheda tecnica n°23 Potassio metallico  scheda tecnica n° 133 
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Ammonio carbonato scheda tecnica n° 37 Potassio nitrato scheda tecnica n° 134 

Arancio metile scheda tecnica n° 46 bis Potassio permanganato scheda tecnica n° 135 

Argento nitrato scheda tecnica n° 47 Potassio tiocianato scheda tecnica n° 138 

Argento 125 solfato scheda tecnica n° 49 Rame carbonato basico   scheda tecnica n° 140 

Bario cloruro scheda tecnica n° 50 Rame cloruro  scheda tecnica n° 141 

Blu di bromo timolo scheda tecnica n° 58 Rame nitrato scheda tecnica n° 143 

Blu di metilene scheda tecnica n° 59 Rame ossido  scheda tecnica n° 144 

Calcio carbonato scheda tecnica n° 63 Rame solfato scheda tecnica n° 145 

Calcio cloruro scheda tecnica n° 64 Rosso metile  scheda tecnica n° 150 

Calcio metallico scheda tecnica n° 66 Saccarosio scheda tecnica n° 151 

Esano  scheda tecnica n° 75 Sodio bicarbonato scheda tecnica n° 153 

Etere di petrolio scheda tecnica n° 76 Sodio carbonato scheda tecnica n° 156 

Fenolftaleina scheda tecnica n° 78 Sodio cloruro scheda tecnica n° 157 

Ferro cloruro scheda tecnica n° 81 Sodio fosfato acido scheda tecnica n° 158 

Ferro in polvere scheda tecnica n° 83 Sodio idrossido scheda tecnica n° 160 

Ferro nitrato scheda tecnica n° 82 Sodio metallico scheda tecnica n° 163 

Ferro solfato scheda tecnica n° 84 Sodio solfato scheda tecnica n° 167 

Gel di silice scheda tecnica n° 87 bis Stronzio cloruro scheda tecnica n° 173 

Glicerina scheda tecnica n° 88 Urea scheda tecnica n° 174 

Glucosio scheda tecnica n° 90 Zinco polvere scheda tecnica n° 180 

Indicatore universale scheda tecnica n° 92  Zinco solfato scheda tecnica n° 181 

Iodio a scaglie  scheda tecnica n° 94 Zolfo scheda tecnica n° 182 

Litio cloruro scheda tecnica n° 96   

 

Calcolo dell’Indice di Rischio 

Per il calcolo vedi (schede Movarich_Assistenti Tecnici_Chimici) 

Sostanze utilizzate dagli Assistenti tecnici del Laboratorio TPSEE . 

 

Sostanza  Scheda Tecnica Sostanza Scheda Tecnica 

Cloruro Ferrico                      scheda tecnica n° 1 Soda Caustica scheda tecnica n° 2 

 

Sostanze utilizzate dagli Assistenti tecnici del Laboratorio Termotecnica . 

 

Sostanza  Scheda Tecnica Sostanza Scheda Tecnica 

R 413 A                      scheda tecnica n° 1 R 134 A scheda tecnica n° 2 

R 407 C scheda tecnica n° 3 R 404 A scheda tecnica n° 4 

R 410 A scheda tecnica n° 5   

 

Calcolo dell’Indice di Rischio 

Per il calcolo vedi (schede Movarich_Assistenti Tecnici_TPSEE) 
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9.4  CONSIDERAZIONI FINALI 

Considerato che : 
- I risultati della “valutazione del rischio chimico” con l’applicazione del modello MOVARISCH e le misure di  
esposizione personale effettuate hanno dimostrato una “bassa esposizione” per tutte le attività su   
   menzionate. 
- I collaboratori scolastici e gli operatori presso i laboratori sono dotati e possono usufruire di idonei  
Dispositivi individuali (DPI) ed hanno ricevuto adeguata formazione ed informazione sul loro utilizzo; 
- I locali laboratorio di chimica, in particolare, sono dotati di sistemi di protezione collettiva (cappe, armadi 
    aspirati….) 
- La funzionalità dell’aspirazione delle cappe è controllata come previsto da apposita istruzione operativa; 
- Nei laboratori è presente l’elenco delle frasi R e S per l’identificazione della pericolosità di ogni singola sostanza ed 

i relativi consigli di prudenza riportati sull’etichettatura, nonché la possibilità di consultare le “schede di sicurezza” 
dei prodotti in uso ove previste dalla normativa; 

- Esiste inoltre una istruzione operativa sulle “norme comportamentali per lo svolgimento in sicurezza delle  
attività effettuate nei laboratori chimici”; 
- I prodotti infiammabili sono stoccati in apposito locale separato dal laboratorio, e che gli stessi all’interno  
dei laboratori sono conservati in appositi armadi ventilati per infiammabili 
- Esiste una squadra emergenza/antincendio e relativa procedura di evacuazione del 
personale in caso di emergenza; 
- I locali dell’I.I.S.S. “A. VOLTA” sono dotati di idonei presidi antincendio (estintori, idranti-naspi, porte  
antincendio); 
 
SI VALUTA 
pertanto, che gli operatori del A. VOLTA ai sensi di quanto previsto dall’art. 72- quinquies  (comma 2) sono esposti a 
rischio moderato. 
Si conferma comunque la necessità di operare per il mantenimento ed il miglioramento dei risultati mediante il 
“monitoraggio” dell’utilizzo di agenti chimici, e loro modalità di uso, qualora vi siano mutamenti di attività, o turn 
over di personale, nonché la sorveglianza sanitaria mediante l’applicazione del protocollo sanitario stabilito dal 
medico competente. 

 
 

10 RISCHIO DA AGENTE BIOLOGICO 

10.1 PREMESSA 

I riferimenti normativi considerati per la valutazione del rischio sono costituiti dai disposti e dai chiarimenti 
contenuti nel D. Lgs. 81/08 Titolo X Capo I –“Esposizione ad agenti biologici”. 

 Ai fini del presente capo si intende per: 

Agente biologico:  

qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che 
potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 

Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione. Nel caso in cui l'agente 
biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi 
sopra indicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 

 

- Gruppo 1: Un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. 
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- 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. Elenco riportatonell’AllegatoXLVIdelD.Lgs81/08. 
 

- Gruppo 3:Unagentechepuò causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio pe r i 
lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche. Elenco riportato nell’AllegatoXLVIdelD.Lgs81/08. 
 

- 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. Elenco riportato 
nell’AllegatoXLVIdelD.Lgs81/08. 
 

 

Scheda n° 1 Tutti i Locali della Sede e della Succursale Schede Ag. 

Biolog. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte 
al rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

- Tutte le aule  
- Tutti i Laboratori  
- Tutte le aule speciali  
- Corridoi e scale  
- Bagni  
- Tutte le Palestre 

2x2=4 

Tutto il 
personale 

Allievi 
 

BASSO 

Agente Biologico: 
 

- Specifici 
- Generici 

2x2=4 

BASSO 

Agenti  Biologici 
Specifici 

Gli agenti biologici responsabili di malattie non sono trasmissibili 
da persona a persona nelle condizioni di contatto normali, non 
risultando attività a diretto contatto. 

2x2=4 

BASSO 

Agenti  Biologici 
Generici 

Gli allievi e i lavoratori operanti nella sede non sono esposti ad 
attività che implicano l’uso e/o la manipolazione di sostanze o 
preparati che utilizzavano agenti biologici. 

E’ possibile, comunque, una esposizione ad inalazione di virus 
stagionali per la frequenza di portatori di malattie trasmissibili 
per via aerea tra i soggetti scolastici, detta situazione è uguale o 
lievemente superiore rispetto alla frequenza nella popolazione 
generale. (*) 

 
(*) Non è da escludere che durante lo svolgimento dell’attività 
scolastiche, ed in particolar modo quella didattica (insegnamento), 
soprattutto per le attività che comportano un maggior contatto con il 
discente (attività di sostegno), il docente potrebbe trovarsi in contatto 
con agenti biologici di tipo infettivo derivanti da patologie da 
raffreddamento o similari, in particolari periodi dell’anno, essendo gli 
ambienti caratterizzati da un certo grado di affollamento. 

2x2=4 

BASSO 
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11 RISCHIO DA AGENTE CANCEROGENO 

11.1 PREMESSA 

Norme di riferimento D Lgs. 81/08 Titolo IX Capo III, Norme di buona tecnica - Decreti Ministeriali 
Circolari Min. Sanità - Schede di sicurezza - Norme aziendali. 
 

Si definisce “agente cancerogeno” o “mutageno”: 

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali 

categorie cancerogene o mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs 52/97 e successive modificazioni; 

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più 
delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un 
preparato nelle categorie cancerogene o mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs 52/97 e 
D.Lgs 65/03 e successive modificazioni; 

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' Allegato XLII del D.Lgs81/08, nonchè una sostanza 
od un preparato emessi durante un processo previsto dall' Allegato XLII del D.Lgs 81/08. 

In particolare viene preso in considerazione il rischio da Amianto e Radon. 
L amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa. Le fibre di amianto sono estremamente resistenti 
al calore e molto robuste per molti anni esse sono state utilizzate per la fabbricazione di: 

 materiali termo-isolanti di rivestimento e copertura: 
 tessuti, carta e pannelli ignifughi; 
 guarnizioni di frizione e freni; 
 prodotti in amianto cemento (altrimenti detto fibrocemento o eternit); 
 materiali per l'isolamento elettrico; 
 attrezzature di produzione individuale. 

Attualmente, per quanto I’ uso dell’amianto sia praticamente vietato nei paesi dell'Unione Europea, ne esiste 
ancora una grande quantità, i casi di esposizione sono quindi sempre possibili. 
Le persone che svolgono attività lavorativa nel settore dell'edilizia, o in quelli della manutenzione o 
della pulizia di edifici, possono essere esposti ai rischi derivanti dall'amianto. 
Effetti sulla salute derivanti dall'esposizione all’amianto 
Le fibre di amianto, se inalate possono causare seri problemi alla salute, quali ad esempio l'asbestosi, 
il cancro" ai polmoni e il mesotelioma pleurico. Non esiste un livello di sicurezza al di sotto del quale 
l’esposizione all'amianto non risulti pericolosa. 
La scheda che segue riporta tutte le aree della sede monitorate con eventuale presenza di  amianto e radon rilevati.  
 
 

Scheda n° 1 Tutti i Locali della Sede e della Succursale Schede Ag. Canger. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

- Tutte le aule  
- Tutti i Laboratori  
- Tutte le aule speciali  
- Corridoi e scale  
- Bagni  
- Tutte le Palestre 

2x2=4 
Tutto il 

personale 
Allievi 

 

BASSO 
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Agente 
Cancerogeno: 

 
- Amianto 
- Radon 

2x2=4 

BASSO 

Rischio Amianto Tre grosse tubazioni di “cemento-amianto”, che fungono da canne 
fumarie per i locali caldaia, sono presenti  all’interno del pozzo luce 
della sede. La loro presenza è stata tempestivamente  segnalata agli 
organi competenti (ARPA) secondo quanto obbliga la Legge regionale 
del 29/04/2014 n.10. Agli enti proprietari dell’immobile (Immobiliare 
Mediterranea) è stata chiesta l’immediata dismissione dei manufatti. 
Gli allievi e i lavoratori operanti nella sede, comunque, non sono 
esposti ad attività che implicano l’esposizione ad amianto negli 
ambienti di lavoro così come previsto agli art 246 e seguenti del D.Lgs 
81/2008.  

 
 
 

3x4=12 

ALTO 

Rischio Radon 

 

 

 

Attività a rischio 
radiazioni per i 
lavoratori addetti 
in locali oltre il 50% 
sotto il livello 
stradale 

Gli allievi e i lavoratori operanti nella sede e nella succursale non sono 
esposti ad attività che implicano l’esposizione a Radon negli ambienti 
di lavoro così come previsto agli art 246 e seguenti del D.Lgs 81/2008.  

 
Locali del Seminterrato 

Gas Radon : 
In assenza di valori strumentali (*), considerando l’occasionalità 
dell’esposizione in quanto, alcuni locali sono utilizzati come laboratori 
saltuariamente dagli alunni ed dal personale scolastico. 
Si stima un valore di concentrazione annua: 

- Inferiore al valore limite di esposizione di 500 Bq/m3 (Dlgs. 241/00) 
- (*) Nel mese di Aprile l’ARPA ha sistemato nei locali seminterrati 

dell’istituto e in diversi momenti temporali dei Dosimetri, tali da 
permettere la quantificazione annuale dell’esposizione al gas Radon 
(in Bq/m3 anno), come da previsione normativa (D.L.vo 230/95 e 
ss.mm. e ii.  Alla data odierna è pervenuto da parte dell’ente il 
seguente risultato: 

- “Non è stato rilevato nessun superamento del livello di azione(L.A. = 
500Bq/m3 anno, livello di azione previsto dall’allegato I al D.L.vo 
230/95 in nessuno dei luoghi sottoposto a sorveglianza.” 
(comunicazione ARPA ST Palermo NS RAD_09_18). 

Sotto sono stati riportati risultati. 
 

2x3=6 

MEDIO 
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12 RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

12.1 PREMESSA 

I riferimenti normativi considerati per la valutazione del rischio sono costituiti dai disposti e dai chiarimenti 
contenuti nel D. Lgs. 81/08 Titolo VI –“Movimentazione manuale dei carichi”. 

Ai fini del presente titolo, s’intendono: 

- movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o 
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, 
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; 

- patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e 
nervovascolari. 

Conseguentemente, al fine di definire il campo di applicazione “oggettivo” del titolo VI del D.Lgs. n. 81/08 nella 
attività lavorativa svolta dai lavoratori del “I.I.S.S. Volta”., occorre tenere presente che affinché un’attività possa 
configurarsi come “movimentazione manuale dei carichi” devono sussistere due condizioni e precisamente: 

 L’operazione deve riguardare il sostegno o il trasporto di un carico, comprese le azioni del sollevare, 
deporre, spingere, tirare, portare o spostare; 

 Le attività sopra descritte, per loro specifiche caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 
sfavorevoli nelle quali sono poste in essere, devono comportare, tra l’altro, il rischio di lesioni dorso-
lombari. 
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12.2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 

 

Nel presente documento, la valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei 
carichi (MMC) viene effettuata secondo lo specifico modello proposto dal NIOSH (1993), che è 
in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto “limite di peso 
raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso sollevabile in 
condizioni ideali, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi 
con appositi fattori di demoltiplicazione. 
Il NIOSH, nella sua proposta, parte dai pesi limite raccomandati per legge (D.Lgs. 81/08) come 
di seguito specificato: 
 
 

ETÀ Peso limite raccomandato 
MASCHI 

Peso limite raccomandato 
FEMMINE 

> 18 anni 25 kg 15 kg 
 

 

Ciascun fattore de-moltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1. 
Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore 
di 1 e pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. 
Quando l’elemento di rischio è presente, discostandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore assume un 
valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione 
ottimale: in tal caso, il peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza. 
In particolari situazioni di lavoro, l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto uguale 
a 0, significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta pervia di quello specifico elemento di rischio. 
Ne deriva la tabella seguente (Indice Sintetico di Rischio):per ciascun elemento di rischio fondamentale sono forniti 
dei valori quantitativi (qualitativi nel solo caso del giudizio sulla presa) che l’elemento stesso può assumere, ed in 
corrispondenza viene fornito il relativo fattore de-moltiplicativo del valore di peso iniziale. 
Applicando la procedura a tutti gli elementi considerati (o comunque alle azioni di sollevamento maggiormente 
significative) si può pervenire a determinare il limite di peso raccomandato nel contesto esaminato. Il passo 
successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato (numeratore) e peso limite 
raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore sintetico del rischio. 
Lo stesso è minimo per valori tendenziali inferiori a 1; è al contrario presente per valori tendenziali superiori ad 1; 
tanto è più alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio, secondo i parametri definiti in tabella: 
 

VALORE INDICE SITUAZIONE PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

≤ 0,75 Accettabile  Nessuno 

0,76 ÷ 1,25 Livello di attenzione 
 Sorveglianza sanitaria 

 Formazione ed informazione 

>1,25 Livello di rischio 

 Interventi di prevenzione per ridurre il 
livello di rischio 

 Sorveglianza sanitaria 

 Formazione ed informazione 
 

Va comunque precisato che la procedura di calcolo del limite di peso raccomandato è 
applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni: 

 sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata), in spazi 
non ristretti; 
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 sollevamento di carichi eseguito con due mani; 

 altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali; 

 adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 

 gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 

 carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile; 

 condizioni microclimatiche favorevoli. 
 

Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse prevedere lo svolgimento di più compiti diversificati di 
sollevamento, si dovranno seguire, per la valutazione del rischio, procedure di analisi più articolate; in particolare: 
 
a) per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente calcolati gli indici di sollevamento indipendenti dalla 
frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori di figura 1, ad eccezione del fattore frequenza; 
 
b) partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un indice di sollevamento composto tenendo 
conto delle frequenze e durata del complesso dei compiti di sollevamento nonché della loro effettiva combinazione 
e sequenza nel turno di lavoro. 
In ogni caso l’indice di sollevamento (composto) attribuito agli addetti che svolgono compiti multipli di 
sollevamento sarà almeno pari (e sovente maggiore) di quello derivante dalla valutazione del singolo compito più 
sovraccaricante (considerato con la sua specifica frequenza/durata). 
Si riporta di seguito qualche esempio di corretta postura nella movimentazione manuale dei carichi. 
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Scheda n° 1 Tutti i Locali della Sede e della Succursale Schede Mov. Caric. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

- Tutte le aule  
- Tutte le aule speciali  
- Magazzini e Depositi 
- Tutti i laboratori  
- Bagni sede 
- Tutte le Palestre 

2x2=4 

Collaborato
ri scolastici 
(art. 168 
D.Lg81/08) 

BASSO 

Attività che 
comportano 
movimentazione 
manuale di carichi 
superiori a 3 kg(art. 

168 D.Lgs 81/08) 

 
- Movimentazione manuale dei sacchi dei rifiuti, ed 

occasionalmente di arredi o attrezzature di laboratorio 
- Stoccaggio di merci nei depositi. 
 

2x3=6 

MEDIO 

Livelli di rischio 
misurati 
(art. 168 D.L 81/08) 

Data la variabilità delle movimentazioni  si sono analizzate 
visivamente le suddette attività che comportano movimentazione 
manuale di carichi. A tal proposito, è necessario precisare che tutte le 
merci  che vengono movimentate vengono sistemate nei locali di 
stoccaggio  mediante l’ausilio del trans pallet manuale e del carrello  e 
che eventuali spostamenti di piccoli colli (meno di 10 Kg) vengono 
effettuate manualmente operando su ripiani la cui altezza impedisce 
all’operatore di assumere posizioni ergonomicamente sfavorevoli, tali da 
indurre lesioni dorso-lombari .Pertanto, tutte le attività svolte dai 
lavoratori  riguardo la movimentazione e lo spostamento dei carichi sono 
organizzate in maniera puntuale e si svolgono in modo tale da non 
richiedere, per quanto sopra detto, sforzi gravosi a carico delle strutture 
dorso-lombari, nel senso previsto dalla legge. 
A seguito di quanto sopra detto, lo svolgimento di tali operazioni risulterà 
adeguatamente controllato, nel senso che tali attività verranno poste in 
essere nel rispetto di specifiche disposizioni e secondo precise modalità di 
esecuzione, di cui tutto il personale sarà preventivamente reso edotto, 
che escluderanno ab origine la possibilità che possano verificarsi 
conseguenze dannose a carico delle strutture dorso-lombari, così come 
definite dall’art. 168 del D.Lgs n. 81/08 e tenendo conto dell’allegato 
XXXIII. 
 Si può concludere che: il rischio effettivo di lesioni dorso-lombari 
è praticamente assente e/o se non altro adeguatamente 
controllato, di conseguenza, non scatta l’obbligo della 
sorveglianza prevista dal combinato disposto del 2° comma lett. 
d) dell'art. 168 del D.Lgs. n. 81/08.  
(Vedi Allegato Schede Valutazione_Niosh) 

 

2x3=6 

MEDIO 
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Scheda n° 2 Tutti i Laboratori Schede Mov. Caric. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

I laboratori Sede: 
- TPSE 
- Informatica 
- Elettronica 
- Sistemi 
- Termotecnica 
- Tecnologia 
- Meccanica 

I laboratori Sede: 
- Chimica 
- Fisica 
- Informatica 

 

2x3=6 

Assistenti 
tecnici 
(art. 168 
D.Lg81/08) 

MEDIO 

Attività che 
comportano 
movimentazione 
manuale di carichi 
superiori a 3 kg (art. 

168 D.Lgs 81/08) 

 
- Movimentazione pezzi per attrezzaggio delle macchine 

utensili e tecnologiche 
- Apparecchiature per  esercitazioni pratiche 

 

2x3=6 

MEDIO 

Livelli di rischio 
misurati 
(art. 168 D.L 81/08) 

Data la variabilità delle movimentazioni  si sono analizzate visivamente le 
suddette attività che comportano movimentazione manuale di carichi.  
Le suddette attività di movimentazione manuale dei carichi, pur essendo 
frequenti (apparecchiature), sono relative a carichi non pesanti (< 10 kg) 
Movimentazioni di carichi più pesanti sono occasionali e non continuativi,   
e vengono movimentati in due o con l’ausilio di carrelli. Si ritiene, quindi, 
basso il livello di esposizione dei lavoratori al rischio movimentazione 
manuale di carichi. 
Si può concludere che: il rischio effettivo di lesioni dorso-lombari 
è praticamente assente e/o se non altro adeguatamente 
controllato, di conseguenza, non scatta l’obbligo della 
sorveglianza prevista dal combinato disposto del 2° comma lett. 
d) dell'art. 168 del D.Lgs. n. 81/08. 
(Vedi Allegato Schede Valutazione_Niosh) 

 

2x3=6 

MEDIO 
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Scheda n° 3 Uffici Schede Mov. Caric. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

Gli uffici Sede: 
- Ufficio Amministrativo 
- Ufficio personale 
- Ufficio Tecnico 
- Ufficio Acquisti 
- Ufficio D.S.G.A. 
- Ufficio Protocollo 
- Presidenza 
- Biblioteca 

Gli uffici Succursale: 
- Ufficio Vicepresidenza Docenti 
- Ufficio Vicepresidenza Allievi 

 

2x2=4 

Dirigente  
Impiegati 
Amministra
-tivi 
Assistenti 
Tecnici di 
Segreteria 
 
(art. 168 
D.Lg81/08) 

BASSO 

Attività che 
comportano 
movimentazione 
manuale di carichi 
superiori a 3 kg 
(art. 168 D.Lgs 81/08) 

 
- Movimentazione di carpette, libri, fascicoli, faldoni, etc 

 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di rischio 
misurati 
(art. 168 D.L 81/08) 

Data la variabilità delle movimentazioni  si sono analizzate visivamente le 
suddette attività che comportano movimentazione manuale di carichi.  
Le suddette attività di movimentazione manuale dei carichi, pur essendo 
frequenti (apparecchiature), sono relative a carichi non pesanti (< 10 kg) 
Movimentazioni di carichi più pesanti sono occasionali e non continuativi,   
e vengono movimentati in due o con l’ausilio di carrelli. Si ritiene, quindi, 
basso il livello di esposizione dei lavoratori al rischio movimentazione 
manuale di carichi. 
Si può concludere che: il rischio effettivo di lesioni dorso-lombari 
è praticamente assente e/o se non altro adeguatamente 
controllato, di conseguenza, non scatta l’obbligo della 
sorveglianza prevista dal combinato disposto del 2° comma lett. 
d) dell'art. 168 del D.Lgs. n. 81/08.  
(Vedi Allegato Schede Valutazione_Niosh) 

 

2x2=4 

BASSO 

 

12.3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI MOVIMENTI 

ARTI SUPERIORI 
 
Normativa di riferimento 
- D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza” artt. 15 comma 1, 71 comma 6, art. 167 comma 2, 168, … 
- Decreto n. 18140 del 30 ottobre 2003 "Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscoloscheletriche 
connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori. 
- Regione Veneto - ULSS17: "linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio da 
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movimenti ripetuti degli arti superiori. 
- Colombini D, Greco A, Occhipinti E. “Le affezioni muscoloscheletriche occupazionali da sovraccarico 
biomeccanico degli arti superiori”. La Medicina del Lavoro, vol 87 n. 6 Nov.Dic 1996. 

 
Definizioni 
 

Termine Definizione 

Movimenti ripetitivi 
degli arti superiori 

Molte attività lavorative, in particolare quelle richiedenti posture incongrue ed attività 
ripetitiva degli arti superiori, possono essere correlate allo sviluppo di disturbi muscolo-
scheletrici, i quali costituiscono uno dei maggiori problemi di salute nei paesi 
industrializzati. La ripetizione di una particolare attività induce sollecitazioni, piccoli traumi ed 
usura delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini che danno luogo, gradualmente, nell'arco di 
un periodo di tempo più o meno lungo (mesi od anni), a patologie a carico dei distretti 
interessati. Le patologie maggiormente rappresentative in tale ambito e che riguardano gli arti 
superiori sono: le tendiniti, le tenosinoviti, le sindromi da intrappolamento con 
interessamento nervoso o neurovascolare - ad es. la sindrome del tunnel carpale - ed i 
conseguenti deficit sensitivi e motori. 

Patologie da 
sovraccarico 
biomeccanico 

Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari 

Metodo di 
valutazione OCRA 

Il Metodo OCRA (OCcupational  Repetitive  Actions) consente la determinazione del 
cosiddetto OCRA Index o Indice OCRA (Occhipinti e Colombini, 1996 - 2005) che rappresenta 
un indice sintetico di esposizione a movimenti ripetitivi degli arti superiori. L'indice deriva dal 
rapporto tra il numero di azioni effettivamente svolte con gli arti superiori in compiti ripetitivi 
ed il corrispondente numero di azioni raccomandate. 

 
Livelli di rischio e misure di prevenzione e protezione 
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Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione 
 

Obbligo SI NO Misure di prevenzione e protezione 

Attività che comportano 
movimenti ripetitivi degli 
arti superiori 

  
 X 

Si ritiene che nessuna attività possa esporre i lavoratori addetti 
ad un rischio di lesioni muscolo-tendinee agli arti superiori 
dovuti a movimenti ripetitivi 

Lavoratori esposti al rischio   X Nessuno 
Livelli di rischio misurati   Non applicabile 
DPI utilizzati dai lavoratori 
esposti 

  Non applicabile 

Informazione e formazione 
dei lavoratori esposti 

  Non applicabile 

Sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori esposti 

  Non applicabile 

Altre misure di prevenzione 
e protezione adottate 

  Non applicabile 

Valutazione del rischio 
movimenti ripetitivi degli 
arti superiori residuo 

 
  X 

 Tutte le mansioni: 
- Rischio NULLO 

Ulteriori misure di 
prevenzione e protezione 
da adottare 

  Non applicabile 

 

 

 

 

13 RISCHIO DA LAVORO AL VIDEOTERMINALE 

13.1 PREMESSA 

Il documento descrive le operazioni svolte per ottemperare alla “valutazione del rischio VDT” connesso con le 
attività svolte dai lavoratori del “I.I.S.S. Volta” della sede e della succursale. 
In particolare si riferisce al rischio derivante dall’utilizzo, da parte dei lavoratori ed in occasione di lavoro, di 
apparecchiature  munite di videoterminale. 
I riferimenti normativi considerati per la valutazione del rischio sono costituiti dai disposti e dai chiarimenti 
contenuto nei seguenti provvedimenti: 

- D. Lgs. 81/08 Titolo VII  “Attrezzature munite di videoterminali”; 

- Allegato XXXIV  “Videoterminali” 
Gli elementi di valutazione seguiti tengono luogo ai riferimenti di legge, alle norme di buona tecnica ed 
all’esperienza maturata in azienda ed in comparti produttivi similari. 
I risultati saranno portati a conoscenza del personale interessato, destinatario delle misure di sicurezza sul rischio 
specifico, mediante sistematica attività di informazione e formazione. 
Di seguito vengono esaminate le postazioni con videoterminali della sede e della succursale: 
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Scheda n° 1 Uffici Schede VDT 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

Uffici Sede: 
- Ufficio Amministrativo 
- Ufficio personale 
- Ufficio Tecnico 
- Ufficio Acquisti 
- Ufficio D.S.G.A. 
- Ufficio Protocollo 
- Ufficio allievi 
- Presidenza 
- Biblioteca 

Uffici Succursale: 
- Ufficio Vicepresidenza Docenti 
- Ufficio Vicepresidenza Allievi 

3x2=6 

Dirigente  
Impiegati 
Amministra
-tivi 
Assistenti 
Tecnici di 
Segreteria 
Docenti 
 
(art. 168 
D.Lg81/08) 

MEDIO 

Postazioni di lavoro 
con VDT 

Sono presenti  N.24 postazioni di lavoro con VDT considerando che un 
PC è presente su quasi ogni tavolo negli uffici sopra riportati. 

3x2=6 

MEDIO 

Livelli di rischio 
misurati 

Tutti gli assistenti e impiegati  amministrativi sono addetti a VDT in 
quanto utilizzano un VDT per più di 20 ore medie settimanali. 
Gli Assistenti Tecnici utilizzano i VDT per meno di 20 ore settimanali 
e meno di 4 ore giornaliere. Quindi non sono considerati addetti a 
VDT. 

3x3=9 

ALTO 

Modalità di 
valutazione 
del rischio VDT 

Analisi visiva della conformità dei posti di lavoro a VDT per verificare il 
rispetto dei principali parametri ergonomici. 
Principali parametri ergonomici valutati: 
-piano di lavoro con superficie poco riflettente 
-piano di lavoro di larghezza almeno 120cm±5% 
-piano di lavoro di profondità almeno 80cm±5% 
-piano di lavoro di larghezza almeno 72 cm±1,5 cm 
-spazio per le gambe almeno 60 cm±5% 
-bordo superiore del monitor posto sulla linea orizzontale degli occhi 
-distanzatraocchieschermocompresatra50 e70 cm 
-sedile stabile (5razze) e con seduta e schienale regolabile 
-video posizionato in modo da non avere riflessi fastidiosi o 
abbagliamenti 
-schermo orientabile e inclinabile 
-illuminazione sul posto di lavoro tra 500 e 700lux 
-tastiera separata dallo schermo, inclinabile 
-spazio davanti alla tastiera sufficiente per  appoggiare il polso 

3x2=6 

MEDIO 

Conformità dello 
spazio 

I posti di lavoro a VDT sono ben disposti in modo che vi sia 
Spazio sufficiente per permettere al lavoratore cambiamenti 
di posizione e movimenti operativi. 

2x2=4 

BASSO 

Conformità della 
illuminazione 

I posti di lavoro a VDT hanno una illuminazione generale che 
garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato 

3x2=6  

MEDIO 
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tra lo schermo e l’ambiente circostante. Le postazioni di lavoro, come 
già detto (schede luoghi di lavoro),sono disposte correttamente in 
funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale ed artificiale 
evitando riflessi sullo schermo e eccessivi contrasti di luminanza e da     

  abbagliamenti dell’operatore. 

 

Conformità dei 
tavoli 

I posti di lavoro a VDT hanno un tavolo stabile, di dimensioni 
sufficienti a assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo, 
con una altezza da terra compresa fra il 70 e 80 cm e con spazio 
sufficiente per posizionare la tastiera, i documenti e il materiale 
accessorio e permettere il movimento degli arti inferiori nonché 
l’ingresso del sedile e dei braccioli della sedia ove presenti. 

2x2=4  

BASSO 

Conformità dei 
monitor e delle 
tastiere 

I posti di lavoro a VDT hanno monitor di nuova generazione molto 
ampi che forniscono una immagine chiara, stabile e di grandezza 
sufficiente, orientabili, inclinabile  senza riflessi fastidiosi sullo 
schermo. 
La risoluzione dei monitor garantisce una buona definizione. 
L’immagine è stabile, ed è esente l’effetto farfallamento, tremolio o 
altre forme di instabilità. La brillanza e il contrasto di luminanza sono 
facilmente regolabili e adattabili alle condizioni ambientali. 
Le tastiere sono ergonomiche e staccate dallo schermo .Il mouse è 
posto sullo stesso piano della tastiera in posizione facilmente 
raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso. 

2x2=4  

BASSO 

Conformità dei 
sedili 

Come già detto (schede luoghi di lavoro), i sedili non sono tutti 
conformi alla normativa.  Il personale lamenta affaticamento 
all’apparato muscolo-scheletrico. 

(D. Lgs. 81/08 Titolo VII  “Attrezzature munite di videoterminali”;Allegato 

XXXIV  “Videoterminali”) 

3x3=9  

ALTO 

 

 
 

Scheda n° 2 Laboratori Schede VDT 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

 

Ambienti 

Laboratori Sede: 
- N° 1 Laboratorio di Elettronica 
- N° 1 Laboratorio Linguistico 
- N° 2 Laboratori di Sistemi 
- N° 2 Laboratori di Informatica 
- N° 1 Laboratorio di TPSE 
- N° 1 Laboratorio di Telecomunicazioni 
- N° 2 Laboratori di Tecnologia 
- N° 1 Laboratorio di Elettronica 
- N° 3 Laboratori di Termotecnica 
- N° 1 Laboratorio di Meccanica 

Laboratori Succursale: 
- N°2 Laboratori di Chimica 
- N°2 Laboratori di Fisica 
- N°1 Laboratorio di Informatica 

2x2=4 

Allievi 
Docenti 
Assistenti 
Tecnici  
 
(art. 168 
D.Lg81/08) 

BASSO 

 

Postazioni di lavoro Per ogni laboratorio c’è una postazioni di lavoro con VDT dove opera 3x3=9 
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con VDT un assistente tecnico. Nei laboratori di Informatica c’è una postazione 
per il docente e in media circa dieci postazioni per gli allievi. 
Alcune postazioni del laboratorio linguistico presenta l’alimentazione 
elettrico non conforme alla legge 46/90 e s.m.i. 

ALTO 

Livelli di rischio 
misurati 

Gli Assistenti Tecnici utilizzano i VDT per meno di 20 ore settimanali 
e meno di 4 ore giornaliere. Quindi non sono considerati addetti a 
VDT. 
Gli Allievi utilizzano i VDT per poche  ore settimanali. Quindi non 
sono considerati addetti a VDT. 

3x2=6 

MEDIO 

Modalità di 
valutazione 
del rischio VDT 

Analisi visiva della conformità dei posti di lavoro a VDT per verificare il 
rispetto dei principali parametri ergonomici. 

 
Principali parametri ergonomici valutati: 
-piano di lavoro con superficie poco riflettente 
-piano di lavoro di larghezza almeno 120cm±5% 
-piano di lavoro di profondità almeno 80cm±5% 
-piano di lavoro di larghezza almeno 72 cm±1,5 cm 
-spazio per le gambe almeno 60 cm±5% 
-bordo superiore del monitor posto sulla linea orizzontale degli occhi 
-distanzatraocchieschermocompresatra50 e70 cm 
-sedile stabile (5razze) e con seduta e schienale regolabile 
-video posizionato in modo da non avere riflessi fastidiosi o 
abbagliamenti 
-schermo orientabile e inclinabile 
-illuminazione sul posto di lavoro tra 500 e 700lux 
-tastiera separata dallo schermo, inclinabile 
-spazio davanti alla tastiera sufficiente per  appoggiare il polso 

3x2=6 

MEDIO 

Conformità dello 
spazio 

I posti di lavoro a VDT sono, normalmente, ben disposti in modo che 
vi sia spazio sufficiente per permettere al lavoratore cambiamenti 
di posizione e movimenti operativi. 

2x2=4 

BASSO 

Conformità della 
illuminazione 

I posti di lavoro a VDT hanno una illuminazione generale che 
garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra 
lo schermo e l’ambiente circostante. Le postazioni di lavoro sono 
disposte correttamente in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce 
naturale ed artificiale evitando riflessi sullo schermo e eccessivi 
contrasti di luminanza e da abbagliamenti dell’operatore. 
La disposizione delle postazioni VDT del laboratorio di informatica  
andrebbe migliorata rispetto alle fonti di luce naturale. 

3x2=6  

MEDIO 

 

Conformità dei 
tavoli 

I posti di lavoro a VDT hanno un tavolo stabile, di dimensioni sufficienti 
a assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo, con una 
altezza da terra compresa fra il 70 e80 cm e con spazio sufficiente per 
posizionare la tastiera. Qualche laboratorio (Elettronica) presenta 
due postazioni sullo stesso tavolo.  
 
 

3x2=6  

MEDIO 

Conformità dei 
monitor e delle 
tastiere 

I posti di lavoro a VDT non hanno tutti monitor di nuova generazione 
ma sono, comunque, orientabili, inclinabili e  senza riflessi fastidiosi 
sullo schermo. 
Le tastiere sono ergonomiche e staccate dallo schermo .Il mouse è posto 
sullo stesso piano della tastiera in posizione facilmente raggiungibile e 
dispone di uno spazio adeguato per il suo uso. 

3x2=6  

MEDIO 
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Conformità dei 
sedili 

I sedili non sono tutti conformi alla normativa.  L’uso di sgabelli  in 
molti laboratori, anche se per poche ore, produce affaticamento 
all’apparato muscolo-scheletrico. 

(D. Lgs. 81/08 Titolo VII  “Attrezzature munite di videoterminali”; Allegato 

XXXIV  “Videoterminali”) 

3x2=6  

MEDIO 

 

 

 

14   RISCHIO DA IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

14.1 PREMESSA 

In questo paragrafo verranno prese in considerazione tutti gli impianti presenti nella sede e in particolare verranno 
valutati: 

- La tipologia dell’impianto 
- La documentazione di conformità 
- La manutenzione e i controlli periodici 
- Eventuale certificazione e/o omologazione da parte degli organi competenti. 

  
 

Scheda n° 1 Impianti Elettrici Schede App. Elettr. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
 

Ambienti 
- Tutti i locali della Sede e della Succursale  

Tutto il 
personale 

Classificazione 
aree omogenee a 
rischio elettrico 

Tutti i locali dell’Istituto sono classificabili a maggior rischio di incendio 
per rischio elettrico in quanto l’Istituto è classificato a rischio di 
incendio elevato ai sensi del DM 10/03/1998. In particolare maggior 
rischio si ha: 

-     nei depositi di materiale cartaceo 
-     in sala stampa 
-     nei laboratori chimici, tecnologici,  termodinamici 

 

3x2=6 

MEDIO 

Tipologia 
dell’impianto 

Impianto elettrico funzionante a 220/380 V ed alimentato dalla rete 
ENEL. Realizzato con sistema T-T. 
Nel 2010 è stato realizzato un piccolo impianto fotovoltaico  
 (1,5 kw) che permette di produrre energia elettrica sufficiente 
per qualche utenza dell’Istituto e utilizzato solo per scopi didattici. 
Tutti gli utilizzatori sono risultati protetti da interruttori differenziali 
con Idn =0,03 – 0,3 A. Le prese multiple ed i cavi elettrici volanti sono 
ridotti al minimo; le prese che alimentano utenze di potenza superiore 
ad 1 Kw sono protette da interruttore magnetotermico (in tutte le 
aule)del tipo interbloccato (in tutti i laboratori e/o aule speciali). 
Sono presenti all’interno dell’Istituto lampade di emergenza 
aventi alimentazione autonoma ed accensione automatica non 
indicanti anche le vie di fuga da seguire in caso di emergenza.  

3x2=6 

MEDIO 
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Documentazione di 
conformità 

Gli impianti elettrici devono essere in regola col disposto 
legislativo della legge 46/90 il cui art.7 precisa che "tutti gli 
impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente 
legge (13/03/1990) devono essere adeguati a quanto previsto dalla 
legge stessa".  
L’impianti elettrici dei plessi  sede e succursale (inizialmente 
Mediterranea s.r.l. e poi venduto alla Provincia) sono stati adeguati e 
messi a norma nel …, la  certificazione risulta trasmessa dall’Ente 
proprietario degl’immobili ed è presente tra gli atti in possesso della 
scuola. Pertanto, gli impianti elettrici sono conformi alla legge 46/90 
ed è provvisto di certificato di conformità dell’impianto alla regola 
d’arte (art. 9 Legge 5 marzo 1990). 
 

2x2=4 

BASSO 

Manutenzione e 
controlli periodici 

 

La manutenzione degli impianti elettrici è affidato sia  dall’Ente 
proprietario sede (Immobiliare Mediterranea) che dall’ente 
proprietario succursale (Provincia) a ditta esterna abilitata. Il 
controllo periodico della funzionalità dei differenziali viene affidato ai 
collaboratori scolastici e mensilmente ai componenti dell’ufficio 
sicurezza (controlli periodici antincendio). 
E’ necessario, da parte della ditte proprietarie di cui sopra, provvedere 
ad una manutenzione straordinaria dei quadri di piano. 

2x3=6 

MEDIO 

Certificazione e/o 
omologazione 

E’ presente in Istituto il progetto esecutivo e la dichiarazione di 
conformità dell’impianto elettrico rilasciata dalla ditta installatrice. 
Sono anche presenti dichiarazione di rispondenza dell’impianto ai sensi 
del DM 37/2008 a firma di tecnico abilitato per alcuni laboratori 
dell’istituto. 

2x2=4  

BASSO 

 

 

 

Scheda n° 2 Impianto di terra e protezione scariche atmosferiche Schede App. Elettr. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
 

Ambienti 
- Tutti i locali della Sede e della Succursale  

Tutto il 
personale 

Classificazione aree 
omogenee a rischio 
elettrico 

Tutti i locali dell’Istituto sono classificabili a maggior rischio di incendio 
per rischio elettrico in quanto l’Istituto è classificato a rischio di 
incendio elevato ai sensi del DM 10/03/1998.  

2x2=4 

BASSO 

Tipologia 
dell’impianto di 
messa a terra 

Presente un impianto di messa a terra costituito da corda nuda di 
rame da 35 mmq e da picchetti a croce ispezionabili e segnalati da 
apposito cartello. Il conduttore di terra è stato realizzato con una corda 
isolata G/V da 35 mmq. 

2x2=4 

BASSO 

Tipologia 
dell’impianto di 
protezione scariche 
atmosferiche 

Non presente in quanto l’edificio risulta autoprotetto. 2x2=4 

BASSO 

Relazione  calcolo 
di autoprotezione 
dai fulmini 

L’edificio risulta autoprotetto. E’ presente in istituto una relazione di 
calcolo di autoprotezione degli edifici contro le scariche atmosferiche a 
firma di tecnico abilitato. 

2x2=4 

BASSO 
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Manutenzione e 
verifica periodici 

 

- Impianto di terra 
Impianto soggetto all’obbligo di verifica biennale. 

- Impianto protezione scariche atmosferiche 
Non applicabile in quanto non è presente impianto 

2x2=4 

BASSO 

Certificazione e/o 
omologazione 

E’ presente in Istituto il progetto esecutivo e la dichiarazione di 
conformità dell’impianto elettrico rilasciata dalla ditta installatrice. 
Sono anche presenti dichiarazione di rispondenza dell’impianto ai sensi 
del DM 37/2008 a firma di tecnico abilitato per alcuni laboratori 
dell’istituto. 

2x2=4  

BASSO 

 

 

 

Scheda n° 3 Impianto di riscaldamento e raffrescamento Schede App. Elettr. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
 

Ambienti 
- Tutti i locali della sede e della Succursale  

Tutto il 
personale 

Tipologia Impianto 
di riscaldamento e 
produzione acqua 
calda 

Il riscaldamento della sede è assicurato da un sistema a termosifone 
con caldaia centralizza ed elementi radianti. 
La caldaia (centrale termica) ha le seguenti caratteristiche: 

- Centrale Termica potenzialità 800 kW 

- alimentazione a gas metano ed installazione in un  locale 
posto al piano cantinato ma con accessibilità dall’esterno. 

2x2=4 

BASSO 

Tipologia 
dell’impianto di 
raffrescamento 

Presente impianto di condizionamento negli uffici e in diversi laboratori 
e aule speciali. L’impianto è costituito da split collegati a singoli gruppi 
refrigeratori posti all’esterno dell’ edifici. 
Nel locale contenente la caldaia sono presenti aperture di ventilazione 
di dimensioni corrette in funzione della potenzialità dell’impianto. 

2x2=4 

BASSO 

Omologazione 
ISPESL impianto 
termico ad acqua 
calda 

A carico del Ente proprietario. 2x2=4 

BASSO 

Libretto di  centrale 
(P>35kW) 

Impianto conforme alla normativa vigente.  
Personale addetto alla conduzione dotato di patentino. 
Presenti libretti d’impianto conservati presso ufficio tecnico. 

2x2=4 

BASSO 

Manutenzione e 
verifica periodici 
Certificazione e/o 
omologazione 

- Impianto di riscaldamento 
Verifica quinquennale  ASL 

- Impianto di raffrescamento 
Sottoporre periodicamente, i filtri dell’aria, a pulizia o sostituzione. 

 

2x2=4 

BASSO 

Certificato 
prevenzione 

incendi per 
attività n. 91 

E’ presente il CPI per attività 91 in data: 
 21/12/2012 per la sede  
 16/04/2012 per la succursale 

Dettagli nella sezione rischio incendio 

2x2=4  

BASSO 
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Scheda n° 4 Impianto ascensore Schede App. Elettr. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
 

Ambienti 
- Sede  

Tutto il 
personale 

Tipologia Impianto 
di sollevamento  

Sono presenti nella sede: 
-     N° 2 ascensori  (di cui N° 1 per disabili) 
Sono presenti nella succursale: 
N° 2 ascensori (di cui solo uno funzionante) 

2x2=4 

BASSO 

Documentazione 
di 
conformità 

Presenti i libretti di omologazione ISPESL degli impianti e 
dichiarazioni di conformità degli impianti rilasciate dagli installatori 
conservate presso l’ufficio tecnico. 

2x2=4 

BASSO 

Manutenzione 
degli  impianti 

Verifica periodica della funzionalità affidata ad impresa esterna,  
specializzata.  Interdizione dell’uso agli studenti tranne eccezioni. 
Responsabile della manutenzione Ditta incaricata SEMAR. 
 

2x2=4 

BASSO 

Manutenzione e 
verifica periodici 
Certificazione e/o 
omologazione 

- Impianto di riscaldamento 
Verifica quinquennale  ASL 

- Impianto di raffrescamento 
Sottoporre periodicamente, i filtri dell’aria, a pulizia o sostituzione. 

2x2=4 

BASSO 

Livelli di 
sicurezza presenti 

Sono presenti i seguenti sistemi: 
- Sistema allarme in cabina 
- Sono presenti all’esterno delle cabine i cartelli che vietano 

l’utilizzo degli impianti in caso di incendio 
Non sono presenti: 

- Luce emergenza 
- Aerazione 
- Impianto citofonico 
- Richiamo automatico al piano in caso di blocco 

 

3x2=6  

MEDIO 

 

 

15  RISCHIO DA ATTREZZATURE DA LAVORO 

15.1 PREMESSA 

Nella scuola sono presenti arredi scolastici vari e attrezzatura elettrica da ufficio, attrezzature e/o apparecchiature 
per tutti i laboratori e le palestre nonché qualche attrezzatura manuale per la pulizia degli ambienti e  scale di 
sicurezza per archivi, portatili a tre e più gradini. 
In questo paragrafo verranno prese in considerazione le attrezzature presenti nella sede e in particolare verranno 
valutati: 

- Conformità delle attrezzature di lavoro che presentano rischi per l’utilizzatore. 
- Conformità utensili manuali 
- Conformità scale portatili  
- Conformità attrezzature da ufficio 
- Conformità arredi scolastici 
- Conformità apparecchi a pressione 
- Conformità scale portatili 
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- Conformità apparecchiature elettriche di laboratorio 
- Manutenzione preventiva e periodica  
- Informazione dei lavoratori 

 

Scheda n° 1 Attrezzature da lavoro Schede Attrezzi 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
 

Ambienti 
- Sede e Succursale  

Tutto il 
personale 

Conformità delle 
attrezzature di 
lavoro che 
presentano rischi 
per l’utilizzatore 

Le apparecchiature elettriche di laboratorio sono in buona 
parte  di nuova generazione (informatica) e sono marcate CE,  
risultano dunque garantite dal punto di vista della rispondenza 
alle norme e sono provviste di apposita dichiarazione di 
conformità. 
Sono, comunque, presenti nei laboratori(elettronica e sistemi) 
varie attrezzature di lavoro e macchine utensili che presentano 
rischi per l’utilizzatore. La maggior parte di queste macchine 
sono ante obbligo marcatura CE ma sono comunque dotate dei 
necessari requisiti minimi di protezione e di sicurezza e vengono 
costantemente tenute sotto controllo dagli assistenti tecnici di 
laboratorio. 
Sono state, invece, dismesse tutte quelle apparecchiature e/o 
attrezzature che non presentano i requisiti minimi di cui sopra. 

2x3=6 

MEDIO 

Conformità utensili 
manuali 
 

Gli utensili elettrici sono normalmente  dotati di spina tipo CEI 17 con 
grado di protezione almeno IP44 e sono muniti di collegamento 
elettrico a terra o di doppia protezione 

2x2=4 

BASSO 

Conformità 
attrezzature da 
ufficio 
 

Le attrezzature e gli arredi da ufficio sono certificati a norma di 
sicurezza dal produttore; non presentano spigoli vivi o parti 
pericolose. I cassetti sono dotati di fermo di apertura che ne 
impedisce la completa estrazione dalla loro sede. 
Gli oggetti alle pareti e sugli scaffali sono esposti in maniera sicura 
e tale da non costituire un pericolo in caso di caduta accidentale 
e/o rovesciamento 

2x2=4 

BASSO 

Conformità arredi 
scolastici 
 

Gli arredi scolastici sono in buona parte vetusti e usurati. E’ in atto una 
sistematica e progressiva sostituzione con materiale nuovo certificato 
CE per uso scolastico dal produttore; la relativa certificazione è 
conservata presso Ufficio Tecnico dell’Istituto. 

2x3=6 

MEDIO 

Conformità 
apparecchi a 
pressione 
 

Sono  presenti in istituto: 
Un compressore ; 
Macchine idrauliche; 
Autoclavi; 
Caldaie da banco a metano nei  Lab C5 e C6 piano terra sede (*) 
Apparecchiature refrigeranti; 
Tutte le apparecchiature sono conformi alla normativa. 
Il compressore presenta livelli di rumorosità elevata (vedi rischio da 
esposizione al rumore) 
(*) I due laboratori dispongono di dispositivo di rivelazione GAS con 
collegamento ad elettrovalvola di sicurezza. 
Tutti gli impianti termo idraulici devono avere la certificazione di 
idoneità. 

2x3=6 

MEDIO 
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Conformità 
macchine 
laboratorio 
meccanica e 
termotecnica 
 

Tutto il personale interessato è istruito all’uso, è stato edotto in 
merito agli obblighi di provvedere alla regolare manutenzione. 
I torni necessitano di una verifica sulla rispondenza  dei requisiti 
minimi di sicurezza dettati dalla normativa sulle Macchine. 
Alcuni torni e trapani a colonna sono fuori norma (mancano protezioni 
e fungo di arresto),  alcune mole non presentano schermi di 
protezione. 
Manca la segnaletica di sicurezza. 
 

 
 
 

3x3=9 

ALTO 

Lavori in quota Non vengono normalmente effettuati lavori definiti “in quota”. 
I lavoratori non sono dunque esposti a rischio di caduta dall’alto. 

2x2=4 

BASSO 

Conformità scale 
portatili 

Le scale portatili sono dotate di piedini antiscivolo e fermo contro 
l’apertura incontrollata della scala. 
Le scale ad uso dell’archivio scolastico sono di sicurezza e munite 
di passamano. 

2x2=4 

BASSO 

Manutenzione 
preventiva 
e periodica 

Il Responsabile Tecnico dell’Istituto assieme agli Assistenti Tecnici di 
Laboratorio si occupano della manutenzione preventiva e 
periodica delle attrezzature presenti nei laboratori. 
In caso di interventi di particolare difficoltà questi vengono affidati a: 

-     Fornitori 
-     Ditte specializzate esterne 

2x2=4  

BASSO 

Informazione e 
Formazione del 
personale 

I lavoratori sono informati, formati ed addestrati all’uso delle 
attrezzature di lavoro per mezzo di: 

- Affiancamento a personale più esperto 
- Messa a disposizione dei libretti d’uso e manutenzione 
- Segnaletica a bordo macchina (ove necessario) 

2x2=4  

BASSO 

 

 

16   RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

16.1 PREMESSA 

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati 
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004.  
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla 
dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i 
luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul 
lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.  
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue 
dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro 
confronti. 
 L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere 
considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti 
pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a 
situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a 
situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul 
lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a 
cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non 
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vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto 
e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.  
I sintomi più frequenti sono: affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore, 
depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.  

16.2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO COLLEGATO ALLO STRESS LAVORATIVO 

La valutazione del rischio concernente lo stress richiede l’adozione degli stessi principi e processi basilari di altri 
pericoli presenti sul luogo di lavoro: identificare le fonti di stress, decidere quali azioni è necessario intraprendere, 
comunicare i risultati della valutazione e revisionarli a intervalli appropriati. 

16.3 LE FONTI DI STRESS 

Le ricerche relative alle fonti di stress presenti nelle organizzazioni fanno di sovente riferimento due tipi di rischi, 
quelli ambientali e quelli psicosociali. 

- Rischi ambientali: 

- Rumorosità 
- Vibrazioni 
- Variazioni di temperatura, ventilazione, 
- Umidità 
- Carenze nell’igiene ambientale 

- Rischi psicosociali: 

Contesto di lavoro: 
- Funzione e cultura organizzativa 
- Ruolo nell’organizzazione 
- Sviluppo di carriera 
- Modalità di presa di decisione, stili di 
- Gestione e di controllo 
- Relazioni interpersonali 
- Mobilità e trasferimenti 
- Scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 

Contenuto del lavoro: 
- Tipo di compito 
- Carico, ritmi e orari di lavoro. 
- Lavoro ripetitivo ed arido  
- Lavoro notturno e turnazione  

 
A questi rischi si aggiungono quelli più recenti legati alla diffusione del lavoro precario; ricordiamo, infatti, che i 
lavoratori con contratti precari, generalmente a basso reddito e con poche opportunità di formazione e 
progressione di carriera, tendono a svolgere i lavori più pericolosi, a lavorare in condizioni peggiori e a ricevere 
meno formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’incertezza lavorativa, legata alla precarietà, aumenta 
poi in maniera esponenziale lo stress causato dall’attività lavorativa. 
Segue scheda rischio stress. 

Scheda n° 1 Stress lavoro correlato Schede Stress L.C. 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti 
- Sede e Succursale  

Tutto il 
personale 

Metodologia di Metodologia di analisi indicata dalla Circolare Ministeriale del 2x2=4 
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valutazione del 
rischio 

novembre 2010 basata sull’analisi di alcuni indicatori aziendali di 
stress lavoro correlato: 

- Assenteismo 
- Frequente avvicendamento del personale 
- Problemi disciplinari 
- Violenza e molestie di natura psicologica 
- Riduzione della produttività 
- Errori ed infortuni 
- Aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche 

 
Nell’anno 2012 sono stati raccolti dal Dirigente scolastico  dati  
relativi agli indicatori oggettivi e verificabili di stress lavoro 
correlato mediante indagine condotta dalla società IDINET  
Alla data odierna la società non ha fatto pervenire i risultati 
dell’indagine condotta sul personale dell’I.I.S.S. “A. VOLTA”. 

Nell’anno 2015 è stata condotta una indagine da un Gruppo di 
Valutazione nominato dal Dirigente scolastico, al cui interno era 
garantita la presenza di tutte le componenti scolastiche dell’I.I.S.S. 
“A. VOLTA”’. 
Il Gruppo di lavoro ha raccolto  una serie di informazioni su fatti e 
situazioni “sentinella” raccolta dati oggettivi e possibili sorgenti di 
stress  check list. 
Il punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi delle due 
griglie relative ai “dati oggettivi” e alla “check list” è stato di 62 che 
ha classificato l’intera attività lavorativa come livello di rischio 
Basso  (Consultare documento valutazione Stress da lavoro 
correlato agli atti in Istituto) 

BASSO 

Attività a rischio 
stress lavoro 
correlato 

Tutte le attività  2x2=4 

BASSO 

Informazione e 
formazione dei 
lavoratori 
sul rischio 

Tutti i lavoratori sono stati informati e formati sul rischio stress 
lavoro correlato nei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a cui 
hanno partecipato. 

2x2=4 

BASSO 

Sorveglianza 
sanitaria 

Non necessaria per i livelli di rischio misurati 2x2=4 

BASSO 

Valutazione del 
rischio residuo 

Nella formulazione dell’orario di non superare le quattro ore 
consecutive di lezione frontale giornaliera. Nelle eccezioni si 
introduce sempre una ora libera. 

-   rischio presente    MA TRASCURABILE 

2x2=4 

BASSO 
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17   RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI E/O PUERPERE 

 

17.1 PREMESSA 

Il presente rischio è analizzato in accordo con il D.Lgs. 151/01 denominato “Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di tutela e di sostegno della maternità”. 
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 del D.Lgs. 151/01 che impone di valutare i rischi di esposizione ad agenti fisici, 
chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro (definiti nell’allegato C al citato 
decreto). 
Il datore di lavoro, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 28, primo comma, del D.Lgs. 
81/08, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino 
a sette mesi dopo il parto, e valuta in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o 
condizioni di lavoro. 
Si esclude in ogni caso l’esposizione delle lavoratrici gestanti ad agenti biologici e chimici tali da mettere in pericolo 
la salute delle gestanti e del nascituro, quali: 

- sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE; 
- mercurio e suoi derivanti; 
- medicamenti antimitotici; 
- monossido di carbonio; 
- agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. 

 

 

17.2 Misure di prevenzione e di protezione 

Al fine di potere fruire dei diritti loro accordati dalla legislazione vigente, si sono rese edotte le lavoratrici della 
necessità di informare il datore di lavoro del loro stato di gestazione, non appena a loro conoscenza, per i 
provvedimenti del caso. 
In subordine, qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altra mansione, si provvederà a richiedere al Servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro l'interdizione dal lavoro della lavoratrice  
(art. 7 comma 6 D.Lgs. 151/01). 
Le donne incinte e le madri che allattano hanno la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni 
appropriate. 
Gli eventuali obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica diventano operativi solo 
dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza.  
Tale certificato dovrà essere presentato il più presto possibile, fermo restando che, tuttavia, eventuali ritardi non 
comporteranno per la lavoratrice la perdita dei relativi diritti. 
Vengono di seguito sinteticamente descritti i potenziali fattori di rischio individuati per la gravidanza, da analizzare 
caso per caso all’interno dell’attività lavorativa: 

 RUMORE 
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 ; 

- anche nel post parto quando i livelli di esposizione siano uguali o superiori agli 85 dB A ( Lep,d);  
 RADIAZIONI IONIZZANTI 

- Le radiazioni ionizzanti sono considerate tra i fattori di lavoro faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati 
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 151/01 e allegato A). 

 VIBRAZIONI 
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- I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni sono vietati 
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.  

 MICROCLIMA (elevate temperature) 
- Un’esposizione abituale ad elevate temperature può aumentare la possibilità di aborti spontanei. 

 FATTORI CHIMICI 
- L’esposizione a metalli, in particolar modo, al piombo e mercurio può agire sia sull’uomo che sulla 

donna anche prima del concepimento, provocare aborti, malformazioni congenite e paralisi 
celebrali. 

 FATTORI BIOLOGICI 
Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull’andamento della 
stessa, gli effetti di una malattia possono essere: 

- un aggravamento della malattia infettiva; 
- ripercussioni sfavorevoli sull’andamento della gravidanza; 
- Il rischio di contaminazione infettiva deve essere valutato caso per caso, tenendo conto della 

natura, del grado e della durata dell’esposizione. 
 POSTURE DI LAVORO 

- Le posizioni fisse obbligate, sia sedute che erette, per lunghi periodi, possono determinare 
un’accentuazione di patologie già frequenti in questo periodo; 

- I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una 
posizione particolarmente affaticante sono vietati durante la gestazione e fino al termine del 
periodo di interdizione dal lavoro. 

 
 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

- Le linee direttrici dell’U.E. definiscono rischiosa la movimentazione manuale di carichi pesanti 
durante la gravidanza; 

- 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 psicofisico e la ripresa dell’attività lavorativa 
può richiedere un periodo di adattabilità. 

 FATICA VISIVA 
- Il sovraccarico visivo o affaticamento visivo può essere determinato da un impegno continuativo e 

prolungato in operazioni che richiedono una visione ravvicinata o anche da condizioni scorrette di 
illuminazione. 

 STRESS 
- Negli ambienti di lavoro, il termine può essere applicato ad una serie di condizioni ambientali 

obiettive e ad altre legate all’organizzazione del lavoro e alle relazioni umane, quindi più soggettive. 
 RISCHI TOSSICIOLOGICI DA ABUSO PERSONALE 

- Costituiti da alcool, fumo di sigarette e droghe (cocaina, eroina, psicofarmaci). 
 

18    RISCHIO INCENDIO 

18.1 PREMESSA 

Occorre, preliminarmente rammentare che il D. Lgs n. 81/08 non comporta modifiche alla precedente normativa di 
sicurezza antincendio, in quanto è soprattutto mirato ad una diversa impostazione del modo di affrontare le 
problematiche della sicurezza sul posto di lavoro. 
Le innovazioni tendono infatti ad istituire nella struttura un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla 
individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e sicurezza dei 
lavoratori, mediante: 
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- programmazione delle attività di prevenzione in coerenza a principi e misure predeterminate; 

- informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; 

- l’organizzazione di un servizio di prevenzione e protezione, i cui compiti possono essere svolti in alcuni casi 
direttamente dal datore di lavoro e del quale devono fare parte i lavoratori incaricati di attuare le misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

A seguito di quanto sopra detto L’I.I.S.S.” A. Volta” ha organizzato, al suo interno, un servizio di prevenzione 
incendio composta da personale adeguatamente formato (addetti antincendio vedi tabella al paragrafo 2.7) 
 

18.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL PLESSO SEDE 
 

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del 
 DM 10/03/98 come Elevato poiché: 

- le persone presenti sono superiori alle 500 unità; 

- la caldaia dell'edificio ha potenzialità superiore alle 100.000 kcal/h: 
 
L’attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni per le seguenti attività: 
Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti. Attività 
91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con potenzialità 
superiore a 100.000 kcal/h. (DM 16/02/82). 
 
I piani della sede sono dotati dei seguenti presidi antincendio: 
 

Piani 
Estintore 
polvere 

 Kg. 6/9* 

Estintore 
CO2  

Kg. 5 

Attacco 
motopompa 

VV.F. 

Idranti 
UNI 45 

Idranti 
UNI 70 

serbatoio 
antincendio 

pressurizzato 

Porta REI 120 

5° 5 2 -- 2 -- -- 4 

4° 4 -- -- 2 -- -- 3 

3° 4 -- -- 2 -- -- 3 

2° 4 -- -- 2 -- -- 3 

1° 7 -- -- 2 -- -- 5 

Terra 5 1 2 1 2 1 2 

Cantinato 3+2* -- -- 3 -- -- 2 

 
Ogni piano dell’immobile può essere suddiviso in più compartimenti, ciascuno dei quali è dotato di un sistema di 
vie di esodo, opportunamente segnalate con appositi cartelli, che conducono a due uscite di emergenza 
contrapposte l’una all’altra, le quali immettono sulle scale presenti, due interne di cui una a prova di fumo. 
Di seguito si riportano per ciascun piano: 
-  la tipologia delle scale, i piani collegati e il numero di moduli. 
- il numero di uscite presenti, i relativi moduli e la capacità massima di sfollamento. 
- Il calcolo dell’affollamento massimo ipotizzabile, per il personale docente e non docente, in base al 

numero di postazioni effettivamente presenti; per gli studenti, in base alla capienza massima (n. posti 
disponibili) di aule in analogia con quanto stabilito dal DM 26 agosto 1992. 

- Quantità di materiale combustibile e infiammabile per piano 
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Identificativo 
Scala 

Tipo di Scala N° Moduli Piani Collegati 

Scala lato 

Palermo 

Scala interna a prova 

di fumo 

2 Piani: terra-primo-secondo-terzo-quarto-

quinto. 

Scala lato 

Messina 

Scala interna 2 Piani: cantinato-terra-primo-secondo-

terzo-quarto-quinto. 

 
 

Piani 
N° Uscite di 
Emergenza 

N° Moduli 
Capacità massima di sfollamento* 

(n. persone) 
5° 2 3 180 
4° 2 3 180 
3° 2 3 180 
2° 2 3 180 
1° 2 3 180 

Terra 4 9 540 

Cantinato 3 7 420 

* la capacità massima di sfollamento è stata calcolata moltiplicando il numero dei moduli presenti, per l’indice di 
sfollamento, che in questo caso è pari a 60 persone per modulo, vedi DM 26/08/92. 

  
 
 

Piani Personale Studenti Visitatori Disabili* 
Massimo affollamento 

previsto nel piano 
5° 17 -- 6 -- 23 

4° 6 90 -- -- 96 

3° 13 158 -- -- 171 

2° 16 218 -- -- 234 

1° 13 55 10 1 79 

Terra 7 50 3 1 61 

Cantinato 5 25 -- -- 30 

 
 

Piani Materiali combustibili o prodotti infiammabili Quantità 

 
 
 

5° 

Biblioteca  
rilevante 

Deposito cartaceo in locale bagno in disuso dotato di 
scaffalature precarie 

 
rilevante 

Arredi Auditorium q.li  1,5 

 
4° 

 
Materiali  vari  

 
irrilevante 

 
3° 
 

 
Materiali  vari  

 
irrilevante 
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2° 

 
Materiali  vari  

 
irrilevante 

 
1° 
 

Archivio cartaceo in apposito locale dotato di 

scaffalature metalliche 
circa 10 q.li 

Archivio cartaceo in apposito locale dotato di 

scaffalature metalliche 
circa 10 q.li 

 
Terra 

Materiali vari in disuso o utilizzati sporadicamente circa 5 q.li 

Arredi scolastici con struttura metallica e legno circa 6 q.li 

 
Cantinato 

Materiali vari in disuso o utilizzati sporadicamente e archivio 

cartaceo 
rilevante 

Materiali vari in disuso o utilizzati sporadicamente rilevante 

Materiali vari in disuso su scaffalature metalliche circa 5 q.li 

 

18.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL PLESSO SUCCURSALE 

I piani della succursale sono dotati dei seguenti presidi antincendio: 
 

Piani 
Estintore 
polvere 
 Kg. 6 

Estintore 
CO2  

Kg. 5 

Attacco 
motopompa 

VV.F. 

Idranti 
UNI 45 

Idranti 
UNI 70 

serbatoio 
antincendio 

pressurizzato 

Porta REI 120 

3° 3 -- -- 2 -- -- 3 

2° 4 -- -- 2 -- -- 3 

1° 5 -- -- 2 -- -- 5 

Terra 2 2 2 1 2 1 2 

Cantinato 3 -- -- 3 -- -- 2 

        

 
Ogni piano dell’immobile può essere suddiviso in più compartimenti, ciascuno dei quali è dotato di un sistema di 
vie di esodo, opportunamente segnalate con appositi cartelli, che conducono a quattro uscite di emergenza 
contrapposte l’una all’altra, le quali immettono sulle scale presenti, quatto interne di cui due  protette. 
Di seguito si riportano per ciascun piano: 
-  la tipologia delle scale, i piani collegati e il numero di moduli. 
- il numero di uscite presenti, i relativi moduli e la capacità massima di sfollamento. 
- Il calcolo dell’affollamento massimo ipotizzabile, per il personale docente e non docente, in base al 

numero di postazioni effettivamente presenti; per gli studenti, in base alla capienza massima (n. posti 
disponibili) di aule in analogia con quanto stabilito dal DM 26 agosto 1992. 

- Quantità di materiale combustibile e infiammabile per piano 
 
 

 
Identificativo 

Scala 
Tipo di Scala N° Moduli Piani Collegati 
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Scale lato 

Palermo 
 Scala interna 

 Scala interna 

protetta  

5 Piani: cantinato- terra-primo-secondo-

terzo 

Scala lato 

Messina 
 Scala interna 

 Scala interna 

protetta 

5 Piani: cantinato-terra-primo-secondo-

terzo 

 

Piani 
N° Uscite di 
Emergenza 

N° Moduli 
Capacità massima di sfollamento* 

(n. persone) 
3° 4 5 300 
2° 4 5 300 
1° 4 5 300 

Terra 4 8 480 

Cantinato 5 10 600 

    

* la capacità massima di sfollamento è stata calcolata moltiplicando il numero dei moduli presenti, per l’indice di 
sfollamento, che in questo caso è pari a 60 persone per modulo, vedi DM 26/08/92. 

 
 
 
  

Piani Personale Studenti Visitatori Disabili* 
Massimo affollamento 

previsto nel piano 
3° 1 25 -- -- 26 

2° 22 324 -- -- 344 

1° 22 376 -- -- 398 

Terra 15 57 8 2 82 

Cantinato 3 50 -- -- 53 

 

Piani Materiali combustibili o prodotti infiammabili Quantità 

3° Materiali vari  irrilevante 

2° Materiali vari  irrilevante 

1° Materiali vari irrilevante 

Terra Materiali vari – Deposito prodotti chimici circa 2 q.li 
Materiale cartaceo circa 2,5 q.li 

Cantinato Materiali vari in disuso o utilizzati sporadicamente  irrilevante 
 

18.4 ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO 

In questo paragrafo  verranno valutati: 
GENERALITA’ 

- Certificato Prevenzione Incendi. 
- Classificazione del rischio incendio 
- Impianti/apparecchiature che presentano pericolo di incendio 
- Sostanze pericolose per il rischio incendio 
- Registro dei Controlli di Prevenzione Incendi 
- Servizio esterno dei Vigili del Fuoco più vicino 

ESTINTORI PORTATILI 
- Ditta per manutenzione semestrale obbligatoria 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 
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- Cassette con lastre safe-crash 
- Segnalazione cassette 
- Documentazione di conformità 

IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI 
- Impianto di rivelazione ed allarme incendi 
- Presenza di rivelatori 
- Documentazione di conformità dell’impianto 

COMPARTIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO 
- Sistema di compartimentazione 
- Documentazione di conformità 
- Documentazione di conformità dei sistemi di apertura delle porte(D.M. 30 novembre 2004) 

SISTEMA DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 
- Descrizione del sistema di evacuazione in caso di emergenza 
- Segnalazione delle vie di fuga ed uscite di sicurezza 
- Accessibilità delle vie di fuga ed uscite di sicurezza 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
- Descrizione impianto di illuminazione di emergenza 
- Illuminamento minimo di5 lux sulle vie di esodo 
- Prova dell’impianto di illuminazione di emergenza 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
- Planimetrie di evacuazione 
- Piano di emergenza Informazione e formazione dei lavoratori sulla gestione emergenze 
- Prove di evacuazione 

 
Vedi schede rischio incendio di seguito riportate: 
 

Scheda n° 1 Rischio Incendio – Sede  Schede Incendio 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

GENERALITA’ 

Tutto il 
Personale 

Alunni 
 

Certificato 
Prevenzione 
Incendi 

Ottenuto il CPI per attività 85 e 91 in data 16/04/2012. 
Scadenza: --/--/---- 

 

2x2=4 

BASSO 

Classificazione del 
rischio incendio 

Come sopra detto l’Istituto è classificato a rischio di incendio 
ELEVATO ai sensi del D.M.10/03/1998 in quanto sono presenti 
all’interno dell’Istituto oltre 500 persone 

3x4=12 

ALTO 

Impianti che 
presentano 
pericolo di incendio 

Caldaia a metano marca………… 3x4=12 

ALTO 

Sostanze pericolose 
per il rischio 
incendio 

Metano per  l’alimentazione caldaia 3x4=12 

ALTO 

Registro dei 
Controlli di 
Prevenzione 
Incendi 

Presente registro dei controlli di prevenzione incendi regolarmente 
tenuto dal Responsabile Tecnico dell’Istituto 

2x2=4 

BASSO 

Servizio esterno dei 
Vigili del Fuoco più 
vicino 

Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo  
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ESTINTORI PORTATILI 

N° Estintori 
portatili 
 

Sono appesi con dei  ganci alle pareti dei corridoi ad altezza idonea ed 
in prossimità di archivi e di alcuni depositi. 
Da sopralluogo manca qualche estintore nei depositi 
Vedi Tabella su riportata. 

2x4=8 

MEDIO 

Segnalazione 
Estintori 

Gli estintori sono segnalati chiaramente con idonea 
cartellonistica 

2x2=4 

BASSO 

Ditta per 
manutenzione 
semestrale 
obbligatoria 

L’incarico per la manutenzione semestrale degli estintori portatili è 
affidato alla ditta abilitata NOFIRE 

2x2=4 

BASSO 

 
 

 

Scheda n° 2 Rischio Incendio – Sede Schede Incendio 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

Tutto il 
Personale 

Alunni 
 

Pompe antincendio 
N° 2 elettropompe ad asse orizzontale e pompa ausiliari di 
compensazione. 

2x2=4 

BASSO 

N° Idranti 
Vedi Tabella su riportata. 2x2=4 

BASSO 

Cassette con lastre 
safe-crash 

Non tutte le cassette dei naspi/idranti sono dotate di lastre safe-
crash, alcune risultano rotte e/o mancanti. 

2x3=6 

MEDIO 

Segnalazione 
cassette 

Le cassette dei naspi/idranti sono segnalate chiaramente con idonea 
cartellonistica. 

2x2=4 

BASSO 

Documentazione di 
conformità 

In possesso della Ditta Mediterranea Immobiliare proprietaria 
dell’edificio. Dichiarazione di conformità dell’impianto presente nella 
pratica presentata ai Vigili del Fuoco. 
Verbale di prova positiva dell’impianto eseguito da tecnico abilitato 
presente nella pratica presentata ai Vigili del Fuoco. 
 

 
2x2=4 

BASSO 

Ditta per 
manutenzione 
semestrale 
obbligatoria 

L’incarico per la manutenzione semestrale degli idranti e delle pompe 
antincendio affidato alla ditta Warm Impianti è scaduto da circa un 
anno è ad oggi non è stato ancora rinnovato. 
 
 

 
3x3=9 

    ALTO 
 
 

 

IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI 

N° Impianto di 
rivelazione ed 
allarme incendi 
 

Presente in portineria N° 1 centralina rivelazione incendi per tutti i 
locali, la biblioteca, i depositi, il piano cantinato. 
E’ stata ,di recente, certificata la corretta funzionalità di esercizio. 

2x4=8 

MEDIO 

Descrizione del Da ogni locale è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio (vari luoghi 2x2=4 
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sistema di 
evacuazione in caso 
di emergenza 

sicuri esterni  all’edificio) utilizzando le vie di fuga (corridoi e scale 
interne) e le uscite di emergenza presenti nonché le due scale interne. 

BASSO 

Presenza di 
rivelatori 
 

Presenti  in  diversi locali  rivelatori di fumo 
Alcuni depositi di materiale dismesso e cartaceo sono sprovvisti di 
rivelatori ed allarme incendio 

2x4=8 

MEDIO 

Documentazione di 
conformità 
dell’impianto 
 

Verbale di prova positiva dell’impianto eseguito da tecnico abilitato 
presente nella pratica presentata ai Vigili del Fuoco. 

2x2=4 

BASSO 

 
 

Scheda n° 3 Rischio Incendio – Sede  Schede Incendio 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
COMPARTIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO 

Tutto il 
Personale 

Alunni 
 

Sistema di 
compartimentazion
e 

Sono presenti nell’edificio numerose porte REI che suddividono 
l’edificio in compartimenti antincendio approvati dai VVF 

2x2=4 

BASSO 

Documentazione di 
conformità 

Presenti presso la Ditta Mediterranea immobiliare, proprietaria 
dell’edificio, i certificati di omologazione delle porte REI e le 
dichiarazioni di corretta posa in opera delle porte REI rilasciate dagli 
installatori. 

2x2=4 

BASSO 

Documentazione di 
conformità dei 
sistemi di apertura 
delle porte (D.M. 30 
novembre 2004) 

Presenti presso la Ditta Mediterranea immobiliare, proprietaria 
dell’edificio, la documentazione di conformità CE dei sistemi di 
apertura a spinta delle porte (maniglioni antipanico) 

2x2=4 

BASSO 

SISTEMA DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 
Descrizione del 
sistema di 
evacuazione in caso 
di emergenza 

Da ogni locale è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio (vari 
luoghi sicuri esterni  all’edificio) utilizzando le vie di fuga (corridoi e 
scale interne). 

2x2=4  

BASSO 

Segnalazione delle 
vie di fuga ed uscite 
di sicurezza 

Sia le vie di fuga che le uscite di emergenza sono segnalate 
chiaramente con apposita cartellonistica. 
Qualche cartellone non risulta correttamente posizionato. 

2x4=8  

MEDIO 

Accessibilità delle 
vie di fuga ed uscite 
di sicurezza 

La maggior parte delle uscite di sicurezza sono raggiungibili da ogni 
posto di lavoro con una distanza non superiore a 30 mt  e sono dotate 
di sistema di facile apertura a spinta nel verso dell’esodo. Le vie di 
fuga ed uscite di emergenza sono risultate sgombre da ostacoli. 

2x2=4  

BASSO 

 

 

 

Scheda n° 4 Rischio Incendio – Sede  Schede Incendio 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Tutto il 
Personale Descrizione Presenti lampade autoalimentate a batteria uniformemente 2x2=4 
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impianto di 
illuminazione di 
emergenza 
 

distribuite in tutti i locali. Le lampade di emergenza installate 
assicurano una illuminazione di emergenza per almeno 60 minuti. 

BASSO Alunni 
 

Illuminamento 
minimo di 5 lux 
sulle vie di esodo 

L’illuminamento minimo (2 lux) ad 1 mt da terra lungo le vie di fuga 
ed uscite di emergenza è di 5 lux. 

1x1=1 

BASSO 

Prova dell’impianto 
di illuminazione di 
emergenza 

L’impianto di illuminazione di emergenza e l’impianto elettrico 
dell’edificio (differenziali) vengono periodicamente provato da figure 
sensibili nominate dal Dirigente Scolastico. 
Alcuni differenziali dei quadri di piano e del quadro elettrico 
generale non scattano ed andrebbero sostituiti. 

2x4=8 

MEDIO 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
Planimetrie di 
evacuazione 

Presenti in vari punti alle pareti le planimetrie di evacuazione 
riportanti l’indicazione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei 
pulsanti di sgancio della corrente elettrica,  della posizione degli 
estintori, idranti, naspi e cassetta di primo soccorso, nonché istruzioni 
da seguire in caso di emergenza incendio. 
Alcune planimetrie sono affisse in pareti non rispondenti al corretto 
punto di vista. Alcune sono sbiadite e da sostituire. 

2x3=6  

MEDIO 

Piano di emergenza 
- Informazione e 
formazione dei 
lavoratori sulla 
gestione 
emergenze 

Il piano di emergenza conforme al D.M. 10/03/1998 (vedi Allegato) 
riporta le procedure da seguire per la gestione di varie situazioni di 
emergenza. I lavoratori sono informati e formati sulla prevenzione 
incendi e gestione delle emergenze sia con i corsi di formazione a cui 
partecipano periodicamente.  

2x2=4  

BASSO 

Prove di 
evacuazione 
 

Il personale deve mettere in pratica le procedure di evacuazione 
partecipando periodicamente (almeno due volte l’anno) ad una 
esercitazione. 
L’esercitazione: 

 Presuppone l’utilizzo delle vie di fuga alternative 

 Ha inizio al momento dell’allarme e si conclude nel punto di 
raccolta con l’appello di tutto il personale 

 È condotta in maniera realistica, ma senza esporre al pericolo 
i partecipanti. 

I verbali delle prove sono conservati nel Registro dei controlli 
antincendio presso l’ufficio tecnico. 

 

2x2=4  

BASSO 

 
 
 

Scheda n° 1 Rischio Incendio – Succursale Schede Incendio 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

GENERALITA’ Tutto il 
Personale 

Alunni 
 

Certificato 
Prevenzione 
Incendi 

Ottenuto il CPI per attività 85 e 91 in data 16/04/2012. 
Scadenza: --/--/---- 

 

2x2=4 

BASSO 
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Classificazione del 
rischio incendio 

Come sopra detto l’Istituto è classificato a rischio di incendio 
ELEVATO ai sensi del D.M.10/03/1998 in quanto sono presenti 
all’interno dell’Istituto oltre 500 persone 

3x4=12 

ALTO 

Impianti che 
presentano 
pericolo di incendio 

Caldaia a metano marca………… 3x4=12 

ALTO 

Sostanze pericolose 
per il rischio 
incendio 

Metano per  l’alimentazione caldaia 3x4=12 

ALTO 

Registro dei 
Controlli di 
Prevenzione 
Incendi 

Presente registro dei controlli di prevenzione incendi regolarmente 
tenuto dal Responsabile Tecnico dell’Istituto 

2x2=4 

BASSO 

Servizio esterno dei 
Vigili del Fuoco più 
vicino 

Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo  

 

ESTINTORI PORTATILI 

N° Estintori 
portatili 
 

Sono appesi con dei  ganci alle pareti dei corridoi ad altezza idonea ed 
in prossimità di archivi e di alcuni depositi. 
Da sopralluogo manca qualche estintore nei depositi 
Vedi Tabella su riportata. 

2x4=8 

MEDIO 

Segnalazione 
Estintori 

Gli estintori sono segnalati chiaramente con idonea 
cartellonistica 

2x2=4 

BASSO 

Ditta per 
manutenzione 
semestrale 
obbligatoria 

L’incarico per la manutenzione semestrale degli estintori portatili è 
affidato alla ditta abilitata NOFIRE 

2x2=4 

BASSO 

 
 
 

Scheda n° 2 Rischio Incendio – Succursale Schede Incendio 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

Tutto il 
Personale 

Alunni 
 

Pompe antincendio 
N° 2 pompe elettriche e diesel ad asse orizzontale con batterie 
tampone e pompa ausiliaria di compensazione. 
La pompa di compensazione è guasta. 

3x3=9 

ALTO 

N° Idranti 
Vedi Tabella su riportata. 2x2=4 

BASSO 

Cassette con lastre 
safe-crash 

Quasi tutte le cassette dei naspi/idranti presentano le  lastre safe-
crash, rotte e/o mancanti. 
In alcune cassette mancano gli accessori ( manichette, lancia etc) 

2x3=6 

MEDIO 

Segnalazione 
cassette 

Le cassette dei naspi/idranti sono segnalate chiaramente con idonea 
cartellonistica. 

2x2=4 

BASSO 

Documentazione di 
conformità 

In possesso della Provincia di Palermo proprietaria dell’edificio. 
Dichiarazione di conformità dell’impianto presente nella pratica 

 
2x2=4 
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presentata ai Vigili del Fuoco. 
Verbale di prova positiva dell’impianto eseguito da tecnico abilitato 
presente nella pratica presentata ai Vigili del Fuoco. 
 

BASSO 

Ditta per 
manutenzione 
semestrale 
obbligatoria 

L’incarico per la manutenzione semestrale degli idranti e delle pompe 
antincendio affidato alla ditta Warm Impianti è scaduto da circa tre 
anni è ad oggi non è stato ancora rinnovato. 
 
 

 
3x3=9 

    ALTO 
 
 

 

IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI 

N° Impianto di 
rivelazione ed 
allarme incendi 
 

Presente in portineria N° 1 centralina rivelazione incendi per tutti i 
locali, la palestra, i depositi. Non è stata ,di recente, certificata la 
corretta funzionalità di esercizio. 

3x3=9 

ALTO 

Descrizione del 
sistema di 
evacuazione in caso 
di emergenza 

Da ogni locale è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio (vari luoghi 
sicuri esterni  all’edificio) utilizzando le vie di fuga (corridoi e scale 
interne) e le uscite di emergenza presenti nonché le due scale interne. 
E’ necessario cambiare il verso di apertura del portone relativo all’uscita 
(sicurezza) di via Santa Miloro dotandolo di maniglione antipanico. 

2x3=6 

MEDIO 

Presenza di 
rivelatori 
 

Presenti  in  diversi locali  rivelatori di fumo 
Alcuni depositi di materiale dismesso e cartaceo sono sprovvisti di 
rivelatori ed allarme incendio 

2x4=8 

MEDIO 

Documentazione di 
conformità 
dell’impianto 
 

Verbale di prova positiva dell’impianto eseguito da tecnico abilitato 
presente nella pratica presentata ai Vigili del Fuoco. 

2x2=4 

BASSO 

 
 

Scheda n° 3 Rischio Incendio –  Succursale Schede Incendio 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 
COMPARTIMENTAZIONE DELL’EDIFICIO 

Tutto il 
Personale 

Alunni 
 

Sistema di 
compartimentazion
e 

Sono presenti nell’edificio numerose porte REI (quasi tutte 
danneggiate) che suddividono l’edificio in compartimenti antincendio( 
due scale protette),  approvati dai VVF 

3x4=12 

ALTO 

Documentazione di 
conformità 

Presenti presso la Provincia di Palermo, proprietaria dell’edificio, i 
certificati di omologazione delle porte REI e le dichiarazioni di corretta 
posa in opera delle porte REI rilasciate dagli installatori. 

2x2=4 

BASSO 

Documentazione di 
conformità dei 
sistemi di apertura 
delle porte (D.M. 30 
novembre 2004) 

Presenti presso la Provincia di Palermo, proprietaria dell’edificio, la 
documentazione di conformità CE dei sistemi di apertura a spinta delle 
porte (maniglioni antipanico) 

2x2=4 

BASSO 

SISTEMA DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 
Descrizione del 
sistema di 
evacuazione in caso 
di emergenza 

Da ogni locale è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio (vari 
luoghi sicuri esterni  all’edificio) utilizzando le vie di fuga (corridoi e 
scale interne). 

2x2=4  

BASSO 

Segnalazione delle Sia le vie di fuga che le uscite di emergenza sono segnalate 2x3=6  
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vie di fuga ed uscite 
di sicurezza 

chiaramente con apposita cartellonistica. 
Qualche cartellone non risulta correttamente posizionato, qualche 
altro non è conforme. 

MEDIO 

Accessibilità delle 
vie di fuga ed uscite 
di sicurezza 

La maggior parte delle uscite di sicurezza sono raggiungibili da ogni 
posto di lavoro con una distanza non superiore a 30 mt  e sono dotate 
di sistema di facile apertura a spinta nel verso dell’esodo. Le vie di 
fuga ed uscite di emergenza sono risultate sgombre da ostacoli. 

2x2=4  

BASSO 

 
 
 

Scheda n° 4 Rischio Incendio –  Succursale Schede Incendio 

 Descrizione Rischio Persone 
esposte al 
rischio 

P D R 

LIVELLO 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Tutto il 
Personale 

Alunni 
 

Descrizione 
impianto di 
illuminazione di 
emergenza 
 

Presenti lampade autoalimentate a batteria uniformemente 
distribuite in tutti i locali. Le lampade di emergenza installate 
assicurano una illuminazione di emergenza per almeno 60 minuti. 
La quasi totalità delle lampade presenti non funziona (tubo esaurito 
e/o kit non funzionante). 

3x3=9 

ALTO 

Illuminamento 
minimo di 5 lux 
sulle vie di esodo 
 

L’illuminamento minimo (2 lux) ad 1 mt da terra lungo le vie di fuga 
ed uscite di emergenza è di 5 lux. 

1x1=1 

BASSO 

Prova dell’impianto 
di illuminazione di 
emergenza 

L’impianto di illuminazione di emergenza e l’impianto elettrico 
dell’edificio (differenziali) vengono periodicamente provato da figure 
sensibili nominate dal Dirigente Scolastico. 
Alcuni differenziali dei quadri di piano che non funzionavano sono 
stati sostituti nel mese di ottobre c.a.  da una Ditta specializzata. 

2x6=6 

MEDIO 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
Planimetrie di 
evacuazione 

Presenti in vari punti alle pareti le planimetrie di evacuazione 
riportanti l’indicazione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei 
pulsanti di sgancio della corrente elettrica,  della posizione degli 
estintori, idranti, naspi e cassetta di primo soccorso, nonché istruzioni 
da seguire in caso di emergenza incendio. 
Alcune planimetrie sono affisse in pareti non rispondenti al corretto 
punto di vista.  

2x3=6  

MEDIO 

Piano di emergenza 
- Informazione e 
formazione dei 
lavoratori sulla 
gestione 
emergenze 

Il piano di emergenza conforme al D.M. 10/03/1998 (vedi Allegato) 
riporta le procedure da seguire per la gestione di varie situazioni di 
emergenza. I lavoratori sono informati e formati sulla prevenzione 
incendi e gestione delle emergenze sia con i corsi di formazione a cui 
partecipano periodicamente.  

2x2=4  

BASSO 

Prove di 
evacuazione 
 

Il personale deve mettere in pratica le procedure di evacuazione 
partecipando periodicamente (almeno due volte l’anno) ad una 
esercitazione. 
L’esercitazione: 

 Presuppone l’utilizzo delle vie di fuga alternative 

 Ha inizio al momento dell’allarme e si conclude nel punto di 
raccolta con l’appello di tutto il personale 

2x2=4  

BASSO 
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 È condotta in maniera realistica, ma senza esporre al pericolo 
i partecipanti. 

I verbali delle prove sono conservati nel Registro dei controlli 
antincendio presso l’ufficio tecnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
       

19    CRITERI E MISURE ANTINCENDIO 

Non appena si rileva un focolaio d’incendio, occorre innanzitutto mantenere la calma, per poter valutare 
la gravità dell’incendio ed adottare le più opportune modalità d’intervento.  

Per incendi di modesta entità occorre: 
 intervenire tempestivamente con estintori agendo con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio 

più vicino fino a raggiungere il principale, dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più 
possibile senza pericoli per la persona. Bisogna erogare con precisione non controvento ne contro le 
persone e facendo attenzione a non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica su impianti ed 
apparecchiature in tensione; 

 controllare, a fuoco estinto, accuratamente l’avvenuto spegnimento totale delle braci; 

 arieggiare i locali prima di permettere l’accesso alle persone. 
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Per incendi di vaste proporzioni occorre: 
 dare l’allarme e fare allontanare tutte le persone; 

 fermare gli impianti e gli apparecchi di ventilazione e condizionamento; 

 interrompere l’alimentazione elettrica e del gas nella zona interessate; 

 azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento; 

 allontanare i materiali infiammabili; 

 richiedere l’intervento delle squadre antincendio aziendali e dei VV.F. 
 

ATTENZIONE!!! 

In caso di incendio degli abiti di una persona, questa, istintivamente, può mettersi a correre alimentando 
maggiormente le fiamme.  
Occorre bloccarla, distenderla e coprirla con una coperta o altri indumenti bagnati, bagnarla con getti 
d’acqua o rotolarla per terra.  
La coperta va stesa e rimboccata sotto il corpo per evitare passaggi d’aria. 

La sostanza estinguente deve essere adatta al tipo di combustibile che si è incendiato: nello schema seguente si 
illustra l’efficacia delle diverse sostanze sulle varie classi di fuoco, considerando l’impegno di estintori. 
 

 CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D 

 solidi liquidi gas metalli 

ACQUA scarso medio mai mai 

SCHIUMA medio buono mai mai 

ANDRIDE CAR. scarso medio medio scarso 

POLVERE buono buono buono buono 

HALON medio buono buono mai 

SABBIA //// medio /// /// 

Per impieghi su parti in tensione sono consigliabili l’anidride carbonica, la polvere e l’halon, mentre 
sono vietate l’acqua e la schiuma.  

L’acqua e la schiuma non possono essere usate a temperatura inferiore allo zero. 

L’anidride carbonica può provocare ustioni da freddo per contatto durante l’erogazione ed asfissia nei 
locali chiusi; inoltre, può provocare danni se viene usata su materiali che non sopportano sbalzi di 
temperatura. 

La polvere comporta un successivo intervento di pulizia.  

L’halon risulta lievemente irritante e, al perdurare di alte temperature risulta tossico in locali chiusi.  

Gli estintori si distinguono in: 
 estintori portatili, con massa non superiore a 20 Kg; 

 estintori carrellati, con massa non superiore a 300 Kg. 

Per un efficace intervento con estintori portatili, occorre agire con progressione, iniziando lo 
spegnimento dal focolaio più vicino sino a raggiungere il principale, dirigendo il getto alla base dell e 
fiamme, evitando gli sprechi ed avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona. In caso do 
erogazione contemporanea di due o più estintori, gli operai devono agire parallelamente e fino a 
formare un angolo massimo di 90° fra i getti.  

È necessario verificare l’efficienza degli estintori ogni sei mesi.  

Per eliminare o ridurre i rischi d’incendio, occorre: 
 non fumare o indurre fiamme libere in luoghi ove esista pericolo d’incendio e d’esplosione, per la presenza 

di gas, vapori e polveri facilmente incendiabili o esplosive; 
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 spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni, durante il rifornimento di carburante; 

 non gettare mozziconi di sigaretta all’interno dei depositi e di ambienti dove sono presenti materiali o 
strutture incendiabili; 

 evitare l’accumulo di materiale combustibile (legno, carta ecc..) in luoghi dove, per condizioni ambientali o 
per lavorazioni svolte, esiste pericolo d’incendio; 

 mantenere sgombre da ostacoli le vie d’accesso ai presidi antincendio o le uscite di sicurezza. 

 

Sulla gestione e l’organizzazione della emergenza dovuta ad incendi e calamità consultare il (Piano di Emergenza a 
questo documento allegato). 
 
 
 

20    RISCHIO SISMICO 

Durante il terremoto 

 Mantenere la calma ed evitare di accalcarsi verso le uscite; 

 non precipitarsi per le scale e non usare gli ascensori; 

 evitare di rimanere al centro delle stanze; cercare riparo sotto i tavoli oppure spostarsi verso i punti più 
solidi delle stanze (vani di porte sui muri portanti, sotto una trave di cemento armato, gli angoli delle 
pareti;  

 se ci si trova all’esterno cercare uno spazio aperto, lontano da edifici per evitare di essere colpiti da oggetti 
ed altri materiali che possono cadere. Se ciò non è possibile cercare riparo sotto l’architrave di un portone; 

Dopo il terremoto 

Se si sono subiti danni o non si è in grado di muoversi 

 chiedere aiuto segnalando la propria presenza 
 

Se non si sono subiti danni e si è in grado di muoversi 

 disalimentare tutte le apparecchiature elettriche di propria dotazione; 

 evacuare ordinatamente l’edificio secondo le disposizioni e le procedure di evacuazione definite per 
l’emergenza in caso d’incendio, seguendo le vie di fuga e portandosi nel punto di raccolta; 

 in caso di impraticabilità delle vie di fuga portarsi presso una finestra apribile verso l’esterno e richiamare 
l’attenzione del personale all’esterno; 

 evitare di utilizzare automezzi (aziendali e propri) al fine di non ingombrare le vie di accesso ai mezzi di 
soccorso; 

 se richiesto dal Coordinatore per l’emergenza o dal Preposto alla vigilanza, portarsi presso il Centro di 
controllo e mettersi a disposizione del Coordinatore stesso. 

 

21    RISCHIO FUGA GAS 

 
In caso di fuga di gas, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

 evitare la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere; 

 verificare se vi siano cause accertabili di perdita di gas (rubinetti aperti, visibile rottura di 
tubazioni flessibili, ecc.); 

 interrompere l'erogazione di gas dal contatore esterno; 
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 respirare con calma e, se fosse necessario, frapporre tra la bocca e il naso e l'ambiente 
un fazzoletto preferibilmente umido; 

 mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas; 

 aerare il locale aprendo tutte le finestre; 

 non effettuare alcuna operazione su apparecchiature ed interruttori elettrici; 

 evacuare l'ambiente seguendo le vie di fuga segnalate, non utilizzando ascensori, ma 
unicamente le scale; 

 in ogni laboratorio sono presenti rilevatori in numero sufficiente a garantire, a secondo 
della conformazione dell’aula, il rilevamento di eventuali fughe di gas; 

 i rivelatori di gas agiscono, se allarmati, chiudendo la valvola di intercettazione gas 
metano; 

 la centrale di rilevamento è posizionata nel locale portineria al piano terreno/rialzato 
sempre presidiato. 

 Ove a seguito della fuga di gas si verifichi un crollo o un incendio, ci si atterrà alle specifiche 
disposizioni. 

22    RISCHIO ALLUVIONI 

 
In caso di alluvione, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

 portarsi subito, ma con calma, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto di uso di 
ascensori; 

 interrompere immediatamente dal quadro generale l'energia elettrica; 

 evitare di attraversare gli ambienti interessati dall'acqua, a meno che non si conoscano 
perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e l'esistenza nell'ambiente di 
pozzetti, fosse e depressioni; 

 evitare di allontanarsi dallo stabile quando la zona circostante sia completamente invasa 
dalle acque alluvionali, per non incorrere nel rischio di trascinamento violento da parte 
delle stesse; 

 attendere, pazientemente, l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi 
(Piano di Emergenza e di Evacuazione) in cui si sosta; 

  nell'attesa, munirsi, se possibile, di oggetti galleggianti (tavolette di legno, contenitori 
plastici chiusi ermeticamente, bottiglie, pezzi di polistirolo, ecc.); 

 non permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se 
interessati dalle acque alluvionali; 
 
 

23    RISCHIO TROMBE D’ARIA 

 
In caso di tromba d'aria, attenersi alle seguenti disposizioni: 
 
All'aperto 

 alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di 
restare in zone aperte, evitare di avvicinarsi ad impalcature, pali della luce, cartelli stradali e pubblicitari, 
alberi o tettoie precarie e di camminare sotto tetti o cornicioni pericolanti; 

 allontanarsi da piante di alto fusto eventualmente presenti; 
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 ripararsi nei fossati o buche eventualmente presenti nella zona aperta interessata dalla 
tromba d'aria; 

  ripararsi nei fabbricati di solida costruzione eventualmente presenti nelle vicinanze e 
restarvi in attesa che l'evento termini; 
Al chiuso 

 porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area per evitare possibili cadute di 
vetri, arredi, ecc. e sostare, ove possibile, in locali senza finestre; 

 prima di uscire dallo stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le 
vie di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di cadere;
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IL PRESENTE PIANO DEVE ESSERE CUSTODITO NEI LOCALI DELLA  STRUTTURA I.I.S.S. “A. VOLTA”  

A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DI TUTTI I LAVORATORI
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24         PIANO DI SICUREZZA 

 

24.1 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

24.1.1 Misure di prevenzione e protezione  

 

Nel presente capitolo si fa cenno agli interventi di prevenzione e protezione, già sinteticamente descritti nelle 
apposite schede “Scheda delle misure di prevenzione e protezione (SPP) ” e “Schede Riassuntive ( Rias.)” 

Per la determinazione delle misure suddette sono stati rigorosamente rispettati i principi gerarchici della 
prevenzione dei rischi che sono brevemente sotto riassunti: 

 evitare i rischi; 

 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è di meno; 

 combattere i rischi alla fonte; 

 applicare provvedimenti collettivi e individuali di protezione; 

 adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione; 

 cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 

 
 

 

24.1.2 Interventi 
 

Nella parte che segue si dà una prima stesura del programma d'intervento conseguente all'analisi fin qui eseguita. 

Gli interventi non saranno certamente esaustivi né possono essere risolutivi per l'eliminazione del rischio legato allo 
svolgimento dell'attività che, come riconosciuto da tutti, è insito nell'attività stessa. 

Gli interventi tendono a ridurre il rischio complessivo in termini di probabilità e di conseguenze e come tali possono 
essere indicati solo come interventi di miglior controllo del rischio stesso. 

Si riportano qui di seguito gli interventi programmati suddivisi tra Strutturali ed Organizzativi e i tempi di 
intervento distinti in tre scadenze: Prioritario (entro tre mesi), Medio termine (entro sei mesi), Lungo termine 
(entro due anni). 
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24.1.3 Interventi Strutturali  
  
 

Scheda n° 1 Interventi Strutturali  Schede SEDE 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti di lavoro 
pareti 

Si consiglia la tinteggiatura delle pareti delle aule con tinta 
bianca. Si consiglia di prevedere la tinteggiatura delle pareti dei 
servizi igienici. 
Alcuni depositi nel piano cantinato presentano parti scrostate e 
ammalorate (umido e muffe). 
 Ripristinare intonaco tetto Magazzino (cantinato Sede). 
E’ necessario un immediato intervento da parte della proprietà 
(Mediterranea srl), per la messa in sicurezza e consolidamento 
di tutti i pilastri e le travi dei locali seminterrati. 
 

 
 

2x4=8 

Medio 
termine 

MEDIO 

Superfici vetrate  
 

Sostituire tutte le superfici vetrate pericolose con altre 
infrangibili e antisfondamento dotate di certificazione di 
sicurezza UNI 12600, oppure proteggerle con pellicole di 
sicurezza adesive certificate. 
Segnalare  con cartelli monitori che ne evidenziavano la natura le 
superfici vetrate dell’istituto.  
Non devono aprirsi  a tutta luce e con spigoli vivi lungo le vie di esodo. 
Chiedere all’ente proprietario di sostituire gli infissi esistenti con altri 
ad ante scorevoli. (corridoi di collegamento lato PA-Me) 
Nelle more, al fine di rendere ancora più visibile la presenza di tale 
rischio, è necessario posizionare sul pavimento del nastro monitore 
giallo-nero delimitante la proiezione dell'anta della finestra sul suolo e 
collocare strisce di nastro adesivo di colore rosso sulle superficie 
vetrate delle finestre al fine di evidenziarne la natura. 

 
3x9=9 

Medio 
termine 

ALTO 

Veneziane alle 
finestre e tende 

Nelle aule in cui è presente una lavagna multimediale (Lim), al fine di 
permettere una corretta regolazione della luce del sole all’interno 
delle aule ed eliminare fastidiosi abbagliamenti che ne  impediscono 
una corretta lettura, installare delle veneziane alle finestre. 
Fornire le aule 202 e 203 e tutte le aule che si affacciano su Viale dei 
Picciotti, di veneziane e/o tendaggio ignifugo per impedire l’eccessivo 
soleggiamento durante il periodo caldo. 
Riparare quelli esistenti rotte e/o non funzionanti regolarmente. 
Sostituire tutte le tende che  non presentano caratteristiche ignifughe.  

2x3=6  

MEDIO  
Breve 

termine 

Illuminazione e 
corpi illuminanti 

Potenziare i livelli di illuminamento di tutti uffici sostituendo gli attuali 
corpi illuminanti con altri muniti di schermo antiriflesso. 
Migliorare la sicurezza anticaduta e la resa ottica di tutti i corpi 
illuminanti, mediante  pulitura (periodica) e fissaggio (ove necessario), 
degli schermi. 

 
 

2x3=6 

 
 

Breve 
termine MEDIO 

Pavimenti 
Riparare la pavimentazione dei laboratori termotecnica macchine a 
fluido (006 - 007). 
Sostituire la pavimentazione dell’area di transito tra i due plessi 

2x3=6 Medio 
termine MEDIO 
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mettendo una pavimentazione antiscivolo e/o prolungare la 
pensillina in ferro e plexiglass della sede fino alle scale di accesso 
della succursale. 
Coprire con banda in PVC – Gomma e/o Alluminio i giunti di 
espansione presenti nei corridoi dei piani. 

Scale 
Sostituire ove necessario le bande antiscivolo deteriorate. 2x3=6 Medio 

termine MEDIO 

Porte e Portoni 

Revisionare e/o sostituire tutte le porte delle aule didattiche che si 
presentano rotte con vistosi buchi e divelti dai cardini di apertura. 
Cambiare il verso di apertura delle porte, rendendolo nel senso 
dell’esodo, nelle aule sovraffollate) che ne sono sprovviste (001- 203). 
Delimitare con banda adesiva di colore giallo-nero lo spazio 
antistante le porte delle aule che si aprono lungo le vie di esodo. 

 
2x3=6 

 
Medio 

termine MEDIO 

 

 

 

Scheda n° 2 Interventi Strutturali  Schede SEDE 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Porte REI 

Apporre una porta REI all’ingresso del deposito C9A e C9B. 
Apporre una porta REI all’ingresso dell’aula 110 usata come 
archivio e deposito cartaceo. 
Verificare  e manutentare le  porte REI e le elettrocalamite della 
scala a prova di fumo. 

 
2x3=6 

Medio 
termine 

MEDIO 

Arredamento  
Aule Didattiche e 
Laboratori 
 

Sostituire banchi con piano di lavoro non fissato alla struttura 
metallica e le sedie rotte e/o instabili con materiale nuovo provvisto di 
adeguati smussi degli spigoli. 
Sostituire gli sgabelli troppo alti rispetto al piano di lavoro e i tavoli  
privi delle necessarie protezioni elettriche (lab. 113 -114) 
Ancorare gli armadi e non depositare su di essi alcun materiale fuori 
uso per evitare pericolose cadute dall’alto e consentire una adeguata 
pulizia degli stessi da parte dei collaboratori scolastici. 
Dotare tutti gli armadi vetrati con ante provviste di pellicola 
protettiva. 

 
2x3=6 

Medio 
termine 

MEDIO 

Arredamento  
Locali collaboratori 
scolastici 

Disporre nei locali ove soggiornano i collaboratori scolastici, che 
fungono da spogliatoio, armadietti per riporre il vestiario da lavoro. 

2x2=4 Medio 
termine BASSO 

Arredamento  
uffici 
 

Fascettare tutti i cavi elettrici volanti per impedire pericolosi inciampi 
al personale che vi soggiorna. 
Ancorare gli armadi e le scaffalature,  depositare i faldoni in modo che 
non sporgano e che quelli più pesanti siano sistemati in basso. 
Dotare tutti gli armadi vetrati con ante provviste di pellicola 
protettiva. 

2x3=6  
 

Medio 
termine 

MEDIO 

Arredamento  
Aule speciali 
(Auditorium – 
Centro servizi) 

Assicurarsi ed eventualmente sostituire tutto il materiale che non 
abbia i necessari requisiti di resistenza al fuoco (sedie, tende, etc) 

2x3=6  
Medio 

termine 
MEDIO 
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Planimetrie di 
evacuazione 

 
Completare l’aggiornamento delle esistenti planimetrie di evacuazione 
per orientarle correttamente e secondo il punto di vista di chi le 
guarda. 

2x3=6  
Breve 

termine 
MEDIO 

Impianto 
rilevazione incendi 

Installare elementi per la rilevazione ed l’allarme incendi (rivelatori di 
fumo) al momento non presenti (es. vari depositi piano cantinato) ed 
ovunque sia depositato materiale infiammabile (sala stampa,  
biblioteca, archivi). 

3x2=6 Lungo 
termine 

MEDIO 

 
 
Impianto elettrico 
 
 

Provvedere ad eliminare e/o adeguare tutte le parti di impianto non a 
norma.  Sostituire e/o integrare in tutti i locali della sede gli 
interruttori, le prese che risultano rotte o mancanti. 
Verificare la conformità degli impianti elettrici di tutti i laboratori. 
E’ necessario comunicare alla Ditta proprietaria dell’immobile 
(Immobiliare Mediterranea): 

 di effettuare una manutenzione straordinaria di tutto 
l’impianto elettrico; 

 sostituire gli interruttori magnetotermici differenziali non 
funzionanti nei quadri elettrici di piano e nel quadro 
elettrico generale (piano terra)  

Farsi rilasciare una dichiarazione di rispondenza dell’impianto ai sensi 
del DM 37/2008 a firma di tecnico abilitato. 
Segnalare - Segnalare subito al preposto o al datore di lavoro la 
presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici a vista; 
Formazione ed informazione del personale “Rischi derivanti dall’uso di 
Apparecchiature elettriche” 
Misura Compensativa 
Nelle more che sugli impianti elettrici vengano effettuati i lavori di 
messa a norma, di concerto con l'ente proprietario, effettuare 
interventi di manutenzione e messa fuori servizio delle parti di 
impianto palesemente non a norma.  

 
 
 
 
 
 

2x4=8 

 
 
 
 

Medio 
termine 

MEDIO 

   
Scheda n° 3 Interventi Strutturali  Schede SEDE 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Posti di lavoro a 
VDT non conformi 
Uffici - laboratori 

Adeguare alcuni posti di lavoro che nella allegata “Relazione di 
Valutazione del rischio dei posti di lavoro a VDT” hanno qualche non 
conformità e cioè: 

 Sostituire le sedie non a norma 

 Spostare le stampanti laser a ridosso delle postazioni in zone 
più arieggiate e/o sostituirle con stampanti inkjet. 

 Provvedere ad una costante aerazione (ogni 2 ore o 
comunque dopo un uso prolungato degli ambienti) 

 Formazione del personale all’uso in sicurezza delle stampanti, 
fax e fotocopiatrici. 

 
 
 
 
 

2x3=6 

 
 
 
 

Breve 
termine 

MEDIO 
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 Formazione del personale alla sostituzione dei toner. 

 Curare la dislocazione delle stazioni di lavoro in linea con 
quelli che sono i dettami di ergonomicità  e per evitare 
problemi di abbagliamento e riflessi. 

Impianto 
rilevazione incendi 

E’ necessario comunicare alla Ditta proprietaria dell’immobile Sede 
(Immobiliare Mediterranea), di provvedere all’istallazione di rivelatori 
di fumo nei locali adibiti a deposito (carta, legno etc)  ad elevato 
carico di incendio. 
Misura Compensativa 
Aumentare il numero di addetti all’antincendio  per piano (almeno 
due). 

 
2x3=6 

Medio 
termine 

MEDIO 

Attrezzature e 
apparecchiature 
non conformi 
(tutti i laboratori) 

Provvedere alla sostituzione, nel tempo, delle attrezzature e 
apparecchiature obsolete e/o non a norma (assenza marchio CE). 
In alternativa alla assenza del marchio CE provvedere a 
corredare le apparecchiature di un attestato scritto che ne comprovi i 

requisiti minimi  di provata conformità.  (TU 81/08 art.70) 

 
2x3=6 

 
Breve 

termine MEDIO 

Utilizzo macchine 
(Laboratori 
meccanica e 
termotecnica) 

Dismettere le macchine prive dei requisiti minimi dettati dal TU 81/08 
e D.P.R. 459/96 (trapani verticali, mole, piegatrici, cesoie, torni etc.). 
Sottoporre, da parte di ente e/o professionista abilitato tutte le 
macchine prive di marchio CE e/o antecedenti la legge 459/96, a 
verifica  dell’esistenza delle necessarie tipologie di protezione (ripari 
fissi, mobili, interbloccati etc.) e i dispositivi di sicurezza (fungo di 
arresto, arresto a due mani sincronizzato, arresto sensibile a 
fotocellula etc.), adeguandole e rilasciandone la necessaria 
certificazione. (TU 81/08 ALLEGATO V) 

Sistemare in prossimità delle macchine la apposita cartellonistica di 
sicurezza. 

Gli studenti, prima di ogni esercitazione, devono essere 
preventivamente informati circa l'uso e l'utilizzo dei D.P.I. 

 Il docente ed i tecnici vigileranno sull'efficienza dei D.P.I., sulla loro 
manutenzione e sull'uso corretto. 
Al termine dell'esercitazione i D.P.I. verranno riconsegnati affinché 
possano essere custoditi. 
Tutti i lavoratori devo scrupolosamente attenersi al Regolamento di 
Laboratorio (vedi allegato). 

3x3=9  

ALTO  

 

Medio 
termine 

 

 

 

 

Box sviluppo 
circuiti stampati 
(Lab. TPSEE) 

Trasferire l’intero processo di fotoincisione e sviluppo dei circuiti 
stampati dal laboratorio (101) al laboratorio (C7) utilizzando il box 
munito di aspiratore, lavabo e contenitore per rifiuti speciali, li 
presente. 

Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni similari 

 
 
 
 
 

2x3=6 

 
 
 
 
 

Breve 
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devono essere provvisti di interruttore omnipolare sul circuito 
primario di derivazione della corrente elettrica e la pasta saldante 
deve essere priva di piombo. 

Gli studenti, prima di ogni esercitazione, devono essere 
preventivamente informati circa l'uso e l'utilizzo dei D.P.I. 

 Il docente ed i tecnici vigileranno sull'efficienza dei D.P.I., sulla loro 
manutenzione e sull'uso corretto. 
Al termine dell'esercitazione i D.P.I. verranno riconsegnati perché 
possano essere custoditi. 
I locali devono essere ventilati e ampi. 
Smaltire i rifiuti speciali, compilare e aggiornare scrupolosamente 
l’apposito registro di smaltimento. 
Tutti i lavoratori devo scrupolosamente attenersi al Regolamento di 
Laboratorio (vedi allegato). 

MEDIO termine 

Ulteriori misure di 
prevenzione e 
protezione da 
adottare 

 

In futuro è auspicabile l’acquisto di una   macchina fresatrice a secco 
per lo sviluppo del Master. 

 
 
 

2x2=4 

 
Lungo 

termine 

BASSO 

Spogliatoi  
conformi 

Gli spogliatoi del personale devono essere: 
-   suddivisi per sesso 
-   dotati di sedie e di armadietti a doppio scomparto per separare gli  
     Indumenti da lavoro da quelli civili. 
-   riscaldati durante la stagione fredda. 

 
2x2=4 

 
Medio 

termine BASSO 

   
Scheda n° 1 Interventi Strutturali  Schede SUCCUR. 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Ambienti di lavoro 
pareti 

Si consiglia la tinteggiatura delle pareti delle aule con tinta 
bianca. Si consiglia di prevedere la tinteggiatura delle pareti dei 
servizi igienici. 
E’ necessario completare la ristrutturazione di tutti i bagni e le 
docce della palestra. 
Sostituire la pavimentazione di tutte le palestre interne in 
quanto deteriorate e piene di pericolosi avvallamenti. 
Rendere agibili tutti i bagni dei vari piani della succursale. 
Sono necessari urgenti interventi di consolidamento delle pareti 
divisorie e perimetrali di alcune aule e bagni dei piani cantinato, 
primo e secondo. 
Alcuni locali del terzo piano direttamente a contatto con il 
lastrico solare che sono stati interessati da fenomeni infiltrativi 
che hanno generato percolazione di acqua meteorica 
all’interno del solaio e, conseguentemente, compromissione 
della stratigrafia del solaio.  

 
 

3x3=9 

Breve 
termine 

ALTO 
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Nello specifico sono state effettuati dei test acustici che hanno 
evidenziato una situazione di alterazione stratigrafica. 
Pertanto, è necessario un intervento urgente di ristrutturazione 
del cornicione della struttura, dei torrini presenti sul tetto e la 
sostituzione totale della guaina impermeabilizzate del lastrico 
solare. 
E’ necessaria una indagine strumentale accurata sulla tenuta 
degli intonaci dei sottoscala, e dei solai delle aule.  
I cornicioni  sia esterni che interni (pozzo luce) risultano 
deteriorati e presentano crepe preoccupanti, pertanto, si rende 
necessario un immediato intervento da parte della proprietà 
(Provincia di Palermo), di messa in sicurezza e consolidamento. 
Misura Compensativa 
Interdire il transito di  passaggi perimetrali  scale e aule che 
presentano elevato rischio di caduta pezzi di intonaco. 

Superfici vetrate  
 

Sostituire tutte le superfici vetrate pericolose con altre dotate di 
certificazione di sicurezza UNI 12600 oppure proteggerle con 
pellicole di sicurezza adesive certificate. 
Sostituire le ante di tutte le finestre dei corridoi  che si aprono  a tutta 
luce e con spigoli vivi lungo le vie di esodo, con ante scorrevoli 

 
 

2x3=6 
Medio 

termine 
MEDIO 

Finestre 
 

Fornire tutte le finestre di blocchi aperto/chiuso. 
Nei corridoi di collegamento sostituire le finestre attuali con finestra 
ad apertura scorrevole e/o a vasistas. 
Migliorare l’isolamento termico mediante sostituzione delle 
guarnizioni 

 
 

2x3=6 

 
 

Medio 
termine MEDIO 

Veneziane alle 
finestre e tende 

Nelle aule in cui è presente una lavagna multimediale (Lim), al fine di 
permettere una corretta regolazione della luce del sole all’interno 
delle aule ed eliminare fastidiosi abbagliamenti che ne  impediscono 
una corretta lettura, installare delle veneziane alle finestre. 
Riparare quelli esistenti rotte e/o non funzionanti regolarmente. 
Sostituire tutte le tende che  non presentano caratteristiche ignifughe. 

 
 

2x3=6 

 
 

Breve 
termine MEDIO 

Illuminazione e 
corpi illuminanti 

Potenziare i livelli di illuminamento degli uffici vicepresidenza docenti 
e allievi, sostituendo gli attuali corpi illuminanti con altri muniti di 
schermo antiriflesso. 
Migliorare la sicurezza anticaduta e la resa ottica di tutti i corpi 
illuminanti, mediante  pulitura (periodica) e fissaggio (ove necessario), 
degli schermi. 
Integrare e/o riparare tutte le luci di emergenza. 

 
 

2x3=6 

 
 
 

Breve 
termine MEDIO 

Pavimenti 
Riparare la pavimentazione in linoleum e in gres di alcune palestre e 
spogliatoi. 

2x3=6 Medio 
termine MEDIO 

Scale 
Sostituire ove necessario le bande antiscivolo deteriorate. 2x3=6 Medio 

termine MEDIO 

Porte e Portoni 

Revisionare e/o sostituire tutte le porte delle aule didattiche che si 
presentano rotte con vistosi buchi e divelti dai cardini di apertura. 
Cambiare il verso di apertura delle porte, rendendolo nel senso 
dell’esodo, nelle aule sovraffollate). 
Delimitare con banda adesiva di colore giallo lo spazio antistante le 
porte delle aule che si aprono lungo le vie di esodo. 
Rendere agibile l’uscita su via Santa Miloro cambiando il verso di 

 
 

2x3=6 

 
 

Medio 
termine 

 
 

MEDIO 
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apertura (verso l’esodo) e munendo la porta di maniglione antipanico. 
Consolidare le cancellate esterne (campetti e parcheggio motori) e i 
passamano che risultano arruginite, e/o eventualmente sostituirle. 

 

 

 

  

Scheda n° 2 Interventi Strutturali  Schede SUCCUR. 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Porte REI 

Revisionare le porte REI della succursale e/o sostituirle qualora 
fossero irrecuperabili. 
Verificare ed eventualmente rendere funzionali le 
elettrocalamite della scale protette. 

 
 

3x3=9 
Breve 

termine 
ALTO 

Arredamento  
Aule Didattiche e 
Laboratori 
 

Sostituire banchi con piano di lavoro non fissato alla struttura 
metallica e le sedie rotte e/o instabili con materiale nuovo provvisto di 
adeguati smussi degli spigoli. 
Sostituire gli sgabelli troppo alti rispetto al piano di lavoro.  
Ancorare gli armadi e non depositare su di essi alcun materiale fuori 
uso per evitare pericolose cadute dall’alto e consentire una adeguata 
pulizia degli stessi da parte dei collaboratori scolastici. 
Dotare tutti gli armadi vetrati con ante provviste di pellicola 
protettiva. 

 
 

2x3=6 

Breve 
termine 

MEDIO 

Arredamento  
Locali collaboratori 
scolastici 

Disporre nei locali ove soggiornano i collaboratori scolastici, che 
fungono da spogliatoio, armadietti per riporre il vestiario da lavoro. 

 
2x2=4 

 
Medio 

termine BASSO 

Arredamento  
uffici 
 

Fascettare tutti i cavi elettrici volanti per impedire pericolosi inciampi 
al personale che vi soggiorna. 
Ancorare gli armadi e le scaffalature,  depositare i faldoni in modo che 
non sporgano e che quelli più pesanti siano sistemati in basso. 

 
 

2x3=6 

 
 

Breve 
termine 

 
Dotare tutti gli armadi vetrati con ante provviste di pellicola 
protettiva. 

MEDIO 

Arredamento  
Aule speciali 
(Aula Magna) 
 

Assicurarsi ed eventualmente sostituire tutto il materiale che non 
abbia i necessari requisiti di resistenza al fuoco (sedie, tende, etc) 

 
 

2x3=6 

 
Medio 

termine 

MEDIO 

Planimetrie di 
evacuazione 

Completare l’aggiornamento delle esistenti planimetrie di evacuazione 
per orientarle correttamente e secondo il punto di vista di chi le 
guarda. Sostituire quelle rotte o vandalizzate. 

2x3=6  
Breve 

termine 
MEDIO 

Impianto 
rilevazione incendi 

Installare elementi per la rilevazione ed l’allarme incendi (rivelatori di 
fumo) ovunque sia depositato materiale infiammabile. 
E’ necessario comunicare all’ente proprietario dell’immobile 
Succursale (Città Metropolitana di Palermo) di provvedere a 
revisionare e/o ristrutturare tutto l’impianto compresa la centralina 
e  le pompe antincendio, attualmente non funzionante. 
Misura Compensativa 

 
 

3x4=12 

 
Medio 

termine 

ALTO  
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Aumentare il numero di addetti all’antincendio  per piano (almeno 
due). 
Formare addetti per il Rischio Alto 

 
 
Impianto elettrico 
 
 

Provvedere ad eliminare e/o adeguare tutte le parti di impianto non a 
norma.  Sostituire e/o integrare in tutti i locali della succursale, gli 
interruttori, le prese che risultano rotte o mancanti. 
E’ necessario comunicare alla Provincia proprietaria dell’immobile di 
effettuare una manutenzione straordinaria di tutto l’impianto 
elettrico. 
Farsi rilasciare una dichiarazione di rispondenza dell’impianto ai sensi 
del DM 37/2008 a firma di tecnico abilitato. 
Segnalare - Segnalare subito al preposto o al datore di lavoro la 
presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici a vista; 
Formazione ed informazione del personale “Rischi derivanti dall’uso 
di Apparecchiature elettriche” 

 
 
 
 
 

2x3=6 

 
 
 
 

Medio 
termine 

MEDIO 

  
 

Scheda n° 3 Interventi Strutturali  Schede SUCCUR. 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Posti di lavoro a 
VDT non conformi 
Uffici - laboratori 

Adeguare alcuni posti di lavoro che nella allegata “Relazione di 
Valutazione del rischio dei posti di lavoro a VDT” hanno qualche non 
conformità e cioè: 

 Sostituire le sedie non a norma 

 Spostare le stampanti laser a ridosso delle postazioni in zone 
più arieggiate e/o sostituirle con stampanti inkjet. 

 Provvedere ad una costante aerazione (ogni 2 ore o 
comunque dopo un uso prolungato degli ambienti) 

 Formazione del personale all’uso in sicurezza delle stampanti, 
fax e fotocopiatrici. 

 Formazione del personale alla sostituzione dei toner. 

 
 

2x3=6 

Breve 
termine 

MEDIO 

MEDIO 

Attrezzature e 
apparecchiature 
non conformi 
(tutti i laboratori) 

Provvedere alla sostituzione, nel tempo, delle attrezzature e 
apparecchiature obsolete e/o non a norma (assenza marchio CE). 
In alternativa alla assenza del marchio CE provvedere a 
corredare le apparecchiature di un attestato scritto che ne comprovi i 

requisiti minimi  di provata conformità.  (TU 81/08 art.70) 
Nei laboratori di chimica le apparecchiature alimentate a 
combustibile gassoso (Becchi di Bunsen), devono avere ciascun 
bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che 
intercetti il flusso dei gas in mancanza di fiamma. 

 
 

2x3=6 

 
 
 
 

Breve 
termine 

MEDIO 

Utilizzo macchine 
(Laboratori 
chimica-fisica-
informatica) 
 

Dismettere le macchine prive dei requisiti minimi dettati dal TU 81/08 
e D.P.R. 459/96. Sottoporre, da parte di ente e/o professionista 
abilitato tutte le apparecchiature prive di marchio CE e/o antecedenti 
la legge 459/96, a verifica  dell’esistenza delle condizioni minime di 
sicurezza, adeguandole e rilasciandone la necessaria certificazione. 
(TU 81/08 ALLEGATO V) 

 
 

2x3=6 

 
 
 
 
 
 

MEDIO 
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Sistemare in prossimità delle macchine la apposita cartellonistica di 
sicurezza. 

Gli studenti, prima di ogni esercitazione, devono essere 
preventivamente informati circa l'uso e l'utilizzo dei D.P.I. 

 Il docente ed i tecnici vigileranno sull'efficienza dei D.P.I., sulla loro 
manutenzione e sull'uso corretto. 
Al termine dell'esercitazione i D.P.I. verranno riconsegnati perché 
possano essere custoditi. 
Tutti i lavoratori devo scrupolosamente attenersi al Regolamento di 
Laboratorio (vedi allegato). 

Breve 
termine 

Palestre 

Proteggere con materiale assorbi –urto tutte le pareti perimetrali del 
campo di pallavolo. Rivestire i montanti metallici reggi canestro con 
materiale anti urto (PVC e poliuretano).  Riparare i buchi sulla rete 
metallica che divide i campetti esterni. 

Gli spogliatoi devono essere: 
suddivisi per sesso 
-   dotati di sedie e di armadietti a doppio scomparto per separare gli  
     Indumenti da lavoro da quelli civili. 

Reintegrare i corpi illuminanti delle palestre interne quasi tutte 
spente. 
Tutti i lavoratori devo scrupolosamente attenersi al Regolamento di 
Laboratorio (vedi allegato). 

 
 
 
 
 

2x4=8 

 
 
 
 
 
 

Breve 
termine 

MEDIO 

Spogliatoi  
conformi 

Gli spogliatoi del personale devono essere: 
-   suddivisi per sesso 
-   dotati di sedie e di armadietti a doppio scomparto per separare gli  
     Indumenti da lavoro da quelli civili. 
-   riscaldati durante la stagione fredda. 

 
2x2=4 

 
 

Medio 
termine 

BASSO 

Bagni 

Fornire i bagni di materiale detergente e rotoli di carta igienica e per 
asciugare le mani. 
Ristrutturare i bagni attualmente chiusi per guasti. 
Riparare le porte dei box e i pulsanti o le catinelle per l’acqua. 
Rendere agibili tutti i bagni presenti e usati come deposito. 
Suddividere mediante apposita cartellonistica i bagni per sesso 

 
2x3=6 

 
Medio 

termine MEDIO 

   
24.1.4 Interventi Organizzativi     

Scheda n° 1 Interventi Organizzativi Schede SEDE-SUC. 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 
Verifica periodica 
degl’impianti e 
Certificazioni 
 

Impianti soggetti all’obbligo di verifica periodica: 
- Impianto di messa a terra  (ogni due anni) 
- Impianto di protezione contro i fulmini 
- Impianto elettrico (ogni cinque anni) 
- Impianto di riscaldamento e produzione acqua calda 
- Impianto di condizionamento e climatizzazione 

 
2x3=6 

Medio 
termine MEDIO 
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- Certificato prevenzione incendi per attività n. 91 
- Impianti/apparecchiature che presentano pericolo di incendio 

(caldaia) 
- Ascensori 

Manutenzione 
periodica Impianti 
elettrici  

Affidare  a ditta esterna abilitata la manutenzione ed il controllo 
periodico: 
 degli impianti elettrici e illuminazione di sicurezza. (*) 
 
(*) Le lampade di emergenza e gli interruttori differenziali saranno provati 

mensilmente come definito nella procedura INTERNA; all’atto della 
prova, si provvederà alla compilazione del REGISTRO ANTINCENDIO 
appositamente redatto. 

 
 

2x3=6 
Medio 

termine 
MEDIO 

Manutenzione 
periodica Impianti 
antincendio 

E’ necessario comunicare alla Ditta proprietaria dell’immobile 
(Immobiliare Mediterranea) di fare effettuare una manutenzione e/o 
una verifica dell’efficienza: 

- Impianto di rivelazione incendi. 
- Porte REI tagliafuoco 
- Estintori portatili (semestrale obbligatoria) 
- Idranti e lance 
- Pulsanti allarme e pannello ottico-acustico di ripetizione 
- Lastre safe – crash 
- Integrazione cartellonistica di sicurezza 

 
 

2x3=6 

 
 
 

Breve 
termine 

MEDIO 

Manutenzione 
periodica 
attrezzature da 
lavoro 

Il Responsabile Tecnico dell’Istituto assieme agli Assistenti Tecnici di 
Laboratorio si occupano e/o preoccupano: 

- Della manutenzione preventiva e periodica delle 
attrezzature presenti nei laboratori. 

- Che siano installate ed utilizzate in conformità alle 
istruzioni d'uso; 

-  Che siano corredate, ove necessario, da apposite 
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione. 

In caso di interventi di particolare difficoltà questi vengono affidati a: 

- Fornitori 

- Ditte specializzate esterne 
Tenere in ufficio il  registro delle manutenzioni debitamente 
compilato. 

 
 

2x3=6 

 
 
 
 
 
 

Breve 
termine 

MEDIO 

Rumore e 
vibrazioni 

L’uso nel laboratorio di macchine refrigeranti, del compressore comporta 
per il  lavoratore esposto: 

- l’obbligo di indossare sempre gli adeguati  otoprotettori  messi a 
loro disposizione (tappi auricolari); ( vedi scheda D.P.I.) 

- Esposizione di apposita segnaletica informativa; 
Per il rischio vibrazioni, il Datore di lavoro ha adottato inoltre le 
seguenti misure di prevenzione e protezione: 

-   Organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi 
di riposo 

-   Acquisto di utensili aventi bassi valori di vibrazioni trasmesse al 
corpo o al sistema mano-braccio, secondo quanto indicato dal 
costruttore nella scheda tecnica della macchina 
Tutti i lavoratori devo scrupolosamente attenersi al Regolamento di 
Laboratorio (vedi allegato). 

 
 
 
 
 
 

2x3=6 

 
 
 
 
 

Breve 
termine 

 

 

MEDIO  
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Scheda n° 2 Interventi Organizzativi Schede SEDE-SUC. 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 
 

Organizzazione del 
lavoro -  stress 
lavoro correlato 

 

E’ stato condotto, questo anno, in istituto un indagine in relazione al 
rischio da Stress lavoro correlato di tutto il personale.  
Comunque bisogna sempre: 

- Monitorare l’organizzazione ogni due anni. 
- Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità 

di esecuzione del proprio lavoro; 
- Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive; 

- Organizzare l’orario di lavoro in modo da evitare conflitti con 
esigenze e responsabilità extra lavorative. 

-  Incoraggiare uno stile di gestione partecipato: questo stile di 
gestione permette di decentrare il processo decisionale, di 
migliorare le relazioni superiori/dipendenti, di aumentare il 
grado di partecipazione alle decisioni dei lavoratori e di 
rafforzare il senso di appartenenza; 

 
 

2x2=4 

Medio 
termine 

BASSO 

Sostanze Chimiche 

L’uso di sostanze chimiche per i laboratori e le pulizie dei locali 
presuppone per il datore di lavoro: 

- La acquisizione di schede di sicurezza dei prodotti e le 
istruzioni relative all'uso, che, devono essere fornite 
gratuitamente dalle ditte produttrici delle sostanze vendute 
perché queste sono impiegate ad uso professionale. 

- Eliminare i contenitori senza etichetta che contengono 
sostanze non identificate. 

- Provvedere ad istruire e formare il personale sul corretto uso 
delle sostanze (vedi regolamento di laboratorio). 

- Fornitura di appropriati mezzi di protezione individuale DPI 
(vedi scheda D.P.I. allegata). 

Gli studenti, prima di ogni esercitazione, devono essere 
preventivamente informati circa l'uso e l'utilizzo dei D.P.I. 

 Il docente ed i tecnici vigileranno sull'efficienza dei D.P.I., sulla loro 
manutenzione e sull'uso corretto. 
Al termine dell'esercitazione i D.P.I. verranno riconsegnati perché 
possano essere custoditi. 
Tutti i lavoratori devo scrupolosamente attenersi al Regolamento di 
Laboratorio (vedi allegato). 

 
 

2x3=6 

Breve 
termine 

MEDIO 

Stoccaggio 
Sostanze Chimiche 

Lo stoccaggio deve avvenire in un idoneo locale all'uopo adibito e ad 
uso esclusivo, che assicuri una ventilazione permanente diretta o 
garantita da un apposito impianto di ricambio dell'aria. (Locale 
individuato e attrezzato in prossimità della vicepresidenza docenti 
piano terra succursale). 
Lo stoccaggio e il travaso devono essere realizzati attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza 
delle singole sostanze. Per ogni locale deposito, deve essere realizzato 
e mantenuto aggiornato un documento contenente una serie di 
informazioni, la maggior parte delle quali devono essere ricavate 
direttamente dalle schede di sicurezza delle singole sostanze. 
 Il documento deve essere costituito da: 

 
 
 
 
 
 
 

2x3=6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Breve 
termine 

MEDIO 
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- l'elenco delle sostanze; 
- le informazioni sul loro trasporto, conservazione e 

manipolazione; 
- i comportamenti da tenere in caso di emergenza provocata da 

un errore di manipolazione delle singole sostanze, in caso di 
dispersione delle stesse nell'ambiente; 

- le cautele che devono adottare i primi soccorritori; 
- l'elenco dei Dispositivi di Protezione individuale messi a 

disposizione e informazioni sul loro corretto utilizzo. 
- Le sostanze vanno conservate separate per comportamento 

agli effetti di un incendio su scaffali metallici; 
- Sostanze incompatibili fra loro devono essere custodite 

separatamente. 

smaltimento rifiuti 
pericolosi 

Per quanto concerne lo smaltimento di rifiuti pericolosi prodotti dai 
laboratori, si rammenta che devono essere assolti gli obblighi di legge 
che prevedono l’incarico a ditta specializza per l’uopo. 
Compilare e aggiornare scrupolosamente l’apposito registro di 
smaltimento. 

 
 
 

2x3=6 

 
 

Breve 
termine 

MEDIO  

Rischio Biologico 

Monitorare la condizione giornaliera di salute del personale e degli 
allievi, per evitare che siano presenti persone affette da patologie 
virali, batteriche o allergiche. 
Provvedere ad effettuare periodiche disinfestazione dei locali. 

 
2x2=4 

 
Medio 

termine 
 
 

BASSO 

    
Scheda n° 3 Interventi Organizzativi Schede SEDE-SUC. 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Magazzini, Depositi 
E Archivi 

Per quanto riguarda lo stoccaggio di merci e/o materiali bisogna: 
- Tenere arieggiato il locale per impedire la formazione di 

atmosfere nocive ed irritanti alla respirazione; 
- Posizionare gli imballaggi rispettando la loro differenziazione; 
- Tenere sgombre da cartoni o altro materiale, che può essere 

di intralcio, tutte le vie di camminamento; 
- Nella fase di immagazzinamento di materiale su più strati, 

assicurarsi che lo strato superiore poggi saldamente su quello 
inferiore; 

- Non sovrapporre mai troppi strati per non superare il peso 
sopportabile da quello posto più in basso; 

- Non superare mai i limiti di carico delle scaffalature; 
- Evitare di posizionale faldoni di uso frequente nei ripiani più 

bassi. 
- utilizzo in sicurezza delle scale portatili 
- non cambiare la destinazione d’uso di aule didattiche e/o altro 

locale in deposito senza autorizzazione del D.S. 

 
2x3=6 

Medio 
termine 

MEDIO 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Per la regolamentazione della movimentazione manuale dei carichi il 
Datore di lavoro deve fare rispettare i livelli massimi di carico 
movimentabile che sono: 

 
 
 

Breve 
termine 
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Per adulti con eta’ maggiore di 18 anni:        max. 30 Kg uomini ;  
 20 Kg donne;    
Per gli adolescenti (dai 15 ai 18 anni):   20 Kg  uomini , 15 Kg donne  
Per i fanciulli (fino a 15 anni)  : 10 Kg maschi,     5 Kg femmine. 
Poiché il peso limite può variare in funzione delle situazioni lavorative 
è opportuno eventualmente operare una valutazione più attendibile 
attraverso  quanto indicato dal NIOSH (National Institute of Occupational 

Safety and Health). 
Per carichi superiori obbligare l’uso di mezzi come il carrello manuale 
o il traspallet e i relativi DPI. 

Tutti i lavoratori, devono essere preventivamente, informati circa 
l'uso e l'utilizzo dei D.P.I. 

 Il datore di lavoro vigilerà sull'efficienza dei D.P.I., sulla loro 
manutenzione e sull'uso corretto. 

- Al termine di ogni attività i D.P.I. verranno riconsegnati perché 
possano essere custoditi. (vedi scheda D.P.I. allegata) 

 
 
 
 

2x3=6 

MEDIO 

Stoccaggio 
bombole di Gas 

Per il deposito e lo stoccaggio delle bombole di gas, (idoneo Box in un  
atrio esterno della Succursale), in uso dei laboratori Chimica e 
laboratori Termotecnici: 

- Assicurarsi che le bombole siano provviste della prescritta 
etichettatura, stoccate correttamente, riparate 
dall’irraggiamento solare e distanti da altro materiale 
infiammabile.  

- Le bombole stoccate devono essere legate per impedirne la 
caduta.  

- I rubinetti devono essere protetti contro possibili urti 
accidentali mediante apposito cappellotto di acciaio. 

 
 
 

2x4=8 

 
 
 
 

Breve 
termine 

MEDIO 

Sorveglianza Plessi 

Il Datore di Lavoro e il Responsabile Amministrativo dell’Istituto 
devono organizzare un organico ed efficiente  sistema di sorveglianza 
di piano da parte dei collaboratori scolastici (soprattutto nella 
Succursale), al fine di scoraggiare tutti quegli atti di vandalismo che  
mettono in crisi la sicurezza dell’istituto. 
 

 
 
 

2x4=8 

 
 
 

Breve 
termine MEDIO 

   
 

Scheda n° 4 Interventi Organizzativi Schede SEDE-SUC. 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Rischio Amianto e 
Radon 

Il censimento dei manufatti contenenti amianto  (canne fumarie pozzo 
luce Sede)– (verifica presenza, stato di conservazione, necessità di 
rimozione) – è stato effettuato nell’autunno 2014, a seguito circolare 
Uff. Regionale Scolastico in ottemperanza della Legge n.10 Regione 
Siciliana. 
Il D.S. ha provveduto a informare gli organi competenti (ARPA, Ente 
Proprietario dell’immobile) e a organizzare un piano di controlli e 

 
 

3x3=9 
Breve 

termine 
ALTO 
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attività manutentive fino al loro completo smantellamento ad opera 
di una ditta specializzata. 
Come già detto l’ARPA ha fornito con tempestività  i risultati dei rilievi 
compiuti nell’anno corrente mediante l’uso di Dosimetri e dove si 
evince nessun superamento del livello di azione (L.A.=500 Bq/m3 anno, 

livello di azione previsto dall’allegato I D.Lo. 230/95). 
Richiedere alla Provincia di Palermo la successiva certificazione di 
salubrità da radon dei locali seminterrati, in particolare 
quelli utilizzati come laboratori. 
E’ buona norma arieggiare spesso i locali per diminuire la 
concentrazione di radon e accendere per qualche minuto gli aeratori 
prima di entrare.   
Le finestre devono essere aperte almeno tre volte al giorno, iniziando 
l'apertura dai locali posti ai livelli più bassi (anche interrati o 
seminterrati) e la chiusura da quelli posti ai piani più alti, per limitare 
l’effetto "camino". 

Uso Video 
Terminali 

Nell’allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 vengono riportate le “linee guida 
sull’uso dei videoterminali”  per fornire le indicazioni fondamentali 
per lo svolgimento dell’attività al videoterminale al fine di prevenire 
l’insorgenza dei disturbi muscolo-scheletrici, dell’affaticamento visivo 
e della fatica mentale che possono essere causati dall’uso del 
videoterminale. 
Per l’uso dei Videoterminali si valuta il tempo totale  durante il quale 
l’occhio guarda il  monitor del PC o di altro videoteminale.. 
Se questo supera le 20 ore settimanali bisogna sottoporre il 
lavoratore alla sorveglianza sanitaria seguendo le indicazioni della 
normativa. Al disotto di questo valore non sussiste l’obbligo della 
sorveglianza, anche se è buona prassi, nelle situazioni dove il 
lavoratore dispone di un PC fra le attrezzature di lavoro che si 
sottoponga, d’accordo con il datore di lavoro, alle visite periodiche per 
il controllo della vista. (almeno ogni due anni).   
Se invece l’uso del VDT è continuo si deve interrompere l’attività 
almeno ogni 2 ore per un minimo di 15 minuti. 
 
Nella valutazione del rischio da VDT non si considera l’attività 
didattica che gli alunni eseguono in base al programma di studi. 

 
 
 
 
 
 
 

2x3=6 

Breve 
termine 

MEDIO 

Organizzazione e 
Formazione 
 

All’interno dell’azienda, come già ampiamente riportato in testa al 
documento, è stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione 
(art.18 e art.31 del D.Lgs. 81/08); 

Si è provveduto alla formazione specifica delle figure sensibili sopra 
indicate secondo il D. Lgs. 195/03 e sull’Accordo Stato-Regioni, e alla a 
formazione del RSPP, ASPP ed di tutto personale; 

Vengono annualmente tenuti corsi di formazione/informazione  per 
gli allievi delle prime,  seconde, terze e quarte classi, durante i quali si 
da ampio risalto ai rischi a cui sono esposti i lavoratori e alle misure di 
prevenzione attuate o da attuare e all'interno di tale formazione trova 
spazio anche il piano di evacuazione dell'azienda in caso di incendio o 
calamità.  

 
 
 
 

2x2=4 

 
 
 
 
 

Medio 
termine 

BASSO 
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Scheda n° 5 Interventi Organizzativi Schede SEDE_SUC. 

 
Pericolo e/o non 
conformità rilevata 

 
Misura di miglioramento a carico del Datore di lavoro da attuare 
entro le scadenze indicate 

Rischio  
Scadenza 

P D R 

LIVELLO 

Rischio Biologico 

Deriva dal contatto tra lavoratori ed utenti della scuola, impianti 
aerazione e idrici in cattivo stato di manutenzione, arredi e tendaggi 
pieni di polveri.  Pertanto è necessario: 

- Costante pulizia dei locali e dei filtri dei condizionatori; 

- Sanificazione dei servizi igienici;  

- Periodica disinfestazione dei locali. 

- Al fine di ridurre il rischio igienico-biologico, in quelle 
attività in cui se ne ravvisa la necessità, dotare gli 
operatori di DPI idonei al lavoro (guanti, grembiuli, 
copricapo, ecc..), prenderne nota nel relativo registro 
e renderne obbligatorio l’uso 

- Disporre di idonei prodotti detergenti per l’igiene e la 
sanificazione delle mani e degli avambracci 

- Stabilire con il Medico competente e con una struttura 
sanitaria pubblica o privata un programma di visite 
generali e, successivamente a seguito dei risultati delle 
stesse, anche visite specialistiche 

 
 

2x2=4 

Medio 
termine 

BASSO 

 

Organizzazione spazi 
esterni Si evidenzia anche come gli accessi al parcheggio moto, ingenerano 

delle interferenze tra pedoni ed motoveicoli che, allo stato attuale, 
sono gestite dal personale della scuola. Si evidenzia come tale 
situazione possa essere mitigata attraverso l’inibizione ai motori degli 
alunni di attraversare lo  spazio antistante ai due plessi, dirottandone 
l’accesso non più da viale dei Picciotti ma da Passaggio dei Picciotti. 

 
 

3x3=4 

 
Breve 

 termine 
ALTO 
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25       INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

25.1 PREMESSA 

Nell’ambito dell’attività lavorativa vi è una professionalità ed una specializzazione, frutto di un esperienza e una 
cultura che vengono trasmesse, ai vari livelli di maestranze e impiegati, in parallelo allo sviluppo tecnologico, 
nell’impiego dei materiali e delle attrezzature specifiche e adatte all’attività. 

è particolare compito di questo elaborato rimarcare la necessità di formare corsi e documenti atti a produrre 
formazione a tutti i livelli operativi della struttura. 

 

25.1.1 Obiettivi 
 
Per tale motivo vengono predisposti i seguenti programmi di formazione e informazione: 
PER TUTTO IL PERSONALE 
Riunioni formative periodiche a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la trattazione 
dei seguenti argomenti: 

 Concetti generali D.Lgs. 81/08 
  Criteri seguiti per la valutazione dei rischi 
  Valutazione e classificazione dei rischi 
  Assetto sistema prevenzionistico 
  Aspetti di igiene del lavoro: rischi chimici-fisici 
  Aspetti di sicurezza del lavoro: rischi meccanici-elettrici 
  Altri rischi: uso di attrezzature munite di videoterminale 
  Aspetti specifici della mansione: uso di sostanze chimiche (prodotti detergenti); uso di attrezzature 
  Norme generali di emergenza dell’istituto 

PER GLI ADDETTI “GESTIONE EMERGENZE” 
 Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi della durata di 8 ore così come previsto 

dal D.M. 10 marzo 1998 per le attività a rischio di incendio medio. 
  Corso di formazione per gli addetti alle procedure di Primo Soccorso della durata di 12 ore così 

come previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388 (Allegato III - Aziende Gruppo B) 
PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 Consegna e illustrazione dell’opuscolo “Uso dei Videoterminali – Linee Guida” 
PER GLI STUDENTI 

 Trattazione in classe da parte di un docente, normalmente il coordinatore, delle “Norme di 
comportamento” da tenere in caso di emergenza contenute nel Piano di Emergenza e a scuola 
(regolamento di istituto). 

 All’inizio di ogni anno scolastico sarà inoltre organizzata, almeno, una prova di evacuazione.  
 Un’ulteriore prova di evacuazione verrà organizzata durante l’anno scolastico. 

 
Poiché ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 81, sono equiparati 
a lavoratori «gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di video terminali».  
Inoltre con riferimento all’articolo 38 della Legge 107/2015 (Buona Scuola) 
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 Si ritiene necessario istituire corsi di formazione diretti agli studenti sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il corso sarà articolato fornendo una formazione generale di 4 ore rivolta al primo biennio e 
una formazione specifica di 8 ore rivolta al secondo biennio. 

 
Il D.Lgs. 81/08, all’art. 37 comma 4, prevede che la formazione venga ripetuta nei seguenti casi: 

 nuove assunzioni; 
 trasferimento o cambiamento di mansioni; 
 introduzione di nuove attrezzature di lavoro. 

Il Dirigente Scolastico e il Servizio di Prevenzione e Protezione, nel corso delle riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione dai rischi, valuteranno la sussistenza o meno delle condizioni suddette e prevederanno gli eventuali 
programmi di formazione ed informazione. 
 

INFORMAZIONE : Apposizione della cartellonistica di sicurezza 
Il presente paragrafo è analizzato in accordo con il Titolo V - Capo I. 
Occorre far ricorso alla segnaletica di sicurezza per evitare il pericolo delle persone esposte, vietare comportamenti 
pericolosi, prescrivere comportamenti necessari, fornire indicazioni di soccorso e salvataggio e di prevenzione. 
Il Testo Unico individua all'art. 15 comma 1 lettera v), l'uso dei segnali di avvertimento e sicurezza come misure di 
sicurezza e prescrive l'obbligo di informare i lavoratori in merito a tale cartellonistica. 
I cartelli apposti sono i seguenti. 

 Divieto di accesso al personale non autorizzato 
 Divieto di fumare 
 Divieto di usare acqua su apparecchiature elettriche in tensione 
 Pericolo di tensione elettrica 
 Pozzetto di terra 
 Divieto di fumare nei luoghi chiusi 
 Pulsante di emergenza della centrale termica 
 Valvola di intercettazione metano 
 Valvola di intercettazione gasolio 
 Indicazione del vano centrale termica 
 Indicazione dell’orario di accensione della centrale termica 
 Cartello con nome ed il numero di telefono del medico nonché del posto di soccorso pubblico più vicino  
 Cassetta di pronto soccorso 

Istituire, infine, un registro dove annotare tutt i i momenti di formazione/informazione, le ore dedicate e 
gli strumenti utilizzati.  

I lavoratori devono altresì essere informati circa il comportamento da tenere all’interno dell’istituto ai 
sensi dell’art.20 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e richiesto dal res ponsabile della sicurezza (Allegato … 
“Regolamento dell’Istituto”).   
26    SORVEGLIANZA SANITARIA 

26.1 PREMESSA 

All’I.I.S.S.  “A.VOLTA”, la sorveglianza sanitaria, fino all’anno scolastico 2017/18, è stata svolta secondo due 
distinte modalità: 

- Pronto Soccorso durante le ore di lezione giornaliera avvalendosi della collaborazione di due medici  
assunti attraverso il contributo volontario dei genitori degli alunni al momento dell’iscrizione. 
Alla data attuale non è stato attivato questo servizio. 
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- Medico Competente Dott. Emanuele Cannizzaro  che partecipa alla valutazione dei rischi presenti nella 
struttura I.I.S.S.  “A.VOLTA” individuando tra questi le condizioni e i soggetti che determinano l’obbligo 
della sorveglianza sanitaria. 
Atto di Nomina: Lettera di incarico del Dicembre 2018.  
 

26.2 RISCHIO SORVEGLIANZA SANITARIA 

Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria:  
Utilizzo di VDT: E’ obbligatorio sottoporre a controllo sanitario i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di 
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge (art. 21 
L. 422/00). La periodicità della visita medica è quinquennale, salvo indicazioni individuali da parte del medico 
competente; per i lavoratori di età superiore ai 50 anni è biennale (art. 176 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).  
Movimentazione manuale di carichi: la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica è prevista dalla legge per 
attività che comportano movimentazione manuale di carichi, ossia sollevamento o abbassamento, sostegno, 
trasporto o spostamento, spinta o tiro con rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari; in particolare essa è 
richiesta nei seguenti casi: 
• attività di sollevamento, spinta, tiro o trasporto con indici calcolati di rischio superiori a 1 (nel caso del 

sollevamento ciò si verifica quando i pesi superano i 15 o 30 Kg a seconda del sesso e dell'età del lavoratore 
o anche per pesi inferiori nel caso di operazioni frequenti o in condizioni disagevoli); 

• altre attività di movimentazione manuale nelle quali pur non essendo stato calcolato l'indice di rischio sia 
presente una delle seguenti condizioni:  

- sussiste storia o evidenza di rischio (es. facchinaggio, edilizia, assistenza infermi); 
- un peso di oltre 10 Kg viene sollevato:  
- oltre 4 volte al minuto per meno di 1 ora; 
- oltre 1 volta al minuto per un tempo fino a 2 ore; 
- oltre 1 volta ogni 5 minuti per oltre 2 ore; 
-  un peso di oltre 3 Kg viene sollevato con elevata frequenza e in modo estremamente    

disagevole. 

• sono presenti altri elementi di rischio elencati nell'Allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.  

 
Agenti fisici e biologici in genere: il medico fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.  
Con particolare riferimento agli agenti cancerogeni, gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono 
essere iscritti in un registro nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente utilizzato e, ove noto, il valore 
dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro insieme al medico 
competente. Copia del registro va consegnata all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio (ASL), 
comunicando, almeno ogni 3 anni, le variazioni intervenute, e a richiesta va consegnata all’Istituto Superiore di 
Sanità. Inoltre, per ciascuno degli addetti esposti è istituita una cartella sanitaria e di rischio, a tutela del 
lavoratore per il controllo dell’esposizione anche dopo la cessazione dell’attività a rischio.  
Rumore: il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) che comporta la sorveglianza sanitaria 
corrisponde a 85 dB(A). La periodicità della visita medica, integrata da esame audiometrico, è biennale per 
esposizione media uguale o superiore a 85 dB(A), per valori superiori a 80 dB(A) il lavoratore potrà richiedere 
comunque visita al medico competente.  

 
Lavoratori da sottoporre a sorveglianza  
Sulla base della valutazione dei rischi si è dedotto che i lavoratori addetti alle seguenti mansioni sono da sottoporre 
a sorveglianza sanitaria in quanto soggetti ai rischi per la salute di seguito indicati: 
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Assistente amministrativo: 

-    Rischio VDT (utilizzo per almeno 20 ore/settimana) 
-   Rischio postura obbligata 

 
Assistente tecnico e Insegnante Tecnico Pratico: 

-    Rischio chimico (solo per A.T.  e I.T.P.  Laboratorio Chimica) 
 
Collaboratore scolastico: 

-     Rischio movimentazione manuale dei carichi 
-     Rischio posture incongrue 

  -     Rischio irritanti / allergeni respiratori e cutanei 
 
L’attuale protocollo di sorveglianza sanitaria elaborato dal Medico competente è riportato in allegato. 
In pratica i collaboratori scolastici hanno visite mediche annuali, gli assistenti tecnici visite mediche biennali e gli 
assistenti amministrativi visite mediche biennali o quinquennali. 
Comunque si prevede di eseguire  visite mediche sia preventive, quando ritenuto necessario, che  visite mediche 
periodiche.  
 

27    STATISTICHE INFORTUNI 

 
 

Infortuni e malattie professionali 
 
 

E’ presente il registro infortuni? (   ) NO (X) SI 

Si sono verificate malattie professionali negli ultimi tre anni? 
 

(X ) NO 
 

(  ) SI 
 

Ci sono stati infortuni sul lavoro? (   ) NO (X) SI 

 
 

Analisi degli infortuni nei ultimi anni di attività: 
 

 
ANNO 

 
Personale 

 
numero 

Giorni 

persi 

nell'anno 

Indice di 

incidenza 

(n° inc. X 1000/ 

n° persone) 

 
2011 

DOCENTE 
 

         0  
31 

 
2,76 ATA          1 

Studenti          3 
     
 

2012 
DOCENTE           2  

         278 
 

13,33 ATA           1 
Studenti            17 

     
 

2013 
DOCENTE          1  

          141 
 

6,66 ATA          0 
Studenti          9 
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2014 

DOCENTE          1  
237 

 
12,02 ATA          2 

Studenti          15 
     
 

2015 
DOCENTE         2  

           176 
 
         13,66 ATA         0 

Studenti           20 
     
 
2016 

DOCENTE       2             
           272 

            
         12,52 ATA       0 

Studenti         17 
     
 
2017 

DOCENTE       3             
           180 

            
         8,77 ATA       0 

Studenti         10 
     
 
2018 

DOCENTE       3  
           215 

 
         11,81 ATA       1 

Studenti         12 
 
 
 
 

28    PRESIDI PRIMO SOCCORSO 

 
Nella scuola come in azienda, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, saranno presenti i 
presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.  
Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso. 
E’ necessario dotare ogni piano piano di Sede e Succursale di cassetta di primo soccorso  da sistemare all’interno del 
locale bidelli, segnalata a norma; il contenuto della cassetta deve essere conforme ai requisiti del DM 388/2003. 
 
Contenuto minimo della Cassetta di Pronto Soccorso 
 
 

1. Guanti sterili monouso                                                                                       (5 paia) 
2. Visiera paraschizzi                                                                                                     (1) 
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro         (1) 
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml                     (3) 
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole                                           (10) 
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole                                            (2) 
7. Teli sterili monouso                                                                                                (2) 
8. Pinzette da medicazione sterili monouso                                                             (2) 
9. Confezione di rete elastica di misura media                                                         (1) 
10. Confezione di cotone idrofilo                                                                               (1) 
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso                                           (2) 
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5                                                                                (2) 
13. Un paio di forbici                                                                                                 (1) 
14. Lacci emostatici                                                                                                       (3) 
15. Ghiaccio pronto uso                                                                                             (due confezioni) 
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari                                         (2) 
17. Termometro                                                                                                            (1) 
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa                              (1) 
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N.B. 

Il contenuto della cassetta di pronto soccorso deve essere  verificato periodicamente dai lavoratori addetti al 

primo soccorso. 

29    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo 
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, 
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

L’uso dei D.P.I. va considerato come misura limite. Infatti, si ricorre al D.P.I. quando, nonostante sia stato 
fatto tutto il possibile per ridurre al minimo rischi alla fonte, rimane ancora elevata l’esposizione al 
rischio.  

Sono regolamentati principalmente dai: 
- D. Lgs. 475/92: Attuazione direttiva 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri in relazione ai dispositivi di protezione individuale; 
- D. Lgs. 81/08: Titolo III Cap II uso dei dispositivi di protezione individuale e Allegato VIII. 
- Il Datore di lavoro, effettuata una valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi, ha l’obbligo 

di: 
- individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi che non possono 

essere evitati con altri mezzi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli 
stessi DPI; 

- fornire i DPI conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 all’art. 76 e all’art. 79. 

Il Datore di lavoro deve: 
- Scegliere i D.P.I. appropriati per il tipo di lavorazione; 
- Aggiornare i D.P.I. al variare delle condizioni lavorative; 
- Determinare quando e per quanto tempo i D.P.I. devono essere usati; 
- Istruire e addestrare i lavoratori all’uso dei D.P.I. 
- Controllare il corretto uso dei mezzi di protezione. 
- Verificare le condizioni d’igiene dei D.P.I., assicurandone il mantenimento e l’eventuale sostituzione; 
- Attuare corsi mirati per i D.P.I. di terza categoria o per i D.P.I. per l’udito. 

I lavoratori, invece hanno l’obbligo di:  
- utilizzare i D.P.I. messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e 

all’addestramento eventualmente organizzato; 
- hanno cura dei D.P.I. messi a loro disposizione; 
- non vi apportano modifiche di propria iniziativa; 
- al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei D.P.I. 
- segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o 

inconveniente da essi rilevato nei D.P.I. messi a loro disposizione. 

Inoltre, i lavoratori devono: 
- ricevere istruzioni comprensibili; 
- essere informati preliminarmente dei rischi dai quali il D.P.I. li protegge; 
- avere disponibili presso l’azienda informazioni adeguate su ogni D.P.I.; 
- essere formati adeguatamente e, se necessario, addestrati specificatamente circa l’uso corretto e l’utilizzo 

pratico dei D.P.I.. 

Per i lavori svolti all’interno del I.I.S.S. “A.VOLTA” l’uso dei dispositivi base di protezione individuale è 
dettagliatamente riportata in apposite schede Prevenzione e Protezione (SPP).  
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30    SICUREZZA CONTATTI D’APPALTO E/O  D’OPERA 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs 81/2008, T itolo I Capo III Sezione I, artt. 26 e 27 –“Misure di tutela e obblighi”   
Obbligo SI NO Misure di prevenzione e protezione 

Contratti scritti   X  
  

Tutti i contratti di appalto sono scritti 

Obblighi e 
responsabilità in 
materia di sicurezza 
specificati nei contratti 

 
  X 

 Nei contratti di appalto sono specificate le clausole relative  
agli obblighi e responsabilità tra Committente ed Appaltatore  
in materia di sicurezza.  

Verifica idoneità tecnico 
professionale delle ditte 
esterne e/o lavoratori 
autonomi 

 
 X 

 Trasmessa alle ditte esterne e/o lavoratori autonomi che anche 
saltuariamente operano all’interno dei locali dell’azienda la  
“Lettera verifica idoneità tecnico professionale” riportata  
nell’Allegato “Sicurezza contratti d’appalto e/o d’opera”.  

Comunicazione 
Informativa sui 
rischi ambientali 

 
 
 X 

 Trasmessa alle ditte esterne e/o lavoratori autonomi che anche 
saltuariamente operano all’interno dei locali dell’azienda la  
“Lettera di comunicazione sui rischi presenti negli ambienti  
di lavoro” riportata nell’Allegato “Sicurezza contratti  
d’appalto e/o d’opera”. 

DUVRI (Documento 
unico di valutazione 
rischi interferenza) 

 
 
 X 

 Per tutte le ditte esterne e/o lavoratori autonomi che operano  
all’interno dei locali dell’azienda per oltre 2gg viene  
preparato il “Documento Unico di Valutazione Rischi di  
Interferenza” (DUVRI) e indicati nel contratto di appalto i  
costi della sicurezza delle interferenze.    

31 CONCLUSIONI 

     Utilizzazione e consultazione 
Il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 dal  Datore di 
Lavoro, secondo la normativa in tema di sicurezza (Testo Unico 81),  in collaborazione con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione   ( RSPP ); 
La valutazione dei rischi è stata condotta con il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS).  
Il presente documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della 
sicurezza, per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie attività che si svolgono nell’istituto, in 
relazioni ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di 
sicurezza riportate nel presente documento. 
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: 

- tassativamente obbligatorie; 
- da impiegare correttamente e continuamente; 
- da osservare personalmente. 

 

     Revisione 
La presente valutazione andrà aggiornata ogni volta che interverranno dei cambiamenti alle 
macchine o agli ambienti di lavoro, ai cicli di lavorazione, al personale, anche in relazione a nuove figure 
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professionali o cambiamenti di mansione, in ottemperanza dell'evoluzione del disposto legislativo, o quando si 
riscontreranno eventi o situazioni non adeguatamente valutati nella stessa. Le indicazioni di adeguamento alla 
relazione potranno essere proposte da tutti i soggetti facenti parte la struttura di sicurezza aziendale e nella 
fattispecie Dirigente Scolastico, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dai lavoratori attraverso i 
loro Rappresentanti per la sicurezza. 
Detto aggiornamento potrà anche avvenire attraverso la redazione di allegati che andranno a costituire parte 
integrante di questa valutazione dei rischi. 
E' consigliata comunque la revisione annuale di questo documento, anche se non intervengono 
modifiche sostanziali; è preferibile che detta revisione avvenga in conseguenza della riunione periodica della 
struttura di sicurezza prevista dal disposto legislativo. 
La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di esposizione dei 
lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è stato letto, discusso, corretto ed approvato, durante la riunione 
periodica di sicurezza del 21/12/2018 
 
 
 
Figure Nominativo Firma 

Datore di Lavoro Dott.ssa Margherita  Santangelo  

RSPP Ing. Salvatore Parisi  

Medico  Competente Dott. Emanuele Cannizzaro  

RLS Prof. Giuseppe Messineo   

RLS  Prof.  Vincenza Plano  

RLS Prof. Giuseppe Spurio Rasizzi.  

 

Palermo  li   21/12/2018  
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ALLEGATI 
 

 Allegato Schede Riassuntive 

 Allegato Schede SPP 

 Allegato Schede Ag. Chimici Lab. Chimica 

 Allegato Schede Ag. Chimici Collaboratori Scolastici 

 Allegato Schede Movimentazione dei carichi Collaboratori Scolastici 

 Allegato Regolamento uso Laboratori e schede sicurezza apparecchiature 

 Piano di Emergenza 


