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1  IN TR O DU Z IO N E   

SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il presente Documento sintetizza il complesso delle operazioni svolte per la valutazione dei 
rischi, per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro; esso 
annulla e sostituisce integralmente i documenti precedentemente emessi. 
Il documento è stato elaborato con riferimento agli articoli: 17 comma 1 lettera a), 18, 26, 
28 e 29 del D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s. m. i.; il campo applicativo è precisato più oltre. 
Il documento: 

a) relaziona sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività 
lavorativa, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) indica le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione; 

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

d) individua le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi provvedono, a cui sono assegnati soggetti in 
possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) individua, ove esistenti, le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento. 

 
La valutazione dei rischi è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il 
servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza. 
Nel processo di valutazione si è tenuto conto delle osservazioni formulate dai lavoratori, sia 
direttamente che per tramite del loro Rappresentante per la Sicurezza, durante le riunioni 
preliminari e periodiche; ai lavoratori consultati è stata messa a disposizione la 
documentazione inerente la valutazione dei rischi. 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

La documentazione relativa alla prevenzione e protezione in azienda è vista come un 
insieme coordinato che nel complesso definisce un “sistema di gestione”: 

1. il presente documento di valutazione dei rischi, che ne costituisce la 
pianificazione, cui è allegata la pertinente documentazione di valutazione di specifici 
rischi e quella utilizzata in fase di analisi (planimetrie, misurazioni, ecc.), 

2. il/i documento/i unico/i di valutazione dei rischi di interferenza per gli appalti 
di lavori e/o di servizi, 

3. il piano di emergenza interno, di lotta antincendio e per l’evacuazione delle 
persone in caso di emergenza, 

4. le istruzioni di sicurezza e salute, che dispongono le misure tecniche attuate e le 
norme comportamentali ritenute necessarie da rispettare nei processi operativi, 

5. il piano per i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare nelle 
diverse attività, 

6. il protocollo di sorveglianza sanitaria, 
7. il piano di informazione, formazione e addestramento, 
8. il piano di manutenzione e verifica, 
9. il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, 
10. l’organigramma di gestione della sicurezza, che individua i soggetti, in possesso 

di adeguate competenze e poteri, che provvedono all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 

 
Il sistema è completato e supportato da una serie di documenti tecnici, rintracciabili in 
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archivio, che caratterizzano l’azienda/unità produttiva dal punto di vista delle principali 
normative applicabili e delle autorizzazioni, certificazioni e registrazioni da queste richieste. 
A fronte dei documenti elencati sono individuati gli uffici incaricati della loro archiviazione e 
di seguito riportati: 
 

Documentazione relativa alle normative applicabili: Riferimenti 
(emittente, data, ..) 

Archivio 
(ufficio incaricato) 

Certificato di agibilità (art. 24 D.P.R 380/2001, Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) - 

Comune di Foligno Uff. 
competente 

 

Documenti relativi al Certificato di Prevenzione Incendi (Esame 
progetto, CPI, Rinnovi) (DPR 37/2000) - 

Comune di Foligno Uff. 
competente 

 

Registro di prevenzione incendi (controllo estintori, idranti, porte REI, 
etc.) - Custodito nei singoli plessi di 

competenza 

Dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici (L. 46/90; per 
nuovi interventi come modificata dal Decreto Ministeriale 37/08) - 

Comune di Foligno Uff. 
competente 

 

Dichiarazione di conformità impianto termico - 
Comune di Foligno Uff. 

competente 

Libretti di gestione e manutenzione per impianti tecnologici (centrale 
termica riscaldamento, condizionamento, umidificazione, 
aspirazione) 

- 
Comune di Foligno Uff. 

competente 

Dichiarazione di conformità per l'impianto di terra e scariche 
atmosferiche e comunicazione a ISPESL e ASL o ARPA (art. 2 DPR 
462/2001) 

- 
Comune di Foligno Uff. 

competente 
 

Registri di verifica e manutenzione, impianti di terra e di protezione 
scariche atmosferiche - 

Comune di Foligno Uff. 
competente 

 

Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature per la 
produzione (secondo le applicabili direttive per la marcatura CE) - - 

Registro manutenzione ordinaria e straordinaria macchinari ed 
impiantistica (al fine di assicurare quanto previsto dall’articolo 71 
comma 4 lettera a. d.lgs. 81/08) 

- 
Comune di Foligno Uff. 

competente 
 

Dichiarazione di conformità, libretto e verifiche periodiche ascensore - 
Comune di Foligno Uff. 

competente 
 

Documentazione relativa agli impianti in pressione: Omologazione 
ISPESL e Verifiche periodiche ASL - - 

Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati - Archivio interno sicurezza 
(Ufficio segreteria) 

 
 
Il DVR e i relativi allegati sono emessi ed approvati dal datore di lavoro Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Paola Sebastiani. 
 
Essi sono gestiti in forma controllata a cura del RSPP, che provvede a consegnare la copia di 
competenza ai seguenti destinatari: 
 
Copia controllata n. 1 – cartaceo :   Datore di Lavoro 
Copia controllata n. 2 – su supp. informatico: Servizio di Prevenzione e Protezione 
Copia controllata n. 3– su supp. informatico: RLS 
 
Le suddette copie sono sufficienti a garantire la disponibilità dei documenti per la 
consultazione e per l’utilizzo a tutte le funzioni e in tutto l’ambiente di lavoro 
dell’organizzazione. 
La distribuzione in forma controllata vieta la riproduzione non autorizzata dei documenti, al 
fine di evitare la circolazione di documenti non validi od obsoleti. 
I documenti del SPP possono essere messi a disposizione di chiunque, avendone diritto, ne 
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faccia motivata richiesta; la richiesta di accesso deve essere inoltrata al RSPP che la 
sottopone al DDL e al SPP. In caso di accettazione della richiesta, sugli eventuali documenti 
trasmessi al richiedente deve essere apposta la dicitura “Copia non controllata” e la data di 
rilascio. 
 
I documenti del SPP sono archiviati in formato cartaceo e/o elettronico a cura del Datore di 
Lavoro, particolarmente custoditi su appositi archivio cartaceo nell’Ufficio di segreteria.  
 

I documenti del SPP vengono sistematicamente aggiornati in occasione di modifiche 
normative e/o del processo produttivo che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza e della 
salute dei lavoratori. 
Al momento dell’emissione di una nuova revisione di uno dei documenti del SPP, le copie 
della precedente revisione vengono ritirate e distrutte, salvo una copia che viene conservata 
nell’archivio storico, chiaramente identificata come “Copia superata”.  
 

TERMINI E DEFINIZIONI 

Nell’utilizzo dei termini specialistici richiamati nei documenti del SPP si sono assunte le 
definizioni della normativa vigente (in particolare dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 cui si 
rimanda integralmente) e dello standard BS OHSAS 18001:20071 . 

                                                                    
1 OHSAS: Occupational Healt and Safety Assessment Series (Standard per la certificazione dei sistemi di gestione della salute 

e della sicurezza sul lavoro) 
   OSHA   Occupational Safety and Health Administration (Organizzazione per la salute e sicurezza sul lavoro 
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2  CA R ATTE RI Z Z AZ I O NE  A N AGR A FI C A 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DELL’UNITÀ PRODUTTIVA CUI 
SI APPLICA IL PRESENTE DOCUMENTO 
 
Ragione sociale: Istituto Comprensivo “N.Alunno” Belfiore 
 
Anno di costituzione: vari edifici, strutture globalmente di fattura recente.  
 
Sede legale, amministrativa ed operativa:  
 
Unità Produttiva: Sede centrale Belfiore, sede Sc. Primaria Belfiore, sede Sc. Primaria San 
Giovanni Profiamma, sede Sc. Primaria, Secondaria, Infanzia di Colfiorito, sede Sc. Infanzia 
e Primaria Casenove, sede Sc. Infanzia Vescia, sede Sc. Infanzia San Giovanni Profiamma, 
sede Sc. Infanzia Annifo, sede Sc. Primaria ed Infanzia Sellano. 
 
Oggetto sociale e struttura generale dell’organizzazione: 
 
Istituto di Istruzione  
 
Organigramma funzionale generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intestazione: Istituto Comprensivo “N. Alunno” 
 
Indirizzo: via Liè Fraz. Belfiore, Foligno (Pg) 
Telefono: 0742/66.00.71 
Fax: 0742/66.00.71    
E-mail: pgic83100e@istruzione.it 
Sito web: http://www.icbelfiore.altervista.org/  
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Paola  

SEBASTIANI 

Direttore dei servizi Generali ed 
Amministrativi 

Sig. Eligio Rimatori 

Segreteria Didattica ed 
Amministrativa 

Personale  
docente 

Personale  
Collaboratore 

Scolastico 
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Settore di attività   
 
 
 
Codice ISTAT di attività (rif. Tabella ATECOFIN 2007): 

   
85.10.00 (Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 
quelle primarie ) 
85.20.00 (Istruzione primaria: scuole elementari) 
85.31.10 (Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie) 
 
Macrosettore di attività in cui ricade l’unità produttiva ( rif. Provv. Conferenza Stato 
Regioni del 26 gennaio 2006. Atto rep. N. 2407 ):   
 
Istruzione, macrosettore 8 
 
Contratto di lavoro applicato: varie tipologie di rapporto contrattuale. Prev. CCNL scuola 
(contratti a tempo indeterminato e determinato.) .  
 
Struttura fisica (lay-out) e organizzativa dell’unità produttiva  
 
Unità produttiva cui si applica il presente documento: 
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi si applica ai seguenti siti di competenza 
dell’Istituto Comprensivo: 
 
 

plesso località grado istruzione struttura livelli 
Sede Centrale 
Belfiore 

Belfiore Sc. Sec. I grado Edificio in 
muratura mista 

Due livelli 
fuori terra 

Sede Belfiore Belfiore Sc. Primaria Edificio in 
muratura  

Due livelli 
fuori terra 

Sede San 
Giovanni 
Profiamma 

San Giovani 
Profiamma 

Sc. Primaria Edificio in 
muratura  

Due livelli 
fuori terra 

Sede Colfiorito Colfiorito Scuola Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria di I 
Grado 

Edificio in 
muratura  mista 

Un piano 
rialzato + un 
piano 
sottostrada 

Sede Casenove Casenove Scuola Infanzia e 
Primaria  

Edificio in 
cemento armato 

Due livelli 
fuori terra 

Sede Vescia Vescia Scuola Infanzia Edificio in 
muratura  

Due livelli 
fuori terra 

Sede San 
Giovanni 
Profiamma 

San Giovani 
Profiamma 

Scuola Infanzia Edificio in 
muratura  

Due livelli 
fuori terra 
(liv. terra 
occupato da 
Sc. Infanzia) 

Sede Annifo Annifo Scuola Infanzia Edificio 
prefabbricato  

Un livello 
fuori terra 

Sede Sellano Sellano Sc. dell’Infanzia, 
Sc. Primaria, SC. 
Sec. di I Grado 

Edificio 
prefabbricato 

Due livelli 
fuori terra 
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Processi operativi  
In questa parte sono descritti sinteticamente i processi operativi svolti dall’unità produttiva, 
includendo anche le eventuali attività svolte all’esterno, ad esempio effettuate presso terzi 
in qualità di appaltatore e quelle interne affidate a terzi;  
 
Presso le sedi di competenza dell’I.C. “N. Alunno” di Belfiore vengono eseguite attività 
prevalentemente collegate alla didattica. 
 
Le attività possono essere suddivise in due principali macrocategorie: 
 

• Attività amministrative 
• Attività didattiche (ordinarie, pomeridiane, di laboratorio) 

 
 
Attività svolte presso terzi: non vengono svolte attività presso terzi. 
 
 
Attività affidate a terzi, in forza di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione: 
manutenzione software ed hardware, manutenzione fotocopiatrici, distribuzione merende, 
fornitura macchine distributori bevande calde (prev. sede centrale.). 
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Gruppi omogenei di lavoratori per fattori di rischio e relativo organico 

 

Computo dei Lavoratori 

Il numero di lavoratori impiegati nell’ambito dell’unità produttiva può ovviamente variare nel 

tempo senza che ciò comporti la necessità di aggiornare il presente documento, qualora non 

vi siano non ci sono altre variazioni significative; il dato è importante per determinare alcuni 

adempimenti che discendono proprio da esso. Premesso questo, l’unità produttiva impiega: 

 
n° 103 lavoratori circa: n° 2 dirigenti (1 D.S. + 1 D.S.G.A.),  n°4 amministrativi, n° 82 
docenti, n° 15 collaboratori scolastici. 
 
L’elenco di tutto il personale impiegato è comunque disponibile la sede aziendale. 
 
L’organico complessivo dei lavoratori impiegati nell’unità produttiva è qui suddiviso per 
gruppi omogenei, evidenziando anche le differenze di: genere sessuale, età, diversa abilità, 
lingua compresa, “neo-impiegati”, “addetti esterni”. Per “gruppo omogeneo di lavoratori 
(GOL)” si intende un insieme di lavoratori caratterizzato da una uguale esposizione a una 
determinata serie di fattori di rischio, pur con le differenze interne prima ricordate; il gruppo 
omogeneo può essere determinato in relazione ai locali di svolgimento del lavoro, dalle 
attrezzature e/o sostanze impiegate o presenti in relazione al processo produttivo, 
dall’espletamento di una mansione risultante da varie attività e via dicendo.  
 
La tabella che segue sintetizza i gruppi omogenei di lavoratori impiegati nell’unità produttiva 
e le differenze interne presenti in ogni gruppo, di cui tenere conto in fase di valutazione dei 
rischi. 
 

ID Definizione del gruppo omogeneo di 
lavoratori 

Lavoratori 
appartenenti (numero) 

Differenze interne 
(M-F-N-A-E-AE–L) 

G.O.L. 
n°1 

g.o.l. 01: personale dirigente  
2 

 
M-F 

G.O.L. 
n°2 

g.o.l. 02: personale amministrativo  4 F 

G.O.L. 
n°3 

g.o.l. 03: personale docente di scuola 
dell’infanzia 

 
24 

 
F 

G.O.L. 
n°4 

g.o.l. 04: personale docente di scuola 
primaria e secondaria di I grado 

 
68 

 
M-F-E 

G.O.L. 
n°5 

g.o.l. 05: personale docente di sostegno 12  
F 

G.O.L. 
n°6 

g.o.l. 06: personale collaboratore scolastico  15  
M-F-E 

 
Legenda: 
GOL: gruppo omogeneo di lavoratori  
M: maschi 
F: femmine 
N: “neo-impiegati” (apprendisti, con contratti di formazione, a progetto, trasferiti da altra mansione e altri) 
A: diversa abilità relativamente alle capacità: di movimento, visive, uditive, della parola, manuali, cognitive …  
E: età anagrafica maggiore di 50 anni 
AE“addetti esterni” (lavoratori che esercitano la loro attività in locali / siti esterni all’azienda, quali cantieri 
fissi/mobili, presso clienti etc) 
L: Lingua compresa, se diversa dall’italiano: arabo, albanese, rumeno, polacco, russo, inglese, francese, ecc. 
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Orario di lavoro 
 
Attività scolastica: 
Scuola dell’Infanzia  = 07:30- 16:30 
Scuola Primaria  = 08:00 – 13:00 
Scuola Sec. Di I gr.  = 08:00 – 13:15 
 
Tariffa INAIL 

Codici di tariffa INAIL Indice inabilità 
permanente 

0600 (Istruzione e ricerca) 1,11 

  

 
Andamento infortunistico (ndr.: dati attualmente in elaborazione) 
 

NUMERO DI EVENTI 
GIORNI DI ASSENZA Codice infortunio e natura della lesione 

2008 2009  
   1  Ferita 
   
 1 Doc. - 1 Coll. Scol.  2  Contusione 
 14gg – 7gg  

1 Coll. Sc.   3  Lussazione, distorsione, distrazione 
10 gg.   

 1 Coll. Scol.  4  Frattura  63 gg.  
   5  Perdita anatomica    
   6  Lesioni da agenti infettivi e parassitari 
   
   7  Lesioni da altri agenti: calore, elettricità sostanze chimiche 

ecc.    
   8  Corpi estranei 
   
   9  Lesioni da sforzo: ernia, lesioni vascolari, lacerazioni 

muscolari e tendinee ecc.    
   (Non cod.) Incidente stradale    

Totale numero di eventi 1 3  
Totale giorni di assenza 10 84  
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3  “SI STE M A” DI  PRE VE NZ I O NE  E  P RO TEZ I O NE 

Le misure di prevenzione e protezione sono un insieme coordinato di disposizioni e strumenti 
attuativi che configurano un “sistema di gestione”, che l’organizzazione adotta anche come 
espressione della sua “responsabilità sociale”, calibrato sulla realtà aziendale e rappresentato dai 
seguenti documenti: 
 

11. il presente documento di valutazione dei rischi, che ne costituisce la pianificazione, cui è 
allegata la pertinente documentazione di valutazione di specifici rischi e quella utilizzata in 
fase di analisi, 

12. il/i documento/i unico/i di valutazione dei rischi di interferenza per gli appalti di 
lavori e/o di servizi, 

13. il piano di emergenza interno, di lotta antincendio e per l’evacuazione delle persone in 
caso di emergenza, 

14. le istruzioni di sicurezza e salute, che dispongono le misure tecniche attuate e le norme 
comportamentali ritenute necessarie da rispettare nei processi operativi, 

15. il piano per i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare nelle diverse 
attività, 

16. il protocollo di sorveglianza sanitaria, 
17. il piano di informazione, formazione e addestramento, 
18. il piano di manutenzione e verifica, 
19. il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, 
20. l’organigramma di gestione della sicurezza, che individua i soggetti, in possesso di 

adeguate competenze e poteri, che provvedono all’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione. 

 
Completano la documentazione di cui sopra le registrazioni del sistema di gestione, rintracciabili 
nel sistema di archivio. 
 
Figura 3: Schema sinottico dei documenti di pianificazione e di registrazione 
 

 
 

Documento di Valutazione dei Rischi (e relativi allegati tecnici) 
Appendice A: Criteri e strumenti di valutazione per i fattori di rischio 

Documento unico di valutazione 
dei rischi da interferenze (DUVRI) 

Piano per i dispositivi di 
protezione individuale (DPI) 

Istruzioni di Sicurezza e Salute 
(ISS) 

Protocollo della sorveglianza 
sanitaria 

Piano di informazione, 
formazione e addestramento 

Piano di emergenza interno 
(PEI) e di evacuazione (PEV) 

Programma per il 
miglioramento nel tempo 

Organigramma della gestione 
per la sicurezza 

Archivio dei documenti di 
registrazione del sistema  

Autorizzazioni e certificazioni tecnico - amministrative 

Piano della manutenzione e 
delle verifiche periodiche 
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Registrazioni del sistema di prevenzione e 
protezione 

(documentazione attualmente in verifica ed archiviazione ) 

Riferimenti 
(emittente, 
data) 

Archivio: (Ufficio 
incaricato) 

 Lettera di incarico di Responsabile del SPP Nomina del 
Datore di 
Lavoro, 
protocollo 
interno scuola 

Archivio sicurezza c/o 
ufficio Dirigente 
Scolastico 
 

 Lettera di incarico di Medico Competente 
- 

 
- 
 

 Comunicazione annuale all’INAIL del nominativo del 
RLS (art. 18, c. 1 lett. aa) d. lgs. 81/2008) 

Comunicazione 
online (maggio 
2009) 

Archivio sicurezza c/o 
ufficio Dirigente 
Scolastico 
 

 Lettere di incarico agli Addetti al servizio 
antincendio  

Nomine del 
Datore di 
Lavoro, 
protocollo 
interno scuola 

Archivio sicurezza c/o 
ufficio Dirigente 
Scolastico 
 

 Lettere di incarico agli Addetti al primo soccorso  Nomine del 
Datore di 
Lavoro, 
protocollo 
interno scuola  

Archivio sicurezza c/o 
ufficio Dirigente 
Scolastico 
 

 Relazioni sanitarie del Medico Competente (idoneità 
alla mansione) - - 

 Cartelle sanitarie personali, predisposte dal Medico 
Competente, da mantenere in busta sigillata  - - 

 Comunicazione alla ASL delle attività che risultano 
in fascia A (DM 388/2003, pronto soccorso) - - 

 Verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione 

Verbali interni Archivio sicurezza c/o 
ufficio Dirigente 
Scolastico 
 

 
 

Registrazioni relative al personale  Riferimenti 
(emittente, 
data) 

Archivio: (Ufficio 
incaricato) 

 Registro degli infortuni, schede di inchiesta sugli 
infortuni, registrazioni dei rapporti con INAIL  

Archivio sicurezza c/o 
ufficio segreteria 
 

 Registro / Schede per la  formazione, con verifica di 
apprendimento; raccolta materiale didattico fornito  

Archivio sicurezza c/o 
ufficio Dirigente 
Scolastico 
 

 Registro / Schede di assegnazione dei DPI  

Archivio sicurezza c/o 
ufficio Dirigente 
Scolastico 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo “N. Alunno” Belfiore (PG) Documento di Valutazione dei Rischi 

 Pagina 15 di 87 rev_04 del 11 Novembre 2010  

ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
 
 
Datore di Lavoro 
Dirigente Scolastico DOTT.SSA MARIA PAOLA SEBASTIANI 

 
 
 
Medico Competente 
- 
 
 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 
Dott. SERGIO BOVINI 
 
In possesso dei seguenti attestati di corsi di formazione e aggiornamento 
 

• Modulo A, rilasciato da Università di Perugia in data 15/05/2006 
 

• Modulo B, macrosettore 8 , rilasciato da Università di Perugia in data 30/06/2006 
 

• Modulo C, rilasciato da Università di Perugia in data 30/06/2006 
 

• Aggiornamento, n. ore 7 , rilasciato da Università di Perugia in data 23/05/2008. 
 
 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Aspp) 
 
-  
 
 
 
 
Addetti per il pronto soccorso 
 
Vds. organigrammi interni presenti ai piani 
 
Per gli attestati si rimanda alla consultazione dell’archivio interno sicurezza (Ufficio 
amministrativo) 
 
 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
 
PROF. MARIO DE SANTIS 
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4  LA  V A LUT A Z I ON E  DE I  R IS CH I 

METODI, STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La sistematicità del processo di valutazione si sostanzia con la precisa definizione e la 
conseguente adozione di adeguati metodi, strumenti e criteri, diversificati e specifici in 
relazione al fattore di rischio che si sta considerando, tenendo anche conto che spesso la 
legge determina i, o fornisce indicazioni più o meno stringenti su, metodi, strumenti e criteri 
per la valutazione del rischio e in particolare le esigenze di misurazioni strumentali. 
 
Il “metodo” di valutazione permette di stabilire una “metrica”, una scala di valori: nel 
nostro caso i diversi criteri di valutazione e gli strumenti loro connessi portano a stimare il 
rischio secondo una scala  

aaallltttooo,   mmmeeedddiiiooo,   bbbaaassssssooo 

a cui corrisponde, nell’ordine, un livello di controllo “gestionale”, ovvero di priorità delle 
misure di prevenzione e protezione di tipo 

AAA         BBB         CCC 

Il livello di controllo riguarda sia le misure di prevenzione e protezione stabilite sia le priorità 
per quelle di miglioramento. 
 
Lo “strumento” deve consentire una “misura” ovvero una stima dell’entità all’interno della 
scala definita dal metodo.  
 
Il “criterio” di valutazione deve consentire di decidere in merito al livello di rischio residuo, 
confrontando la misura ottenuta con uno standard di sicurezza e salute predefinito e 
considerato accettabile in base alla legge, alla tecnica, alle politiche interne, ecc.).  
 
 

FATTORI DI RISCHIO 

I fattori di rischio considerati nel presente documento sono suddivisi in alcune categorie, in analogia 
con le linee guida europee e considerato l’articolato del decreto legislativo 81/2008, per razionalizzare 
il documento e darne una più facile lettura e come aiuto per individuare quelli realmente 
applicabili per lo specifico gruppo omogeneo di attività; detti fattori sono di seguito elencati: 
 
1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO (riferimento Titolo II d. lgs. 81/2008) 

• Pericoli derivanti da territorio circostante, aree esterne, strade e accessi 
• Logistica e transito interni, mezzi di sollevamento, movimentazione e trasporto 
• Stabilità del posto di lavoro. Agibilità strutturale 
• Immagazzinamento 
• Aree di transito, uscite di emergenza 
• Illuminazione adeguata. 
• Controllo adeguato di temperatura, umidità, ventilazione. 
• Ingresso e lavoro in spazi confinati.  
• Superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli, punte, superfici abrasive, parti protundenti). 
• Attività in altezza. Uso di scale fisse e portatili. Uso di ponteggi, sistemi di accesso e 

posizionamento in quota 
• Inciampare e scivolare (superfici bagnate o comunque scivolose, ecc.). 
• Dipendenza dalla integrità dei software. 
• Conseguenze derivanti dalla necessità di indossare dispositivi di protezione individuale su altri 

aspetti del lavoro. 
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1.b. ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 

• Sistemi di gestione, partecipati, per l'organizzazione, la pianificazione, il monitoraggio e il 
controllo degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute (efficacia). 

• Ergonomia della sistemazione del posto di lavoro. 
• Compiti che comportano movimenti/posizioni innaturali. 
• Spazi limitati (per es.: necessità di lavorare tra parti fisse). 
• Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza. 
• Ergonomia dei dispositivi di protezione individuale. 
• Motivazione alla sicurezza. 
• Differenze di genere, età, provenienza da altri paesi. 
• Stato di gravidanza delle lavoratrici (riferimento d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151) 
• Lavoro minorile (legge 977/67 e d. lgs. 345/1999) 
• Pericoli derivanti dall’uso di alcool e droghe (rif. Conferenza Unificata Seduta del 30 ottobre 

2007 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di 
accertamenti di assenza di tossicodipendenza ) 

 
1.c FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO (riferimento accordo europeo 
8 ottobre 2004) 

• Condizionamenti dai processi di lavoro (per es: lavoro in continuo, sistemi di turni, lavoro 
notturno- d. lgs. 66/2003). 

• Dipendenza del sistema di sicurezza dalla necessità di ricevere ed elaborare con cura le 
informazioni. 

• Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale. 
• Dipendenza dalle norme di comportamento. 
• Dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a 

condizioni mutevoli. 
• Conseguenze di deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di 

sicurezza. 
 
1.d MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (riferimento d. lgs. 81/2008, art. 168) 
 
1.e RISCHIO INCENDIO (DM 10/03/1998) 
 
2.a. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (riferimento Titolo III d. lgs. 81/2008) 

• Elementi in movimento rotatorio o traslatorio non sufficientemente protetti, che possono 
causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni. 

• Elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, scivolamento, ribaltamento, 
dispersione nell'aria, oscillazioni, crolli) cui possono conseguire danni alle persone. 

• Movimenti di macchinari e di veicoli. 
• Intrappolamento. 
• Ergonomia delle attrezzature di lavoro. 
• Pericolo di incendio nell’uso di attrezzature 
• Pericolo di esplosione nell’uso di attrezzature 

 
2.b ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (riferimento d. lgs. 81/2008, art. 174) 
 
3. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (riferimento d. lgs. 81/2008, art. 80) 

• Pannelli di comandi elettrici. 
• Impianti elettrici (per es.: rete principale di adduzione, circuiti di illuminazione). 
• Attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando elettrico. 
• Impiego di attrezzi elettrici portatili. 
• Cavi elettrici sospesi. 
• Pericoli di fulminazione 
• Incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica  

 
4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI (riferimento d. lgs. 81/2008, TITOLO VIII, art. 
181) 

• Esposizione al rumore od a ultrasuoni (art. 190). 
• Esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 202). 
• Esposizione a campi elettromagnetici (art. 209) 
• Esposizione a radiazioni ottiche artificiali (art. 216) 
• Esposizione a radiazioni ionizzanti. 
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• Esposizione a sostanze/mezzi ad alta temperatura. 
• Esposizione a sostanze/mezzi a temperatura molto bassa. 
• Presenza di fluidi sotto pressione (aria, vapore, liquidi compressi). 

 
5.a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE (riferimento TITOLO IX d. lgs. 81/2008) 

• Esposizione ad agenti chimici (art. 223), inalazioni, ingestione e assorbimento cutaneo di 
materiale pericoloso per la salute (compresi aerosol e polveri). 

• Impiego di materiali infiammabili e esplosivi (rif. d. lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, 
art. 2). 

• Mancanza di ossigeno. 
• Presenza di sostanze corrosive. 
• Sostanze reattive instabili. 
• Presenza di sensibilizzanti. 
• Presenza di agenti inquinanti generati dai processi produttivi o dagli impianti. 
• Esposizione agenti cancerogeni e mutageni (art. 235 e art. 236) 
• Esposizione all’amianto (art. 249) 

 
5.b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (riferimento TITOLO X d. lgs. 81/2008, art. 
271) 
 
6.a RISCHI DI INTERFERENZA 

• Interferenze nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione (riferimento d. lgs. 81/2008, 
art. 26). 

• Posti di lavoro variabili. Cantieri temporanei o mobili (riferimento d. lgs. 81/2008, Titolo IV) 
 
6.b. ALTRI FATTORI 

• Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale. 
• Condizioni climatiche difficili. 
• Lavoro in prossimità di specchi d'acqua o sott'acqua. 
• Lavoro con animali. 

 
7. PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE  

• Incendio (riferimento d. lgs. 81/2008, art. 46 e DM 10 marzo 1998, art. 2) 
• Primo soccorso (rif. DM 388/2003), procedure per far fronte a incidenti e a situazioni di 

emergenza.  
• Situazioni di emergenza indotte dall’esterno o da cause interne. 

 
8. ATMOSFERE ESPLOSIVE (riferimento TITOLO XI d. lgs. 81/2008, art. 290) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il principale riferimento è costituito dalle LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS 626/94”, 
predisposte dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, ancorché non ancora 
aggiornate al d. lgs. 81/2008, cosa che non ne inficia la validità generale. Le linee guida sono 
consultabili al link: http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/index.htm. Sono inoltre 
state considerate una serie di linee guida, citate via via nel testo, tra cui le seguenti: 

• Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle 
Province autonome, emesse in collaborazione con l’ISPESL il 1° giugno 2006 e 
relative a: “microclima, illuminazione e aerazione nei luoghi di lavoro”, 

• Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 20 marzo 2008, “Linee guida 
per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi – 
prime indicazioni operative”, 

• “Accordo europeo sullo stress sul lavoro” del 8/10/2004 
 
Le regole tecniche prese in considerazione sono quelle definite nell’ordinamento italiano; in 
particolare citiamo: 

• Allegati al D. Lgs. 81 / 2008,  
• DM 10 marzo 1998 (prevenzione incendi), 
• DM 37 / 2008 (impiantistica). 

 
Tutto quanto sopra costituisce un promemoria, spesso traducibile in liste di riscontro, a 
cui si farà riferimento per determinare i metodi e gli strumenti di valutazione dei rischi; il 
criterio generale per valutare l’indice di rischio e per stabilire le priorità nel controllo delle 
misure di prevenzione e protezione e nella programmazione del miglioramento, è la 
cosiddetta “matrice del rischio”, in particolare per la valutazione dei fattori di rischio 
ambientali, ergonomici, da stress e gli altri connessi con le differenze all’interno del 
gruppo operativo omogeneo. 
 
La matrice del rischio associa ad ogni fattore di rischio individuato la probabilità di 
accadimento di un evento o di una condizione potenzialmente dannosa e la magnitudo delle 
conseguenze di questa: secondo questo metodo generale, la VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
(R) è una funzione di P = frequenza (probabilità) e di G = magnitudo (grandezza) di 
possibili effetti avversi (danni) associati alla condizione in esame.  
Nota Bene: per alcuni fattori di rischio, ove una specifica normativa riguardi la valutazione 
del rischio, il criterio di attribuzione dell’indice di rischio sarà definito in relazione alla 
specifica normativa. 
 
Indicatori per la stima della frequenza / probabilità (P): 
Data la scarsità e la disomogeneità di dati statistici aziendali o di comparto, si preferisce 
valutare gli elementi che possono influenzare la frequenza di un evento potenzialmente 
dannoso. 
 
La stima della frequenza / probabilità di un potenziale evento dannoso è cioè ricavata 
sommando lo stato di alcuni indicatori indiretti, ciascuno dei quali indica appunto i temi 
gestionali che necessitano di “interventi”, intendendosi che ove tali temi non fossero 
affrontati vi sarebbe una maggiore potenzialità, per un certo fattore di rischio, di 
manifestarsi effettivamente i un evento dannoso per la sicurezza o per la salute; la 
valutazione tiene anche conto di eventi già accaduti in passato, riscontrabili nel registro 
infortuni o nella memoria storica aziendale. 
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Sarà pertanto utilizzata la seguente scala, applicandola separatamente a ciascun fattore di 
rischio: 
 
POSSIBILI INTERVENTI SUI SEGUENTI TEMI:  SI    NO 
a. DOCUMENTALI / ORGANIZZATIVI    1  0 
b. PROCEDURALI        1  0 
c. FORMATIVI / DI ADDESTRAMENTO    1  0 
d. TECNICI / MANUTENTIVI       1  0 
PRECEDENTI EVENTI RELATIVI AL FATTORE    1  0 
 
L’indicatore di probabilità / frequenza risulta dalla somma dei punteggi ottenuti dalla 
valutazione dei 5 temi: 
 
1=INATTESA    2=REMOTA    3=OCCASIONALE    4=RIPETUTA    5=CONTINUA 
 
La valutazione dei singoli temi terrà conto dei seguenti elementi: 
- dati statistici aziendali quali:  registro infortuni, malattie professionali, incidenti occorsi, 

quasi-incidenti, ecc., 
- fonti statistiche ufficiali quali:  dati INAIL, ISPESL, regionali, di banche dati ufficiali,  

ecc., 
- esiti dell’analisi sul campo, osservazione delle interazioni lavoratori / ambienti / 

macchine / sostanze / DPI, ecc., 
- riesame del processo di valutazione da parte di più soggetti, sulla base di linee guida, 

buone prassi, norme tecniche (UNI, CEI, EN, ISO, ecc), 
 
 
Stima della grandezza / magnitudo (G): 
Per la stima della grandezza o magnitudo è essere adottata una scala per valutare le 
caratteristiche di gravità del danno sulla persona. 
 
        SI    NO 
INCURABILITA’/INTRATTABILITA’    1  0 
RAPIDITÀ        1  0 
IRREVERSIBILITÀ       1  0 
EVOLUTIVITÀ       1  0 
INTERESSAMENTO DI PIÙ LAVORATORI   1  0 
 
Al termine, la stima della gravità risulta dalla somma dei punteggi ottenuti dalla 
valutazione delle 5 caratteristiche: 
 
1=LIEVE    2=MEDIA    3=GRAVE    4=GRAVISSIMA    5=ESTREMA 
 
La stima della magnitudo tiene conto di un contesto complessivo che comprende: 

• DPI (Dispositivi di protezione individuale) 
• Caratteristiche della popolazione lavorativa Individuali/Gruppo (età, sesso, 

ipersuscettibilità) 
• Contesto ambientale e organizzativo 
• Primo soccorso / Sorveglianza sanitaria 
• Precedenti Storici 
• Specificità del danno 

 
Combinando le stime di probabilità e di gravità si ottiene una stima dell’ INDICE DI 
RISCHIO. 
 
La stima così ottenuta è a sua volta da interpretare in chiave qualitativa e 
secondo il principio della prudenza, ad esempio dividendo la matrice in tre zone 
asimmetriche e attribuendo maggiore importanza al fattore “magnitudo”; ciò perché, 
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trattandosi di salute e sicurezza delle persone, un approccio strettamente deterministico 
potrebbe portare sia a sottostimare situazioni nascoste dietro alla sempre limitata 
conoscenza e conoscibilità dei dati, delle situazioni e delle informazioni su cui è basata la 
valutazione e sia a confidare eccessivamente nella costante prudenza, diligenza e perizia 
degli attori che agiscono sullo scenario operativo. 
 

5 
estrema 

A5 A10 A15 A20 A25 

4 
gravissima 

B4 A8 A12 A16 A20 

3 
grave C3 B6 B9 A12 A15 

2 
media C2 C4 B6 B8 A10 

1 
lieve C1 C2 C3 C4 B5 

 1 
inattesa 

2 
remota 

3 
occasionale 

4 
ripetuta 

5 
continua 

                                                          P: probabilità / frequenza 
 

Zona C 
Indice di rischio 
BBBAAASSSSSSOOO  Zona B 

Indice di rischio   
MMMEEEDDDIIIOOO  

Zona 
A 

Indice di rischio   
AAALLLTTTOOO  

 
Gli indici di rischio così determinati saranno utilizzati per stabilire il grado di controllo 
opportuno sulle misure di prevenzione e protezione e la priorità per l’attuazione delle 
misure di miglioramento, secondo una scala AAA         BBB         CCC :  
 
 
 
 

Indice di 
rischio 

Controllo 
e 

priorità 

Grado di controllo opportuno 
per le misure di prevenzione e 

protezione attuali 

Priorità di miglioramento 

BBBAAASSSSSSOOO  CCC  Monitoraggio e report annuale  medio-lungo periodo (da 1 a 3 
anni) 

MMMEEEDDDIIIOOO  BBB  Monitoraggio e report 
quadrimestrale 

medio periodo (da 6 mesi a 18 
mesi) 

AAALLLTTTOOO  AAA  Sorveglianza e report almeno 
mensile  breve periodo (entro 6 mesi) 

 
Nota: il monitoraggio e il report sono definiti nel sistema di gestione pianificato da questo 
documento e riguardano i temi documentali / organizzativi, procedurali (tra cui ad 
esempio: sorveglianza sanitaria, DPI, visite ai luoghi di lavoro, comportamenti, parametri 
ambientali e di processo …), formativi / di addestramento, tecnici / manutentivi. 
 

 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO LUOGHI E METODI DI LAVORO  

Utilizzo scheda analitica relativa ai luoghi ed alle metodologie di lavoro. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA, FATTORI UMANI 

Utilizzo scheda analitica relativa all’ergonomia delle postazioni di lavoro, feedback 

con eventuali segnalazioni da parte dei lavoratori. 

G
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METODO VALUTAZIONE RISCHIO FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-CORRELATO 

Percorso di valutazione “ad hoc” iniziato nell’anno 2009 e tuttora in itinere; esso 

prevede: 1. Focus group di gruppi di lavoratori rappresentativi (anno 2009); 2. 

compilazione di checklist adottata dallo SPISAL Veneto (agosto 2010); 3. Focus 

group su benessere organizzativo entro anno 2011 “tavolo di lavoro stress” unito a 

“tavolo di lavoro rumore”.).  

Percorso eseguito comunque in coerenza con le realizzande indicazioni operative 

espresse nelle linee-guida ministeriali per la valutazione dello stress lavoro-

correlato. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 

Valutazione integrata con gli aspetti ergonomici (checklist anno 2009) ed utilizzo 

scheda analitica utilizzo vidoterminali. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 

Utilizzo scheda analitica. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 

Utilizzo scheda analitica, feedback con eventuali segnalazioni da parte dei 

lavoratori. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE AD AGENTI PERICOLOSI 

Censimento dei prodotti e degli elementi utilizzati. Utilizzo dell’algoritmo 

“MoVaRisch”. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

Processo di valutazione ad hoc. Analisi delle mansioni, analisi dei GOL esposti, 

anallisi degli agenti biologici, programma di miglioramento. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

Censimento e valutazione attrezzature utilizzate, analisi dei valori da Letteratura o 

da libretto di uso e manutenzione, programma di miglioramento.  

METODO VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

Censimento e valutazione sorgenti giustificate e non giustificate, analisi degli 

esposti, programma di miglioramento. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE E RISCHI DI 

INTERFERENZA 

Valutazione ad hoc in base a caratteristiche di sito (complessità, affollamento, 

presena di attività soggette CPI), misure organizzative (addestramento, verifica da 
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simulazioni effettuate, etc..) e valutazione delle attività che possano ingenerare 

interferenza. 

METODO VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) è stata 
applicata la seguente metodologia: 

 
utilizzo scheda analitica. 

 
Inoltre la valutazione del rischio è stata eseguita utilizzando apposita scheda di 
calcolo NIOSH per la valutazione del peso limite raccomandato e riferita al 
prevalentemente Gruppo Omogeneo di Lavoratori di collaboratore scolastico. 

 
 
Riferimenti alle norme e alle regole di buona tecnica applicabili 
 
D. Lgs. 81/2008 Titolo VI art. 168 e l’Allegato XXXIII 
 
Le linee guida NIOSH sono reperibili al link: http://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/ 
 
Le linee guida delle regioni trattano anche di MMC e sono rintracciabili al seguente link: 
http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/  
 
Valutazione del rischio: l’indice di rischio e campi di rischio 
 
Nel caso del metodo NIOSH per la MMC si arriva a determinare un “peso limite 
raccomandato” (determinato per maschi, femmine, età, ecc.. in base alla norma ISO 
11228). 
 
L’indice di rischio MMC può essere calcolato dividendo il peso effettivamente 
movimentato per il peso limite raccomandato 
 

 
IRMMC = Indice Rischio MMC = Peso movimentato / Peso limite raccomandato 

 
 
Il criterio di valutazione utilizzato determina i tre campi di rischio sottoelencati: 
 

IRMMC < 0,75 RISCHIO BASSO 0,75 ≤ IRMMC < 1 RISCHIO 
MEDIO 

1 ≤ IRMMC RISCHIO ALTO 
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5  SIN TES I  V A LUT A Z I ON E  R IS CH I P ER  GRUP P I O M OGE NE I DI  

LA V OR AT OR I  (G.O.L.) 

Il presente paragrafo riporta il profilo di rischio, cioè la sintesi della valutazione dei rischi per 
ciascuno dei Gruppi Omogenei di Lavoratori individuati nel paragrafo 2 del presente 
documento. Per ogni G.O.L. è stato applicato il processo di valutazione dei rischi, 
relativamente a ciascun fattore e con i criteri illustrati nel paragrafo precedente.  
 
Gruppi Omogenei di Lavoratori individuati 
 
 G.O.L. n. 1: personale dirigente 
 G.O.L. n. 2: personale amministrativo 
 G.O.L. n. 3: personale docente sc. Infanzia 
 G.O.L. n. 4: personale docente sc. Prim. e Sec. I grado 
 G.O.L. n. 5: personale docente di sostegno 
 G.O.L. n. 6: personale collaboratore scolastico (Sc. Infanzia, Sc. Primaria, Sc. Sec. di I 
Grado) 
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5. 1. 1  G. O. L .  N .  1   “PERSO NA LE DIRIGEN T E” 

 
Il gruppo omogeneo svolge le seguenti attività: attività di direzione dell’organizzazione 
generale necessaria per il funzionamento della strutura, della didattica e delle attività in 
genere; Direzione dei servizi generali ed amministrativi. 
 
Ambienti di lavoro: Prevalentemente uffici, unitamente ad occasionale mobilità orizzontale 
e verticale per tutti gli ambienti di lavoro. Mobilità per visite in tutti i plessi di competenza 
dell’Istituto Comprensivo. 
 
Processi e attrezzature di lavoro: lavoro prevalentemente amministrativo, utilizzo di 
Videoterminale e macchine da ufficio (stampanti, fotocopiatrici, etc…). Sovente si presenta 
la necessità di spostamenti legati a missioni istituzionali od “operative” nei vari plessi di 
competenza. 
 
Sostanze utilizzate: Dato il tipo di mansione, nessuna in particolare. 
 
Organizzazione del lavoro: lavoro prevalentemente di organizzazione, contatti, scrittura 
documenti, relazioni varie. 
 
Possibili interferenze con appaltatori: nessuna in particolare. 
 
Altre informazioni: Il personale dirigente (Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi) a volte risulta esposto a sbilanciamento richieste/risorse con 
conseguente problem solving specifico orientato alla risoluzione di problematiche ordinarie e 
straordinarie. 
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Fattori di rischio e rischi da mantenere sotto controllo Controllo e 
priorità  

Misure di prevenzione e protezione  
 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
Pericoli derivanti da territorio circostante, aree esterne, strade ed 
accessi,  agibilità strutturale, aree di transito , uscite di 
emergenza, illuminazione adeguata, controllo adeguato di 
temperatura, umidità, ventilazione, superfici pericolose, inciampo 
e scivolamento. 
 
Stima del livello di rischio  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
AAA      BBB      CCC  

1.b      ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA 
Rischi potenziali connessi con: 
Sistemi di Gestione degli aspetti attinenti alla Sicurezza, 
Ergonomia della sistemazione del posto di lavoro, Ergonomia dei 
dispositivi di protezione individuale, Motivazione alla Sicurezza. 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

 
 
 

AAA      BBB      CCC 

1.c      FATTORI UMANI 
Rischi potenziali connessi con: 
Differenza di genere età, provenienza da altri paesi; Stato di 
gravidanza delle lavoratrici madri, Lavoro minorile, Pericoli 
derivanti dall’assunzione di alcool e droghe 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.d     FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-
CORRELATO 
Rischi potenziali connessi con: 
Condizionamenti dai processi di lavoro, Dipendenza dalla 
necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni, 
Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale, 
Dipendenza dalle norme di comportamento,  Dipendenza da una 
soddisfacente comunicazione  e da istruzioni corrette per far fronte 
a condizioni mutevoli, Conseguenze di deviazioni ragionevolmente 
prevedibili  dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. 
Rischi potenziali  di stress connessi con: 
partecipazione e comunicazione interna 
fenomeni di mobbing 
 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.e     MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manovre di sollevamento materiali 
 

NON APPLICABILE  PER IL G.O.L. IN ESAME   
 

   
   
NNN...AAA...    

 
2. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi potenziali  ergonomici connessi con: 
idoneità delle condizioni microclimatiche  
mantenimento della salubrità ambientale 
postura e uso di VDT (posture incongrue, sindromi infiammatorie) 
Stima del livello di rischio:  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

 
1a i. Monitoraggio costante sul 
mantenimento della pervietà di 
corridoi e vie di esodo 
1a ii. Monitoraggio costante sugli 
aspetti di conformità normativa delle 
strutture 
1a iii. Cura ed organizzazione nella 
disposizione di materiali ed arredi 
 
 
 
1b i. Monitoraggio sulle postazioni di 
lavoro 
1b ii. Verifiche  programmate (a 
step) del Sistema di Gestione della 
Sicurezza 
 
 
 
1c i. Attivazione procedure previste a 
seguito  di comunicazione di 
maternità 
 
 
 
 
 
1d i. Attenzione costante a potenziali 
indicatori di rischio stress LC 
 
1d ii. Circuitazione della 
comunicazione e promozione 
dell’ascolto dei bisogni dei lavoratori 
 
1d iii. Informazione specifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 i. Monitoraggio trasversale sistema 
”uomo-ambiente-macchina-
organizzazione lavoro” 
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3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manutenzione e verifica periodica degli impianti elettrici, utilizzo 
di attrezzi elettrici portatili, presenza di cavi elettrici sospesi, 
Pericoli di fulminazione, Incendi od esplosioni causati dall’energia 
elettrica. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione a rumore od ultrasuoni. 
Stima del livello di rischio 
(P= 1  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

5a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti chimici, inalazioni, ingestione ed 
assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute 
(compresi aerosol e polveri). 
Stima del livello di rischio 
 

NON APPLICABILE PER IL G.O.L. IN ESAME 
 

   
   
   
NNN...AAA...   

5b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti biologici. 
Stima del livello di rischio 
 

NON APPLICABILE PER IL G.O.L. IN ESAME 
 

   
   
   
NNN...AAA...    

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi potenziali connessi con: 
interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di 
somministrazione; Posti di lavoro variabili, Cantieri temporanei o 
mobili. 
Stima del livello di rischio 
(P= 1  M= 1   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

6.b ALTRI  FATTORI 
(differenziazioni interne, lavoratrici gestanti e puerpere, 
interferenza con operazioni di pulizia / lavaggio pavimenti o di 
manutenzione in generale, altri non compresi nei precedenti) 
Rischi potenziali sanitari  connessi con: 
condizioni di lavoratrice gestante e puerpere 
Stima del livello di rischio: 
(P= 2  M= 2   R= basso):   aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo  
Rischi potenziali  infortunistici da interferenza connessi con: 
operazioni di lavaggio pavimenti (scivolamento), 
operazioni di manutenzione di varia natura 
Stima del livello di rischio: 
(P= 2  M= 2   R= basso):   aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 
 
 
 
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   
   
AAA      BBB      CCC   

 
3 i. Monitoraggio conformità 
normativa impianti ancora mancanti 
di certificazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 iii. Monitoraggio condizioni 
ambiente di lavoro ed eentuali 
segnalazioni da parte dei lavoratori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 a i. Procedura di richiesta POS e 
strumenti similari  
6 a ii. Procedura di stesura e 
diffusione DUVRI 
6 a iii. Procedura scambio 
informazioni su rischi presenti 
 
 
 
 
6 b i. Attivazione procedure previste 
a seguito  di comunicazione di 
maternità  
 
6 b ii. Procedura richiesta 
informazioni e POS (e simili) 
 
6 b iii. Monitoraggio costante di 
eventuali situazioni interferenti con 
le attività 
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7. Prevenzione e Gestione delle emergenze 
 
Rischi potenziali connessi con: 
condizioni delle aree di transito, vie di fuga, porte e uscite normali 
e di emergenza, 
entità del carico di incendio, 
manutenzione dei sistemi antincendio e della cartellonistica 
Stima del livello di rischio (DM 10.3.98): aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaa ssssssooo        
   
Rischi potenziali connessi con: 
procedure di primo soccorso, procedure per fronteggiare incidenti 
o situazioni di emergenza, Situazioni di emergenza indotte 
dall’esterno o da cause interne. 
(P= 3  M= 3   R= medio): 
 
Stima del livello di rischio aaa llltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,     bbbaaassssssooo   
 
 

   
AAA      BBB      CCC   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

 
7 i. Monitoraggio costante pervietà 
percorsi di esodo ed uscite 
 
7 ii. addestramento e relativo 
retraining addetti antincendio 
 
7 iii. Formazione sulla gestione 
dell’emergenza 
 
7 iv. addestramento e relativo 
retraining addetti primo soccorso 
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5. 1. 2  G. O. L .  N .  2   “PERSO NA LE A MM IN ISTRA T IVO ” 

 
Il gruppo omogeneo svolge le seguenti attività: attività ordinarie di gestione della 
segreteria didattica ed amministrativa, perseguimento di obiettivi necessari 
all’organizzazione delle attività didattiche e dell’organizzazione amministrativa dell’Istituto 
Comprensivo. 
 
Ambienti di lavoro: Prevalentemente uffici, unitamente ad occasionale mobilità orizzontale 
e verticale per tutti gli ambienti di lavoro. 
 
Processi e attrezzature di lavoro: lavoro prevalentemente amministrativo, utilizzo di 
Videoterminale e macchine da ufficio (stampanti, fotocopiatrici, etc…).  
 
Sostanze utilizzate: Dato il tipo di mansione, nessuna in particolare. Si rimarca 
esposizione occasionale a polveri di toner delle fotocopiatrici e stampanti laser, 
limitatamente all’utilizzo ordinario di tali macchinari. 
 
Organizzazione del lavoro: lavoro prevalentemente di organizzazione, contatti, scrittura 
documenti, relazioni varie. Invio fax, e-mail. Lavoro occasionale al fotocopiatore. 
 
Possibili interferenze con appaltatori: nessuna in particolare 
 
Altre informazioni: - 
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Fattori di rischio e rischi da mantenere sotto controllo Controllo e 
priorità  

Misure di prevenzione e protezione  
 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
Pericoli derivanti da territorio circostante, aree esterne, strade ed 
accessi,  agibilità strutturale, aree di transito , uscite di 
emergenza, illuminazione adeguata, controllo adeguato di 
temperatura, umidità, ventilazione, superfici pericolose, inciampo 
e scivolamento. 
 
Stima del livello di rischio  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
AAA      BBB      CCC  

1.b      ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA 
Rischi potenziali connessi con: 
Sistemi di Gestione degli aspetti attinenti alla Sicurezza, 
Ergonomia della sistemazione del posto di lavoro, Ergonomia dei 
dispositivi di protezione individuale, Motivazione alla Sicurezza. 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

 
 
 

AAA      BBB      CCC 

1.c      FATTORI UMANI 
Rischi potenziali connessi con: 
Differenza di genere età, provenienza da altri paesi; Stato di 
gravidanza delle lavoratrici madri, Lavoro minorile, Pericoli 
derivanti dall’assunzione di alcool e droghe 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.d     FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-
CORRELATO 
Rischi potenziali connessi con: 
Condizionamenti dai processi di lavoro, Dipendenza dalla 
necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni, 
Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale, 
Dipendenza dalle norme di comportamento,  Dipendenza da una 
soddisfacente comunicazione  e daistruzioni corrette per far fronte 
a condizioni mutevoli, Conseguenze di deviazioni ragionevolmente 
prevedibili  dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. 
Rischi potenziali  di stress connesi con: 
partecipazione e comunicazione interna 
fenomeni di mobbing 
 
(P= 2 M= 2   R= basso): aaa llltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.e     MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manovre di sollevamento materiali 
 
 (P= 3  M= 1   R= basso): aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

 
2. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi potenziali  ergonomici connessi con: 
idoneità delle condizioni microclimatiche  
mantenimento della salubrità ambientale 
postura e uso di VDT (posture incongrue, sindromi infiammatorie) 
Stima del livello di rischio:  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   

   
   

AAA      BBB      CCC   

 
1a i. Monitoraggio costante sul 
mantenimento della pervietà di 
corridoi e vie di esodo 
1a ii. Monitoraggio costante sugli 
aspetti di conformità normativa delle 
strutture 
1a iii. Cura ed organizzazione nella 
disposizione di materiali ed arredi 
 
 
 
 
1b i. Monitoraggio sulle postazioni di 
lavoro 
1b ii. Verifiche  programmate (a 
step) del Sistema di Gestione della 
Sicurezza 
 
 
 
1c i. Attivazione procedure previste a 
seguito  di comunicazione di 
maternità  
 
 
 
 
 
1d i. Attenzione costante a potenziali 
indicatori di rischio stress LC 
 
1d ii. Circuitazione della 
comunicazione e promozione 
dell’ascolto dei bisogni dei lavoratori 
 
1d iii. Formazione ed informazione 
specifica 
 
 
 
 
 
 
 
 
1e i. Informazione specifica  
 
 
 
2 i. Monitoraggio trasversale sistema 
”uomo-ambiente-macchina-
organizzazione lavoro” monitoraggio 
soglia tempi di esposizione 
continuativa 
 
2 ii. Formazione specifica 
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3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manutenzione e verifica periodica degli impianti elettrici, utilizzo 
di attrezzi elettrici portatili, presenza di cavi elettrici sospesi, 
Pericoli di fulminazione, Incendi od esplosioni causati dall’energia 
elettrica. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione a rumore od ultrasuoni. 
Stima del livello di rischio 
(P= 1  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

5a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti chimici, inalazioni, ingestione ed 
assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute 
(compresi aerosol e polveri). 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 1   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

5b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti biologici. 
Stima del livello di rischio 
 

NON APPLICABILE PER IL G.O.L. IN ESAME 
 

   
   
NNN...AAA...    

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi potenziali connessi con: 
interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di 
somministrazione; Posti di lavoro variabili, Cantieri temporanei o 
mobili. 
Stima del livello di rischio 
(P= 1  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

6.b ALTRI  FATTORI 
(differenziazioni interne, lavoratrici gestanti e puerpere, 
interferenza con operazioni di pulizia / lavaggio pavimenti o di 
manutenzione in generale, altri non compresi nei precedenti) 
Rischi potenziali sanitari  connessi con: 
condizioni di lavoratrice gestante e puerpere 
Stima del livello di rischio: 
(P= 2  M= 2   R= basso):   aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo  
Rischi potenziali  infortunistici da interferenza connessi con: 
operazioni di lavaggio pavimenti (scivolamento), 
operazioni di manutenzione di varia natura 
Stima del livello di rischio: 
(P= 2  M= 2   R= basso):   aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 
 
 
 
 
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   
   
AAA      BBB      CCC   

 
 
3 i. Monitoraggio conformità 
normativa impianti ancora mancanti 
di certificazione 
 
 
 
 
 
 
 
4 iii. Monitoraggio condizioni 
ambiente di lavoro ed eventuali 
segnalazioni da parte dei lavoratori 
 
 
 
 
 
5a i. Informazione  specifica su 
rischio polveri toner stampanti e 
macchine copiatrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 a i. Procedura di richiesta POS e 
strumenti similari  
 
6 a ii. Procedura di stesura e 
diffusione DUVRI 
 
6 a iii. Procedura scambio 
informazioni su rischi presenti 
 
 
6 b i. Attivazione procedure previste 
a seguito  di comunicazione di 
maternità  
 
6 b ii. Procedura richiesta 
informazioni e POS (e simili) 
 
6 b iii. Monitoraggio costante di 
eventuali situazioni interferenti con 
le attività 
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7. Prevenzione e Gestione delle emergenze 
 
Rischi potenziali connessi con: 
condizioni delle aree di transito, vie di fuga, porte e uscite normali 
e di emergenza, 
entità del carico di incendio, 
manutenzione dei sistemi antincendio e della cartellonistica 
Stima del livello di rischio (DM 10.3.98): aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaa ssssssooo        
   
   
Rischi potenziali connessi con: 
procedure di primo soccorso, procedure per fronteggiare incidenti 
o situazioni di emergenza, Situazioni di emergenza indotte 
dall’esterno o da cause interne. 
(P= 3  M= 3   R= medio): 
 
Stima del livello di rischio aaa llltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,     bbbaaassssssooo   
 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   

   
AAA      BBB      CCC   

   
   
   
   
   
   

 
 
7 i. Monitoraggio costante pervietà 
percorsi di esodo ed uscite 
 
7 ii. addestramento e relativo 
retraining addetti antincendio 
 
7 iii. Formazione sulla gestione 
dell’emergenza 
 
7 iv. addestramento e relativo 
retraining addetti primo soccorso 
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5. 1. 3  G. O. L .  N .  3   “PERSON A LE DOC EN T E DI SC UOLA  
DELL’ INF AN ZIA ” 

 
Il gruppo omogeneo svolge le seguenti attività: attività ordinarie di didattica nelle ore 
di lezione. Il personale docente di sostegno, infine, può effettuare la mansione di cura ed 
assistenza igienica dei soggetti disabili eventualmente  presenti. Possibile mansione di cura 
ed assistenza igienica a bambini “anticipatari” (< 3 anni) ancora non autosufficienti, 
eventualmente presenti e comunque nei primi mesi dell’anno scolastico.  
 
Ambienti di lavoro: Prevalentemente aule e spazi comuni. Ambienti esterni nella bella 
stagione (giardino e verde esterno agli edifici.). 
 
Processi e attrezzature di lavoro: lavoro prevalentemente di didattica ed assistenza; 
utilizzo sporadico di Videoterminale e macchine da ufficio (stampanti, fotocopiatrici, etc…).  
 
Sostanze utilizzate: Dato il tipo di mansione, nessuna in particolare.  
 
Organizzazione del lavoro: lavoro prevalente di organizzazione delle metodologie e degli 
strumenti didattici. Assistenza e vigilanza dei bambini della scuola dell’Infanzia. 
 
Possibili interferenze con appaltatori: in caso di presenza di lavori all’interno degli spazi 
frequentati e degli spazi attraversati durante la mobilità orizzontale e verticale nella 
struttira. 
 
Altre informazioni: - 
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Fattori di rischio e rischi da mantenere sotto controllo Controllo e 
priorità  

Misure di prevenzione e protezione  
 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
Pericoli derivanti da territorio circostante, aree esterne, strade ed 
accessi,  agibilità strutturale, aree di transito , uscite di 
emergenza, illuminazione adeguata, controllo adeguato di 
temperatura, umidità, ventilazione, superfici pericolose, inciampo 
e scivolamento. 
 
Stima del livello di rischio  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
AAA      BBB      CCC  

1.b      ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA 
Rischi potenziali connessi con: 
Sistemi di Gestione degli aspetti attinenti alla Sicurezza, 
Ergonomia della sistemazione del posto di lavoro, Ergonomia dei 
dispositivi di protezione individuale, Motivazione alla Sicurezza. 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

 
 
 

AAA      BBB      CCC 

1.c      FATTORI UMANI 
Rischi potenziali connessi con: 
Differenza di genere età, provenienza da altri paesi; Stato di 
gravidanza delle lavoratrici madri, Lavoro minorile, Pericoli 
derivanti dall’assunzione di alcool e droghe 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.d     FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-
CORRELATO 
Rischi potenziali connessi con: 
Condizionamenti dai processi di lavoro, Dipendenza dalla 
necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni, 
Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale, 
Dipendenza dalle norme di comportamento,  Dipendenza da una 
soddisfacente comunicazione  e da istruzioni corrette per far fronte 
a condizioni mutevoli, Conseguenze di deviazioni ragionevolmente 
prevedibili  dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. 
Rischi potenziali  di stress connessi con: 
partecipazione e comunicazione interna 
fenomeni di mobbing 
 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.e     MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manovre di sollevamento materiali 
 
 (P= 2  M= 2   R= basso): aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   

   
AAA      BBB      CCC   

2. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi potenziali  ergonomici connessi con: 
idoneità delle condizioni microclimatiche  
mantenimento della salubrità ambientale 
postura e uso di VDT (posture incongrue, sindromi infiammatorie) 
Stima del livello di rischio:  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 
 

   
   

   
   

AAA      BBB      CCC   

 
1a i. Monitoraggio costante sul 
mantenimento della pervietà di 
corridoi e vie di esodo 
1a ii. Monitoraggio costante sugli 
aspetti di conformità normativa delle 
strutture 
1a iii. Cura ed organizzazione nella 
disposizione di materiali ed arredi 
 
 
 
1b i. Monitoraggio sulle postazioni di 
lavoro 
1b ii. Verifiche  programmate (a 
step) del Sistema di Gestione della 
Sicurezza 
 
 
 
1c i. Attivazione procedure previste a 
seguito  di comunicazione di 
maternità 
 
 
 
 
 
 
1d i. Attenzione costante a potenziali 
indicatori di rischio stress LC 
 
1d ii. Circuitazione della 
comunicazione e promozione 
dell’ascolto dei bisogni dei lavoratori 
 
1d iii. Formazione ed informazione 
specifica 
 
 
 
 
 
1e i. Formazione ed informazione 
specifica 
 
1e ii. Monitoraggio delle condizioni 
di esposizione nel tempo 
 
 
 
2 i. Monitoraggio trasversale sistema 
”uomo-ambiente-macchina-
organizzazione lavoro” 
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3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manutenzione e verifica periodica degli impianti elettrici, utilizzo 
di attrezzi elettrici portatili, presenza di cavi elettrici sospesi, 
Pericoli di fulminazione, Incendi od esplosioni causati dall’energia 
elettrica. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione a rumore od ultrasuoni. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

5a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti chimici, inalazioni, ingestione ed 
assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute 
(compresi aerosol e polveri). 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

5b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti biologici. 
Stima del livello di rischio 
(P= 3  M= 3   R= medio): aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi potenziali connessi con: 
interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di 
somministrazione; Posti di lavoro variabili, Cantieri teporanei o 
mobili. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

6.b ALTRI  FATTORI 
(differenziazioni interne, lavoratrici gestanti e puerpere, 
interferenza con operazioni di pulizia / lavaggio pavimenti o di 
manutenzione in generale, altri non compresi nei precedenti) 
Rischi potenziali sanitari  connessi con: 
condizioni di lavoratrice gestante e puerpere 
Stima del livello di rischio: 
(P= 3  M= 3   R= medio):   aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo  
Rischi potenziali  infortunistici da interferenza connessi con: 
operazioni di lavaggio pavimenti (scivolamento), 
operazioni di manutenzione di varia natura 
Stima del livello di rischio: 
(P= 2  M= 2   R= basso):   aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   
   
AAA      BBB      CCC   

3 i. Monitoraggio conformità 
normativa impianti ancora mancanti 
di certificazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 iii. Monitoraggio condizioni 
ambiente di lavoro 
 
 
 
 
 
5a i. Informazione  su custodia e 
stoccaggio materiali pericolosi 
 
 
 
 
 
5b i. Informazione  specifica 
 
5b ii. Dispositivi di Protezione 
Individuale. 
 
5b iii. Procedure specifiche 
 
6 a i. Procedura di richiesta POS e 
strumenti similari  
 
6 a ii. Procedura di stesura e 
diffusione DUVRI 
 
6 a iii. Procedura scambio 
informazioni su rischi presenti 
 
 
6 b i. Attivazione procedure previste 
a seguito  di comunicazione di 
maternità  
 
6 b ii. Procedura richiesta 
informazioni e POS (e simili) 
 
6 b iii. Monitoraggio costante di 
eventuali situazioni interferenti con 
le attività 
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7. Prevenzione e Gestione delle emergenze 
 
Rischi potenziali connessi con: 
condizioni delle aree di transito, vie di fuga, porte e uscite normali 
e di emergenza, 
entità del carico di incendio, 
manutenzione dei sistemi antincendio e della cartellonistica 
Stima del livello di rischio (DM 10.3.98): aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaa ssssssooo        
   
   
Rischi potenziali connessi con: 
procedure di primo soccorso, procedure per fronteggiare incidenti 
o situazioni di emergenza, Situazioni di emergenza indotte 
dall’esterno o da cause interne. 
(P= 3  M= 1   R= basso): 
 
Stima del livello di rischio aaa llltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,     bbbaaassssssooo   
 
 

   
   
   
   
   

   
AAA      BBB      CCC   

   
   
   
   
   
   

   
   

AAA      BBB      CCC   

 
7 i. Monitoraggio costante pervietà 
percorsi di esodo ed uscite 
 
7 ii. addestramento e relativo 
retraining addetti antincendio 
 
7 iii. Formazione sulla gestione 
dell’emergenza 
 
7 iv. addestramento e relativo 
retraining addetti primo soccorso 
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5. 1. 4  G. O. L .  N .  4   “PERSON A LE DOC ENT E DI SC UO LA PRIM A RIA  
E  SEC ON DA RIA  DI  I  GRA DO ” 

 
Il gruppo omogeneo svolge le seguenti attività: attività ordinarie di didattica nelle ore 
di lezione , con frequentazione sporadica di laboratori presenti (prev. scuola secondaria di I 
grado). Il personale docente di sostegno, infine, può effettuare – qualora ve ne siano le 
condizioni - la mansione di cura ed assistenza igienica dei soggetti disabili seguiti. 
 
Ambienti di lavoro: Prevalentemente aule. Sporadica frequentazione dei Laboratori 
esistenti (motoria, informatica, scientifico, artistico, tecnico, musicale; tutti presenti nel 
plesso centrale e comunque prevalentemente presenti nella Scuola Sec. di I grado). 
 
Processi e attrezzature di lavoro: Lavoro prevalentemente di didattica ed assistenza; 
utilizzo sporadico di Videoterminale e macchine da ufficio (stampanti, fotocopiatrici, etc…).  
 
Sostanze utilizzate: Dato il tipo di mansione, nessuna in particolare. Si rimarca 
esposizione a rischi specifici in occasione di frequentazione dei laboratori. 
 
Organizzazione del lavoro: lavoro prevalente di organizzazione delle metodologie e degli 
strumenti didattici 
 
Possibili interferenze con appaltatori: in caso di presenza di lavori all’interno degli spazi 
frequentati e degli spazi attraversati durante la mobilità orizzontale e verticale nella 
struttura ferquentata. 
 
Altre informazioni: - 
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Fattori di rischio e rischi da mantenere sotto controllo Controllo e 
priorità  

Misure di prevenzione e protezione  
 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
Pericoli derivanti da territorio circostante, aree esterne, strade ed 
accessi,  agibilità strutturale, aree di transito , uscite di 
emergenza, illuminazione adeguata, controllo adeguato di 
temperatura, umidità, ventilazione, superfici pericolose, inciampo 
e scivolamento. 
 
Stima del livello di rischio  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
AAA      BBB      CCC  

1.b      ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA 
Rischi potenziali connessi con: 
Sistemi di Gestione degli aspetti attinenti alla Sicurezza, 
Ergonomia della sistemazione del posto di lavoro, Ergonomia dei 
dispositivi di protezione individuale, Motivazione alla Sicurezza. 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

 
 
 

AAA      BBB      CCC 

1.c      FATTORI UMANI 
Rischi potenziali connessi con: 
Differenza di genere età, provenienza da altri paesi; Stato di 
gravidanza delle lavoratrici madri, Lavoro minorile, Pericoli 
derivanti dall’assunzione di alcool e droghe 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.d     FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-
CORRELATO 
Rischi potenziali connessi con: 
Condizionamenti dai processi di lavoro, Dipendenza dalla 
necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni, 
Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale, 
Dipendenza dalle norme di comportamento,  Dipendenza da una 
soddisfacente comunicazione  e da istruzioni corrette per far fronte 
a condizioni mutevoli, Conseguenze di deviazioni ragionevolmente 
prevedibili  dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. 
Rischi potenziali  di stress connessi con: 
partecipazione e comunicazione interna 
fenomeni di mobbing 
 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.e     MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manovre di sollevamento materiali 
 
 (P= 2  M= 2   R= basso): aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

 
2. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi potenziali  ergonomici connessi con: 
idoneità delle condizioni microclimatiche  
mantenimento della salubrità ambientale 
postura e uso di VDT (posture incongrue, sindromi infiammatorie) 
Stima del livello di rischio:  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

   
AAA      BBB      CCC   

 
1a i. Monitoraggio costante sul 
mantenimento della pervietà di 
corridoi e vie di esodo 
1a ii. Monitoraggio costante sugli 
aspetti di conformità normativa delle 
strutture 
1a iii. Cura ed organizzazione nella 
disposizione di materiali ed arredi 
 
 
 
1b i. Monitoraggio sulle postazioni di 
lavoro 
1b ii. Verifiche  programmate (a 
step) del Sistema di Gestione della 
Sicurezza 
 
 
 
1c i. Attivazione procedure previste a 
seguito  di comunicazione di 
maternità 
 
 
 
 
 
1d i. Attenzione costante a potenziali 
indicatori di rischio stress LC 
 
1d ii. Circuitazione della 
comunicazione e promozione 
dell’ascolto dei bisogni dei lavoratori 
 
1d iii. Formazione ed informazione 
specifica 
 
 
 
 
 
 
 
1e i. Formazione ed informazione 
specifica  
 
 
 
 
 
2 i. Monitoraggio trasversale sistema 
”uomo-ambiente-macchina-
organizzazione lavoro” 
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3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manutenzione e verifica periodica degli impianti elettrici, utilizzo 
di attrezzi elettrici portatili, presenza di cavi elettrici sospesi, 
Pericoli di fulminazione, Incendi od esplosioni causati dall’energia 
elettrica. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione a rumore od ultrasuoni. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

5a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti chimici, inalazioni, ingestione ed 
assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute 
(compresi aerosol e polveri). 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

5b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti biologici.  
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi potenziali connessi con: 
interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di 
somministrazione; Posti di lavoro variabili, Cantieri teporanei o 
mobili. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

6.b ALTRI  FATTORI 
(differenziazioni interne, lavoratrici gestanti e puerpere, 
interferenza con operazioni di pulizia / lavaggio pavimenti o di 
manutenzione in generale, altri non compresi nei precedenti) 
Rischi potenziali sanitari  connessi con: 
condizioni di lavoratrice gestante e puerpere 
Stima del livello di rischio: 
(P= 3  M= 3   R= medio):   aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo  
Rischi potenziali  infortunistici da interferenza connessi con: 
operazioni di lavaggio pavimenti (scivolamento), 
operazioni di manutenzione di varia natura 
Stima del livello di rischio: 
(P= 2  M= 2   R= basso):   aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   
   
AAA      BBB      CCC   

 
 
3 i. Monitoraggio conformità 
normativa impianti ancora mancanti 
di certificazione 
 
 
 
 
 
 
4 iii. Monitoraggio condizioni 
ambiente di lavoro ed eventuali 
segnalazioni da parte dei lavoratori 
 
 
 
5a i. Informazione  su custodia e 
stoccaggio materiali pericolosi 
 
5a ii. Dispositivi di Protezione 
Individuale. 
 
5a iii. Procedure specifiche per i 
laboratori 
 
 
5b i. Informazione  specifica 
 
 
 
 
6 a i. Procedura di richiesta POS e 
strumenti similari  
 
6 a ii. Procedura di stesura e 
diffusione DUVRI 
 
6 a iii. Procedura scambio 
informazioni su rischi presenti 
 
 
6 b i. Attivazione procedure previste 
a seguito  di comunicazione di 
maternità  
 
6 b ii. Procedura richiesta 
informazioni e POS (e simili) 
 
6 b iii. Monitoraggio costante di 
eventuali situazioni interferenti con 
le attività 
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7. Prevenzione e Gestione delle emergenze 
 
Rischi potenziali connessi con: 
condizioni delle aree di transito, vie di fuga, porte e uscite normali 
e di emergenza, 
entità del carico di incendio, 
manutenzione dei sistemi antincendio e della cartellonistica 
Stima del livello di rischio (DM 10.3.98): aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaa ssssssooo        
   
   
Rischi potenziali connessi con: 
procedure di primo soccorso, procedure per fronteggiare incidenti 
o situazioni di emergenza, Situazioni di emergenza indotte 
dall’esterno o da cause interne. 
(P= 3  M= 3   R= medio): 
 
Stima del livello di rischio aaa llltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,     bbbaaassssssooo   
 
 

   
   

   
   

AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

 
 
 
7 i. Monitoraggio costante pervietà 
percorsi di esodo ed uscite 
 
7 ii. addestramento e relativo 
retraining addetti antincendio 
 
7 iii. Formazione sulla gestione 
dell’emergenza 
 
7 iv. addestramento e relativo 
retraining addetti primo soccorso 
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5. 1. 5  G. O. L .  N .  5   “PERSO NA LE DOC EN T E DI SO ST EGNO ” 

 
 
Il gruppo omogeneo svolge le seguenti attività: attività ordinarie di didattica nelle ore 
di lezione , con frequentazione sporadica di laboratori presenti (prev. scuola secondaria di I 
grado) e spazi comuni. Il personale docente di sostegno, infine, può effettuare – qualora ve 
ne siano le condizioni - la mansione di cura ed assistenza igienica dei soggetti disabili 
seguiti. 
 
Ambienti di lavoro: Prevalentemente aule. Sporadica frequentazione dei Laboratori 
esistenti (motoria, informatica, scientifico, artistico, tecnico, musicale; tutti prev. presenti 
nella sede centrale). 
 
Processi e attrezzature di lavoro: Lavoro prevalentemente di didattica ed assistenza; 
utilizzo sporadico di Videoterminale e macchine da ufficio (stampanti, fotocopiatrici, etc…).  
 
Sostanze utilizzate: Dato il tipo di mansione, nessuna in particolare.  
 
Organizzazione del lavoro: lavoro prevalente di organizzazione delle metodologie e degli 
strumenti didattici anche mediante misure compensative rivolte agli alunni disabili seguiti.  
 
Possibili interferenze con appaltatori: in caso di presenza di lavori all’interno degli spazi 
frequentati e degli spazi attraversati durante la mobilità orizzontale e verticale nella 
struttura frequentata. 
Eventuale completamento delle ore di sostegno da parte di operatori di Cooperative sociali 
esterne 
 
Altre informazioni: - 
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Fattori di rischio e rischi da mantenere sotto controllo Controllo e 
priorità  

Misure di prevenzione e protezione  
 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
Pericoli derivanti da territorio circostante, aree esterne, strade ed 
accessi,  agibilità strutturale, aree di transito , uscite di 
emergenza, illuminazione adeguata, controllo adeguato di 
temperatura, umidità, ventilazione, superfici pericolose, inciampo 
e scivolamento. 
 
Stima del livello di rischio  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
AAA      BBB      CCC  

1.b      ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA 
Rischi potenziali connessi con: 
Sistemi di Gestione degli aspetti attinenti alla Sicurezza, 
Ergonomia della sistemazione del posto di lavoro, Ergonomia dei 
dispositivi di protezione individuale, Motivazione alla Sicurezza. 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

 
 
 

AAA      BBB      CCC 

1.c      FATTORI UMANI 
Rischi potenziali connessi con: 
Differenza di genere età, provenienza da altri paesi; Stato di 
gravidanza delle lavoratrici madri, Lavoro minorile, Pericoli 
derivanti dall’assunzione di alcool e droghe 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.d     FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-
CORRELATO 
Rischi potenziali connessi con: 
Condizionamenti dai processi di lavoro, Dipendenza dalla 
necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni, 
Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale, 
Dipendenza dalle norme di comportamento,  Dipendenza da una 
soddisfacente comunicazione  e da istruzioni corrette per far fronte 
a condizioni mutevoli, Conseguenze di deviazioni ragionevolmente 
prevedibili  dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. 
Rischi potenziali  di stress connessi con: 
partecipazione e comunicazione interna 
fenomeni di mobbing 
 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.e     MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manovre di sollevamento materiali 
 
 (P= 2  M= 2   R= basso): aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

 
2. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi potenziali  ergonomici connessi con: 
idoneità delle condizioni microclimatiche  
mantenimento della salubrità ambientale 
postura e uso di VDT (posture incongrue, sindromi infiammatorie) 
Stima del livello di rischio:  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

   
AAA      BBB      CCC   

 
1a i. Monitoraggio costante sul 
mantenimento della pervietà di 
corridoi e vie di esodo 
1a ii. Monitoraggio costante sugli 
aspetti di conformità normativa delle 
strutture 
1a iii. Cura ed organizzazione nella 
disposizione di materiali ed arredi 
 
 
 
1b i. Monitoraggio sulle postazioni di 
lavoro 
1b ii. Verifiche  programmate (a 
step) del Sistema di Gestione della 
Sicurezza 
 
 
 
1c i. Attivazione procedure previste a 
seguito  di comunicazione di 
maternità 
 
 
 
 
 
1d i. Attenzione costante a potenziali 
indicatori di rischio stress LC, 
monitoraggio di eventuali 
comportamenti aggressivi dei 
soggetti seguiti 
 
1d ii. Circuitazione della 
comunicazione e promozione 
dell’ascolto dei bisogni dei lavoratori 
 
1d iii. Formazione ed informazione 
specifica 
 
 
 
 
 
 
 
1e i. Formazione ed informazione 
specifica  
 
 
 
 
 
2 i. Monitoraggio trasversale sistema 
”uomo-ambiente-macchina-
organizzazione lavoro” 
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3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manutenzione e verifica periodica degli impianti elettrici, utilizzo 
di attrezzi elettrici portatili, presenza di cavi elettrici sospesi, 
Pericoli di fulminazione, Incendi od esplosioni causati dall’energia 
elettrica. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione a rumore od ultrasuoni. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

5a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti chimici, inalazioni, ingestione ed 
assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute 
(compresi aerosol e polveri). 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

5b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti biologici. (prev. docenti di sostegno 
eventualmente impegnati nella cura ed assistenza igienica di 
soggetti disabili presenti) 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 3   R= medio): aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi potenziali connessi con: 
interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di 
somministrazione; Posti di lavoro variabili, Cantieri teporanei o 
mobili. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

6.b ALTRI  FATTORI 
(differenziazioni interne, lavoratrici gestanti e puerpere, 
interferenza con operazioni di pulizia / lavaggio pavimenti o di 
manutenzione in generale, altri non compresi nei precedenti) 
Rischi potenziali sanitari  connessi con: 
condizioni di lavoratrice gestante e puerpere 
Stima del livello di rischio: 
(P= 3  M= 3   R= medio):   aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo  
Rischi potenziali  infortunistici da interferenza connessi con: 
operazioni di lavaggio pavimenti (scivolamento), 
operazioni di manutenzione di varia natura 
Stima del livello di rischio: 
(P= 2  M= 2   R= basso):   aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 
 
 
 
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   
   
AAA      BBB      CCC   

 
 
 
 
 
3 i. Monitoraggio conformità 
normativa impianti ancora mancanti 
di certificazione 
 
 
 
 
 
 
4 iii. Monitoraggio condizioni 
ambiente di lavoro ed eventuali 
segnalazioni da parte dei lavoratori 
 
 
 
5a i. Informazione  su custodia e 
stoccaggio materiali pericolosi 
 
5a ii. Dispositivi di Protezione 
Individuale. 
 
5a iii. Procedure specifiche per i 
laboratori 
 
5b i. Informazione  specifica 
 
5b ii. Dispositivi di Protezione 
Individuale. 
 
5b iii. Procedure specifiche 
 
6 a i. Procedura di richiesta POS e 
strumenti similari  
 
6 a ii. Procedura di stesura e 
diffusione DUVRI 
 
6 a iii. Procedura scambio 
informazioni su rischi presenti 
 
 
6 b i. Attivazione procedure previste 
a seguito  di comunicazione di 
maternità  
 
6 b ii. Procedura richiesta 
informazioni e POS (e simili) 
 
6 b iii. Monitoraggio costante di 
eventuali situazioni interferenti con 
le attività 
 
 



Istituto Comprensivo “N. Alunno” Belfiore (PG) Documento di Valutazione dei Rischi 

 Pagina 44 di 87 rev_04 del 11 Novembre 2010  

 
7. Prevenzione e Gestione delle emergenze 
 
Rischi potenziali connessi con: 
condizioni delle aree di transito, vie di fuga, porte e uscite normali 
e di emergenza, 
entità del carico di incendio, 
manutenzione dei sistemi antincendio e della cartellonistica 
Stima del livello di rischio (DM 10.3.98): aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaa ssssssooo        
   
   
Rischi potenziali connessi con: 
procedure di primo soccorso, procedure per fronteggiare incidenti 
o situazioni di emergenza, Situazioni di emergenza indotte 
dall’esterno o da cause interne. 
(P= 3  M= 3   R= medio): 
 
Stima del livello di rischio aaa llltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,     bbbaaassssssooo   
 
 

   
   

   
   

AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

 
 
7 i. Monitoraggio costante pervietà 
percorsi di esodo ed uscite 
 
7 ii. addestramento e relativo 
retraining addetti antincendio 
 
7 iii. Formazione sulla gestione 
dell’emergenza 
 
7 iv. addestramento e relativo 
retraining addetti primo soccorso 
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5. 1. 6  G. O. L .  N .  6   “PERSO NA LE CO LLA BO RA T O RE  SC OLA ST IC O” 

 
Il gruppo omogeneo svolge le seguenti attività: attività ordinarie di supporto alla 
didattica, vigilanza. Occasionale movimentazione di materiali ed arredi finalizzata alla 
organizzazione di spazi ed archivi. Cura ed assistenza igienica dei bambini (Scuola 
dell’Infanzia), supporto alla cura ed assistenza igienica dei soggetti disabili eventualmente 
presenti /Sc. Primaria e sec. di I grado). Assistenza in occasione dei pasti (Sc. Infanzia e 
Primaria). Pulizia dei locali. 
 
Ambienti di lavoro: Aule, corridoi, spazi polivalenti, refettori; mobilità orizzontale e 
verticale nei comparti scolastici della struttura. 
 
Processi e attrezzature di lavoro: Vigilanza, accoglienza e congedo dei bambini, 
assistenza e supporto alla didattica ed alle attività  quotidiane di gestione. Utilizzo di 
attrezzature specifiche per le pulizie. 
 
Sostanze utilizzate: Utilizzo di prodotti per la pulizia delle superfici e dei pavimenti. 
 
Organizzazione del lavoro: Lavoro “su chiamata” per quanto riguarda il supporto logistico 
alla didattica; presenza per vigilanza ed attenzione (particolarmente verso i soggetti più 
piccoli). Lavoro cronologicamente organizzato per quanto riguarda le pulizie dei locali e dgli 
spazi comuni. 
 
Possibili interferenze con appaltatori: in caso di presenza di lavori di manutenzione 
(struttura, macchinari, impianti) all’interno degli spazi frequenta 
 
Altre informazioni: - 
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Fattori di rischio e rischi da mantenere sotto controllo Controllo e 
priorità  

Misure di prevenzione e protezione  
 

1.a LUOGHI E METODI DI LAVORO 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
Pericoli derivanti da territorio circostante, aree esterne, strade ed 
accessi,  agibilità strutturale, aree di transito , uscite di 
emergenza, illuminazione adeguata, controllo adeguato di 
temperatura, umidità, ventilazione, superfici pericolose, inciampo 
e scivolamento. 
 
Stima del livello di rischio  
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
AAA      BBB      CCC  

1.b      ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA 
Rischi potenziali connessi con: 
Sistemi di Gestione degli aspetti attinenti alla Sicurezza, 
Ergonomia della sistemazione del posto di lavoro, Ergonomia dei 
dispositivi di protezione individuale, Motivazione alla Sicurezza. 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

 
 
 

AAA      BBB      CCC 

1.c      FATTORI UMANI 
Rischi potenziali connessi con: 
Differenza di genere età, provenienza da altri paesi; Stato di 
gravidanza delle lavoratrici madri, Lavoro minorile, Pericoli 
derivanti dall’assunzione di alcool e droghe 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.d     FATTORI PSICOLOGICI, STRESS LAVORO-
CORRELATO 
Rischi potenziali connessi con: 
Condizionamenti dai processi di lavoro, Dipendenza dalla 
necessità di ricevere ed elaborare con cura le informazioni, 
Dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale, 
Dipendenza dalle norme di comportamento,  Dipendenza da una 
soddisfacente comunicazione  e da istruzioni corrette per far fronte 
a condizioni mutevoli, Conseguenze di deviazioni ragionevolmente 
prevedibili  dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza. 
Rischi potenziali  di stress connessi con: 
partecipazione e comunicazione interna 
fenomeni di mobbing 
 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   

AAA      BBB      CCC   

1.e     MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manovre di sollevamento materiali 
 
 (P= 3  M= 3   R= medio): aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

2. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI  
Rischi potenziali  ergonomici connessi con: 
idoneità delle condizioni microclimatiche  
mantenimento della salubrità ambientale 
postura e uso di VDT (posture incongrue, sindromi infiammatorie) 
Stima del livello di rischio:  

NON APPLICABILE PER IL G.O.L.IN ESAME 
 

 

   
   
   

   
   

NNNAAA         

 
1a i. Monitoraggio costante sul 
mantenimento della pervietà di 
corridoi e vie di esodo 
 
1a ii. Monitoraggio costante sugli 
aspetti di conformità normativa delle 
strutture 
 
1a iii. Cura ed organizzazione nella 
disposizione di materiali ed arredi 
 
1b i. Monitoraggio sulle postazioni di 
lavoro 
 
1b ii. Verifiche  programmate (a 
step) del Sistema di Gestione della 
Sicurezza 
 
 
 
1c i. Attivazione procedure previste a 
seguito  di comunicazione di 
maternità 
 
 
 
 
 
1d i. Attenzione costante a potenziali 
indicatori di rischio stress LC 
 
1d ii. Circuitazione della 
comunicazione e promozione 
dell’ascolto dei bisogni dei lavoratori 
 
1d iii. Formazione ed informazione 
specifica 
 
 
 
 
 
1e i. Formazione ed informazione 
specifica  
 
1e ii. Piano di Sorveglianza Sanitaria 
 
1eiii. Monitoraggio continuo 
dell’esposizione nel tempo 
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3. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE 
Rischi potenziali infortunistici connessi con: 
manutenzione e verifica periodica degli impianti elettrici, utilizzo 
di attrezzi elettrici portatili, presenza di cavi elettrici sospesi, 
Pericoli di fulminazione, Incendi od esplosioni causati dall’energia 
elettrica. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso: aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaasss sssooo   
 

   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

4. ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione a rumore od ultrasuoni. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

5a. ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti chimici, inalazioni, ingestione ed 
assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute 
(compresi aerosol e polveri). 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso: aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaasss sssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

5b. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Rischi potenziali connessi con: 
esposizione ad agenti biologici. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 3   R= medio): aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
AAA      BBB      CCC   

6.a RISCHI DI INTERFERENZA 
Rischi potenziali connessi con: 
interferenze nei contratti d’appalto, d’opera o di 
somministrazione; Posti di lavoro variabili, Cantieri teporanei o 
mobili. 
Stima del livello di rischio 
(P= 2  M= 2   R= basso): aaallltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   

6.b ALTRI  FATTORI 
(differenziazioni interne, lavoratrici gestanti e puerpere, 
interferenza con operazioni di pulizia / lavaggio pavimenti o di 
manutenzione in generale, altri non compresi nei precedenti) 
Rischi potenziali sanitari  connessi con: 
condizioni di lavoratrice gestante e puerpere 
Stima del livello di rischio: 
(P= 3  M= 3   R= medio):   aaa llltttooo ,   mmmeeeddd iiiooo ,   bbbaaassssssooo  
Rischi potenziali  infortunistici da interferenza connessi con: 
operazioni di lavaggio pavimenti (scivolamento), 
operazioni di manutenzione di varia natura 
Stima del livello di rischio: 
(P= 2  M= 2   R= basso):   aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaassssssooo   
 
 
 
 
 
 

   
   
   
AAA      BBB      CCC   
   
   
   
   
   
   
AAA      BBB      CCC   

 
3 i. Monitoraggio conformità 
normativa impianti ancora mancanti 
di certificazione 
 
 
 
 
 
 
 
4 iii. Monitoraggio condizioni 
ambiente di lavoro ed eventuali 
segnalazioni da parte dei lavoratori 
 
 
 
 
 
5a i. Informazione  su custodia e 
stoccaggio materiali pericolosi. 
5° ii. Procedure specifiche. 
5b iii. Dispositivi di Protezione 
Individuale. 
 
 
5b i. Informazione  specifica 
5b ii. Dispositivi di Protezione 
Individuale. 
5b iii. Procedure specifiche 
 
 
6 a i. Procedura di richiesta POS e 
strumenti similari  
6 a ii. Procedura di stesura e 
diffusione DUVRI 
6 a iii. Procedura scambio 
informazioni su rischi presenti 
 
 
 
6 b i. Attivazione procedure previste 
a seguito  di comunicazione di 
maternità  
6 b ii. Procedura richiesta 
informazioni e POS (e simili) 
6 b iii. Monitoraggio costante di 
eventuali situazioni interferenti con 
le attività 
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7. Prevenzione e Gestione delle emergenze 
 
Rischi potenziali connessi con: 
condizioni delle aree di transito, vie di fuga, porte e uscite normali 
e di emergenza, 
entità del carico di incendio, 
manutenzione dei sistemi antincendio e della cartellonistica 
Stima del livello di rischio (DM 10.3.98): aaallltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,   bbbaaa ssssssooo        
   
   
Rischi potenziali connessi con: 
procedure di primo soccorso, procedure per fronteggiare incidenti 
o situazioni di emergenza, Situazioni di emergenza indotte 
dall’esterno o da cause interne. 
(P= 2  M= 2   R= basso): 
 
Stima del livello di rischio aaa llltttooo ,   mmmeeedddiiiooo ,     bbbaaassssssooo   
 
 

   
   
   
   

   
   

   
AAA      BBB      CCC   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

AAA      BBB      CCC   

 
7 i. Monitoraggio costante pervietà 
percorsi di esodo ed uscite 
 
7 ii. addestramento e relativo 
retraining addetti antincendio 
 
7 iii. Formazione sulla gestione 
dell’emergenza 
 
7 iv. addestramento e relativo 
retraining addetti primo soccorso 
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4.2 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

 

NOTA: in questo step di aggiornamento valutazione viene effettuata, relativamente al 

rischio incendio, una valutazione di tipo qualitativo che tenga conto delle osservazioni 

eseguite durante i sopralluoghi.  

 
Criteri seguiti per la valutazione dei rischio di incendio 
 
Conformemente a quanto richiesto dall’Allegato I, par. 1.4 del D.M. 10.03.1998, la 
valutazione dei rischi di incendio si è articolata nelle seguenti fasi: 
 

a. individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e 
infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile 
propagazione dell’incendio);  

b. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a 
rischi di incendio;  

c. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;  
d. valutazione del rischio residuo di incendio;  
e. verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di 

eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi 
residui di incendio. 

  
a) Identificazione dei pericoli di incendio 
 
      Materiali combustibili e/o infiammabili 

I materiali combustibili se sono in quantità limitata,correttamente manipolati e 
depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. 
Nei luoghi di lavoro in oggetto sono presenti modesti quantitativi di carta e di materiale 
combustibile, peraltro correttamente stoccati e lontani da potenziali sorgenti di innesco. 
Laddove emersa la presenza di carichi di incendio elevati è stata prescritta l’immediata 
rimozione dei materiali stoccati (prev.zona sottotetto I piano) 
 

 
Sorgenti di innesco 
Le uniche sorgenti di innesco censite negli edifici in esame sono costituite da 
apparecchiature elettriche, peraltro da considerare solo potenziali sorgenti, in quanto 
risultano costruite, installate ed utilizzate secondo norme di buona tecnica. 
   

  
 
b)  Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di 
incendio 

 
Le classi di lavoratori che, a qualunque titolo, sono esposti al rischio incendi  risultano: 
 
-personale dirigente, personale amministrativo, personale docente collaboratori 
scolastici, alunni, personale di ditte terze, visitatori esterni. 
 
Tra gli alunni possono essere presenti soggetti in situazione di handicap: la loro 
protezione durante eventuali eventi emergenziali è valutata preventivamente con 
adozione di soluzioni “ad hoc” che prevedano il coinvolgimento di tutti gli attori presenti 
ed alle figure di supporto a loro quotidianamente vicine. 
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c)  Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio 
 
Nei plessi soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi è attuato un piano di 
adempimenti mirato a minimizzare il rischio di incendio presente. Tale piano prevede la 
realizzazione di interventi di separazione e compartimentazione, apposizione dispositivi 
di protezione collettiva e misure di tipo passivo. 
 
Nelle altre situazioni, oltre che comunque nei siti ospitanti attività soggette, è in atto un 
piano di attuazione di misure di protezione attiva che revede essenzialmente 
l’addestramento antincendio di figure presenti all’interno del personale. 

  
Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o 
combustibili 
 
I criteri organizzativi attuati sono basati sull’adozione delle seguenti misure:  

 
- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente 

infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell’attività;   
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture 

resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l’uso 
giornaliero in contenitori appositi;   

- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la 
propagazione dell’incendio;   

- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l’eliminazione 
dei rifiuti e degli scarti. 

  
Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 
 
Le misure organizzative adottate prevedono l’attuazione dei seguenti provvedimenti:   
 
- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;   
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;   
- controllo dell’utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;   
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;   
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;   
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e 

meccaniche;   
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;   
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;   
- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle 

altre aree;   
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d)   Classificazione del livello di rischio di incendio 
 
Dai dati sopra esposti deriva che il livello di rischio di incendio è classificato come segue:   
 
 
 
Plesso ANNIFO (Scuola Infanzia) 
 
L’attività esercitata non rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 né nell’allegato 
VI al DM 4 maggio 1998 e non è quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, né a Certificato di Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come BASSO in quanto l’attività non è soggetta a 
certificazione di prevenzione incendi né comprende attività soggette. 
 
 
 
Plesso COLFIORITO (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I gr.) 
 
L’attività esercitata rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 e nell’allegato VI al 
DM 4 maggio 1998 con l’attività n° 91, “impianti per la produzione del calore alimentati a 
combustibile solido o liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h”, ed è 
quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed a Certificato di 
Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come MEDIO in quanto l’attività è soggetta a certificazione 
di prevenzione incendi o comprende attività soggette. 
 
 
Plesso CASENOVE (Scuola Infanzia e Primaria) 
 
L’attività esercitata rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 e nell’allegato VI al 
DM 4 maggio 1998 con l’attività n° 91, “impianti per la produzione del calore alimentati a 
combustibile solido o liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h”, ed è 
quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed a Certificato di 
Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come MEDIO in quanto l’attività è soggetta a certificazione 
di prevenzione incendi o comprende attività soggette. 
 
 
Plesso SAN GIOVANNI PROFIAMMA (Scuola Infanzia) 
 
L’attività esercitata non rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 né nell’allegato 
VI al DM 4 maggio 1998 e non è quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, né a Certificato di Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come BASSO in quanto l’attività non è soggetta a 
certificazione di prevenzione incendi né comprende attività soggette. 
 
 
Plesso VESCIA (Scuola Infanzia) 
 
L’attività esercitata non rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 né nell’allegato 
VI al DM 4 maggio 1998 e non è quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, né a Certificato di Prevenzione Incendi. 
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Il rischio di incendio è valutato come BASSO in quanto l’attività non è soggetta a 
certificazione di prevenzione incendi né comprende attività soggette. 
 
 
Plesso SAN GIOVANNI PROFIAMMA (Scuola Infanzia) 
 
L’attività esercitata non rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 né nell’allegato 
VI al DM 4 maggio 1998 e non è quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, né a Certificato di Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come BASSO in quanto l’attività non è soggetta a 
certificazione di prevenzione incendi né comprende attività soggette. 
 
 
 
Plesso SAN GIOVANNI PROFIAMMA (Scuola Primaria) 
 
L’attività esercitata non rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 né nell’allegato 
VI al DM 4 maggio 1998 e non è quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, né a Certificato di Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come BASSO in quanto l’attività non è soggetta a 
certificazione di prevenzione incendi né comprende attività soggette. 
 
 
Plesso BELFIORE (Scuola Primaria) 
 
L’attività esercitata rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 e nell’allegato VI al 
DM 4 maggio 1998 con l’attività n° 85 “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, 
accademie e simili per oltre 100 persone presenti” ed è quindi soggetta al controllo del 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed a Certificato di Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come MEDIO in quanto l’attività è soggetta a certificazione 
di prevenzione incendi o comprende attività soggette. 
 
 
Plesso BELFIORE (Scuola Secondaria di I grado) 
 
L’attività esercitata rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 e nell’allegato VI al 
DM 4 maggio 1998 con l’attività n° 85 “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, 
accademie e simili per oltre 100 persone presenti” e l’attività n° 91, “impianti per la 
produzione del calore alimentati a combustibile solido o liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 100.000 Kcal/h”, ed è quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco ed a Certificato di Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come MEDIO in quanto l’attività è soggetta a certificazione 
di prevenzione incendi o comprende attività soggette. 
 
 
Plesso SELLANO (Scuola Infanzia, Primaria e  Secondaria di I grado) 
 
L’attività esercitata non rientra fra quelle elencate nel DM 16 febbraio 1982 né nell’allegato 
VI al DM 4 maggio 1998 e non è quindi soggetta al controllo del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, né a Certificato di Prevenzione Incendi. 
 
Il rischio di incendio è valutato come BASSO in quanto l’attività non è soggetta a 
certificazione di prevenzione incendi né comprende attività soggette. 
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e)  Adeguatezza delle misure di sicurezza 

 
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili 
del Fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare 
per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, 
compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed 
allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle 
vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l’obbligo di 
osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito 
seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nell’Allegato I 
del DM 10.03.98. 
Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel suddetto allegato, si 
dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative, secondo quanto espresso 
nelle seguenti possibili linee-guida utili: 
  
 
A) Vie di esodo   

- riduzione del percorso di esodo;  
- protezione delle vie di esodo;  
- realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;  
- installazione di ulteriore segnaletica;  
- potenziamento dell’illuminazione di emergenza;  
- messa in atto di misure specifiche per persone disabili;  
- incremento del personale addetto alla gestione dell’emergenza ed all’attuazione 

delle misure per l’evacuazione;  
- limitazione dell’affollamento. 

 
B) Mezzi ed impianti di spegnimento   

- realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;  
  
C) Rivelazione ed allarme antincendio   

- rilevazione visiva ed allarme a voce. 
  
D) Informazione e formazione   

- predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei 
luoghi di lavoro;  

- emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione 
sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di 
pulizia e manutenzione;  

- controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa 
materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree 
ad elevato rischio di incendio;  

- realizzazione dell’addestramento antincendio per tutti i lavoratori. 
 
 
 
Revisione della valutazione dei rischi di incendio 
 
La procedura di valutazione dei rischi di incendio è soggetta a revisione unitamente al DVR 
di cui fa parte integrante, salvo che non intervengano cambiamenti nell’attività, nei 
materiali utilizzati o depositati, o in caso di ristrutturazioni o ampliamenti, nel qual caso si 
procederà ad una revisione immediata. 
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4.4 VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

La valutazione del rischio è stata eseguita utilizzando apposita scheda di calcolo NIOSH per 
la valutazione del peso limite raccomandato e riferita al prevalentemente al Gruppo 
Omogeneo di Lavoratori di collaboratore scolastico, riferita alle seguenti mansioni: 
 

1.mansione di riordino materiale archivistico (collocazione faldoni, etc…) per personale 
collaboratore scolastico (maschi e femmine.). 

 
2.mansione di sollevamento bambini per personale collaboratore scolastico e docente 

(femmine) in occasione di cura ed assistenza igienica soggetti c.d. “anticipatari”. 
NOTA: la valutazione è stata egualmente effettuata anche se l’esposizione al rischio 
sollevamento bambini è limitata quasi sempre ai primi tre mesi di inizio anno 
scolastico; i seguito il rischio si esaurisce con il conseguimento dell’autosufficienza da 
parte del bambino. E’ comunque stata eseguita una valutazione causa gravità di 
possibili effetti sul sistema muscolo-scheletrico. 

 
 

Calcolo 1 (maschi): 

Sono stati considerati i seguenti dati di base: 

 
costante di peso: 30 kg (maschi > 18 anni) 
 
altezza mani all’inizio del sollevamento:  0 cm (da terra) 
 
Di seguito viene illustrato il calcolo eseguito per la valutazione dell’indice di sollevamento, 

utilizzando la suindicata scheda NIOSH: 
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Calcolo 1 (femmine): 

Sono stati considerati i seguenti dati di base: 

 
costante di peso: 20 kg (femmine > 18 anni) 
 
altezza mani all’inizio del sollevamento:  0 cm (da terra) 
 
Di seguito viene illustrato il calcolo eseguito per la valutazione dell’indice di sollevamento, 

utilizzando la suindicata scheda NIOSH: 
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Calcolo 2 (femmine): 

 

La valutazione del rischio è stata eseguita utilizzando apposita scheda di calcolo NIOSH per 
la valutazione del peso limite raccomandato e riferita alla mansione di collaboratore 
scolastico e docente della scuola di Infanzia, nello specifico caso del processo della cura ed 
assistenza igienica dei bambini c. d. “anticipatari”, mansione che richiede una 
movimentazione dei bambini sulla superficie adibita a fasciatoio (salita e discesa), anche se 
l’eventuale esposizione è comunque da riferirsi ad una porzione limitata nel tempo rispetto 
alla intera durata dell’anno scolastico. 
 

Sono stati considerati i seguenti dati di base: 

 
costante di peso: 20 kg (femmine > 18 anni) 
 
altezza fasciatoio: 100 cm (da terra) 
 

Di seguito viene illustrato il calcolo eseguito per la valutazione dell’indice di sollevamento, 

utilizzando la seguente scheda NIOSH: 
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CONSIDERAZIONI: 

Ricordiamo brevemente il criterio utilizzato, secondo cui: 

 
L’indice di rischio MMC può essere calcolato dividendo il peso effettivamente movimentato 
per il peso limite raccomandato 
 

 
IRMMC = Indice Rischio MMC = Peso movimentato / Peso limite raccomandato 

 
 
Il criterio di valutazione utilizzato determina quindi i tre campi di rischio sottoelencati: 
 

IRMMC < 0,75 RISCHIO BASSO 0,75 ≤  IRMMC < 
1 

RISCHIO 
MEDIO 1 ≤  IRMMC RISCHIO 

ALTO 
 

 

 

 

RISULTATI: 

 

Calcolo 1 (GOL personale Collaboratore scolastico, maschi): IRMMC = 0,604 

 

IRMMC < 0,75 RISCHIO BASSO 0,75 ≤  IRMMC < 
1 

RISCHIO 
MEDIO 1 ≤  IRMMC RISCHIO 

ALTO 
 

 
 
 
 
Calcolo 1 (GOL personale Collaboratore scolastico, femmine): IRMMC = 0,906 

 

IRMMC < 0,75 RISCHIO BASSO 0,75 ≤  IRMMC < 
1 

RISCHIO 
MEDIO 1 ≤  IRMMC RISCHIO 

ALTO 
 
 
 
 
Calcolo 2 (GOL personale coll. Scolastico e docente, femmine): IRMMC = 0,604 

 

IRMMC < 0,75 RISCHIO BASSO 0,75 ≤  IRMMC < 
1 

RISCHIO 
MEDIO 1 ≤  IRMMC RISCHIO 

ALTO 
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L’indice sintetico di rischio dedotto dalla applicazione della tabella utilizzata denota un valore 
pari a 0,604 per i lavoratori maschi, con un sensibile incremento di rischio per le lavoratrici 
femmine (0,906).  
 
Conseguentemente la situazione si può definire accettabile, anche se emerge la necessità di 
un controllo maggiormente orientato verso il personale collaboratore scolastico di sesso 
femminile (azioni orientate includenti formazione a livello specifico) 
 
 
 

4.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO  

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 
D. Lgs. n. 81/2008 Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, art. 266 e segg. 
 
 
D. Lgs. n. 81/2008 Allegati: 
 
Allegato XLIV - agenti biologici - elenco esemplificativo di attività lavorative che possono 
comportare la presenza di agenti biologici 
 
Allegato XLV - agenti biologici - segnale di rischio biologico 
 
Allegato XLVI - agenti biologici - elenco degli agenti biologici classificati 
 
Allegato XLVII - agenti biologici - specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di 
contenimento 
 
Allegato XLVIII - agenti biologici - specifiche per processi industriali 
 
 
CRITERI E METODI UTILIZZATI 
 
 

La valutazione qualitativa  del rischio è stata eseguita secondo i seguenti passi: 

 

STEP 1: ANALISI 

analisi delle mansioni relative ai gruppi omogenei di lavoratori presenti; 

analisi dell’esposizione dei gruppi omogenei di lavoratori; 

classificazione degli agenti biologici presenti nel comparto in oggetto, analisi delle 
informazioni sulle malattie che possono essere contratte, particolarmente di quelle in 
correlazione diretta all’attività lavorativa svolta. 
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STEP 2: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE 

definizione di misure di tipo igienico (misure ambientali di ordine generale); 

definizione di misure specifiche di tipo procedurale. 

 

VALUTAZIONE 
 

STEP 1: ANALISI 
 
ANALISI DELLE MANSIONI RELATIVE AI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI: 
 
 
Nel comparto in esame sono considerate le mansioni del Gruppo Omogeneo di Lavoratori 
relativo ai Collaboratori Scolastici (relativo alla mansione di pulizia degli ambienti ospitanti 
WC e sanitari, nonché alla cura ed assistenza igienica dei bambini della Scuola dell’Infanzia)  
e Personale Docente (relativo alla mansione di cura ed assistenza igienica a bambini della 
Scuola dell’Infanzia nonché a soggetti disabili non autosufficienti eventualmente presenti in 
tutti i cicli dell’istruzione di competenza dell’Istituto.) 
 
 
 
ANALISI DELLE CATEGORIE ESPOSTE: 
 
 
Al rischio specifico di tipo biologico nel comparto in esame (operazioni di pulizia) sono 
potenzialmente esposte le categorie di Collaboratori Scolastici, nonché – data la 
frequentazione di ambienti con sanitari e WC in contesti di promiscuità -  tutti altri lavoratori 
presenti nel comparto in esame e gli studenti presenti. 
 
Al rischio specifico di tipo biologico nel comparto in esame (operazioni di cura ed assistenza 
igienica di alunni della Scuola dell’Infanzia) sono potenzialmente esposte le categorie di 
personale collaboratore scolastico . 
 
Al rischio specifico di tipo biologico nel comparto in esame (operazioni di cura ed assistenza 
igienica di soggetti disabili non autosufficienti) sono potenzialmente esposte le categorie di 
personale docente (prev. sostegno) . 
 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI POTENZIALMENTE CONGRUENTI 
CON I COMPARTI IN ESAME (art. 268) 
 
Il rischio infettivo principale, fondamentalmente analogo a quello di tutte le attività svolte in 
ambienti promiscui e densamente occupati,  è rappresentato da: 
 
contatto con feci, urine e saliva di bambini e ragazzi possibili portatori di parassiti, 
enterococchi, rotavirus, citomegalovirus, virus dell’epatite A, salmonelle di tipo tifoideo e 
non tifoideo. 
 
presenza di bambini affetti da malattie tipiche dell’infanzia, quali rosolia,  varicella, morbillo, 
parotite, scarlattina che possono coinvolgere persone sprovviste di memoria immunitaria 
per queste malattie. 
 
Contatto con sangue e/o liquidi organici durante operazioni di assistenza infermieristica e 
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primo soccorso. 
 
Conseguentemente, secondo la vigente classificazione degli agenti biologici (art. 268) nel 
comparto in esame si individuano: 
 
agenti biologici del gruppo 2 (agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare 
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si 
propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche) 
 
agenti biologici del gruppo 3. (agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare 
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio) rischio per i lavoratori; l'agente 
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche) 
 
 
 
CONCLUSIONI DESUNTE: 
 
alla luce della tipologia di rischio presente, dell’esposizione dei lavoratori e delle misure - 
anche preventive -  adottate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, si può dedurre che 
l’esposizione ad agenti biologici comporti un  
 

 
RISCHIO MEDIO  

 
 
 
Relativamente a  tale situazione si prevede l’attuazione delle seguenti misure organizzative: 
 
 
 
 
STEP 2: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE 
 
MISURE AMBIENTALI DI ORDINE GENERALE:                                                                          
 
assicurare idonea ventilazione ed adeguati ricambi d’aria; 
 
curare adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti; gli 
arredi devono essere periodicamente disinfettati (banchi, sedie, superfici di lavoro), 
sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini che possano causare 
irritazioni all’apparato respiratorio o reazioni allergiche;  
 
assicurare sanificazione (detersione + disinfezione) degli ambienti e delle infrastrutture 
(maniglie di porte, rubinetti, sanitari etc…) presenti nelle aree adibite a servizi sanitari. 
 
assicurare un controllo efficace dei vettori, nelle aree interne ed esterne, e procedere per le 
azioni di sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l’opportunità (presenza di topi, 
scarafaggi, formiche, vespe, zanzare-tigre, etc...); 
 
assicurare un controllo costante degli ambienti esterni (cortili, scale esterne, giardini, etc...) 
per evitare la presenza di vetri ed oggetti contundenti taglienti ed acuminati che possano 
essere veicolo di spore tetaniche. 
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MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE                                                                                             
 
Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale:  
 
Le operazioni di pulizia degli ambienti ospitanti servizi sanitari devono avvenire sempre 
utilizzando guanti in gomma (a frequente ricambio). Una volta terminate le operazioni di 
pulizia, è obbligatorio lavarsi le mani con un sapone disinfettante specifico (tipo presidio 
medico-chirurgico.). 
 
Le operazioni di cura ed assistenza igienica di bambini c.d. “anticipatari” della 
Scuola dell’Infanzia devono avvenire sempre utilizzando guanti di protezione monouso. 
Una volta terminate le operazioni cura ed assistenza igienica, è obbligatorio lavarsi le mani 
con un sapone disinfettante specifico (tipo presidio medico-chirurgico.). 
 
Le operazioni di cura ed assistenza igienica di bambini della Scuola dell’Infanzia 
devono avvenire sempre utilizzando guanti di protezione monouso. Una volta terminate le 
operazioni cura ed assistenza igienica, è obbligatorio lavarsi le mani con un sapone 
disinfettante specifico (tipo presidio medico-chirurgico.). 
 
Le operazioni di cura ed assistenza igienica di soggetti disabili non autosufficienti 
devono avvenire sempre utilizzando guanti di protezione monouso. Una volta terminate le 
operazioni cura ed assistenza igienica, è obbligatorio lavarsi le mani con un sapone 
disinfettante specifico (tipo presidio medico-chirurgico.). 
 
Le operazioni di assistenza per interventi di primo soccorso devono avvenire sempre 
utilizzando guanti di protezione monouso. Una volta terminate le operazioni di assistenza è 
obbligatorio lavarsi le mani con un sapone disinfettante specifico (tipo presidio medico-
chirurgico.). 
 
 
In caso di insorgenza di patologia ascrivibile a rischio biologico, notificare immediatamente 
alla ASL di competenza per attuare le procedure ed i protocolli previsti. 
 
Organizzare, a livello preventivo, una possibile proposta di azioni di profilassi per tutti i 
lavoratori (es.: vaccinazione antitetanica, epatite A, epatite B). 
 
 
Qualora accada contaminazione manifesta di superfici esterne con materiale biologico, 
procedere con sanificazione di tutte le superfici interessate e di tutti gli oggetti toccati dal 
soggetto. 
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4.6 RISCHIO VIDEOTERMINALI: VALUTAZIONE INTEGRATA 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: ALLEGATO XXXIV D. Lgs. n. 81/2008: VIDEOTERMINALI (riportato 
integralmente) 
 
REQUISITI MINIMI 
 
Osservazione preliminare . 
 
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.  
I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all’articolo 3, 
comma 7. 
 
1. Attrezzature 
  
a) Osservazione generale.  
 
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 
 
b) Schermo. 
 
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, 
una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.  
 
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di 
instabilità. 
 
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere 
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni 
ambientali.  
 
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze 
dell'utilizzatore. 
 
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 
 
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi 
all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.  
 
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali 
meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso 
dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 
cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta 
 
c) Tastiera e dispositivi di puntamento. 
 
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di 
variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale 
da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. 
 
 
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel 
corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore.  
 
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 
 
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti 
devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.  
 
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto 
sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio 
adeguato per il suo uso. 
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d) Piano di lavoro. 
 
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni 
sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del 
materiale accessorio. 
 
L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. 
Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché 
l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.  
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo 
schermo. 
 
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da 
ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 
 
e) Sedile di lavoro. 
 
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una 
posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e 
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.  
 
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve 
essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e 
inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella 
posizione selezionata. 
 
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di 
permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.  
 
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter 
essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 
 
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura 
adeguata agli arti inferiori.  Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. 
 
f) Computer portatili 
 
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o 
altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto 
posizionamento dello schermo. 
 
 
2. Ambiente  
 
a) Spazio 
 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 
 
b) Illuminazione  
 
L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e 
un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del 
lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. 
 
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere 
evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e 
artificiale. 
Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di 
colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi 
sullo schermo. 
 
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la 
luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
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d) Rumore  
 
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la 
comunicazione verbale.  
 
f) Radiazioni  
 
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere 
ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
 
e) Parametri microclimatici 
 
Le condizioni microclimatiche  non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. 
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa 
essere fonte di discomfort per i lavoratori. 
 
3. Interfaccia elaboratore/uomo  
 
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, 
come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di 
lavoro terrà conto dei seguenti fattori:  
 
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;  
 
b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza 
dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato 
all'insaputa dei lavoratori; 
 
c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul 
corretto svolgimento dell’attività;  
 
d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 
 
e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da 
parte dell’uomo. 
 
 
 
CRITERI E METODI UTILIZZATI 
 
 
E’ stata effettuata una valutazione del rischio videoterminali – particolarmente per gli uffici 
del comparto amministrativo– con un metodo integrato che considerasse i suindicati 
parametri:  
  
♦ tempo di esposizione;  
♦ caratteristiche dell’ambiente di lavoro,  
♦ check list dedicata basata sull’allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008 e, particolarmente, 
basata su valutazioni in seguito ad analisi ed osservazione diretta di:   
 
 
Caratteristiche generali, schermo e tastiera;  
Caratteristiche piano di lavoro e  sedile di lavoro;  
Caratteristiche dell’ambiente in cui è posizionato il VDT;  
Caratteristiche dell’interfaccia elaboratore/uomo.  
  
In base alle verifiche eseguite sulle postazioni da VDT esistenti nel comparto uffici 
in esame è possibile affermare che esse globalmente rispettino i parametri sopra 
indicati; inoltre - in base ad informazioni acquisite in occasione dei sopralluoghi 
effettuati e in base a quanto desunto dallle checklist compilate dai lavoratori – 
emerge che  i lavoratori del comparto amministrativo utilizzano attrezzature 



Istituto Comprensivo “N. Alunno” Belfiore (PG) Documento di Valutazione dei Rischi 

 Pagina 68 di 87 rev_04 del 11 Novembre 2010  

munite di videoterminali e risultano esposti ad un utilizzo di videoterminale per 
meno di 20 ore non continuative alla settimana.  
  
Conseguentemente, alla luce delle considerazioni sui criteri di valutazione fatte in 
premessa di tal documento, il rischio videoterminali – relativamente al G.O.L. 
maggiormente esposto -  è da considerasi BASSO. 
 
Alla luce di quanto emerso, il sistema interno di gestione della sicurezza esegue 
monitoraggio della situazione, con procedura di comunicazione diretta da parte dei 
lavoratori qualora superino i valori soglia di esposizione. 
 
 
Si riporta di seguito la tipologia di checklist fornita ai lavoratori: 
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4.7 LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE ED IN FASE DI ALLATTAMENTO: ULTERIORI 

CONSIDERAZIONI  SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI. 

E’ stata effettuata una valutazione dei rischi presenti nel comparto in esame rivolta anche 

all’eventuale esposizione di lavoratrici gestanti, puerpere ed i fase di allattamento, in armonia con 

quanto espresso dalla Direttiva 89/654/CEE, dalla Più recente Direttiva 92/85/CEE, dal relativo 

recepimento (D.Lgs. n. 645 del 25/11/1996), nonché dal D.Lgs. n. 1515 del 26/03/2001.). 

Vengono quindi di seguito riportate delle valutazioni  dei pericoli generici e situazioni correlate, riferite 

al comparto in esame, basandosi sulla comunicazione delle linee direttrici da parte della Commissione 

delle Comunità Europee  (COM 2000 466) inerenti alla Direttiva 92/85/CEE: 

 

Lavoratrici gestanti, puerpere od in periodi di allattamento 

VALUTAZIONE DEI PERICOLI GENERICI E SITUAZIONI CORRELATE 

(riferita ai comparto in oggetto) 

 
Elenco pericoli e 

situazioni 
correlate 

 

 
 

Fattore di rischio 

 
 

Esempi di linee-guida per misure di 
prevenzione 

 
Legislazione 

europea diversa 
da Direttiva 
92/85/CEE 

 
 

Fatica 
psicofisica ed 
orari di lavoro 

 
 
 
 

 
Gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni e 
il lavoro notturno possono avere notevoli 
ripercussioni sulla salute delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 
Non tutte le donne ne risentono allo stesso 
modo e i rischi correlati variano a seconda del 
tipo di lavoro, delle condizioni di lavoro e delle 
persone interessate. Ciò concerne in particolare 
la 
protezione della salute. Tuttavia, 
l’affaticamento, mentale e psichico, aumenta 
generalmente durante la gravidanza e nel 
periodo post natale a causa dei diversi 
cambiamenti, fisiologici 
e non, che intervengono. 
A causa della crescente stanchezza che 
avvertono, alcune donne gestanti o che 
allattano possono non essere in grado di 
effettuare turni irregolari o serali, lavoro 
notturno, straordinario. 
L’organizzazione dell'orario di lavoro (comprese 
le disposizioni in materia di intervalli di riposo, 
la loro frequenza e i tempi stabiliti) può 
ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e 
del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o 
sulla sua capacità di allattare e può inoltre 
aumentare i rischi di stress e di patologie 
da stress. Considerati i mutamenti della 
pressione sanguigna che possono verificarsi 
durante e dopo la gravidanza e il parto, la 
tipologia normale di pause sul lavoro può non 
essere adatta per le lavoratrici gestanti o 
puerpere. 
 

 
Può essere necessario adeguare 
temporaneamente gli orari e le altre 
condizioni di lavoro, compresi i tempi e la 
frequenza delle pause nonché modificare 
la tipologia e la durata dei turni, al fine di 
evitare rischi. 
Per quanto riguarda il lavoro notturno, 
un'attività diurna dovrebbe essere 
possibile a titolo sostitutivo per le donne 
gestanti. 

 

 

 
Carichi posturali 

legati 
all'attività delle 

lavoratrici 
gestanti o 
puerpere 

 
 
 
 

 
La fatica derivante dallo stare in piedi e da 
altre attività fisiche è stata spesso considerata 
tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri 
e neonati sotto peso. 
È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di 
lavoro ristretti ovvero in postazioni non 
sufficientemente adattabili per tener 
conto del crescente volume addominale, in 
particolare nelle ultime fasi della gravidanza. 
Ciò può determinare stiramenti o 
strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il 
coordinamento, la velocità dei movimenti, la 
portata e l'equilibrio possono essere 
anch'essi limitati e ne può derivare un rischio 
accresciuto d'infortunio. 

 
Assicurare che gli orari di lavoro e il 
volume e il ritmo dell'attività non siano 
eccessivi e che, laddove è possibile, 
le lavoratrici stesse abbiano un certo 
controllo del modo in cui il lavoro è 
organizzato. 
Assicurare che, ove appropriato, vi sia la 
possibilità di sedersi. 
È possibile evitare o ridurre la fatica 
consentendo pause più lunghe e più 
frequenti durante il lavoro. 
L'adeguamento dei posti di lavoro o delle 
procedure operative contribuisce a 
ovviare ai problemi posturali e rischi 
d'infortunio. 
 

 



Istituto Comprensivo “N. Alunno” Belfiore (PG) Documento di Valutazione dei Rischi 

 Pagina 70 di 87 rev_04 del 11 Novembre 2010  

 
 

Elenco pericoli 
e situazioni 

correlate 
 

 
 

Fattore di rischio 

 
 

Esempi di linee-guida per misure di 
prevenzione 

 
Legislazione 

europea 
diversa da 
Direttiva 

92/85/CEE 
 

 
Stress 

professionale 
 
 
 
 

 
Le lavoratrici gestanti e puerpere possono 
risentire in modo particolare dello stress 
professionale per vari motivi: 
- Durante e dopo la gestazione intervengono 
mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, a 
volte in rapida successione, che possono 
accrescere la sensibilità allo stress o l'ansietà o 
la depressione in singole persone; 
- Una certa insicurezza finanziaria, emotiva e 
l'incertezza del posto di lavoro possono 
derivare dai cambiamenti nella situazione 
economica determinati dalla gravidanza, in 
particolare se ciò si rispecchia nella cultura del 
posto di lavoro; 
può essere difficile conciliare vita lavorativa e 
privata, in particolare in presenza di orari di 
lavoro lunghi, imprevedibili o che precludono 
una vita sociale oppure in 
presenza di altre responsabilità familiari. 
- l'eventuale esposizione a situazioni che 
comportano violenza sul posto di lavoro. 
Se una donna è esposta al rischio di violenza 
sul lavoro durante la gravidanza, il puerperio o 
l'allattamento ciò può avere 
conseguenze nocive da cui possono derivare 
distacco della placenta, aborto spontaneo, 
parto prematuro, nascita sotto peso e può 
essere pregiudicata la capacità di allattamento. 
Tale rischio riguarda in particolare le lavoratrici 
a diretto contatto con i clienti. 
Un ulteriore stress da lavoro può verificarsi se 
la paura che una donna ha per la sua 
gestazione o i suoi risultati (se vi sono stati 
precedenti aborti spontanei, mortinatalità o 
altre anomalie) è 
aumentata a causa della pressione dei colleghi 
di lavoro (peer group) o di altre pressioni 
esercitate sul posto di lavoro. 
Stando ad alcuni studi, allo stress è possibile 
fare risalire una più alta incidenza di aborti 
spontanei e una ridotta capacità di 
allattamento. 
Le donne che abbiano sofferto di recente di una 
perdita a causa di mortinatalità, di un aborto, 
di affidamento in adozione alla nascita o della 
morte di un neonato sono particolarmente 
vulnerabili allo stress come anche le donne che 
abbiano avuto una grave malattia o un trauma 
(compreso il taglio cesareo) legati alla 
gravidanza o al parto. In determinate 
circostanze però 
il ritorno al lavoro dopo simili eventi può 
contribuire a ridurre lo stress purché 
nell’ambiente di lavoro non manchino 
manifestazioni di simpatia e di sostegno. 

 

 
Nello stabilire le misure di prevenzione i 
datori di lavoro devono tener conto dei 
fattori di stress noti (come ad es. la 
tipologia dei turni, l'insicurezza del posto 
di lavoro, il carico di lavoro, ecc.) ed i 
particolari fattori medici e psicosociali 
riguardanti le singole donne. 
Le misure protettive possono 
comprendere adeguamenti delle 
condizioni di lavoro o degli orari lavorativi 
e si devono inoltre assicurare il sostegno, 
la comprensione e il 
riconoscimento necessari alle donne che 
ritornano a lavorare, pur nel rispetto 
della loro privacy. 
 

 
Si applica la 
direttiva quadro 
89/391/CEE 
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Elenco pericoli 

e situazioni 
correlate 

 

 
 

Fattore di rischio 

 
 

Esempi di linee-guida per misure di 
prevenzione 

 
Legislazione 

europea 
diversa da 
Direttiva 

92/85/CEE 
 

 
Attività in 

postura eretta 
 
 
 
 

 
Mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza 
(maggiore volume sanguigno e aumento delle 
pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei 
vasi sanguigni e possibile compressione 
delle vene addominali o pelviche) favoriscono 
la congestione periferica durante la postura 
eretta. La compressione delle vene può ridurre 
il ritorno venoso dalla pelvi con una 
conseguente accelerazione compensativa del 
battito cardiaco materno e il manifestarsi di 
contrazioni uterine. Se la compensazione è 
insufficiente ne possono derivare vertigini e 
perdite di conoscenza. 
Periodi prolungati in piedi (da ferme e/o 
camminando) durante la giornata lavorativa 
determinano per le donne un maggiore rischio 
di parto prematuro. 
 

 
Assicurare che siano disponibili sedili ove 
appropriato. 
La postura seduta o eretta non dovrebbe 
essere mantenuta ininterrottamente. È 
auspicabile l'alternanza tra le due. Ove 
ciò non sia possibile, si dovrebbero 
prevedere pause. 
 

 
Direttiva del 
Consiglio 
89/654/CEE 
(prescrizioni 
minime di 
sicurezza 
e di salute per i 
luoghi di lavoro) 

 

 
Attività in 

postura seduta 
 
 
 
 

 
I mutamenti propri della gravidanza che 
interessano i fattori di coagulazione e la 
compressione meccanica delle vene pelviche 
da parte dell'utero determinano un rischio 
relativamente elevato di trombosi o embolia 
per le donne gestanti. Se durante la gravidanza 
esse siedono a lungo immobili il riempimento 
venoso nelle gambe aumenta notevolmente e 
può provocare una sensazione di dolore e un 
edema. L'accresciuta lordosi lombare 
a seguito dell’aumentata circonferenza 
addominale può determinare dolori muscolari 
nella regione lombare che possono 
essere intensificati dal permanere in una 
determinata postura per un periodo di tempo 
eccessivamente lungo. 
 

 
La postura seduta o eretta non dovrebbe 
essere mantenuta ininterrottamente. È 
auspicabile l'alternanza tra le due. Ove 
ciò non sia possibile, si dovrebbero 
prevedere pause. 
 

 
 

 
Mancanza di 

spazi per 
riposare e di 

altre 
infrastrutture 

per il benessere 
 
 
 
 

 
Per le lavoratrici gestanti e puerpere il riposo è 
importante. L'affaticamento aumenta durante e 
dopo la gravidanza e può essere aggravato da 
fattori professionali. Il bisogno di riposo è 
sia fisico che mentale. 
Il fumo di tabacco è mutageno e cancerogeno 
ed è noto che costituisce un rischio per la 
gravidanza se la madre fuma. Gli 
effetti del fumo passivo sono meno chiari, ma 
si sa che interessano il cuore e i polmoni e 
rappresentano un rischio per la salute del 
bambino. Il fumo di sigarette è anche un 
sensibilizzatore respiratorio ed è associato 
all'asma, il cui inizio è in alcuni casi legato alla 

gravidanza. 
 

 
Il bisogno di riposo fisico può richiedere 
la disponibilità di spazi adeguati in cui le 
donne interessate possano sedersi o 
coricarsi indisturbate, nel rispetto della 
privacy, a intervalli appropriati. 
Le lavoratrici gestanti devono essere 
avvertite dei pericoli del fumo, anche 
passivo. Se fumare nei luoghi comuni, 
come gli spazi per il riposo e le mense, 
non è proibito, il datore di lavoro deve 
tener conto degli eventuali pericoli 
derivanti dall'esposizione delle donne 
gestanti al fumo di tabacco, adottando, 
se del caso, misure di prevenzione e 
protezione. 
 

 
Direttiva del 
Consiglio 
89/654/CEE 
(prescrizioni 
minime di 
sicurezza 
e di salute per i 
luoghi di lavoro) 

 

 
 

Rischi di 
infezioni o di 

patologie renali 
per 

mancanza di 
adeguate 

infrastrutture 
igieniche 

 
 
 

 
Se l'accesso alle toilette (e agli ambienti 
igienici correlati) sul posto di lavoro non è 
agevole a causa della distanza, dei processi 
lavorativi, dei sistemi di lavoro, ecc. ne può 
derivare un 
rischio maggiore per la salute e la sicurezza, 
compresi anche rischi significativi di infezioni e 
patologie renali. 
A causa della pressione sulla vescica e di altri 
mutamenti alla gravidanza, le donne gestanti 
devono recarsi spesso alla toilette 
con maggiore frequenza e urgenza di altre 
persone. Le donne che allattano possono avere 
un bisogno analogo a causa del maggiore 
fabbisogno di fluidi per promuovere una buona 
lattazione. 
 

 
Le misure di protezione comprendono 
l'adattamento delle regole in materia di 
prassi lavorative, ad esempio nei 
processi di produzione continua e in 
situazioni di lavoro di gruppo, oltre ad 
agevolazioni appropriate per consentire 
alle lavoratrici gestanti o che allattano di 
lasciare i loro posti di lavoro o il lavoro 
con breve preavviso e con maggiore 
frequenza del consueto o altrimenti 
(laddove ciò 
non sia possibile) applicando temporanei 
adeguamenti delle condizioni di lavoro 
come specificato nella direttiva 92/85/CE. 
 

 
Direttiva del 
Consiglio 
89/654/CEE 
(prescrizioni 
minime di 
sicurezza 
e di salute per i 
luoghi di lavoro) 
 

 



Istituto Comprensivo “N. Alunno” Belfiore (PG) Documento di Valutazione dei Rischi 

 Pagina 72 di 87 rev_04 del 11 Novembre 2010  

 
 

Elenco pericoli 
e situazioni 

correlate 
 

 
 

Fattore di rischio 

 
 

Esempi di linee-guida per misure di 
prevenzione 

 
Legislazione 

europea 
diversa da 
Direttiva 

92/85/CEE 
 

 
Rischi dovuti 

all’inadeguatezza 
od all’assenza di 

infrastrutture 
 
 
 
 

 
La possibilità di accedere ad adeguate 
strutture per estrarre e conservare al sicuro il 
latte materno per le madri che allattano o 
la possibilità di allattare i neonati sul posto di 
lavoro o nelle sue vicinanze possono agevolare 
l'allattamento da parte delle lavoratrici e 
possono contribuire a proteggere in modo 
significativo la salute sia della madre che del 
bambino. 
Vi sono prove del fatto che l'allattamento al 
seno può contribuire a proteggere la madre dal 
cancro oltre a proteggere il bambino da certe 
malattie infantili. Gli impedimenti che si 
frappongono all'allattamento al seno sul posto 
di lavoro possono avere ripercussioni 
significative sulla salute della madre e del 
bambino. 
 

 
Le misure protettive comprendono: 
 
- l'accesso ad una stanza appartata in cui 
allattare i bambini o estrarre il latte dal 
seno; 
- l'uso di frigoriferi sicuri e puliti per 
conservare il latte estratto dal seno 
durante il lavoro oltre a tutto il 
necessario per lavare, sterilizzare e 
conservare i recipienti; 
- tempo libero (senza perdite di stipendio 
o di benefici e senza timori di 
ripercussioni negative) per estrarre il 
latte dal seno o per allattare 
 

 
 

 
AGENTI FISICI – laddove questi sono considerati alla stregua di agenti che causano lesioni al feto e/o  possono 
provocare il distacco anticipato  della placenta, quali: 
 

 
Elenco degli 
agenti/delle 
condizioni di 

lavoro 
 

 
 

Fattore di rischio 

 
 

Esempi di linee-guida per misure di 
prevenzione 

 
Legislazione 

europea 
diversa da 
Direttiva 

92/85/CEE 
 

 
Colpi, vibrazioni 

o movimenti 
 
 
 
 

 
L'esposizione regolare a colpi, ad esempio forti 
urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a 
bassa frequenza, come accade ad esempio su 
veicoli fuoristrada, o movimenti eccessivi 
possono 
accrescere il rischio di un aborto spontaneo. 
Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni 
che interessano il corpo intero possono 
accrescere il rischio di parto prematuro o di 
neonati sotto peso. Le lavoratrici che allattano 
non sono esposte a un rischio maggiore che gli 

altri lavoratori. 
 

 
Il lavoro dev'essere organizzato in modo 
tale che le lavoratrici gestanti e puerpere 
non siano esposte ad attività 
che comportano rischi dovuti ad una 
vibrazione sgradevole che coinvolga il 
corpo intero, soprattutto a basse 
frequenze, microtraumi, scuotimenti, 
colpi, oppure urti o sobbalzi che 
interessino l'addome. 
 

 
Si applica 
la direttiva-
quadro 
89/39l/CEE 
 

 
Rumore 

 
 
 
 

 
L'esposizione prolungata a rumori forti può 
determinare un aumento della pressione 
sanguigna e un senso di stanchezza. 
Evidenze sperimentali suggeriscono che 
un'esposizione prolungata del nascituro a 
rumori forti durante la gravidanza può avere 
un effetto sulle sue capacità uditive dopo la 
nascita e 
che le basse frequenze sono maggiormente 
suscettibili di provocare danno. 
Il rumore non pone problemi specifici alle 
donne che hanno partorito di recente o che 
allattano. 
 

 
Si devono rispettare le disposizioni 
nazionali che recepiscono la direttiva del 
Consiglio 86/188/CEE. Il datore di lavoro 
deve assicurare che le lavoratrici 
gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento 
non siano esposte a livelli di rumore 
superiori ai valori limite nazionali basati 
sulla direttiva 86/188/CEE. 
Si dovrebbe tener presente che l'uso di 
dispositivi di protezione personale da 
parte della madre non protegge il 
nascituro dal rischio fisico. 
 

 
Direttiva del 
Consiglio 861 
188/CEE 
(esposizione al 
rumore durante 
il lavoro) 
 

 
Sollecitazioni 
termiche 
 
 
 
 

 
Durante la gravidanza le donne sopportano 
meno il calore ed è più facile che svengano o 
risentano di stress da calore. Il rischio si riduce 
di norma dopo il parto ma non è certo con 
quanta 
rapidità migliori la tolleranza. L'esposizione al 
calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. 
L'allattamento può essere pregiudicato a causa 
della disidratazione da calore. 
Il lavoro a temperature molto fredde può 
essere pericoloso per le gestanti e i nascituri. 
Si dovrebbero mettere a disposizione 

 
Le lavoratrici gestanti non dovrebbero 
essere esposte per periodi prolungati a 
calore o freddo eccessivi. 
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indumenti caldi. I rischi aumentano comunque 
nel caso di 
un'esposizione a improvvisi sbalzi di 
temperatura. 
 

 
 
 
AGENTI BIOLOGICI 
 
 
Direttiva 90/679/CEE (esposizione ad agenti biologici durante il lavoro) e sue modifiche: 

1) Agente biologico del gruppo 1 : un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 
2) Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i 

lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche 

3) Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio 
per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche; 

4) Agente biologico del gruppo 4: un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio 
rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche 

 
 

Elenco degli 
agenti/delle 
condizioni di 

lavoro 
 

 
 

Fattore di rischio 

 
 

Esempi di linee-guida per misure di 
prevenzione 

 
Legislazione 

europea 
diversa da 
Direttiva 

92/85/CEE 
 

 
Agenti biologici 
dei gruppi di 
rischio 2, 3 e 4 
(vedi sopra) 

 
 
 
 

 
Molti agenti biologici che rientrano nei tre 
gruppi di rischio possono interessare il 
nascituro in caso di infezione della madre 
durante la gravidanza. Essi possono giungere 
al bambino per via 
placentare mentre questo è ancora nell'utero 
oppure durante e dopo il parto, ad esempio nel 
corso dell'allattamento o a seguito 
dello stretto contatto fisico tra madre e 
bambino. Agenti tipici che possono infettare il 
bambino in uno di questi modi sono il virus 
dell’epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il 
virus dell'AIDS),l'herpes, la tubercolosi, la 
sifilide, la varicella, il tifo e la scabbia. Per la 
maggior parte dei lavoratori il rischio 
d'infezione non è più elevato sul posto di 
lavoro che nella vita quotidiana ma in certe 
occupazioni l'esposizione alle infezioni è più 
probabile. 
 

 
Il modo per affrontare il rischio dipende 
dalla valutazione del rischio che terrà 
conto in primo luogo della natura 
dell'agente biologico, del modo in cui si 
diffonde l'infezione, delle probabilità di 
un contatto e delle misure di controllo 
disponibili. Queste possono comprendere 
il 
contenimento fisico e le misure d'igiene 
abituali. L'uso dei vaccini disponibili 
andrebbe raccomandato tenendo 
conto delle controindicazioni relative alla 
somministrazione di alcuni di essi alle 
donne nelle prime fasi della gravidanza. 
Se si è a conoscenza di un elevato 
rischio di esposizione ad un agente 
estremamente infettivo sarà opportuno 
che la lavoratrice gestante eviti qualsiasi 
esposizione. 
Il datore di lavoro deve assicurare il 
monitoraggio immunitario per le 
occupazioni a rischio (varicella, 
toxoplasma, parvovirus) e il 
trasferimento ad altre mansioni o un 
congedo temporaneo in caso di 
manifestazioni epidemiche, se si 
riscontra sieronegatività. 
 

 
Direttiva 
90/679/CEE 
(esposizione ad 
agenti biologici 
durante il 
lavoro) e sue 
modifiche 
 

 
Agenti biologici 
che 
notoriamente 
provocano 
la perdita del 
nascituro o 
danni fisici e 
neurologici a 
carico dello 
stesso. Tali 
agenti sono 
compresi nei 
gruppi di rischio 
2, 3 e 4. 
 

 
 
 

 
La rosolia e la toxoplasmosi possono 
danneggiare il nascituro che può essere colpito 
anche da altri agenti biologici, ad esempio il 
citomegalovirus (un'infezione diffusa nella 
collettività umana) e la clamidia presente negli 
ovini. 
 

 
Vedi sopra. 
L'esposizione a questi agenti biologici va 
evitata a meno che la gestante sia 
protetta dalle sue condizioni 
immunitarie. 
 

 
Direttiva 
90/679/CEE 
(esposizione ad 
agenti biologici 
durante il 
lavoro) e sue 
modifiche 
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AGENTI CHIMICI – Gli agenti chimici possono penetrare nel corpo umano per vie diverse: inalazione, ingestione, 
assorbimento percutaneo. Interessano i seguenti agenti chimici nelle misure in cui è noto che mettono in pericolo la 
salute della gestante e del nascituro 
 

 
Elenco degli 
agenti/delle 
condizioni di 

lavoro 
 

 
 

Fattore di rischio 

 
 

Esempi di linee-guida per misure di 
prevenzione 

 
Legislazione 

europea 
diversa da 
Direttiva 

92/85/CEE 
 

 
Sostanze 
etichettate 
R40, R45, R46, 
R49, R61, R63 e 
R64 

 

 
 

Le sostanze sono elencate nell'allegato 1 della 
direttiva 67/548/CEE e sono etichettate con le 
seguenti frasi di rischio: 
R40: possibilità di effetti irreversibili 
R45: può provocare il cancro R46: può 
provocare alterazioni genetiche ereditarie 
R49 può provocare il cancro per inalazione 
R61 : può provocare danni ai bambini non 
ancora nati . 
R63: possibile rischio di danni ai bambini non 
ancora nati . 
R64. possibile rischio per i bambini allattati al 
seno. 
L'effettivo rischio per la salute costituito da tali 
sostanze può essere determinato 
esclusivamente a seguito di una valutazione 
del rischio di una particolare sostanza sul 
posto di lavoro - ciò 
significa che, sebbene le sostanze elencate 
abbiano la potenzialità per porre in pericolo la 
salute o la sicurezza, può non esservi nessun 
rischio nella pratica, ad esempio se 
l'esposizione rimane al di sotto del livello di 
nocività. 

 

 
 

Per i lavori con sostanze pericolose 
contenenti agenti chimici che possono 
causare un danno genetico ereditario, 
i datori di lavoro devono valutare i rischi 
per la salute dei lavoratori derivanti da 
tali attività e, se del caso, prevenire 
o controllare tali rischi. Nell'effettuare la 
valutazione i datori di lavoro devono 
tener conto delle lavoratrici gestanti o 
puerpere. 
La prevenzione dell'esposizione deve 
costituire la più alta priorità. Se non è 
possibile prevenire il rischio, 
l'esposizione può essere controllata 
mediante una combinazione di controlli 
tecnici unitamente a una buona 
pianificazione e gestione dell'attività e 
all'uso di dispositivi di protezione 
individuale (DPI). I DPI dovrebbero 
essere 
usati a fini di controllo soltanto se tutti 
gli altri metodi non si sono rivelati 
sufficienti. Essi possono essere anche 
usati 
quale protezione secondaria in 
combinazione con altri metodi. 
Se possibile si dovrebbe procedere alla 
sostituzione degli agenti nocivi. 

 

 
Direttiva 
98/24/CE 
del Consiglio 
(rischi derivanti 
dagli agenti 
chimici sul luogo 
di lavoro). 
 
Direttiva 
90/394/CEE 
del Consiglio 
(agenti 
cancerogeni sul 
lavoro) 
 
Direttiva del 
Consiglio 
67/548/CEE 
(classificazione, 
imballaggio e 
etichettatura 
delle sostanze 
pericolose) 
 
Direttiva 
91/155/CEE 
modificata dalla 
direttiva 
93/112/CEE 
che stabilisce un 
sistema di 
schede di dati 
sulla sicurezza 
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CONDIZIONI DI LAVORO 
 

 
Elenco degli 
agenti/delle 
condizioni di 

lavoro 
 

 
 

Fattore di rischio 

 
 

Esempi di linee-guida per misure di 
prevenzione 

 
Legislazione 

europea 
diversa da 
Direttiva 

92/85/CEE 
 

 
Movimentazione 
manuale di 
carichi in 
presenza di un 
rischio di lesioni 

 

 
La movimentazione manuale di carichi pesanti 
è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto 
può determinare lesioni al feto e un parto 
prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, vale 
a 
dire dal peso del carico, dal modo in cui esso 
viene sollevato e dalla frequenza con cui 
avviene il sollevamento durante l'orario di 
lavoro. 
Con il progredire della gravidanza una 
lavoratrice incinta è esposta a un rischio 
maggiore di lesioni a seguito della 
manipolazione manuale di carichi. Ciò è 
causato dal rilassamento ormonale dei 
legamenti e dai problemi posturali 
ingenerati dalla gravidanza avanzata. 
Vi possono essere inoltre rischi per le 
puerpere, ad esempio dopo un taglio cesareo 
che può determinare una limitazione 
temporanea delle capacità di sollevamento e di 
movimentazione. 
Le madri che allattano possono trovarsi a 
disagio a causa del maggiore volume dei seni e 
della loro maggiore sensibilità. 
 

 

 
I cambiamenti che il datore di lavoro 
dovrebbe apportare dipendono dai rischi 
identificati nella valutazione e dalle 
circostanze aziendali. Ad esempio può 
essere possibile modificare la natura 
delle mansioni in modo da ridurre i 
rischi derivanti dalla movimentazione 
manuale per tutti i lavoratori, comprese 
le lavoratrici gestanti o puerpere. 
Oppure può essere necessario affrontare 
i bisogni specifici di tali lavoratrici e 
ridurre la quantità di lavoro fisico ovvero 
fornire loro sussidi per ridurre i rischi cui 
sono 
esposte. 
Laddove sussiste un rischio particolare di 
lesione dorsolombare per i lavoratori la 
direttiva 90/269/CEE prescrive ai datori 
di lavoro di: 

•  evitare la necessità di una 
movimentazione manuale dei 
carichi; 

•  valutare i rischi derivanti dalle 
operazioni che non possono 
essere evitate; 

•  adottare le misure necessarie 
per ridurre i rischi a livello 
minimo. 

 

 
La direttiva 
90/269/CEE 
relativa alle 
prescrizioni 
minime di 
sicurezza 
e di salute 
concernenti la 
movimentazione 
manuale di 
carichi. 

 
 

 
Movimenti e 
posture 

 

 
La natura e l'entità dei rischi di lesioni o di 
patologie risultanti dai movimenti o dalle 
posture durante e dopo la gravidanza 
dipendono da diversi fattori, tra cui: 
la natura, la durata e la frequenza dei 
compiti/dei movimenti il ritmo, l'intensità e la 
varietà del lavoro la tipologia dell'orario di 
lavoro e degli intervalli i fattori ergonomici e 
l’ambiente lavorativo generale, l'adeguatezza e 
l'adattabilità delle attrezzature di lavoro 
utilizzate. 
I mutamenti ormonali che intervengono nelle 
gestanti o nelle puerpere possono influire sui 
legamenti aumentando le possibilità di lesioni. 
Tali lesioni possono non essere evidenti 
fino a dopo il parto. Un'attenzione particolare 
va quindi riservata alle donne che possono 
trovarsi a movimentare carichi nei tre mesi 
successivi alla ripresa dell'attività lavorativa 
dopo il parto. 
Problemi posturali possono insorgere in diverse 
fasi della gravidanza e al ritorno al lavoro a 
seconda delle caratteristiche individuali delle 
lavoratrici, delle loro mansioni e delle 
condizioni di lavoro. Tali problemi possono 
aggravarsi con il progredire della gravidanza, 
soprattutto se l'attività comporta movimenti 
disagevoli o lunghi periodi in posizione eretta o 
seduta per cui il corpo è esposto a un carico 
statico prolungato o al rischio di una cattiva 
circolazione sanguigna. Questi fattori 
possono contribuire allo sviluppo di vene 
varicose e emorroidi oltre che mal di schiena. 
Il mal di schiena durante la gravidanza può 
essere associato a tempi di lavoro lunghi e a 
posture inadeguate, come anche a un 
eccesso di movimento. Una donna incinta può 
aver bisogno di un maggiore spazio per 
lavorare o di adattare il modo in cui lavora (o il 
modo in cui interagisce con gli altri lavoratori o 
con 

 
Il datore di lavoro deve assicurare che le 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento non siano esposte a: 
 
- movimentazioni manuali che 
comportano rischi di lesioni; 
 
- movimenti e posture disagevoli, 
soprattutto in spazi limitati; 
 
- lavori in altezza. 
 
Se del caso, introdurre o adattare le 
attrezzature di lavoro e i dispositivi di 
sollevamento, modificare i sistemi di 
magazzinaggio o riprogettare i posti di 
lavoro o il contenuto delle mansioni; 
 
evitare periodi prolungati di  
movimentazione di carichi, oppure lunghi 
periodi in posizione eretta o seduta senza 
muoversi o compiere altri esercizi fisici 
per riattivare la circolazione. 
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la propria attrezzatura di lavoro) via via che la 
gravidanza modifica le sue dimensioni 
corporee e il modo in cui essa può muoversi, o 
stare in  
posizione eretta o rimanere seduta per 
periodi prolungati nel rispetto del comfort e 
della sicurezza. 
Vi possono essere rischi addizionali se una 
donna ritorna al lavoro dopo un parto con 
complicazioni mediche quali taglio cesareo o 
tromboflebite. 

 
 

Spostamenti 
all’interno o 
all’esterno del 
luogo di lavoro 

 

 
Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso 
il luogo di lavoro possono essere problematici 
per le donne gestanti e comportare rischi, tra 
cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, 
disagi e infortuni. Tali rischi possono avere 
effetti significativi sulla salute delle lavoratrici 

gestanti e puerpere. 
 

 
 

 
 
 

 
Lavoro su 
videoterminali 

 

 
I livelli di radiazione elettromagnetica che 
possono essere generati dai videoterminali si 
situano ben al di sotto dei limiti 
fissati nelle raccomandazioni internazionali per 
ridurre i rischi per la salute umana determinati 
da tali emissioni e i Comitati di protezione 
radiologica non ritengono che tali livelli 
costituiscano un rischio significativo per la 
salute. Non occorrono quindi misure protettive 
speciali per tutelare la salute delle persone da 
tali radiazioni. 
Si è registrato un notevole allarme 
nell'opinione pubblica a causa di notizie che 
segnalavano elevati livelli di aborti spontanei e 
di malformazioni dei neonati tra certi gruppi di 
addette ai videoterminali, a causa in 
particolare della radiazione elettromagnetica. 
Sono stati effettuati diversi studi scientifici, 
ma nel complesso dai loro risultati non è 
emersa nessuna correlazione tra gli aborti o le 
malformazioni dei neonati e 
l'attività svolta al videoterminale. Si 
continueranno a portare avanti ricerche e 
esami delle prove scientifiche. 
Il lavoro ai videoterminali può inoltre 
comportare rischi ergonomici. 
 

 
Alla luce delle prove scientifiche non è 
necessario che le donne gestanti cessino 
di lavorare ai videoterminali. 
Tuttavia, per evitare problemi da stress e 
da ansietà le donne gestanti e che 
manifestano preoccupazioni quanto al 
lavoro sui videoterminali dovrebbero 
avere l'opportunità di discutere le loro 
preoccupazioni con persone 
adeguatamente informate delle attuali 
conoscenze scientifiche e ricevere 
opportuna consulenza. 
 

 
 

Direttiva del 
Consiglio sui 
videoterminali 
9012701 CEE 

 

 
Attrezzature di 
lavoro e 
dispositivi di 
protezione 
individuale 
(compresi 
gli indumenti) 

 

 
Le attrezzature di lavoro e !e attrezzature di 
protezione individuale non sono generalmente 
concepite per l'uso da parte di lavoratrici 
gestanti. La gravidanza (e l'allattamento al 
seno) 
comportano cambiamenti fisiologici che 
possono rendere determinate attrezzature di 
lavoro e di protezione non solo scomode ma 
anche poco sicure in determinati casi - ad 
esempio 
se un'attrezzatura non si adatta 
adeguatamente o confortevolmente al corpo o 
se la mobilità operativa, la destrezza o il 
coordinamento della donna in questione sono 
temporaneamente impediti dal suo stato di 
gestante o di puerpera. 
 

 
Il datore di lavoro deve effettuare una 
valutazione dei rischi che tenga conto del 
mutare dei rischi con l'avanzare 
della gravidanza. Se possibile, il rischio 
dovrebbe essere evitato adattando o 
sostituendo, ad esempio, l’ attrezzatura 
con un'adeguata attrezzatura alternativa 
in modo da consentire l'esecuzione delle 
mansioni in modo sicuro e 
senza rischio per la salute. Ove ciò non 
sia possibile, si applicano le disposizioni 
della direttiva 92/85/CE (articolo 5). Non 
devono essere consentite attività non 
sicure. 
 

 
Direttiva 
89/655/CEE 
relativa 
ai requisiti 
minimi di 
sicurezza e di 
salute per l'uso 
delle 
attrezzature di 
lavoro da parte 
dei 
lavoratori 
durante il lavoro. 
 
Direttiva 
89/656/CEE 
relativa 
ai requisiti 
minimi di 
sicurezza e di 
salute per l'uso 
delle 
attrezzature di 
protezione 
individuale sul 
posto di lavoro.  
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SCHEDA SINTETICA 
 

aspetti della gravidanza che possono richiedere adattamenti dell’organizzazione del lavoro 
 

ASPETTI DELLA GRAVIDANZA FATTORI SUL LAVORO 
 

Malessere mattutino 
 

 
Primi turni 
 
Esposizione ad odori forti o nauseabondi/ventilazione 
carente 
 
Spostamenti/trasporti 
 

 
Mal di schiena 

 
Postura eretta/movimentazione 
manuale/problemi posturali 

 
 

 
Vene varicose/altri problemi 
circolatori/emorroidi 
 

 
Postura eretta/seduta per tempi prolungati 

 

 
Riposo e benessere 
 
Visite frequenti/urgenti alla toilette 
 
Comfort 
 

 
Alimentazione regolare 
 
Vicinanza/disponibilità di spazi per il 
riposo/per lavarsi/nutrirsi/bere 
 
Igiene  
 
Difficoltà a lasciare il posto/luogo di lavoro 
 
 

 
Aumento del volume corporeo 
 
 
 
 
 
La destrezza, l’agilità, il coordinamento, la velocità dei 
movimenti, la portata possono essere impediti 
dall’aumentato volume corporeo 
 
 
 
 

 
Uso di indumenti protettivi/attrezzature di 
lavoro 
 
Lavoro in aree ristrette/in altezza 
 
Esigenze posturali, ad esempio, chinarsi,allungarsi per 
raggiungere qualcosa 
 
Movimentazione manuale 
 
Problemi legati al lavoro in spazi ristretti 
 

 
Stanchezza, fatica, stress 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Straordinari 
 
Lavoro serale/notturno 
 
Mancanza di pause per il riposo 
 
Orario di lavoro troppo lungo 
 
Ritmo/intensità del lavoro 
 

 
Equilibrio  
(riguarda anche le madri che allattano) 
 
 
 
 

 
Problemi legati al lavoro su superfici scivolose/umide. 
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6  MI SUR E  DI  P REV EN Z I O NE  E  PR OT EZ I O NE  ATTU A L I 

 
In fase di elaborazione del DVR, sono state definite le misure di prevenzione e protezione; 
queste sono di carattere tecnico, organizzativo e procedurale, e tengono conto dei rischi 
specifici e delle norme di legge applicabili alla specifica organizzazione. 
Le misure di prevenzione e protezione sono coordinate in un “sistema di prevenzione e 
protezione”, il quale è affidato a specifici ruoli definiti nel paragrafo 3. 
Si allega l’organigramma nominativo, corredato delle lettere di incarico predisposte per ogni 
soggetto che ricopre i vari ruoli individuati. Le lettere di incarico specificano le competenze e 
i poteri del soggetto incaricato, tenendo presente che tutti gli argomenti di seguito riportati 
devono risultare coperti. 

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Le misure di prevenzione e protezione sono quindi la risultante di un programma complesso 
che viene descritto e coordinato con i documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali è 
allegato al documento di valutazione dei rischi: 

1. Organigramma nominativo e lettere di incarico; 
2. Procedure di aggiornamento della valutazione dei rischi e riunione periodica di 

prevenzione e protezione; 
3. Istruzioni di Sicurezza e Salute (ISS), emesse per i vari ambienti / processi / 

mansioni e che riepilogano le norme di comportamento da tenere, indicano i criteri 
operativi e le regole di sicurezza e salute per ogni attività per la quale sono 
riscontrati dei rischi residui, con particolare riferimento alle attrezzature e alle 
sostanze; (è prevista la stesura di un manuale delle ISS in fase di  revisione del DVR 
e comunque dopo la fase di formazione iniziale prevista per il personale esposto.). 

4. Piano di informazione, formazione e addestramento; 
5. Piano di manutenzione e delle verifiche periodiche su impianti, attrezzature, ecc.; 
6. Piano dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
7. Protocollo di sorveglianza sanitaria; 
8. Piano di emergenza interno; 
9. Registrazione e indagine degli infortuni e dei quasi-incidenti. Analisi dei dati e azioni 

correttive; 
10. Rapporti con gli organi di vigilanza; 
11. Tenuta dell’archivio dei documenti e delle registrazioni del sistema di prevenzione e 

protezione; 

PIANO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Sui fattori di rischio cui è esposto il personale per le varie attività omogenee o mansioni, 
verrà data informazione generale sui seguenti argomenti: 

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; 
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza 

e le disposizioni aziendali in materia; 
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 
tecnica; 

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei 
lavoratori; 

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; 
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza, lotta 

antincendio e pronto soccorso. 
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Si darà inoltre informazione su quanto segue: 
 

- procedure di base per la gestione di eventi emergenziali. 
- corretto utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali. 

 
L’efficacia delle azioni per la prevenzione e la protezione dai rischi è fortemente influenzata 
dal livello di consapevolezza posseduta dalle risorse umane. La formazione deve quindi 
essere erogata sulla base di una specifica analisi dei fabbisogni, che è stata eseguita 
coinvolgendo il personale e i suoi rappresentanti, sia durante l’analisi e la valutazione dei 
rischi sia in seguito; la pianificazione che ne consegue è strutturata affinché: 
 

 tutti i lavoratori ricevano una informazione sufficiente ed adeguata specificamente 
incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta. L’informazione e la formazione 
sui rischi specifici è fornita con le modalità più appropriate, includendo riunioni, 
opuscoli, segnaletica, ecc.. Esistono manuali di istruzione e di procedimenti di lavoro; 

 siano realizzati specifici moduli formativi per i Rappresentanti dei lavoratori, e per gli 
addetti alle emergenze, antincendio e pronto soccorso; 

 qualora i lavoratori siano addetti all’uso di attrezzature, macchine o sostanze o allo 
svolgimento di funzioni che richiedono particolari conoscenze e capacità, siano 
realizzati appropriati percorsi di addestramento e siano, ove richiesto, attribuite 
specifiche qualifiche. 

 
Principali aspetti da considerare per la pianificazione della formazione e dell’addestramento 
 

QUADRO SINOTTICO PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE 
 

AMBIENTI/ PROCESSI / 
MANSIONI 

Pr
og

ra
m

m
a 

n.
 

1 Pr
og

ra
m

m
a 

n.
 

2         

Personale docente 

Formazione 
aspetti 
sanitari 
(entro 

Gennaio 
2011) 

         

Personale collaboratore scolastico 

Formazione 
“sul 

campo” 
rischi 

specifici  
(entro 
marzo 
2011) 

 

         

 
 
 
Procedura per l’esecuzione del piano di formazione: 

 
Come approvato durante la riunione periodica effettuata, è prevista una prima fase di 
formazione consistente in: 
 

- sessione formativa sulle procedure di gestione dell’emergenza (modalità: lezione 
frontale, dibattito e condivisione nuovo piano di emergenza interno.). 

 
- sessioni “sul campo”: il RSPP durante la visita ai vari luoghi di lavoro approfondirà i 

rischi specifici presenti e contestualmente erogherà formazione ed informazione 
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relative ai rischi presenti ed alle corrette misure da adottare. Verifica contestuale di 
tipologia ed utilizzo DPI. 

 

PIANO DI MANUTENZIONE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI, ATTREZZATURE, 
ECC.; 

 
La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare 
riferimento ai dispositivi di sicurezza è una misura generale di tutela. 
L’organizzazione prevede quindi l’effettuazione di manutenzione periodica e di collaudo di 
ambienti, attrezzature, impianti, macchinari e loro parti che presentino rischi per i 
lavoratori. Di questa attività ne esiste documentazione scritta. 
 
Le attività di manutenzione sono programmate in modo da non interferire negativamente 
con l’attività degli altri lavoratori. I prodotti utilizzati per la pulizia e manutenzione sono, per 
quanto possibile, “gradevoli”. 
 

 

PIANO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Il processo di valutazione dei rischi ha evidenziato la necessità di utilizzare i DPI che sono 
riportati nella successiva tabella. In base all’art. 77 - Obblighi del datore di lavoro ai fini 
della scelta dei DPI – per la definizione della tabella si è proceduto preliminarmente a: 
 

1. individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai 
rischi valutati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate 
dagli stessi DPI; 

 
2. valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a 

corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e a raffrontarle con 
quelle individuate. 

  

 

Luogo 
Mansione 
Processo 

Rischi residui Parte del corpo 
da proteggere 

DPI 
adottati 

Norme EN di riferimento e 
caratteristiche tecniche 

 
Personale 
collaboratore 
scolastico 
 

 
Contatto  con 
prodotti chimici 

 
Mani 

 
Guanti in 
gomma 

 

 
Personale 
collaboratore 
scolastico 
 
(cura ed 
assistenza 
igienica nella sc. 
Infanzia) 
 

 
Contatto  con 
liquidi biologici  
 
 

 
Mani 

 
Guanti in 
lattice 
monouso, 
sapone 
disinfettante 

 

 
Personale docente 
di sostegno 
 
(cura soggetti 
disabili presenti) 

 
Contatto  con 
liquidi biologici  
 

 
Mani 

 
Guanti in 
lattice 
monouso, 
sapone 
disinfettante 
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La valutazione sulle esigenze dei DPI è aggiornata ogni qualvolta intervenga una variazione 
significativa negli elementi di valutazione. I lavoratori e i loro rappresentanti sono consultati 
nella scelta dei DPI più idonei, informati e formati circa la necessità e il corretto uso degli 
stessi. Nella scelta dei DPI sono tenuti in considerazione i fattori ergonomici e, per quanto 
possibile, l’eventuale disagio manifestato dal lavoratore. 
 
La direzione richiede l’uso dei DPI ed è in atto un sistema di monitoraggio e vigilanza sul 
rispetto di queste norme interne e in generale delle istruzioni di sicurezza e salute. 
La vigilanza è effettuata dai preposti. 
 
E’ in atto un piano di verifica e fornitura di corretti DPI in base alla prima valutazione dei 
rischi eseguita; entro il mese di Dicembre 2010, saranno consegnati formalmente i DPI 
attualmente mancanti e reintegrati gli esistenti, previa verifica da parte del RSPP in 
occasione di interventi di formazione “sul campo” previsti. 
 
La consegna dei DPI sarà integrata dalla diffusione del manuale delle Istruzioni di Sicurezza 
e Salute ove verranno riportati anche i corretti utilizzi dei dispositivi di protezione in 
oggetto. 

PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

E’ in atto – alla data di aggiornamento del DVR -  la verifica di nomina del Medico 
Competente e conseguente stesura del Piano di Sorveglianza Sanitaria.  
 

7  SISTE M A  DI  GE ST I ON E 

Il sistema di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori è lo strumento per la 
pianificazione, il controllo e il miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e 
protezione nonché dei livelli di sicurezza e salute per i lavoratori.  

 

GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO E D’OPERA 

Il Dirigente Scolastico assume l’obbligo di assolvere agli adempimenti che il d. lgs. 81/2008 
assegna al “datore di lavoro” o al “datore di lavoro committente” in materia di appalti di 
lavori o d’opera o di somministrazione. 
 
In particolare, quanto sopra vale per le previsioni dell’articolo 26 del d. lgs. 81/2008, 
contenente tutte le necessarie specificazione procedurali. 
 
A supporto del Datore di Lavoro e su sua richiesta, per la redazione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza, interviene il Servizio di Prevenzione e Protezione. Il 
documento indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze (non riguarda quindi i rischi specifici propri dell'attività delle 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi); il documento è allegato al contratto 
di appalto o di opera. 
 
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione di cui agli articoli 1559, 
ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 
1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi 
dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.  
 
Sul tema del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza e di stima dei costi 
della sicurezza, è stato recentemente emesso un documento di linea guida della Conferenza 
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delle regioni e delle province autonome del 20 marzo 2008. “Linee guida per la stima dei 
costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi – Prime indicazioni 
operative”, cui si rimanda. 
 

 Per i contratti in essere (solo contratto per appalto pulizie) è in corso la valutazione 
aggiornamento DUVRI con la nuova intestazione dell’Istituto Comprensivo. 

 
 Per quanto riguarda le altre situazioni non riconducibili a contratto diretto con 

l’Istituto (sporzionamento ed assistenza mensa, completamento sostegno nella Scuola 
dell’Infanzia) è in atto la stesura di scambio di informazioni su rischi specifici presenti 
e procedure di gestione dell’emergenza. 

 

 GESTIONE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO 

La gestione delle emergenze, della lotta antincendio e la predisposizione di un servizio o di 
presidi per il pronto soccorso è specificamente disciplinata dal DM 10/3/98 e dal DM 
388/2003. 
 
 
Sono state valutate le specifiche situazioni degli ambienti di lavoro (attività svolte, 
personale presente, personale soggetto a visite periodiche) al fine di stabilire l’estensione 
dell’organizzazione per la lotta contro le emergenze e, sentito il Medico Competente, le 
esigenze per il pronto soccorso. A tal fine è stato predisposto un Piano di Emergenza Interna 
(antincendio ex DM 10/3/98 , terremoto, etc.) e viene riportato in allegato.  
 
Ai fini dell’organizzazione del primo soccorso, la classificazione secondo il Decreto 
Ministeriale 388/2003 è: fascia B. 
 
Sono stati predisposti adeguati presidi per il pronto soccorso secondo il DM 388/2003. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E SALUTE E CONTROLLO OPERATIVO 

Le istruzioni di sicurezza e salute (ISS) sono norme interne che codificano le misure di 
prevenzione e protezione, specialmente di carattere organizzativo e procedurale, ma anche 
quelle tecniche ove queste siano dipendenti anche dall’azione dei lavoratori, dei preposti, dei 
dirigenti o di altri attori. Le ISS, da un punto di vista contrattuale, sono “ordini di servizio” e 
con la loro emissione sono quindi definiti obiettivi comportamentali attesi da parte dei 
Lavoratori e che costoro sono chiamati a realizzare con costante prudenza, diligenza e 
perizia. 
 
Le ISS sono comunicate e partecipate a tutti i soggetti interessati, con apposite attività di 
informazione, formazione e addestramento, anche con l’affissione del testo o di estratti.  
Costituisce istruzione di sicurezza e salute anche la segnaletica e la cartellonistica 
approntata per dare informazioni e impartire obblighi e divieti, oppure per dare indicazioni 
sulle vie di fuga, sulla localizzazione di presidi antincendio e pronto soccorso, ecc.. La 
cartellonistica di sicurezza, ove possibile, è riepilogata nelle ISS. 
 
La segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro è conforme alle prescrizioni del Titolo V del D. 
Lgs. 81/2008.  
 
I Preposti sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive 
ricevute, con particolare riferimento alle ISS, controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; in particolare sono tenuti a 
far sospendere attività non conformi agli ordini di servizio, da chiunque effettuate, e a 
segnalare immediatamente il fatto al diretto superiore o in sua assenza anche direttamente 
al Datore di Lavoro. 
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In ogni caso, qualunque Lavoratore che riscontri inosservanza di istruzioni di sicurezza e 
salute o di obblighi o divieti previsti dalla cartellonistica di sicurezza è tenuto a segnalarlo al 
Preposto o in assenza di questi a un qualunque superiore. 
 
I Preposti sono individuati, con riguardo all’organigramma aziendale, secondo il seguente 
ordine: 

• in generale, le persone nominate per una funzione “ad hoc” nell’ambito 
dell’organigramma interno di gestione dell’emergenza; 

• in subordine, il soggetto inquadrato con il livello professionale più elevato o più 
attinente in un determinato lavoro in corso, 

• in subordine, la persona con la maggiore anzianità di servizio e, a parità di questo, 
con la maggiore età in un determinato lavoro in corso. 

L’inosservanza delle ISS, ma anche della segnaletica di sicurezza costituisce inadempienza 
di obblighi contrattuali e viene sanzionata secondo le procedure previste dal contratto di 
lavoro applicato in azienda. La procedura sanzionatoria è avviata dal Datore di lavoro, alla 
ricezione dell’informazione di inosservanza. 
 
Nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione sono anche riesaminate le 
varie ISS volta per volta emesse. 
 
In dipendenza dei fattori di rischio individuati e della valutazione di essi, è in programma la 
predisposizione delle seguenti ISS: 
 
 

Codice ISS TIPOLOGIA CONSEGNA PREVISTA ENTRO 
ISS 00 Sinossi informativa per ripresa 

attività scolastiche 
Consegnata inizio A.S. 

2010/2011 
ISS 01 ISS Rischi specifici Entro Marzo 2011 

 
 
 
I documenti delle ISS sono utilizzati anche come materiale informativo e didattico per la 
realizzazione delle attività di informazione, dei piani di formazione e dei processi di 
addestramento. 
 
 

8  PROG R AM M A  DI  M IG L I OR A ME NT O 

Il Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza e salute definisce, secondo una scala di priorità e per i processi o attività 
che comportano dei rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, gli obiettivi da 
raggiungere e le misure da attuare, le relative responsabilità, i mezzi o le risorse assegnate 
e tempi previsti di attuazione.  
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CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 

 
Agli indici di rischio determinati nella valutazione consegue la priorità degli interventi da 
attuare: 
 

Rischio Priorità delle misure di miglioramento 

BASSO Le eventuali azioni migliorative, rispetto alle misure di prevenzione e protezione adottate, 
possono essere programmate nel lungo periodo (da 1 a 3 anni) 

MEDIO È opportuno definire azioni migliorative, rispetto alle misure di prevenzione e protezione 
adottate, da attuare nel breve-medio periodo (da tre mesi a un anno) 

ALTO 
È necessario programmare azioni correttive, rispetto alle misure di prevenzione e 
protezione adottate,  da attuare con tempestività (entro tre mesi) e talvolta con 
immediatezza 

 

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE 

In seguito alla valutazione dei rischi o del suo aggiornamento, il Datore di Lavoro 
programma le misure di miglioramento, secondo l’ordine di priorità stabilito con la 
valutazione dei rischi elaborata in collaborazione con il Rspp, consultando il RLS, sentite 
anche le proposte di obiettivi provenienti dalla struttura direttiva aziendale. 
I rischi che non potranno essere completamente eliminati saranno tenuti sotto controllo, sia 
con sistemi tecnici sia con il contributo di Preposti che vigileranno, fra l’altro, sulla corretta 
applicazione delle Istruzioni di sicurezza e salute. 
 
I risultati del sistema di prevenzione e protezione rivenienti dal complesso dei documenti di 
valutazione dei rischi saranno monitorati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, con collaborazione del Datore di Lavoro e del DSGA, e se ne discuterà almeno in 
occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione. 
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PIANO DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUATE  
 
 

Ambiente, 
processo, 
mansione 

Obiettivo / misura di 
miglioramento Indicatore 

Ruoli / 
Respon

-
sabilità 

Mezzi / 
risorse Tempi 

Criticità 
collegate a 
strutture ed 
impianti 

Definizione di priorità di intervento 
Segnalazioni, 
report di 
sopralluogo 

Rspp / 
Datore di 
Lavoro 

Segnalazione 
agli enti 
proprietari e 
monitoraggio 
dei 
procedimenti 

Secondo 
monitoraggio 
entro 
Novembre 
2010  

Bisogni formativi 
emersi in sede di 
riunione 
periodica 

Formazione per il personale 
docente 

 Rspp  Azioni di 
formazione 

Prima 
formazione di 
base (aspetti 
sanitari) entro 
Gennaio 2011 

Criticità 
collegate a 
mansione ed 
organizzazione 

Formazione per i GOL esposti  Rspp  Azioni di 
formazione 

Prima 
formazione di 
base entro 
Marzo 2011 

Dispositivi 
Individuali di 
Protezione 

Verifica consegna, tipologia e GOL - SPP 
interno 

Riunione 
Periodica 

Entro 
Dicembre 
2010 

Tavoli di 
partecipazione 

Convicazione tavolo specifico su 
stress e rumore 

Percorso specifico di 
valutazione in itinere 

SPP 
interno 

Convocazione 
tavolo di lavoro 
con 
rappresentanti 
dei G.O.L. 
individuati 

Entro Gennaio 
2011 
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ELENCO DELLE MACROCRITICITA’ STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE EMERSE 
DALL’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (TRACCIA UTILE PER 

MONITORAGGIO INTERNO E PER SEGNALAZIONI AGLI ENTI COMPETENTI) 
 
 

CRITICITA’ Obiettivo / misura di 
miglioramento Indicatore 

Ruoli / 
Respon-
sabilità 

Mezzi / 
risorse Tempi 

Monitoraggio 
conformità 
normativa 

Aggiornamento archivio interno 
sicurezza e richiesta 
documentazione mancante 

Segnalazioni, 
relazioni 
tecniche già 
stilate 

Interna 

Richiesta 
documentazio
ne enti 
proprietari e 
monitoraggio 
dei 
procedimenti 

Prosecuzione 
monitoraggio 
secondo step 
di verifica 
semestrale 
Predefinito. 

Attrezzi 
ginnici 

Verifica conformità normativa 
degli attrezzi ginnici presenti 
nella palestra  

sopralluoghi 
eseguiti Interna 

Segnalazione 
agli enti 
proprietari e 
monitoraggio 
dei 
procedimenti 

Secondo 
monitoraggio
entro 
Gennaio 
2011 

Vulnerabilità 
sismica 
elementi non 
strutturali 

Ancorare a muro gli armadi 
presenti (tutti i plessi) 

Segnalazioni, 
relazioni 
tecniche già 
stilate 

Interna 

Segnalazione 
agli enti 
proprietari e 
monitoraggio 
dei 
procedimenti 

Secondo 
monitoraggio
entro 
Gennaio 
2011 
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9  ALLEGATI 

- Schede liste di analisi valutazione utilizzate 

- Allegati tecnici al DVR 

 


