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1. PREMESSA
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi, riferito all’istituto scolastico con
denominazione ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ALLIEVI -SANGALLO , è stato redatto ai
sensi del D. Lgs. 81/2008, e s.i.m. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
•

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge

un’attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è
equiparato: [omissis]; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle
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strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto
1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni;
•

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,

comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro
si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo
conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di
vertice medesimo;
•

«azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o

privato;
•

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore
di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
•

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle

capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
•

«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle

capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla
lettera l);
•

«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e

professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso
per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
•

«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro;
•

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e

mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
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•

«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di

salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
•

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo

la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
•

«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo

in un’assenza di malattia o d'infermità;
•

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la

salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza;
•

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il

potenziale di causare danni;
•

«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle

condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;
•

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli

altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
•

«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
•

«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori

l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro;
•

«modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la

definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
•

«dispositivi di protezione individuali (DPI)»: qualsiasi attrezzatura destinata ad

essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo.
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•

«agente biologico»: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,

coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni.
•

«agente cancerogeno »: una sostanza che risponde ai criteri relativi alla

classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, ovvero un preparato contenente una o più
delle perdette sostanze quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde
ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle
categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni, ovvero una sostanza, un preparato o
un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un
processo previsto dall'allegato XLII.
•

«agente mutageno»: sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle

categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni; ovvero un preparato contenente una o più delle predette sostanze quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai
criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni.
•

«agenti chimici»: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli,

allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato
•

«agenti fisici»: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi

elettromagnetici, radiazioni ottiche, di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche
che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
•

«atmosfera esplosiva»: miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze

infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.
•

«campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.
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DATI GENERALI – CARATTERIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
1.1

DESCRIZIONE GENERALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

L’istituto scolastico è ubicato nella città di Terni, in Viale Cesare Battisti n° 131, avente sede
in un unico plesso.
Il corpo principale dell’Istituto occupa un fronte lungo circa 133,37 metri e presenta una
superficie planimetrica di circa 8.760 metri quadrati.
L’edificio centrale è composto da 3 piani fuori terra, un piano seminterrato ed una corte
esterna per una superficie totale complessiva di circa 19.650 metri quadrati.
Le altre unità sono costituite da n° 3 corpi che formano: il reparto officine, il reparto chimica ed
il palazzetto dello sport, utilizzato sia per l’attività sportiva della scuola che per altre attività
sportive territoriali e nazionali indette dall’ente provinciale e attualmente non nella piena
disponibilità dell’Istituto.
L’accesso alla scuola di eventuali automezzi di soccorso in caso di emergenza è garantito
attraverso i tre cancelli , di cui due posti su viale Cesare Battisti, ed uno su via Alforisio Alberti
che da accesso solo al palazzetto dello sport.
L'edificio centrale e i laboratori di chimica annessi, risultano costituiti da una struttura in
muratura (risalente agli anni '40 ) e copertura piana a terrazza calpestabile. Due rampe interne
consentono il raggiungimento ai piani del corpo centrale di altri corpi aggiuntisi
successivamente, che sono adibiti ad officine e laboratori con struttura in carpenteria metallica
, muratura e copertura in cemento armato compresso e lastre in ferro. Il palazzetto dello sport
( risalente agli anni '60) risulta strutturato in carpenteria metallica, in vetro e muratura e
copertura in lastre di metallo.
L’utilizzo prevalente degli ambienti che compongono l’edificio centrale è quello delle aule ad
uso della didattica frontale con esclusione dei locali destinati ai laboratori, palestre, Biblioteca,
aule per conferenze , riunioni , uffici amministrativi e direzionali ed alcuni locali utilizzati come
magazzini e depositi.
L’area di pertinenza scolastica presenta un cortile interno, aree ricreative sportive e aree a
verde. Un piccolo parco alberato delimita il confine del palazzetto dello sport.
Si rimanda alle planimetrie allegate per una migliore visione della distribuzione e
destinazione d’uso dei locali.
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1.2

CARATTERISTICHE EDILIZIE:

Distribuzione planimetrica delle aule, degli uffici e dei diversi locali all’interno dell’edificio
L’istituto scolastico è formato da un edificio centrale con 3 piani fuori terra e 1 piano
seminterrato. L’accesso all’interno dell’Istituto è consentito attraverso:
-

n.1 cancello in ferro elettrocomandato e sorvegliato dall’interno mediante telecamera

, sprovvisto di chiusura superiore ed avente dimensioni tali da permettere l’accesso all’interno
del cortile dell’Istituto a qualsiasi mezzo di soccorso in caso di emergenza (ingresso principale
da viale C. Battisti);
-

n.1 cancello in ferro provvisto di chiusura superiore ed avente dimensioni tali da

permettere l’accesso all’interno del cortile dell’Istituto a qualsiasi mezzo di soccorso in caso di
emergenza, con aggiunta di un ingresso riservato ai pedoni ( ingresso da viale C. Battisti);
-

n.1 cancello in ferro provvisto di chiusura superiore ed avente dimensioni tali da

permettere l’accesso all’interno del cortile dell’Istituto a qualsiasi mezzo di soccorso in caso di
emergenza ( ingresso da via Alforisio Alberti );
-

n.2 ingressi principali con griglia metallica di protezione, scorrevoli aventi apertura in

viale Cesare Battisti;
-

n. 2 scale di emergenza in ferro con uscita sul cortile interno;

-

n.2 porte in ferro di accesso all'edificio dai cortili interni, di cui uno destinato ai disabili

ed una porta in vetro e alluminio per l'accesso agli uffici e alla sala proiezione.
EDIFICIO CENTRALE: dei quattro piani, solo tre sono utilizzati in quanto il seminterrato non
risulta più accessibile dato che tutte le aule/laboratori sono stati trasferiti in altre aree dello
stabile. Rimangono in uso solo la sala proiezioni (stanza n° 223) e l’archivio ( stanza n° 121 )
dove vengono depositati i fascicoli relativi alle attività amministrative/scolastiche dell’Istituto
I rimanenti corpi sono così suddivisi:
REPARTO OFFICINE: Tutta l'area è utilizzata per i laboratori di varie materie di
specializzazione (elettrotecnici, elettronici, meccanici), archivio di stato ex Officine Bosco, un
locale sala collegio docenti , un locale Museo Tecnologico e un reparto adibito a magazzino
centrale generale. L'annessa fonderia è strutturata in colonne in cemento armato e muratura ,
oggi non più in uso.
Nel reparto officine è anche ubicata “sala Tripepi”, utilizzata per le conferenze e per le riunioni
scolastiche.
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REPARTO CHIMICA: quest’area, tra le prime ad essere stata costruita, ospita i laboratori
delle attività della chimica (dal triennio alle quinte classi), un locale adibito a magazzino della
specializzazione, alcuni locali un tempo utilizzati come abitazione del custode e oggi non più
utilizzati, un locale corridoio per accesso al palazzetto dello sport dal plesso scolastico.

PALAZZETTO DELLO SPORT: la struttura è utilizzata al mattino per lo svolgimento delle
attività sportive delle classi dell’istituto in particolare per pallacanestro e pallavolo. Durante la
settimana viene utilizzata da associazioni sportive o per lo svolgimento di manifestazioni e
gare sportive.
A volte la struttura viene utilizzata per le assemblee d’Istituto.
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1.2.1.Piano Seminterrato
Al piano seminterrato dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente
tabella, ognuno dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente:
Tab. n.1 – Piano Terra: descrizione locali e superficie utile e laboratori di chimica
Descrizione Ambienti
Sala proiezioni
Archivio
Locale Progetto Giovani
Servizio igienico

Numero
223
121
/
/

Superficie [mq]
106.04
424.32
41.24
13.70

1.2.2. Piano TERRA
Il piano terra è sede nella zona centrale dell'ascensore ai piani e della palestra piccola e nella
zona sinistra rispetto all’entrata principale della direzione scolastica , gli uffici amministrativi e
di contabilità, la segreteria didattica, la biblioteca, gli uffici personale e quello tecnico , la sala
stampa, l’ufficio sicurezza e dei sistemi di gestione qualità e la porta di accesso alla sala
proiezione ubicata al piano seminterrato e all''archivio.
Nell’ala destra si trovano la vice presidenza, la sala professori , l’aula colloqui per ricevimento
genitori , il secondo ingresso principale con la seconda palestra piccola e , a seguire, le aule
delle varie classi , il laboratorio di sistemi automatici, il locale infermeria, il nuovo laboratorio
multimediale e l'accesso ai laboratori di chimica.
Tutti i piani occupano una superficie di ca.900 mq; l’esodo dall’istituto avviene attraverso le
numerose uscite di emergenza e vie d’esodo individuate nei piani di evacuazione e presenti
all’interno di ogni classe.
A piano terra sono dislocate n. 13 uscite di emergenza di cui 2 scale di sicurezza ( su una
delle quali è realizzata la rampa per disabili) e per la cui individuazione si rimanda alle
planimetrie allegate:
Al piano primo si trovano n° 4 uscite di emergenza di cui 2 scale di sicurezza con rampa
esterna.
Al piano secondo si trovano n° 4 uscite di emergenza di cui 2 scale di sicurezza con rampa
esterna.
Nei laboratori di chimica si trovano n° 10 uscite di emergenza collocate tutte a piano terra.
Nel palazzetto dello sport si trovano n° 6 uscite di emergenza di cui 2 scale di sicurezza.
Nel reparto officine si trovano n° 14 uscite di emergenza collocate tutte a piano terra.

10

Al piano terra dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella,
ognuno dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente:
Tab. n.1 – Piano Terra: descrizione locali e superficie utile e laboratori di chimica
Descrizione Ambienti
Locale centralino e portineria
Ufficio didattica
Ufficio finanziario/acquisti
Ufficio DSGA
Ufficio Dirigente scolastico
Biblioteca
Ufficio protocollo
Ufficio personale
Ufficio tecnico
Ufficio qualità
Ufficio Servizio prevenzione
Sala Stampa
Vano scale ingresso sala
proiezioni/uffici
Servizi igienici uffici
Servizio igienico DS
Vano ingresso scale
Palestra piccola n° 1
Vicepresidenza
Sala professori
Aula colloqui
Aula 60
Aula 80
Vano II ingresso scale
Palestra piccola n° 2
Aula 81
Aula 82
Aula 83
Laboratorio Sistemi Automatici
Aula multimediale
Aula laboratorio chimica II classi
Infermeria
Servizio igienico per disabili
Servizio igienico per alunne
Servizio igienico per alunni

Descrizione Ambienti
Laboratorio di chimica II classi
Laboratorio di chimica sala bilance
Laboratorio di chimica impianti
Magazzino di specializzazione chimica

Numero
76
75
74
73
72
71
70
69
68
66 B
66 A
66
Scala A
/
/
/
130
61
77-78
79
60
80
Scala B
131
81
82
83
85/86
87
88
/
/
/
/

Numero
89
90
91
92

Superficie [mq]
6.56
44.24
44.89
28.39
43.81
65.44
25.59
32.30
26.51
26.91
25.24
35.01
110.64
23.86
5.46
23.76
292.14
42.25
93.32
44.44
44.44
48.52
123.69
292.51
44.11
44.45
46.41
150.58
42.70
78.65
16.88
5.46
9.63
14.78

Superficie
[mq]
94.11
49.30
90.83
64.24
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Abitazione ex custode
Laboratorio di chimica analisi tecniche
Laboratorio di chimica organica
Locale rigenerazione resine
Laboratorio di geografia
Locale deposito per geografia e scienze
Laboratorio di scienze
Laboratorio di chimica quali-quantitativa
Servizio igienico per alunni

93
94,a,b,c,95,a,b,c,
96, a
97
98a
98
99
101
103

73.50
235.36
258.38
15.92
55.88
35.38
128.97
128.34
29.91

1.2.3.Piano PRIMO
Al piano primo dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella,
ognuno dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente:
Tab. n.1 – Piano Primo: descrizione locali e superficie utile
Descrizione Ambienti
Laboratorio di Fisica
Servizio igienico per docenti
Servizio igienico per alunni
Aula 39
Aula 40
Aula 41
Aula 42
Laboratorio informatica/matematica
Locale server Internet e rete
Aula 44
Aula 45
Aula 46
Aula 47
Aula 30
Laboratorio informatica Abacus
Aula 49
Aula 50
Aula 51
Aula 52
Laboratorio Informatica meccanica
Aula 54
Aula 55
Laboratorio informatica CAD
Servizio igienico per alunni
Servizio igienico per docenti

Numero
36/37/38
/
/
39
40
41
42
5
31
44
45
46
47
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
/
/

Superficie
[mq]
299.02
3.40
26.61
44.80
45.41
44.08
43.46
58.33
42.27
48.30
44.27
44.27
48.30
44.44
58.33
43.79
44.23
44.85
44.12
64.22
41.26
42.70
127.00
23.12
5.35

1.2.4.Piano SECONDO
Al piano secondo dell’Istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella,
ognuno dei quali caratterizzato dalla superficie netta corrispondente:
Tab. n.1 – Piano Secondo: descrizione locali e superficie utile e laboratori di chimica
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Descrizione Ambienti
Laboratorio elettronica
generale
Laboratorio di
telecomunicazioni
Servizio igienico per docenti
Servizio igienico per alunni
Aula 10

Numero

Superficie [mq]
106.14

6
155.00

Aule
Aule
Aula 2
Aula 15
Aula 16
Aula 17
Aula 18
Aula 19
Aula 1
Laboratorio CAD

7/9
/
/
10
11-21-22-2326-26
12/13/14
2
15
16
17
18
19
1
24

Laboratorio CAD

27

5.46
23.99
44.07
45.47
146.71
41.52
48.30
44.27
44.27
48.30
58.33
43.66
59.50
97.26+10.50 (anti
laboratorio)

1.2.5.Piano TERRAZZE
A questo piano non è dato accesso agli studenti. Vi si trovano gli spazi dei
sottotetto, utilizzati
come impianto energia solare e le terrazze dell’edificio .
1.2.6.Reparto OFFICINE
Il reparto officine ospita
Descrizione Ambienti
Servizio igienico per docenti
Servizio igienico per alunni
Laboratorio di elettrotecnica
Laboratorio di TDP Elettrotecnica
Laboratorio Tecnologico (Corso Meccanica)
Laboratorio di TDP Elettronica
Magazzino Generale
Laboratorio di Macchine Utensili
Laboratorio di Saldatura
Collegio Docenti
Laboratorio di Aggiustaggio
Museo Tecnologico
Laboratorio di Pneumatica
(Corso Meccanica)
Laboratorio di Macchine a Fluido
(Corso Meccanica)

Numero
/
/
110
111
112
113
114
115
142
116
143
117

Superficie [mq]
6
32.34
397.58
397.58
472.38
472.38
576.04
577.48
184.62
190.51
178.23
147.05
151.60

140
202.66
117a/117b
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Laboratorio Modelli
Rep. Di Fonderia (Non Utilizzato)
Servizio igienico per docenti
Servizio igienico per alunni

119
120
/
/

667.08
696.12
10
49.39

1.3 ANALISI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA E
DELL’AFFOLLAMENTO
MASSIMO PREVEDIBILE
Il numero degli alunni dell’Istituto scolastico è un dato variabile di anno in anno. Da un’analisi
della popolazione scolastica effettuata per l’anno scolastico 2021/22 è stata determinata la
distribuzione degli studenti per classe e per piano, al fine di distribuire in modo equilibrato e
razionale la quantità di persone che defluiscono lungo le vie di fuga e le uscite di emergenza.
I dati rilevati vengono integralmente riportati nelle tabelle sottostanti:
Carica ricoperta all’interno della scuola
Dirigente Scolastico

Numero persone
1
a tempo indeterminato
a tempo determinato
corso mattutino
corso serale
1
6
20
16
0
1311

Docenti
Studenti
Direttore dei S.A.G.
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici
Personale a progetto
POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE

111
57
1040
60

Tab. n.4 – Analisi popolazione scolastica A.S. 2021/22
La popolazione scolastica risulta distribuita all’interno dei vari ambienti secondo quanto
riportato nella tabella seguente, dalla quale si può inoltre evincere il rapporto superficie/alunni
caratteristico per ogni ambiente di lavoro (si fa presente che il valore minimo prescritto dalla
normativa vigente risulta pari a 2.00 mq/alunno):
Piano Terra
Ambiente
Locale centralino e portineria
Ufficio didattica
Ufficio finanziario/acquisti
Ufficio DSGA
Ufficio Dirigente scolastico
Biblioteca
Ufficio protocollo

Numero persone
2
3
2
1
1
1
1

Rapporto
Superficie/Alunni
6.56
22.12
14.96
28.39
43.81
65.44
25.59
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Ufficio personale
Ufficio tecnico
Ufficio qualità
Ufficio Servizio prevenzione
Sala Stampa
Palestra piccola n° 1
Vicepresidenza
Sala professori
Aula colloqui
Aula 60
Aula 79
Aula 80
Palestra piccola n° 2
Aula 81
Aula 82
Aula 83
Aula 84
Laboratorio Sistemi Automatici
85/86
Aula 87
Aula laboratorio chimica II classi
88
Infermeria
Laboratorio di chimica II classi 89
Laboratorio di chimica sala
bilance 90
Laboratorio di chimica impianti
91
Magazzino di specializzazione
chimica
Abitazione ex custode
Laboratorio di chimica analisi
tecniche
Laboratorio di chimica organica
Locale rigenerazione resine
Laboratorio di geografia
Locale deposito per geografia e
scienze
Laboratorio di scienze
Laboratorio di chimica qualiquantitativa
Totale Piano Terra

3
1
1
1
1
Max 28
3
/
/
11
26
27
/
18
13
16
15

16.15
26.51
26.91
25.24
35.01
10.43
21.12
/
/
4.40
1.70
1.79
/
2.45
2.90
2.90
3.34

Max 27
15

5.58
2.84

Max 28
1
Max 28

2.80
/
3.36

Max 28

1.76

Max 28

3.24

/
/

/
/

Max 12
Max 28
/
Max 28

19.61
9.22
/
1.99

/
Max 28

/
4.60

Max 28

4.58

Tab. n.5 – Distribuzione popolazione scolastica e rapporto superficie/alunni calcolato per l’A.S 2021/2022 – Piano Terra

Primo Piano
Ambiente
Laboratorio di Fisica
Aula 39
Aula 40
Aula 41
Aula 42

Numero persone
Max 27
12
26
18
25

Rapporto
Superficie/Alunni
11.07
3.73
1.74
2.44
1.73
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Laboratorio
informatica/matematica 43
Locale server Internet e rete
Aula 44
Aula 45
Aula 46
Aula 47
Aula 30
Laboratorio informatica Abacus
48
Aula 49
Aula 50
Aula 51
Aula 52
Laboratorio Informatica
meccanica 53
Aula 54
Aula 55
Laboratorio informatica CAD 56
Totale Piano Primo

Max 27
/
26
25
26
30
14

2.16
/
1.85
1.77
1.70
1.61
3.17

Max 24
27
21
18
29

2.43
1.62
2.10
2.49
1.52

Max 18
12
24
Max 24
452

3.56
3.43
1.77
5.29

Tab. n.6 – Distribuzione popolazione scolastica e rapporto superficie/alunni calcolato per l’A.S 2021/2022– Primo Piano

Secondo Piano
Ambiente
Laboratorio elettronica
generale
Laboratorio di
telecomunicazioni
Aula 10
Aula 11
Laboratorio linguistico
Aula 2
Aula 15
Aula 16
Aula 17
Aula 18
Aula 19
Aula 1
Aula 20
Aula 21
Aula 22
Aula 23
Aula informatica CAD 24
Aula 25
Aula 26
Aula informatica CAD 27
Totale Piano Secondo

Numero persone

Rapporto
Superficie/Alunni

Max 26

4.08

Max 26
16
16
Max 28
17
27
20
29
24
18
18
20
20
19
20
Max.30
16
17
Max.30

5.96
2.75
2.84
5.24
2.44
1.78
2.21
1.52
2.01
3.24
2.42
2.05
2.05
2.12
2.05
2.01
2.84
2.44
3.02

437
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Tab. n.7 – Distribuzione popolazione scolastica e rapporto superficie/alunni calcolato per l’A.S.
2021/2022– Secondo Piano

Reparto Officine

Ambiente
Laboratorio di elettrotecnica
Laboratorio di TDP Elettrotecnica
Laboratorio Tecnologico (Corso
Meccanica)
Laboratorio di TDP Elettronica
Magazzino Generale
Laboratorio di Macchine Utensili
Laboratorio di Saldatura
Collegio Docenti
Laboratorio di Aggiustaggio
Museo Tecnologico
Laboratorio di Pneumatica
(Corso Meccanica)
Laboratorio di Macchine a Fluido
(Corso Meccanica)
Laboratorio Modelli- ora museo
informatica
Rep. di Fonderia (Non Utilizzato)

Rapporto
Superficie/Alunni
14.72
14.72
26.24

Numero persone
27
27
18
26
1
18
18
100
18
/

18.16
576.04
32.08
10.25
/
9.90
/
8.42

18
11.25
18
Non in uso

/

Per una migliore visione della distribuzione e destinazione d’uso dei locali si rimanda alle
planimetrie allegate nelle quali vengono riportati per ogni ambiente anche i metri quadrati di
superficie utile e la destinazione d’uso; per quanto concerne i volumi basterà moltiplicare le
superfici per l’altezza di ogni locale, che è variabile nei diversi piani.

1.4 PROGETTI, DENUNCE E AUTORIZZAZIONI
Dalle ricerche effettuate dal gruppo di prevenzione e protezione all’interno degli uffici
gestionali dell’Istituto scolastico risultano ad oggi presenti in istituto i seguenti documenti e
certificazioni trasmessi dall’Ente proprietario dell’immobile, Provincia di Terni,
Documenti di pertinenza
dell’Istituto scolastico

esistente
s

no

reperibile presso
ente

referente

ITT

Dir.

i
Documento di valutazione

x

dei rischi
Nomina del responsabile del
S.P.P.

Scolastico
x

ITT

Dir.
Scolastico
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Nomina

del

Medico

x

ITT

competente

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.
Scolastico

Elezione/nomina del RLS

x

ITT

Piano di emergenza disabili

x

ITT

Piano di emergenza

x

ITT

Piano

x

ITT

Dir.
Scolastico
Dir.
scolastico
Dir.
Scolastico
Dir.
scoalstico

x

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.
scolastico

x

ITT

Dir.
scolastico

x

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.
Scolastico

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.
Scolastico

Nomina

addetti

alle

emergenze

di

emergenza

dettagliato per emergenza
terremoto
Documentazione

attività

Informativa-FormativaAddestramento
Documenti relativi corsi di
formazione

personale

scolastico (docenti + ATA)
Documenti

relativi

corsi

formazione studenti classi
terze
Verbali

delle

riunioni

periodiche del S.P.P.
Registro infortuni

(Non più

necessario in base D.Lgs
151/2015)
Libretti di istruzione delle
apparecchiature

/

macchinari marcatura CE
Schede

di

sicurezza

dei

prodotti chimici e preparati
utilizzati
Elenco e caratteristiche dei

x

D.P.I.
Documento di valutazione
del rumore
Documento di valutazione
stress da lavoro correlato
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Documento di valutazione

x

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITIS

Dir.
Scolastico

plesso

x

ITT

Dir.
Scolastico

Elenco dei presidi sanitari e

x

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.
Scolastico

x

ITT

Dir.

del rischio chimico
Documento di denuncia e
smaltimento

dei

rifiuti

pericolosi e non pericolosi
Planimetria

del

scolastico
loro ubicazione
Elenco del contenuto dei
presidi sanitari
Elenco

dei

antincendio

presidi
e

loro

ubicazione
Elenco

delle

postazioni

antigas (antifumo) e loro

Scolastico

ubicazione
Verifica

e

controllo

x

Provincia

x

Provincia

x

Provincia

dell’impianto di messa a
terra
Dichiarazione di conformità
del impianto elettrico alla
regola dell’arte
Certificato di collaudo statico
dello stabile
Certificato

prevenzione

x

incendi
Certificato di agibilità dello

x

Provincia

x

Provincia

Libretto della caldaia

x

Provincia

Dichiarazione attestante la

x

Provincia

stabile
Certificato di idoneità della
ASL

conformità

dell’edificio

materia

di

in

barriere

architettoniche
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NOTA: Le certificazioni mancanti devono essere richieste in maniera ufficiale per conoscenza
e competenza agli organi provinciali .

1.5 ELABORATI GRAFICI
§

1.5.1.Planimetrie architettoniche con destinazioni d'uso

Si allegano al presente piano le planimetrie dell’Istituto con l’indicazione per ogni
ambiente della destinazione d’uso. Il rilievo dello stato di fatto dell’edificio è stato effettuato
dallo studio tecnico delle Provincia di Terni e quindi riportato su supporto cartaceo ed
informatico dal responsabile; il rilievo, oltre a consentire una verifica delle caratteristiche
geometriche dei locali rappresentati nelle planimetrie allegate, consente altresì di evidenziare
eventuali carenze sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista della sicurezza (uscite
di sicurezza, cartellonistica, etc.), le quali devono essere immediatamente comunicate all’Ente
proprietario dell’immobile, a cui, per legge, compete l’adeguamento dell’edificio alle normative
in materia di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro.
Nelle planimetrie allegate sono riportati, per ogni ambiente, i metri quadrati di superficie utile,
necessari per destinare ed assegnare opportunamente le aule alle diverse classi, in funzione
del numero degli alunni. Nelle planimetrie sono altresì indicate le uscite di emergenza, le scale
di emergenza presenti e ogni altro elemento, strutturale e non, utile ai fini della sicurezza.
§

1.5.2.Cortile esterno

E’ stato effettuato il rilievo dello stato di fatto del cortile esterno dell’Istituto e della distribuzione
dell’area di parcheggio dallo studio tecnico delle Provincia di Terni; dalla planimetria allegata
relativa al cortile esterno si può notare come siano sufficientemente evidenziati e differenziati i
percorsi pedonali da quelli veicolari. Il cortile interno, a cui si accede attraverso il cancello
automatico principale e video sorvegliato, è suddiviso in una prima area di parcheggio
circondata da alberi e alte siepi utilizzata in parte e solo nella parte perimetrale a parcheggio,
eaa è utilizzata anche come punto di raccolta “luogo sicuro” in caso di emergenza ed una
seconda area posta sul retro dell’edificio adibita a parcheggio.
Passando sotto la tettoia delle officine si accede all’altro cortile interno che prosegue
costeggiando i laboratori della chimica fino al campo di pallavolo esterno, questa zona è stata
considerata idonea per individuare il secondo punto di raccolta “luogo sicuro”, da qui si può
raggiungere il palazzetto circondando il reparto della chimica.
§

1.5.3.Palazzetto dello sport

Lo stabile del palazzetto dello sport è dotato di n° 2 accessi , di cui uno dal secondo ingresso
della scuola e l’altro dalla strada principale. Le uscite di emergenza sono sia a piano terra ( n°
2) che attraverso le scale di emergenza ( n° 2). All’interno dell’edificio un locale è destinato
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alla centrale termica, il cui accesso è consentito solo agli addetti alla manutenzione incaricati
dalla amministrazione provinciale.

§

1.5.4.Locale tecnologico
Il locale tecnologico collocato tra le officine e il reparto della chimica è suddiviso in

locale centrale termica, il cui accesso è consentito solo agli addetti alla manutenzione
incaricati dalla amministrazione provinciale e il locale quadro elettrico generale a cui si
accede tramite apposita chiave.
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1.6

DATI OCCUPAZIONALI

Vengono di seguito riportati a titolo informativo i dati occupazionali relativi alla popolazione
scolastica dell’Istituto per l’Anno Scolastico 2021/2022

Ruolo all’interno
dell’Istituto

n.

Dirigente Scolastico
Docenti
Studenti
Direttore dei SS.AA.GG.
Assistenti Amministrativi
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici
Personale a progetto

1
168
1100
1
8
20
16
0

Totale

1314

Tab. n.8 – Dati popolazione scolastica A.S. 2021/2022
1.6.1

Alunni

Il numero degli alunni è un dato variabile per anno scolastico e quindi in questa fase di analisi
è più corretto fare riferimento ad un valore medio.
In base ai dati a disposizione, tale valore può realisticamente considerarsi pari a circa 1100
unità.
1.6.2

Docenti

Il numero dei docenti all’interno dell’Istituto, come il numero di alunni, è un dato variabile di
anno in anno.
Viene allegato al presente documento un elenco con i nominativi di tutto il personale docente;
si fa presente che tale elenco va aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico.
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1.6.3

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO

2021/2022
DIRIGENTE SCOLASTICO: Cinzia FABRIZI
• COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: Teresa LA VECCHIA DI TOCCO;
Laura RIDOLFI
Marco BALDONCINI
• DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Sandro CARLINI
• RESPONSABILI DEI LABORATORI/AULE SPECIALI::
-

Laboratorio di Elettronica: Raguseo Gianluca

-

Laboratorio di Automazione: Cianchetta Marco

-

Laboratorio di Telecomunicazioni: Sebastiani Simone

-

Laboratorio Sistemi Automatici: Cianchetta Marco

-

Laboratorio Informatica (aula 43): Frittella Sara

-

Laboratorio di informatica triennio (aula 48): Frittella Sara

-

Laboratorio CAD (aula 53) : Del Pico Attilio

-

Laboratorio CAD (aula 56) : Nardi Giuseppe

-

Laboratorio CAD (aula 24): Breccia Elisa

-

Laboratorio CAD (aula 27): Barbieri Riccardo

-

Laboratorio Scienze e Biologia: Federico M.Grazia

-

Laboratorio di Fisica: Varazi Rolando

-

Laboratorio Chimica Biennio: Torcolacci Lorena

-

Laboratorio Analisi tecniche e imp. chimici: Torcolacci Lorena

-

Laboratorio TDP Elettronica : Bernardini Antonio

-

Laboratorio Elettrotecnica TDP: Temperoni Leonardo

-

Laboratorio di Elettrotecnica: Montana Nicola

-

Laboratorio tecnologico-macchine utensili: De Santis Maurizio

-

Laboratorio di meccanica e macchine: Sordini Flavio

• RESPONSABILE MAGAZZINO: Filoia Giancarlo
• RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: Giorgio Proietti
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• COORDINATORI E RESPONSABILI
BIENNIO
COORDINATORE- ASSE
SCIENTIFICO
Prof.ssa Stefania MANDOLINI

COORDINATORE

-

ASSE

ASSE

UMANISTICO

MATEMATICO

Prof.ssa Edi MORET

Prof.ssa Sara CENSI

COORDINATORI DI MATERIA
Lettere

Prof.ssa Alessandra CASAGRANDE

Diritto

Prof. Gaetano LOFFREDO

Scienze Motorie

Prof.ssa Micaela GOBBI

Lingua Inglese

Prof.ssa Laura GHIDINI

Religione

Prof. Maurizio VALENTINI
COORDINATORI TRIENNIO
Prof.ssa EDI MORET

Asse Umanistico
Matematica

Prof. Marco BALDONCINI

Chimica

Prof. FIORENTINI

Elettronica

Prof. BROZZETTI

Elettrotecnica

Prof. BROZZETTI

Meccanica

Prof. Flavio SORDINI

Informatica

Prof.ssa Sara FRITTELLA

• FUNZIONI STRUMENTALI
Orientamento in uscita: Sara FRITTELLA
Orientamento in entrata: Edi MORET
Area disabilità: Carmen Miriam D'ALESSANDRO
Supporto agli studenti: Laura GHIDINI
Piano di Miglioramento e PTOF: Elisa FONTANELLA
Referente progetti Erasmus: Laura GHIDINI - Laura RIDOLFI
Responsabile ECDL: Sara FRITTELLA
Animatore digitale: Marco BALDONCINI
Referente corso serale: Isabella BIGARONI
Referente viaggi di Istruzione: Michela PIETROPAOLI
Referente servizio informatizzazione scuola: Marco BALDONCINI
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• COMMISSIONI
Team Innovazioni digitali: Marco BALDONCINI- Edi MORET- Stefania MANDOLINI – Elisa
FONTANELLA - Maria Loredana PASQUALINI- Alessandra CASAGRANDE –Cristina
RANUCCI- Sandro BERNARDINI – Debora LETIZIA
Prove Invalsi: Edi MORET
Commissione Elettorale: Luciana BITTOLO BON , Barbara ARDINI, M.Grazia FEDERICO
Comitato Di Valutazione Docenti:
DS, Marco CIANCHETTA , Laura GHIDINI, Teresa LAVECCHIA DI TOCCO
Nucleo Interno Di Autovalutazione:
Edi MORET,

Beatrice PRIANTE, Teresa LAVECCHIA DI TOCCO, Elisa FONTANELLA,

Stefania MANDOLINI, Laura RIDOLFI, Susanna MANCINELLI DEGLI ESPOSTI, Elisa
ANTONINI.
Commissione Didattica Per Competenze:
M. Grazia FEDERICO,

Teresa LAVECCHIA DI TOCCO, Laura RIDOLFI, Resp. Assi e

Dipartimenti, Componenti funzioni strumentali, Componenti team innovazione.
• ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Classi Terze: Tomeucci A.- Ricci T. -Torcolacci L.- Arnesi R.- Pierri F.- Raguseo G.
Temperoni L.- Santi L.- Sinolfi F.
Classi Quarte: Frittella S.- Austeri S.- Fiorentini C.- Federico M.G - Torcolacci A.- Brozzetti A.
Fausti G.- Bernardini A.- Urbani M.- Coacci V.
Classi Quinte: Breccia E.- Del Pico A.- Fiorentini C.- Arnesi R.- Cianchetta M.- Colasante S.
Montana N.- Sebastiani S.- Sordini F.- De Santis M.
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Viene di seguito riportata una breve descrizione delle principali mansioni caratterizzanti le
singole attività lavorative:
-

DIRIGENZA SCOLASTICA:

-

Coordinamento Generale;

-

Rapporti con la popolazione scolastica;

-

Rapporti con le Istituzioni esterne;

-

Programmazione delle attività lavorative;

-

Garanzia e tutela della popolazione scolastica.

-

AREA DIDATTICA (DOCENTI E I.T.P.)

-

Lezioni frontali;

-

Didattica nei laboratori;

-

Attività di educazione fisica;

-

Sorveglianza degli alunni.

-

AREA

AMMINISTRATIVA,

TECNICA,

SORVEGLIANZA

(PERSONALE

A.T.A.)
-

Lavoro d’ufficio;

-

Attività tecnica nei laboratori;

-

Rapporti con la popolazione scolastica all’interno della scuola;

-

Rapporti con l’esterno;

-

Sorveglianza ai piani nei diversi comparti individuati nell’allegato piano di

evacuazione dell’Istituto;
-

Supporto generale di servizio;

-

Pulizie degli ambienti scolastici.

-

COORDINATORI DI CLASSE

I coordinatori hanno come compito il coordinamento dell’attività del consiglio di classe ed il
raccordo funzionale tra le aree disciplinari per quanto concerne la programmazione, i piani di
lavoro, le attività trasversali e comuni. Il coordinatore dell’area di sostegno assolve alla
funzione di veicolare metodologie e strumenti per il miglioramento dell’attività di sostegno ed
intraprende

opportune

iniziative

al

fine

di

individuare

con

tempestività

i

disturbi

dell’apprendimento e/o le disabilità.
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1.6.4.Formazione ed Informazione
Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ha organizzato nella scuola
l’informazione e la formazione del personale a vari livelli mediante incontri divisi per mansioni
specifiche e volti a fornire indicazioni circa le misure o le cautele da adottare in merito.
In particolare si è provveduto ad effettuare le seguenti attività:
• informazione di tutti gli addetti sui rischi presenti (docenti, collaboratori scolastici, assistenti
tecnici, assistenti amministrativi) ;
• informazione degli addetti alle emergenze, compresa la consegna di procedure;
• informazione di tutto il corpo docente sulle procedure da seguire in caso di emergenza,;
• informazione al personale addetto al primo soccorso compresa la consegna delle
procedure;
• Formazione del nuovo personale o di personale che non aveva fatto precedentemente
formazione (docenti, A.T.A., Assistenti ecc.)
• Formazione degli studenti delle classi terze (generale e specifica)
• Aggiornamento o formazione delle seguenti figure : A.S.P.P., A.S.P, Preposto, R.L.S.
Lavoratori
Nell’Istituto vengono effettuate prove di evacuazione come da appositi verbali
Per i nuovi assunti la Direzione del Personale periodicamente avvertirà il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione che provvede ad effettuare il corso previsto agli artt. 36 e
37 del D.Lgs 81/2008.
1.6.5 Dispositivi di Protezione Individuale
Le attività dove è stato individuato l’uso dei DPI sono indicate nell’elenco allegato al
documento e qui di seguito riportato:
ATTIVITA’

Dispositivi di protezione

Esperienze nei laboratori di chimica

Camice in cotone

(studenti, assistenti tecnici, ITP)

Guanti antiacido
Guanti in lattice
Occhiali

Esperienze di laboratorio di meccanica
(studenti, assistenti tecnici, ITP)

Tuta maniche lunghe ed
elastici ai polsini
Guanti
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Mascherine
Scarpe
Occhiali o schermo
Tappi
Esperienze di laboratorio di elettronica

Camice

ed elettrotecnica

Guanti

(studenti, assistenti tecnici, ITP)
Operazioni di pulizia degli ambienti

Camice

scolastici

Guanti

(collaboratori scolastici)

Mascherine

Addetta alle fotocopie

Guanti
Mascherine

Si fa presente che pur non avendo effettuato le misurazioni fonometriche nei laboratori di
meccanica, si consiglia a tutti gli operatori l’uso dei dispositivi di protezione acustica per
alcune tipologia di lavorazioni effettuate con le attrezzature di seguito indicate e il cui utilizzo
implicano l’adozione dei D.P.I. e le caratteristiche di quest’ultimi:
• Tornio: otoprotettore con SNR=14;
• Fresatrice: otoprotettore con SNR=18;
• Trapano elettrico: otoprotettore con SNR=8;
• Mola due bracci: otoprotettore con SNR=18;
La consegna dei D.P.I. agli addetti viene effettuata con procedura scritta.

1.6.6Segnaletica di Sicurezza
La segnaletica di sicurezza presente è conforme a quanto richiesto dall’allegato XXIV del D.
Lgs. 81/2008, in particolare sono presenti i seguenti cartelli:
- mezzi antincendio (estintori, manichette, ecc.);
- vie di fuga e uscite di sicurezza;
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- cartelli di divieto e di obbligo specifici per laboratorio.
L'ubicazione di tali cartelli è conforme alle indicazioni riportate nell'allegato del suddetto
decreto.

1.6.7 Imprese Esterne
All’interno della scuola diverse imprese effettuano manutenzioni ordinarie (caldaie, impianto
elettrico, impianti e presidi antincendio, manutenzione e riparazione delle attrezzature). Tutte
le ditte sono designate dalla amministrazione provinciale che affida a ditte esterne l’incarico
dei servizi indicati. L’ente dovrà verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta (iscrizione
C.C.I.A.A.) e fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
l’impresa opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (art. 26 D. Lgs.
81/2008). In ogni caso il personale addetto alle manutenzioni viene accompagnato dal
responsabile tecnico dell’istituto che illustra ogni volta le eventuali difficoltà operative presenti.
Tutti i lavori interni vengono opportunamente comunicati e segnalati a tutto il personale
scolastico.
Per quanto sopra esposto si ritiene che non vi sia obbligo di redazione del D.U.V.R.I
Il D.U.V.R.I. diventa invece obbligatorio quando si effettuano interventi di Manutenzione
Straordinaria
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1.7 IMPIANTI E SERVIZI INTERNI ALL’ISTITUTO
1.7.1

Impianto elettrico

L’impianto elettrico dell’Istituto è stato adeguato e messo a norma nel 1999, con alcune
modifiche effettuate nel tempo, come risulta dalla certificazione in possesso allo Ente
proprietario dell’immobile e non ancora completamente presente tra gli atti in possesso della
scuola.
Tutti i quadri elettrici, interruttori di linee generali divisi per settore ed interruttori
magnetotermici, risultano protetti e segnalati con apposita cartellonistica. Non esistono rischi
di contatto diretto con parti nude in tensione , normalmente accessibili e nei vari locali sono
previste spine e prese conformi alle Norme Cei.
La manutenzione ordinaria e straordinaria è effettuata da impresa esterna, dipendente
dall’amministrazione provinciale, con controllo a chiamata.
Sono presenti all’interno dell’Istituto lampade di emergenza aventi alimentazione autonoma ed
accensione automatica indicanti le vie di fuga da seguire in caso di emergenza, in funzione del
piano di evacuazione dell’Istituto allegato al presente Documento di Valutazione dei Rischi.

IMPIANTO ELETTRICO
ALIMENTAZIONE DA RETE
QUADRO ELETTRICO
INTERRUTTORI
MAGNETOTERMICI
INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

SI
SI
SI

X
X
X

SI
X
DENUNCE-VERIFICHE
SI
X

ISPESL - VERIFICHE ASL/USL
(IMPIANTO ELETTRICO A
TERRA)
COSTRUZIONE IMPIANTO ANNO
CONFORMITA’ ALLA L. 46/90
IMPIANTO SCARICHE
ATMOSFERICHE

SI
SI

ANNO 1999
X
X

NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO

Note di sicurezza : L’impianto elettrico deve essere costruito in conformità di Legge nonché omologato
dall’organo preposto. L’impianto inoltre, qualora necessiti di adeguamenti, questi devono essere certificati da
ditta o installatore autorizzato. Interventi su componenti elettrici o apparecchiature elettriche devono essere
effettuati da personale esperto o addestrato, altresì da ditta o tecnico autorizzato.
Tutti i quadri contenenti gli interruttori elettrici generali devono essere protetti e chiusi a chiave. La chiave dei
quadri elettrici deve essere custodita da personale informato ed addestrato ad intervenire in caso di necessità.
Controllare con adeguata frequenza periodica la funzionalità del pulsante di prova sugli interruttori differenziali
(T).
Verificare l'impianto elettrico nei locali archivi, i collegamenti di tutte le apparecchiature elettriche dislocate
nella struttura in particolare il collegamento elettrico a terra. Le apparecchiature elettriche, oltre ad essere
collegate secondo la norma, devono essere provviste di marchi di certificazione di sicurezza, diversamente
non devono essere utilizzate.
Le prese di alimentazione elettrica (comprese le ciabatte) devono essere di tipo omologato e certificato, altresì
adeguatamente collocate e fissate. Le prolunghe elettriche devono essere più corte possibile, adeguatamente
protette da urti o abrasioni e non devono essere di intralcio al dipendente.
Ogni contatto con parti in tensione deve essere adeguatamente protetto. Ogni presa elettrica alimentante un
apparecchiatura con potenza assorbita superiore ad 1 Kw deve essere dotata di un interruttore onnipolare a
monte.
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1.7.2

Impianti di sollevamento

Nell’edificio centrale dell’Istituto è stato istallato nell’anno 2008 un ascensore/montacarichi.
Tutta la documentazione dell’impianto è in possesso dell’amministrazione provinciale e ne è
stata richiesta copia. E’ presente tra i documenti il rapporto di intervento datato 18/07/2008 in
cui si attesta l’esecuzione della messa in marcia con prove e regolazioni da parte della ditta
KONE.
L’uso dell’impianto è consentito solo ai disabili sia tra studenti che tra docenti o personale
interno e al personale dell’Istituto nel caso necessiti il trasferimento di attrezzature da un piano
all’altro. Le chiavi sono custodite in portineria ed il personale addetto è stato istruito mediante
procedura scritta delle azioni da effettuare in caso di arresto o blocco.
L’impianto è soggetto a verifica periodica e si resta in attesa di controllo .

1.7.3.Impianto antincendio /vie ed uscite di emergenza
Le strutture , gli impianti, i mezzi di protezione e di estinzione, le vie di uscita e di emergenza
sono conformi a quanto indicato nell’art. 33 del D. Lgs 81/2008 e nel D.M. 26/08/1992 (Norme
di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica). La manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’istituto è effettuata da ditta incaricata dall’amministrazione provinciale. E’ presente la
dichiarazione di conformità dell’impianto antincendio rilasciata da ditta commissionata
dall’amministrazione provinciale.
Nei laboratori di chimica è stato installato un impianto di rilevazione gas metano che è stato
collaudato e messo in funzione nel mese di dicembre 2012.

1.7.4.Impianto termico e condizionatori d’aria
Il riscaldamento all’interno dei locali scolastici viene ottenuto attraverso radiatori alimentati da
una centrale termica unica a metano.
La centrale termica è ubicata nel cortile interno, in un locale seminterrato nei pressi della
scala metallica di sicurezza "B", il cui accesso è vietato a tutto il personale della scuola. Una
ditta esterna, dipendente dall’amministrazione provinciale, assolve alla manutenzione
ordinaria e straordinaria ed è l'unica in possesso delle chiavi del locale tecnologico.
L’unica porta di accesso alla centrale termica è realizzata con materiale incombustibile.
Nei locali amministrativi dell’Istituto sono installate pompe di calore per il raffrescamento e il
riscaldamento

dell’aria nel periodo estivo/invernale, la cui manutenzione viene effettuata

regolarmente da una ditta incaricata dall’ amministrazione provinciale.
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1.7.5 Impianto del gas
L’impianto del gas riguarda in particolare il reparto della chimica, dove in ogni postazione di
lavoro sui banchi dei laboratori è presente un becco bunsen munito di valvola di
intercettazione gas come sistema di sicurezza a termocoppia. E’ presente la dichiarazione di
conformità dell’impianto rilasciata da ditta commissionata dall’amministrazione provinciale. Le
valvole di intercettazione del gas si trovano nella parete nord dei laboratori di chimica e sono
state rifatte nel 2016.
1.7.6 Allacci all'acquedotto ed alla fognatura
La rete idrica risulta essere allacciata all’acquedotto comunale; per quanto riguarda i servizi
igienici l’acqua che fuoriesce dai rubinetti è da ritenersi potabile anche se se ne sconsiglia
l’utilizzo. La valvola di intercettazione si trova al di sotto di un tombino di ghisa posto lungo lo
spigolo est del fabbricato
L’allontanamento dei liquami di scarico avviene mediante la fognatura comunale a cui tutti i
servizi all’interno dell’Istituto sono direttamente allacciati.
1.7.7 Scarico delle acque
Il tipo di attività dell'azienda richiede l'uso di acqua in alcuni laboratori per cui gli scarichi idrici
sono costituiti non solo da quelli provenienti dai servizi igienici ma anche da quelli dei
laboratori(chimica e meccanica) e vengono immessi nel collettore fognario comunale.

NORMATIVA SCARICO DELLE ACQUE DI PROCESSO

CERTIFICATO

Si

N
o

Autorizzazione scarico acque di
processo

X

Denuncia pozzi

X

In
cors
o

Non
previsto
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1.7.8 Emissioni in atmosfera
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'Istituto scolastico non è soggetto a quanto
previsto dal D. Lgs. 152/2004.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
CERTIFICATO
Domanda autorizzazione
emissioni in atmosfera
Analisi delle emissioni
Schede tossicologiche delle
sostanze utilizzate
Sostanze presenti nel ciclo
produttivo L.R. n.24 - 24/4/80
Impianti di aspirazione per
polveri, esalazioni nocive, fumi,
ecc..

Si

N
o

In
cors
o

Non
previsto

X
X
X
X

NOTA: Per il locale sviluppo e stampa delle basette all’interno del laboratorio di elettronica è

stata inoltrata richiesta di istallare un impianto di estrazione aria che porta all’esterno fumi e/o
gas le particelle aereo disperse con conseguente autodichiarazione ai sensi dell’art. 269 del D.
Lgs. 152/2006 per le emissioni in atmosfera.
1.7.9 Rifiuti solidi
I rifiuti solidi sono costituiti oltre che da quelli provenienti dalla spazzatura degli ambienti anche
da quelli provenienti dai vari servizi igienici, le aule , gli uffici e costituenti i rifiuti non
differenziati. Da alcuni mesi si è iniziata una campagna interna per la raccolta differenziata
che sono smaltiti da servizio pubblico di raccolta.
Tutti gli altri rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti in particolare dalle attività di
laboratorio delle varie specializzazioni, sono recuperati, stoccati e smaltiti tramite ditta
autorizzata, con la quale la scuola ha sottoscritto un contratto di trasporto e smaltimento con
ritiro almeno una volta l’anno.
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1.7.10. Planimetrie rubinetti di arresto
è stata realizzata una planimetria che contiene tutte le ubicazioni dei rubinetti di arresto delle
utenze: energia elettrica, gas metano, gas laboratori di chimica, acqua

NORMATIVA GESTIONE RIFIUTI
CERTIFICATO

Si

Registro di carico e scarico rifiuti
Registro carico e scarico oli usati
Dichiarazione annuale dei rifiuti
prodotti
Dichiarazione tassa per
smaltimento R.S.U.
Iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali (trasporto
rifiuti non pericolosi)

X

n
o

in
cors
o

non
previsto
X

X
X
X

1.8 AMBIENTI DI LAVORO, MICROCLIMA
I locali di lavoro risultano essere appropriati al tipo di utilizzo sia per:
• struttura e solidità (pavimenti, travi, pareti)
• spazio disponibile.
L’organizzazione dei flussi delle persone che può essere all’origine di rischi considerevoli è
stata ottimizzata al fine di:
- limitare le interferenze pericolose tra questi flussi e diminuirne la lunghezza il più
possibile;
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- rendere sicure le zone dove devono spostarsi i lavoratori nell’ambito della loro attività
(pavimento piano e non sdrucciolevole, senza buche né ostacoli, nessun dislivello
consistente senza parapetti, sicurezza delle porte);
- prevedere la manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro senza rischio (accesso
alle attrezzature, pulizia delle superfici vetrate).
Si riportano di seguito delle tabelle riguardanti la sede.

AMBIENTI DI LAVORO
LOCALE

DIMENSIONI 8737 mq

SI

CONDIZIONI
buone

Interventi
migliorativi
Interventi
migliorativi

PAVIMENTO
PARETI

CONDIZIONI
buone
CONDIZIONI
buone

Interventi
migliorativi
Interventi
migliorativi

SI

FINESTRE

Apribili

Non apribili

ALTEZZA MEDIA

Superiore . 3 m

Inferiore. 3 m.

CUBATURA

Superiore a 10 mc/cad X

Inferiore a 10 mc/cad

SUPERFICE

Superiore a 2 mq/cad

Inferiore a 2 mq/cad

SOFFITTO

X

X

NO
X
NO
X

SI

NO
X
NO
X

SI

X

Note di sicurezza: i limiti di altezza ,cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende o
attività che occupano più di 5 dipendenti, sono i seguenti:
a)
altezza netta non inferiore a 3 metri
b)
cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore
c)
ogni lavoratore occupato, in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 mq
L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte, mentre i valori
relativi alla superficie e alla cubatura di intendono al lordo degli arredi e degli impianti fissi. L’organo preposto, quando le
necessità tecniche aziendali lo richiedono, può, prescrivendo adeguati impianti di ventilazione, consentire l’utilizzo di locali
con altezze minori ai minimi suddetti. I limiti minimi di altezza per i locali adibiti ad uffici, indipendentemente dal tipo di
azienda e per quelli delle aziende commerciali, sono individuati dalle norme urbanistiche vigenti.
Gli ambienti di lavoro, uffici, devono essere mantenuti costantemente ordinati e bonificati da materiali o attrezzature non
necessarie, di risulta, o non più occorrenti, ovvero consentire i movimenti necessari.
I pavimenti non devono essere scivolosi o ingombri di ostacoli in particolare nelle vie di esodo o transito.
Le finestre di norma devono avere una superficie maggiore di 1/8 della superficie in pianta, e la parte apribile circa 1/20.

PORTE INTERNE
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APRIBILI NEL VERSO DELL’
ESODO
APRIBILI VERSO LUOGO
SICURO
APRIBILI SU VIE DI
EMERGENZA
COSTITUIT
In legno e
E
alluminio X

SI
X
SI
X
SI
X
Vetri
X

NO
NO
NO
Plastificate

Note di sicurezza: La larghezza e il numero delle porte, sono stabilite in funzione delle attività, il numero dei
lavoratori, del pericolo di esplosione e di incendio e comunque nel rispetto delle norme antincendio. La
conformità alle norme deve essere valutata in sede del rilascio della concessione edilizia, ovvero del certificato di
agibilità/abitabilità. Nel caso in cui in un locale si svolgono lavorazioni che non presentano rischi di esplosioni e
di incendio, le porte devono essere:
a) una porta avente larghezza minima di 0,8 metri, quando in uno stesso
locale siano occupati sino a 25 lavoratori;
b) una porta avente larghezza minima di 1,2 metri, quando in uno stesso locale sono occupati da 26 a 50
lavoratori;
Le porte per numero, dimensioni e posizione devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere
sgombre, nonché agevolmente apribili dall’interno dei luoghi operativi.

PORTE DI SICUREZZA E DI EMERGENZA
APRIBILI VERSO L’
ESODO
MANIGLIA
ANTIPANICO
SONO SEGNALATE
E’ ILLUMINATA LA
SEGNALAZIONE

SI
X
SI
X
SI
X
SI
X

N
O
N
O
N
O
N
O

Note di sicurezza: Collocare la segnaletica di sicurezza delle vie e uscite di emergenza e controllare
frequentemente, o seguendo le indicazioni della ditta autorizzata all’installazione, la frequenza del controllo
dell’efficienza/efficacia del sistema.
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 metri e larghezza minima imposta dalla
normativa antincendio.
Se le uscite di emergenza sono dotate di porte, queste devono essere apribili verso l'esodo, facilmente ed
immediatamente, da parte di qualsiasi persona in caso di emergenza.
Nei locali di lavoro o di deposito le porte delle uscite di emergenza non devono essere: scorrevoli verticalmente,
girevoli su asse centrale o saracinesche a rullo.
Le vie ed uscite di emergenza:
- devono essere evidenziate con apposita segnaletica collocata adeguatamente
- se richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che
entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico
In caso di emergenza devono essere ben indicate, le vie devono essere facilmente percorribili, per raggiungere il
luogo sicuro.
I lavoratori devono essere informati dei percorsi di emergenza scelti, meglio ancora sarebbe che in tale
decisione, partecipassero con il loro punto di vista. Per i fabbricati di vecchia costruzione l'eventuale
adeguamento delle uscite in caso di emergenza deve attuarsi secondo le disposizioni di cui all'art.31 del D.Lvo
626/94 e D.M. 10/03/1998.
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SCALE INTERNE
LIVELLI DI
COLLEGAMENTO
PAVIMENTAZIONE

PIANO TERRA ,PIANO PRIMO,PIANO
SECONDO
Sdrucciolevole
non
sdrucciolevole X
Alzata NELLA
Pedata NELLA

GRADINI
RINGHIERA
SONO SEGNALATE
ILLUMINATE PER
EMERGENZA
TIPO DI SCALA

NORMA

NORMA

Si
SI
SI

NO
NO

X
X
X

Principale
X

Secondaria

Antincen
dio

Note di sicurezza: Le scale di norma devono avere una pedata di lunghezza pari a circa 30 cm ed un alzata
di circa 17 cm. Lo scorrimano di altezza non inferiore a 1 m. Gli scalini devono offrire un appoggio sicuro del
piede, non devono essere consumati o scivolosi, all’occorrenza prevedere la collocazione di strisce
antiscivolo. Ogni n.15 gradini deve esserci un pianerottolo di interruzione.

SCALE ESTERNE DI SICUREZZA
LIVELLI DI
COLLEGAMENTO

PIANO TERRA ,PIANO PRIMO,PIANO SECONDO

PAVIMENTAZIONE

Sdrucciolevole

non
sdrucciolevole X

GRADINI

Alzata NELLA NORMA

Pedata NELLA
NORMA

RINGHIERA

Si

X

SONO SEGNALATE

SI

X

ILLUMINATE PER
EMERGENZA

SI

TIPO DI SCALA

Principale

NO
NO
Secondaria

X
Antincendio X

Note di sicurezza: Le scale di norma devono avere una pedata di lunghezza pari a circa 30 cm ed un alzata di
circa 17 cm. Lo scorrimano di altezza non inferiore a 1 m. Gli scalini devono offrire un appoggio sicuro del piede,
non devono essere consumati o scivolosi, all’occorrenza prevedere la collocazione di strisce antiscivolo. Ogni n.15
gradini deve esserci un pianerottolo di interruzione.
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1.8.1 Microclima

Il microclima è una combinazione di diversi fattori quali la temperatura dell’aria, l’umidità
relativa, la ventilazione e l’eventuale presenza di calore radiante (proveniente ad es. dai
computer, ecc.).
La sensazione di benessere legata a queste grandezze è abbastanza soggettiva e dipende
inoltre dal tipo di attività svolta e dal tipo di vestiario indossato.
L'aerazione dei locali di lavoro è sufficiente a garantire un’adeguata qualità dell’aria e
permette un numero di ricambi orari opportuni tale che gli addetti dispongono di aria
salubre in quantità sufficiente.
La temperatura e l'umidità all’interno dei locali sono più o meno costanti e tali da poter
garantire condizioni di benessere più o meno ottimali.
Gli effetti sulla salute della permanenza in locali condizionati possono essere: allergie
respiratorie e cutanee, disturbi della vista e del cuore, edema delle mucose, rinite,
broncospasmo, congiuntivite, aumento della secrezione bronchiale, polmonite. Le cause
possono essere:
- Locali sovraffollati e insufficiente ricambio d'aria (odori sgradevoli, aumento di CO2);
- Fumo di tabacco;
- Presenza di fotocopiatrici.
- Aria troppo secca (L'umidità relativa deve oscillare intorno al 50%);
- Correnti d'aria moleste dovute ad una velocità dell'aria superiore ai limiti consentiti;
- Eccessivo sbalzo termico tra la temperatura esterna e quella interna;
- Inquinamento microbiologico da virus, batteri e muffe con conseguente patologia a carico
dell'apparato respiratorio.
Al fine di evitare queste patologie si deve effettuare una periodica ed accurata
manutenzione degli impianti di condizionamento.
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MICROCLIMA
RICAMBI D’ ARIA

AREAZIONE NATURALE

ESPULSIONE
ARIA
CLIMATIZZAZION
E

SI

RISCALDAMENT
O LOCALI
SOGGETTO AL
C.P.I.
RAFFRESCAMENTO
LOCALI
POSIZIONAMENTO
FILTRAZIONE
UMIDIFICATORE
ARIA

SI (solo uffici)

SI
X
NO

X

Gruppi locali
Locale
S
I

X

NO

RISCALDAMENTO
Caldaia unica
Per piano
X
SI
X
NO
CONDIZIONAMENTO
Aria

NO

X
X
N
o

Per
locale

Acqua
Gruppi centrali
X
Centralizzata
X

Note di sicurezza: L’aerazione dei locali deve avvenire tenendo conto del lavoro svolto, in quantità sufficienti
in relazione anche del numero dei dipendenti presenti in uno stesso momento.
E’ opportuna, in base al tipo di climatizzatori installati, una periodica ed accurata manutenzione e pulizia degli
stessi, mediante lavaggi o asportazioni delle polveri bloccate nel corpo filtrante, analoga pulizia deve essere
effettuata ai tappeti che arredano alcuni uffici. In merito alla temperatura dei locali, i valori di benessere per
l’organismo umano così come il grado di umidità, la ventilazione ed i ricambi d’aria, la norma prevede:
ð Preferibilmente a totale ricambio d’aria o comunque massimo riciclo 30%
ð Controllo: CO2 < 0.1%=1000 ppm
ð Ventilazione v=0.1 - 0.2 m/sec, portata Q=1015 l/sec/pers: Q=20 m3/h/pers
ð Umidità relativa < 40%
Si dovrà evitare eventualmente un soleggiamento eccessivo dei locali mediante tendaggi ignifughi.
L’organismo umano per evitare i disagi e di conseguenza le disattenzioni e la scarsa concentrazione deve
vivere in ambiente i cui valori ambientali sono ritenuti di benessere con il giusto grado di temperatura umidità
e ventilazione.

1.8.2 Illuminazione naturale ed artificiale

L'illuminazione generale dei locali risulta composta da organi illuminanti disposti in modo
tale da garantire un perfetto rendimento del flusso luminoso; i posti di lavoro sono
sottoposti in alcuni casi ad irraggiamento solare (sia nelle aule didattiche che negli uffici).

39

Sono state installate le plafoniere con luci di emergenza che entrano in funzione
automaticamente al mancare dell’energia elettrica e con autonomia di 60 min. La loro
dislocazione e potenza è tale da permettere lo sfollamento dei locali con buona visibilità
senza che insorgano situazioni di pericolo.
Per valutare correttamente il grado di illuminamento occorrerebbe un rilievo strumentale
dei parametri di illuminamento, soprattutto in relazione all’utilizzo dei videoterminali.

ILLUMINAZIONE
NATURALE

Sufficiente

X

Finestre schermabili
ARTIFICIALE

Sufficiente

LAMPADE

Da tavolo

X

Insufficiente
X
Insufficiente
A soffitto X

A parete

Note di sicurezza: L’illuminazione naturale ed artificiale all’occorrenza dei locali essere sufficiente
ed adeguata per la sicurezza , la salute e il benessere dei dipendenti.
L’illuminazione naturale deve essere sufficiente per il tipo di lavoro svolto.
Può essere integrata all’occorrenza con l’illuminazione artificiale per raggiungere il valore dei lux
necessari di luminosità.
Le vetrate devono avere il requisito minimo di vetri temperati e antisfondamento, secondo il loro
posizionamento, altresì devono essere assicurate contro la caduta.
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono avere caratteristiche
tali da non rappresentare un rischio per i lavoratori:
- per gli ambienti destinati a deposito di materiali grossi, 10 lux
- per i passaggi, corridoi e scale, 20 lux
- per lavori grossolani, 40 lux
- per lavori di media finezza, 100 lux
- per lavori fini 200, lux
- per lavori finissimi 300, lux
- per i lavori di media finezza, fini e finissimi i valori di illuminazione possono essere ottenuti con
sistemi localizzati; in tal caso il livello medio di illuminazione generale dell’ambiente deve essere non
inferiore al 20% di quello dei punti illuminati
Tutte le superfici vetrate illuminanti e le lampade di illuminazione artificiale devono essere tenute
costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.
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1.8.3 Macchine ed attrezzature di lavoro

Le attrezzature, i mezzi utilizzati dagli addetti e dagli studenti devono essere adeguate per
svolgere le necessarie funzioni a cui sono destinate ed essere costruite in conformità alla
normativa (direttiva macchine).
Le macchine utensili sono state dotate dei sistemi di protezione, come riportato nella
relazione tecnica effettuata dal P. Ind. CIABERNA ENRICO in data 16.01.2006.
Il lavoro effettuato risulta incompleto in quanto non è stato effettuato il collaudo e/o la verifica
degli interventi effettuati.

UNITA’ OPERATIVA

MANSIONI

ATTREZZATURE E MEZZI
UTILIZZATI

Sede
Via C. Battisti, 131
TERNI

Ricezione pubblico
Impiegati d’ufficio

Telefoni, fax, fotocopiatrici,
computers, stampanti,
taglierine, aggraffatrici,
materiale tipico per l’ufficio

UNITA’ OPERATIVA

MANSIONI

ATTREZZATURE E MEZZI
UTILIZZATI

Sede
Via C. Battisti, 131
TERNI

Magazzino
Aule laboratori
Pulizie dei locali

Si rimanda all’allegato N° che
indica l’elenco dei macchinari
utilizzati nella varie attività

Tutte le macchine, attrezzature e mezzi devono essere sottoposte a regolare manutenzione
documentata mediante schede di controllo.
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1.8.4 Prodotti e sostanze utilizzate
Il Datore di lavoro deve procedere all’acquisto di prodotti, necessari per l’espletamento
delle attività, privilegiando quelli aventi un livello di tossicità più basso possibile sia per il
lavoratore che per l’ambiente, consultando le schede di sicurezza di ogni singola sostanza
per identificare gli eventuali rischi e consigli connessi all’utilizzo in quanto la buona
informazione sulle caratteristiche intrinseche delle sostanze consente al lavoratore di
ridurre il più ragionevolmente possibile l’eventuale rischio; nello specifico, le attività più
strettamente interessate all’utilizzo di sostanze chimiche risultano essere quelle di
laboratorio della specializzazione della chimica e dello sviluppo delle basette nel laboratorio
di elettronica. Si è proceduto alla valutazione del rischio chimico di cui si allega la
documentazione, procedendo ad una selezione delle sostanze chimiche
utilizzate,considerando in particolar modo:
1)

Pericolosità della sostanza

2)

Quantità della sostanza

3)

Frequenza di utilizzazione

UNITA’ OPERATIVA

Sede
Via C. Battisti, 131
TERNI

MANSIONI

PRODOTTI / SOSTANZE
UTILIZZATE

Esercitazioni di laboratorio nel
reparto della Chimica
Sviluppo di basette nel
laboratorio di elettronica

Sostanze chimiche selezionate
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1.8.5 Servizi Igienico – Assistenziali
I servizi igienici presenti, distinti per sesso ed adeguati alle esigenze richieste, dispongono di:
ð

acqua in quantità sufficiente;

ð

gabinetto e lavabo di dimensioni sufficienti, comunicanti tra loro, dotati di acqua

corrente calda(esclusi i servizi igienici degli studenti), di mezzi detergenti e per asciugarsi con
carta usa e getta;
I servizi igienici esistenti all’interno dell’Istituto risultano essere in numero idoneo al numero
medio annuo di alunni iscritti ed a quello del personale docente e ATA.
Sono presenti nell’Istituto n.1 bagni per studenti disabili posizionato a piano terra.
La pulizia giornaliera dei locali è affidata ai collaboratori scolastici e garantisce condizioni
igienico-sanitarie sufficientemente adeguate.
Servizi assistenziali:
N° 1 locale infermeria che risulta provvisto di tutte le attrezzature e apparecchi

ð

necessari a pronto intervento, con arredi sufficienti e adeguati secondo normativa;
n° 5 cassette per il primo soccorso per prestare le prime immediate cure agli studenti

ð

e ai lavoratori colpiti da infortunio e dislocati sui piani e i reparti.

SERVIZI IGIENICO SANITARI
NUMERO TOTALE (divisi per Dirigenza/uffici,Docenti,
Studenti, Collaboratori Scolastici)
PORTATORI DI HANDICAP

SI

X

- al piano terra 2,3,1
- al primo piano 2,2,1
- al piano secondo 2,2,1
NO

SERVIZI SEPARATI PER SESSO

SI

X

NO

SPOGLIATOI
NUMERO TOTALE
SEPARATI PER SESSO
ARMADIETTI

SI
SI

X

- al piano terra 1
- al piano primo 1
- al piano secondo 1
NO X
NO

CLIMATIZZAZIONE

SI

X

NO

SEDILI

SI

X

NO

SERVIZI ASSISTENZIALI
INFERMERIA

-Piano terra

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO

-piano primo n° 1
-piano secondo n° 1
-reparto officine n° 1
-palazzetto dello sport n° 1
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1.8.6 LABORATORI, AULE ED UFFICI
v

Aule didattiche

La superficie attuale delle singole aule didattiche consente il rispetto del valore minimo di
superficie per lavoratore prescritto dalla normativa vigente in materia e che risulta pari a 2.00
mq.
Il n° di aule presenti per reparto/piano risultano:

Ambiente

N° aule didattiche

Piano Terra

6

Primo Piano

15

Secondo Piano

17

Reparto Officine

1

Reparto lab. Chimica

1

Tutte le aule scolastiche sono tinteggiate con colori chiari senza superfici lucide riflettenti;
alcune di esse presentano illuminazione naturale insufficiente a causa della posizione
occupata all’interno dell’edificio scolastico; i corpi illuminanti al soffitto garantiscono tuttavia
una buona luminosità dei locali.
Gli arredi scolastici presenti all’interno delle singole aule didattiche risultano essere alquanto
eterogenei; molti banchi e sedie sono di nuova e vecchia costruzione e in generale in buono
stato di conservazione. Non risulta quindi necessario procedere alla sostituzione degli stessi a
favore di articoli che garantiscano una ottimale qualità ergonomica.
Le finestre delle aule scolastiche non sono dotate di vetri antisfondamento ( i vetri di alcuni
locali a piano terra sono stati sostituiti con quelli antisfondamento) e questo costituisce un
serio pericolo per gli alunni che occupano posizioni vicino ad esse; le aperture delle finestre
risultano essere in buono stato di conservazione

ed quindi non necessitano di essere

sostituite.
Nessuna aula è provvista di balcone non costituendo così nessun pericolo di caduta dall’alto
durante l’affaccio.
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Uffici Amministrativi

v

Tutti gli uffici amministrativi sono dislocati al piano terra dell’Istituto scolastico. Non sono state
rilevate all’interno degli uffici situazioni di rischio dovute alla presenza di arredi sistemati in
modo irrazionale e tali da comportare impedimento alla facile evacuazione dagli ambienti.
Armadi metallici e scaffalature sono sistemati in modo idoneo e tale da non comportare rischi
di ribaltamenti degli stessi.
Allo stato attuale non esiste all’interno degli uffici deposito di materiale o sistemazione
irrazionale degli arredi in prossimità delle aperture che possa impedire la facile ed agevole
uscita del personale amministrativo dagli uffici.
Al personale è stato inoltre raccomandato di chiudere sempre le ante degli armadi ed i cassetti
delle scrivanie all’interno di quegli spazi comuni onde evitare urti accidentali che potrebbero
diventare causa di ferite.
All’interno di tutti i locali la temperatura è adeguata all’ottimale svolgimento dell’attività
lavorativa in ogni stagione dell’anno. Le postazioni di lavoro risultano essere adeguatamente
distanziate da fonti di calore dirette; il flusso dell’aria condizionata non investe direttamente il
personale.
Tutti i macchinari che trovano impiego all’interno degli uffici amministrativi dell’Istituto vengono
utilizzati per lo scopo con cui sono stati ideati e di ognuno di essi è stato fornito libretto d’uso e
di manutenzione.

v

Biblioteca docenti ed alunni

La biblioteca scolastica a disposizione dei docenti e degli alunni è situata al piano terra
dell’Istituto; è disposta su due piani ( uno su soppalco in struttura di metallo)ed ospita al suo
interno numerosi volumi di libri , riviste e fascicoli , tutti collocati all’interno di armadi metallici a
vetri, chiusi a chiave.
v

Laboratori

1.8.6.1.Laboratorio di Elettrotecnica: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno delle
specializzazioni di elettrotecnica ed elettronica consistenti in prove pratiche di misure e
collaudi di strumentazioni ed apparecchiature elettriche. Queste comprendono l'uso di corrente
continua a 12V sia continua che alternata e a 220V sia monofase che trifase.
1.8.6.2.Laboratorio TDP elettrotecnica: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno delle
specializzazioni di elettrotecnica consistenti in progettazione e realizzazione di impianti civili ,
industriali e di automazione . Tale attività prevede l'uso del Pc e apparecchiature elettriche
(circuiti e quadri).

45

1.8.6.3.Laboratorio Tecnologico dip. Meccanica: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno
della specializzazione di meccanica consistenti in prove di durezza, resistenza, elasticità di
provini metallici. Tale attività prevede l'utilizzo di apparecchiature di macchine di trazione,
piega e durezza.
Si eseguono anche prove relative a tempera e cementazione con l'utilizzo di forni di
riscaldamento e contenitori di olio e acqua per la tempera (effettuata solo dall'aiutante
tecnico).
1.8.6.4.Laboratorio TDP Elettronica: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno della
specializzazione di elettronica consistente in progettazione e realizzazione di circuiti elettronici
e piccole apparecchiature elettroniche.
Tale attività prevede l'uso del Pc, sviluppo di basette( effettuata da aiutante tecnico), saldatura
e montaggio.
1.8.6.5.Laboratorio di Macchine utensili e saldatura: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5°
anno della specializzazione di meccanica consistenti in progettazione e realizzazione di
manufatti in ferro, allumino, plastica mediante utilizzo di macchine utensili( torni, frese, trapani,
rettifiche, dentatrici, limatrici,ecc) effettuate dagli studenti.
1.8.6.6. Laboratorio di Pneumatica: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno della
specializzazione di meccanica consistenti in prove di progettazione e utilizzo di circuiti
pneumatici che prevedono l'uso di macchine predisposte a tale funzione( uso di 6 atm di
pressione) circuiti pneumatici per robot .
1.8.6.7. Laboratorio macchine a fluido: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno della
specializzazione di meccanica consistenti in esercitazioni solo dimostrative con utilizzo di
macchine: ventilatore centrifugo, macchine per lo studio dell'equilibrio delle travi, macchina a
vapore centrale idroelettrica,
1.8.6.8.Laboratorio Sistemi Automatici: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno delle
specializzazioni di informatica, elettronica ed elettrotecnica consistenti in progettazioni e
realizzazioni di piccoli impianti specifici relativamente all'indirizzo con utilizzo di Pc., switch,
ecc.
1.8.6.9. Laboratorio di fisica: Si effettuano esercitazioni ed esperienze del 1° e 2° anno con
misure di grandezze fisiche, ottica, acustica, elettrica, ecc effettuate dagli studenti ed
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esperienze dimostrative e realizzate dagli insegnanti tecnico pratici, coadiuvati dagli assistenti
tecnici.
1.8.6.10 Laboratorio di Informatica ( aula 43): si effettuano esercitazioni delle classi del 1° e
2° anno consistenti nell' utilizzo del Pc relativamente al linguaggio informatico della materia di
matematica.
1.8.6.11. Laboratorio di Informatica ABACUS: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno
della specializzazione di informatica Abacus consistenti in calcolo, sistemi di elaborazione
trasmissione, e informatica specifica mediante l'utilizzo di Pc.

1.8.6.12 Laboratorio di Informatica Meccanica: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno
della specializzazione di meccanica consistenti in esercitazioni di disegno di organizzazione
industriale e CAD delle classi del biennio con l'utilizzo di Pc.
1.8.6.13. Laboratorio di Informatica CAD biennio: si effettuano esercitazioni del 1° e 2° anno
del biennio consistenti in progettazioni e realizzazioni di disegni con l'uso di programma
AUTOCAD mediante l'utilizzo di Pc.

1.8.6.13. Laboratorio di Elettronica Generale: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno della
specializzazione di elettronica consistenti in realizzazioni e prove di strumentazioni
elettroniche.

1.8.6.14 Laboratorio di Telecomunicazioni: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno della
specializzazione di elettronica ed informatica consistenti in prove e sperimentazioni di
telecomunicazioni con strumenti e Pc.

1.8.6.15 Laboratorio Linguistico: si effettuano esercitazioni di tutte le classi del biennio e delle
specializzazioni consistenti in esercitazioni di ascolto e traduzione in lingua straniera con
l'utilizzo di specifiche attrezzature adatte all''uopo.
1.8.6.16 Laboratorio Chimica delle Seconde Classi: si effettuano esercitazioni delle 2° classi
consistenti in esperienze tecniche di laboratorio con misurazioni e determinazioni chimiche
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mediante l'uso di sostanze chimiche e apparecchiatura della chimica. Adiacente all'aula
laboratorio è presente l'aula di didattica dove vengono svolte attività di elaborazione dati,
lavori di gruppo e spiegazioni.
1.8.6.17 Laboratorio di Tecnologia Chimica: si effettuano esercitazioni del 3° 4° 5° anno della
specializzazione di Chimica consistenti in progettazione e prove di funzionamento e verifica
dell'impianto di inversione di saccarosio.

1.8.6.18Laboratorio di Analisi Quali-Quantitativa: si effettuano esercitazioni del 3°e 4° anno
della specializzazione di Chimica consistenti in esperienze di preparazione di soluzioni a
diverse concentrazioni, di ricerca di elementi e di analisi quantitative. L’attività implica l’utilizzo
di apparecchiature , attrezzature necessarie per le varie esperienze e di sostanze chimiche da
parte dei singoli studenti.

1.8.6.19 Laboratorio di Chimica Organica e delle Fermentazioni: si effettuano esercitazioni del
3° 4° 5° anno della specializzazione di Chimica consistenti in esperienze di riconoscimento di
elementi, di reazioni di sintesi e tecniche di crescita microbica e di riconoscimento di
microrganismi non patogeni. L’attività implica l’utilizzo di apparecchiature , attrezzature
necessarie per le varie esperienze e di sostanze chimiche da parte dei singoli studenti.

1.8.6.20 Laboratorio di Analisi Tecniche strumentali: si effettuano esercitazioni del 4° 5° anno
della specializzazione di Chimica consistenti in esperienze mirate alla conoscenza e all’utilizzo
di strumentazione analitica ed elaborazione dei dati. L’attività implica l’utilizzo di
apparecchiature , attrezzature necessarie per le varie esperienze e di sostanze chimiche da
parte dei singoli studenti.

1.8.6.21 Laboratorio di Scienze: si effettuano esercitazioni delle classi 1°e 2° anno
dell’Istituto consistenti in esperienze di osservazione dei fenomeni biologici, al microscopio,
preparazione di vetrini effettuate dagli allievi, esercitazioni di astronomia svolte
dall’insegnante.

1.8.6.22 Palestra 1 : vi si effettuano esercitazioni delle classi 1° e 2° anno dell’Istituto
consistenti in attività motorie di vario tipo, giochi ed esercizi fisici degli alunni .
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1.8.6.23 Palazzetto: vi si effettuano esercitazioni delle classi 3°, 4°, 5° anno delle varie
specializzazioni consistenti in attività motorie di vario tipo, giochi ed esercizi fisici degli alunni.
Qui si svolgono le manifestazioni relative a tornei interni e partite di squadra.
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2.VALUTAZIONE DEI RISCHI
2.0 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO:
Cinzia Fabrizi
RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE:
Vincenzo Argenti
MEDICO COMPETENTE
Dott. . Pasquale Carducci
RAPPRESENTANTE LAVORATORI:
Coppoli Franco

SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO:

Andreucci Luca
Barcherini Maria Ernesta
Filoia Giancarlo

Loreti Tiziano
Luciani Cristiano
Pallocca Mario

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Barcherini Maria Ernesta
Bernardini Sandro
Bittolo Bon Luciana
Bonaccia Maria Rita
Carlotti Lorena
Filoia Giancarlo
Letizia Debora
Loreti Tiziano
Lucchetti Felicetta
Patrizi Ettore
Petrignani Serenella
Giovannelli Liliana
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2.1.Criteri adottati
La metodologia seguita per la valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.
Lgs. 626/94 con le successive modifiche D. Lgs. 242/96, della Circolare del Ministero del Lavoro n°
102/95 del 07/08/1995, della Circolare del Ministero dell'Interno n° P1564/4146 del 19/08/1995, dei
documenti emessi dalla Comunità Europea e dalle Linee Guida per le piccole e medie imprese
pubblicate dall'ISPESL, nonché dai criteri stabiliti dal D. Lgs 81/2008.
La valutazione dei rischi presenti all’interno della realtà scolastica ha necessitato di una preventiva
valutazione dei pericoli esistenti all’interno dell’edificio scolastico con accertamento dei relativi rischi
per la sicurezza e la salute sia della popolazione studentesca sia di tutti gli addetti alle varie mansioni,
sia delle persone esterne e l’emissione del relativo giudizio finale.
Si è proceduto pertanto ad un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di definire quali
siano le cause più probabili di lesioni o danni alle persone presenti all’interno dell’Istituto, valutando la
possibilità di eliminare il pericolo e, nell’impossibilità di eliminarlo completamente, definendo misure
protettive per ridurne al massimo la probabilità di accadimento controllando i rischi per ridurli a livelli
accettabili.

La successione analitica delle operazioni svolte a tal fine può essere così riassunta:
-

individuazione di tutti i pericoli esistenti all’interno ed all’esterno dell’Istituto
scolastico;

-

individuazione di tutte le persone esposte ai pericoli precedentemente individuati;

-

analisi e stima dei rischi conseguenti;

-

definizione delle misure cautelari;

-

selezione delle attrezzature di lavoro;

-

elaborazione di eventuali norme comportamentali al fine di ridurre i rischi individuati;

-

scala delle priorità degli interventi da effettuare all’interno dell’Istituto per ridurre al

massimo il rischio;
-

attuazione delle azioni predisposte e valutazione dei risultati conseguiti.

Al fine di rendere quanto più sicura possibile l’attività lavorativa svolta all’interno dell’Istituto rivestono
importanza fondamentale e vanno adeguatamente monitorati:

l’organizzazione del lavoro del personale docente e non docente, da verificare in

-

riunioni periodiche finalizzate alla puntuale informazione e formazione dei lavoratori;
la programmazione di ciascuna esercitazione di evacuazione dell’Istituto, all’interno del

-

programma annuale delle attività didattiche previste nelle singole classi, e la competenza e la
responsabilità degli insegnanti che si traducono in momenti formativi ed informativi per gli alunni.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli
ambienti e nei luoghi in cui operano tutti i dipendenti, gli studenti e il personale esterno, la
correlazione con i soggetti potenzialmente esposti e la valutazione quali-quantitativa degli effetti di
tale interazione.
Si è fatto riferimento alle seguenti definizioni:
•

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello

organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni;
•

rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego,

ovvero di esposizione, ad un determinato fattore.
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti seguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole
mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dei modelli di lavoro (per valutare l'esposizione ai rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possano avere effetti sul posto di lavoro
(illuminazione, areazione);
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e
studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e
nell'ambiente di lavoro.
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Le osservazioni compiute sono state confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la
sanità, in base a:
Þ norme legali
Þ norme e orientamenti pubblicati
Þ principi gerarchici della prevenzione dei rischi
• evitare i rischi
• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno
• abbattere i rischi alla fonte
• applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali
• adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione
• cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.La tipologia dei rischi da valutare è stata desunta dalle "Linee Guida per la Valutazione dei Rischi
nelle Piccole e Medie Imprese" fornite dall'ISPESL.
I rischi sono quindi classificati come indicato nella tabella che segue.
RISCHI PER LA

RISCHI PER LA

RISCHI TRASVERSALI O

SICUREZZA

SALUTE

ORGANIZZATIVI

•

Strutturali

•

Agenti Chimici

•

Organizzazione del Lavoro

•

Meccanici

•

Agenti Fisici

•

Fattori Psicologici (es. stress)

•

Elettrici

•

Agenti Biologici

•

Fattori Ergonomici

•

Sostanze Pericolose

•

Materiali

•

Condizioni di Lavoro Difficili

radioattivi

•

Esplosionie Incendi

• Stress lavoro correlato
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Attribuendo al lavoratore un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando
gruppi di lavoratori per mansioni che possono essere considerati omogeneamente esposti a tutti
i principali fattori di rischio sopra riportati.
In base alle indicazioni ricevute ed all’ analisi dei rilievi effettuati è stato possibile identificare e
stimare i pericoli potenziali in termini di gravità e probabilità nonché le possibili interazioni con i
lavoratori esposti.
Gli indici di probabilità P, e gravità D, considerati e posti a base di questa metodologia di
valutazione, sono riportati nelle tabelle 11 e 12.
L'indice di probabilità indica la previsione di accadimento dell'evento temuto, tenuto conto delle
condizioni di esercizio di macchine e impianti, della specifica organizzazione del lavoro, degli
interventi tecnici, organizzativi e procedurali già messi in atto e la cui efficacia è nota, o almeno
soggettivamente nota al compilatore.L'indice di gravità indica invece l'entità prevedibile del danno conseguente al verificarsi dell'evento
temuto.
Definiti il danno e la probabilità, il rischio è automaticamente graduato mediante la formula:
R=PxD
Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e
la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.
La valutazione numerica del rischio permette di identificare la seguente scala di priorità secondo cui
effettuare gli interventi migliorativi:

Indice di

Valutazione

Priorità

rischio
R>

Elevato

Azioni correttive indilazionabili

8
4£

Medio

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

R£
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8
1£

Basso

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve –
medio termine e/o in fase di programmazione

R<
4

Il significato che si intende attribuire alla valutazione è di due ordini:
• individuare, per ogni gruppo omogeneo, i pericoli di maggior rilievo per probabilità di accadimento
o per gravità del danno che ne può conseguire, anche al fine di stabilire un criterio di massima per la
definizione della priorità di intervento;
• disporre di un indice valutativo utilizzabile nel monitoraggio della efficacia delle attività di
prevenzione. Nella ripetizione periodica della valutazione sarà in tal modo possibile verificare il
progressivo miglioramento di tali indici per ogni gruppo omogeneo, nonché di volta in volta
approfondire quali elementi di dettaglio ne abbiano determinato la evoluzione.
Dopo aver verificato i rischi afferenti alle mansioni considerate vengono compilate delle schede
riassuntive con l'indicazione delle misure di sicurezza già attuate e di quelle atte a migliorarle e dalle
quali si desumerà il programma operativo per gli ulteriori interventi.
Criteri di Valutazione dei Rischi
Il rischio è valutato secondo la formula: R = P x D
R = rischio
P = probabilità che l’evento dannoso si verifichi
D = gravità del danno
P e D corrispondono ad un valore che va da 1 a 4
TABELLA 11 - Scala delle probabilità P
Probabilità
Valore
4

Livello

Definizioni / Criteri

Altamente

• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il

probabile

verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
• Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata
nella stessa Azienda o in Azienda simile o in situazioni
operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e
malattie professionali, dell'Azienda, dell’ASL, dell'ISPESL,
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etc.).
• Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata
non susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
3

• La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se

Probabile

non in modo automatico o diretto.
• E' noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguito
il danno.
• Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata
sorpresa in Azienda.
2

• La mancanza rilevata può provocare un danno solo in

Poco
probabile

circostanze fortunose di eventi.
• Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
• Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande
sorpresa.

1

Improbabil

• La mancanza rilevata può provocare un danno per la

e

concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
• Non sono noti episodi già verificatisi.
• Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

TABELLA 12 - Scala dell'entità del danno D
Gravità
Valore
4

Livello
Gravissimo

Definizioni / Criteri
• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti
letali o di invalidità totale.
• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente
invalidanti.

3

Grave

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
invalidità parziale.
• Esposizione

cronica

con

effetti

irreversibili

e/o

parzialmente invalidanti.
2

Medio

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
reversibile.
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• Esposizione cronica con effetti reversibili.
1

• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità

Lieve

rapidamente reversibile.
• Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Criteri di Valutazione dei Rischi

Applicazione della formula R = P x D ai fini della valutazione dei rischi

Probabilità
(P)

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

4

Gravità (D)

Priorità degli interventi

R>8

• Azioni correttive indilazionabili.

4£R£8

• Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.

1£R<4

• Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve/
medio termine.
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2.1.2.Norme e leggi di riferimento
Si riporta a seguire un elenco delle principali norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,
facendo presente che la maggior parte degli adempimenti in esse riportate sono a carico dell’ente
proprietario dell’immobile, e che l’Istituto rappresentato dal Dirigente Scolastico non può fare null’altro
che segnalare tali deficienze.
I lavoratori sono tenuti ad osservare tali norme (D. Lgs. 81/2008).
Elenco principali norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro:
D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 - Testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15/05/2008
-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

Civile;
-

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

-

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

-

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

-

DM del 10.3.1977 - Determinazione delle zone climatiche;

-

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

attuazione;
-

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

autorimesse;
-

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

-

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

-

D.M n.37/2008 - Norme per la sicurezza degli impianti;

-

DPR n. 447 del 6.12.1991 - Regolamento di attuazione della legge 46/90;
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DM 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (G.U. 16
settembre 1992, n. 218).
-

-

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

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

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

-

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

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

-

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

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

-

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

-

Norme e guide C.E.I. - Comitato Elettrotecnico Italiano;

-

Regolamento Edilizio e di igiene del Comune;

2.1.3 Schede di individuazione e valutazione dei rischi
Sono state predisposte delle schede di rilievo dello stato di fatto in cui si trova l’Istituto scolastico.
Dalla compilazione delle stesse da parte del gruppo permanente per la sicurezza scaturisce,
attraverso una valutazione della probabilità che un determinato evento accada ed associando ad
essa una valutazione dell’entità del danno che l’evento può causare, è stato determinato il rischio
associato a quell’evento e, di conseguenza, la priorità nel tempo degli interventi migliorativi da
effettuare.
Le schede rappresentano il risultato dell’indagine effettuata e sono riportate nell’Allegato 1 “Schede di
valutazione del rischio” al presente piano. Periodicamente, a seguito di nuovi eventuali controlli e
modifiche allo stato di fatto dell’edificio scolastico, le stesse vanno aggiornate, modificate ed
adeguate alle nuove situazioni di pericolo che si possono venire a creare.
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2.1. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
2.2.1 Esame documentazione - Prescrizioni
Le documentazioni e le certificazioni trasmesse dall’ente proprietario dell’immobile ( Provincia di
Terni) sono depositate in presidenza dell’Istituto.
Le certificazioni richieste dalla vigente normativa non in possesso dell’Istituto saranno richieste in
maniera ufficiale per conoscenza e competenza alle autorità e agli enti competenti.
2.2.2 Registro infortuni
È regolarmente in uso all’interno dell’Istituto il registro degli infortuni, conforme al modello approvato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in cui cronologicamente vengono annotati tutti gli
infortuni che comportano una assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell’evento, il
nome e cognome dell’infortunato, la qualifica, le cause e le circostanze dell’infortunio, la data di
abbandono e di ripresa del lavoro.
Tale registro è regolarmente conservato sul posto di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza.

2.2.3 Analisi del Registro Infortuni
Il registro degli infortuni non è più obbligatorio in base al Il D.Lgs. 151/2015
Riportiamo comunque i dati prima della sua abolizione
L’analisi del registro infortuni consente di individuare le possibili cause che, in qualche modo, hanno
dato origine all’evento dannoso e di relazionare in merito alle misure di prevenzione e protezione che
si rendono necessarie per l’eliminazione delle stesse. Da questa analisi è emerso che, alla data di
oggi, dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 vi sono stati 10 infortuni così distribuiti:

Cause degli infortuni
Infortunio
urti/contatti
cadute in piano
cadute dall'alto
scivolamento
sollevando
schiacciamenti
A causa di movimento
intrappolato/incastrato
investito
puntura / taglio

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

2021
2022
1
5
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afferrato
travolto
alla guida di mezzi
scendendo da mezzi
inalazione
esposizione
ingerito
sommerso
bruciature
altre cause
totali

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

4

Parte infortunata
Sede lesione

20212022
1

cranio

n°

occhi

n°

viso

n°

collo

n°

torace

n°

organi interni

n°

colonna vertebrale

n°

1

mani

n°

2

braccia

n°

1

gamba

n°

2

piede

n°

1

altre parti

n°

1

Totali

n°

1

2.2.4 Riunioni e verbali inerenti l'attività del gruppo
Periodicamente vengono effettuate delle riunioni in via ordinaria con regolare convocazione dei
componenti. Di tutte le riunioni viene redatto regolare verbale trascritto su apposito registro.
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Sintesi degli incontri:
OGGETTO

SOGGETTI

VERBALI

N° incontri

Si

Variabili in funzione

INTERESSATI
Riunione periodica

Dirigente. RLS,

del SPP

RSPP, ASPP

delle esigenze,
comunque almeno 1
volta l'anno

Riunione di

Tutti

Circolare

informazione e

1 (in occasione del
Collegio docenti)

adempimenti D.
Lgs, 81
Riunione degli

Addetti Lotta

addetti

antincendio

all’emergenza

Si

se necessaria
se necessaria

Addetti Primo
soccorso

Esercitazione/prova

Tutti

Si

2 ogni anno

di evacuazione

2.2.5 Sopralluoghi di indagine
Sono state effettuate da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione insieme al
responsabile dell’ufficio tecnico e in collaborazione con il rappresentante dei lavoratori i sopralluoghi
necessari per una valutazione visiva dei luoghi di lavoro, degli impianti delle apparecchiature, delle
attrezzature/macchine, delle sostanze, dei fattori fisici di tutto il plesso scolastico.
E’ stato predisposto un insieme di schede per la valutazione dei rischi (vedi allegato “Schede di
valutazione del rischio”) che è stato consegnato ai responsabili di laboratorio a cui è seguito un
sopralluogo di verifica e controllo. Tali schede sono risultate importanti ai fini della successiva
elaborazione dei dati per i risultati finali.
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2.2.6 Lavoratori: mansioni e partecipazione dei lavoratori
È stato predisposto un questionario per la sicurezza e la salute dei lavoratori affinché i responsabili dei
laboratori potessero esprimere il proprio parere in merito alla situazione degli ambienti, le attrezzature
ed impianti, le apparecchiature e le macchine, gli agenti fisici, chimici e biologici, il microclima, le
condizioni da lavoro ritenuti più pericolosi e da prendere in considerazione da un punto di vista della
sicurezza.
All’inizio di ogni anno scolastico sarà loro consegnato un questionario perchè venga compilato e
restituito al servizio di prevenzione e protezione per poter avere sempre aggiornata la situazione degli
ambienti di lavoro.
Tale operazione verrà ripetuta ai primi di Marzo di ogni anno scolastico e rientra tra le iniziative di
informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute.
Si allega al presente piano copia del questionario (vedi allegato “Parere del lavoratore”) ed anche il
regolamento di comportamento dei lavoratori all’interno dell’Istituto cui tutta la popolazione scolastica,
in funzione della propria qualifica, dovrà rifarsi durante le ore lavorative o in caso di emergenza.
L'individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori, esposti a rischi simili secondo analoghe modalità
espositive, costituisce un momento importante della valutazione ed orienta poi in sede applicativa
l'operatività degli interventi di prevenzione suggeriti dalla valutazione stessa.
Dalle indagini effettuate è stato possibile distinguere seguenti gruppi omogenei:
1.

Addetti STUDENTI

Gli studenti di tutte le classi svolgono in generale tre tipologie di attività:
Attività di lavoro scolastico in aula con lezioni teoriche e apprendimento

§

mediante percorsi a moduli o temi;
Attività di laboratorio di varie tipologie( chimica, fisica, biologia, informatica, di

§

specializzazione) che prevedono esercitazioni tecnico pratiche con diretto utilizzo di apparecchiature,
macchine, sostanze, ecc;
Attività di tipo sportivo con esercizi fisici di varia tipologia e competizioni locali

§

degli sport più comuni.
2.

Addetti DOCENTI

Il personale docente si occupa in particolare modo di:
§

Organizzare e programmare le attività di apprendimento delle varie materie attraverso varie

metodologie;
§

Predisporre e condurre tutte le attività legate all’insegnamento ( documentazione, riunioni,

ecc);
§

Essere di supporto alla dirigenza in caso di necessità;

§

Coordinare il lavoro con l’insegnante tecnico pratico per la conduzione delle esperienze di

laboratorio.
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3.

Addetti ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

In questo gruppo sono inseriti tutti i lavoratori addetti alle attività e operazioni degli uffici del plesso
scolastico. Questi si occupano per la maggior parte del tempo :
§ Delle relazioni interne ed esterne;
§ Disbrigo di pratiche amministrative, di segreteria interna ed esterna;
§ Attività di controllo delle attività espletate nonché di organizzazione e gestione delle attività
necessarie per il funzionamento della scuola.
4.

Addetti INSEGNANTI TECNICO PRATICI

In questo gruppo sono considerati tutti gli I.T.P. dei vari laboratori che svolgono il compito di :
§

Organizzare, sviluppare e condurre tutte le attività d’insegnamento delle esperienze

pratiche;
§

Essere di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che

pratiche;
§

Coordinare con l’assistente tecnico la conduzione del/i laboratorio/i.

Addetti ASSISTENTI TECNICI
Il servizio dell’assistente tecnico è distinto in tre diversi momenti:
§ Conduzione dei laboratori, in compresenza col docente,preparazione e allestimento degli stessi e
assistenza al docente;
§ Manutenzione delle apparecchiature e approvvigionamento materiale;
§ Rapporti con gli uffici tecnici e attività di coordinamento.

5.

Addetti COLLABORATORI SCOLASTICI

Questo gruppo di lavoratori esegue un’attività non caratterizzata da preparazione professionale
specialistica ma definita da procedure ben definite:
§ Compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico;
§ Provvedono alla pulizia e di carattere materiale inerenti all’uso dei locali, degli spazi scolastici e
degli arredi, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi
meccanici;
§ Compiti di vigilanza sugli alunni,di custodia e di sorveglianza generica sui locali scolastici;
§ Compiti di collaborazione con gli insegnanti.

64

RIEPILOGO GRUPPI OMOGENEI
GRUPPO OMOGENEO

N° Addetti

1.

STUDENTI

1060

2.

DOCENTI

168

3.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

8

4.

PERSONALE A PROGETTO

0

5.

ASSISTENTI TECNICI

20

6.

COLLABORATORI SCOLASTICI

16

TOTALE ADDETTI

1272

Per ognuno dei suddetti gruppi è stata effettuata la valutazione dei rischi applicando la
metodologia precedentemente descritta.

2.3 ANALISI DI PARTICOLARI FATTORI DI RISCHIO

2.3.1 Movimentazione Manuale dei Carichi
La movimentazione manuale dei carichi interessa in modo lieve solo alcuni addetti del comparto
scuola. In particolare:
-collaboratori scolastici nelle operazioni di spostamento e di trasferimento di arredi da un locale /piano
all’altro;
-addetti al magazzino( generale e di chimica) nelle operazioni di spostamento e trasferimento di
materiali di vario tipo dal magazzino ai laboratori e all’interno dei laboratori stessi.
I nuovi limiti per i carichi valgono:
Il D.Lgs. 81/08 la MMC li disciplina nel Titolo VI e allegato XXIII nel quale si fa riferimento alla norma
ISO 11228 come riferimento a norme tecniche. Nella ISO 11228 si stabilisce che: il peso massimo
sollevabile in condizioni ottimali(ovvero senza curvare o ruotare la schiena) è di 25 kg per gli uomini
e 15 kg per le donne e gli adolescenti maschi, 10 kg per le adolescenti femmine.
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Per movimentazione manuale dei carichi (mmc) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno
di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o
spostare un carico. Lo sforzo muscolare richiesto dalla mmc determina aumento del ritmo cardiaco e
di quello respiratorio e incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna
vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.
In relazione allo stato di salute del lavoratore e in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle
caratteristiche del carico e dell’organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a
sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi.
Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a
livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre
tener presente che in alcuni casi non è possibile farne a meno. In quest’ultima situazione, oltre ad
alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione
del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle
caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che
la mvc può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a:

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO:
• è troppo pesante:
– 25 Kg per gli uomini adulti:
– 15 Kg per le donne adulte;

• le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché
ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il parto (D. Lgs 26
Marzo 2001 n° 151 e successive modifiche ed integrazioni);
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• non permette la visuale;
• è di difficile presa o poco maneggevole;
• ha spigoli acuti o taglienti;
• è troppo caldo o troppo freddo;
• contiene sostanze o materiali pericolosi;
• è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;
• l’involucro è inadeguato al contenuto;
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.
•
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2. SFORZO FISICO RICHIESTO:
• è eccessivo;
• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
• è compiuto con il corpo in posizione instabile;
• può comportare un movimento brusco del corpo.
3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
• il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate
del lavoratore;
• il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi
a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli
diversi;
• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
• la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.

4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ:
• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
Inoltre il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
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Da quanto sopra esposto si evince che nell’ambito dell’attività considerata la movimentazione
manuale dei carichi in nessun caso costituisce attività ordinaria essendo di fatto sporadica o
occasionale. La valutazione effettuata, utilizzando la metodologia proposta dal NIOSH , non ha
fornito risultati particolari se non la necessità di promuovere attività di formazione sulla corretta
esecuzione di questo tipo di operazioni al fine di evitare patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico.

Attività
/scenario
operativo

Rischi

Valutazione del rischio

P

D

R=P
xD

Misure di
contenimento dei
rischi e di
miglioramento
della sicurezza

Patologie dorsolombari
Disturbi alla colonna
vertebrale
Ferite da taglio
1
Urti materiali persone

3

3

Incontri di
Informazione e
formazione

Cadute del materiale
sollevato sugli arti
inferiori
Schiacciamenti
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2.3.2 Attrezzature di lavoro ( rischi meccanici )
Le attrezzature di lavoro utilizzate nei vari laboratori possono essere, per i lavoratori (studenti e non),
fonte di rischio in particolare per quanto concerne i macchinari aventi organi in movimento (di
avviamento, trasmissione) o tensione elettrica (organi di comando e protezione).

Attività/scenario
operativo

Valutazione del rischio
Pericoli/Rischi
P

Ulteriori misure di
miglioramento della
sicurezza

R=P x
M

M

Maneggiare
sempre con cura
gli attrezzi
manuali

Macchine per
movimentazione
carichi (transpallet)

Tagli
1

3

3

Contusioni
Apparecchiature e
Macchine

1

3

3

Danni agli
occhi

1

3

3

Urti

1

3

3

Utensili a mano
Elettromacchine

Prima dell’utilizzo
dei mezzi di
sollevamento,
verificarne
l’efficienza
Verifica
continua
dell’efficienza
degli
attrezzi/macchi
ne
Informazione
Formazione

Per quanto riguarda gli impiegati operanti all’interno degli uffici si riporta una tabella su cui sono
indicati i rischi di natura infortunistica:
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Valutazione del rischio

Attivita’/scenario
operativo

Misure di contenimento
dei rischi e di
miglioramento della
sicurezza

Pericoli/R
rischi
P

M

R=Px
M

2.3.3 Valutazione del rischio incendio
L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio.
La combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile e un corpo comburente in presenza
di ossigeno. I combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile ecc. Il
comburente che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno presente nell’aria
(21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali.
L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Può
avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e
fortemente reattive o di materie esplosive.
Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri della scuola.
Le cause che possono provocare un incendio sono:
• fiamme libere;
• particelle incandescenti provenienti da un focolaio preesistente;
• scintille di origine elettrica;
• scintille di origine elettrostatica;
• scintille provocate da un urto;
• superfici e punti caldi;
Pertanto occorre porre particolare attenzione quando si è in presenza di attività che possono dar
luogo ad uno dei fattori sopraelencati.
• Descrizione Del Procedimento Utilizzato Per La Valutazione Dei Rischi
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Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro” è lo strumento di riferimento. Esso propone i criteri per la
valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione
antincendio da attuare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze
qualora si verifichi.
La metodologia utilizzata per la classificazione del rischio di incendio è stata elaborata tenendo conto
di quanto contenuto nel D.M. 10/03/98.
La Valutazione del Rischio Incendio è un procedimento tecnico di tipo oggettivo, che mira ad
identificare tutti i possibili rischi d’incendio presenti nei luoghi di lavoro, al fine di individuare ed attuare
tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone
eventualmente esposte.
Tale valutazione è stata eseguita applicando i criteri generali proposti nell’allegato I del Decreto
Ministeriale 10 Marzo 1998 e pertanto si è articolata nelle seguenti fasi:
a)

identificazione di tutti i potenziali pericoli di incendio esistenti nei luoghi di lavoro scolastici;

b)

individuazione, nei luoghi di lavoro, del personale esposto al rischio d’incendio;

c)

eventuale eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;

d)

valutazione del rischio residuo di incendio;

e)

descrizione e verifica di adeguatezza delle misure di tutela adottate;

f)individuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessari ad eliminare o ridurre i
rischi residui di incendio. La valutazione del rischio incendio, relativa alla sede del plesso scolastico è
stata effettuata provvedendo a:
1) identificare i pericoli di incendio, ovvero:
• i materiali combustibili e/o infiammabili presenti;
• le sorgenti di innesco;
• identificare i soggetti esposti (dipendenti interni (studenti e non), esterni, eventuali portatori di
handicap);
• descrivere le misure di tutela adottate, in termini di:
• sistemi di rivelazione ed allarme incendio;
• attrezzature ed impianti di estinzione;
• vie di esodo ed uscite di emergenza;
• illuminazione di sicurezza;
• informazione e formazione;
2) eliminare o ridurre i pericoli di incendio, derivanti da particolari situazioni evidenziate;
3) classificare il livello di rischio residuo del luogo di lavoro;
4) individuare le ulteriori misure di tutela da adottare.Tale procedimento è stato attuato previa esecuzione di un accurato sopralluogo nelle varie sedi di
lavoro attraverso il quale è stato possibile sondare tutti gli aspetti salienti legati al rischio incendio, sia
dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo e gestionale.
• Valutazione del Rischio Incendio
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Sulla base di quanto stabilito sopra si è applicata la metodologia precedentemente descritta.

Attività/scenario
operativo

Valutazione del
rischio
Pericoli/Rischi
P

D

R=P x D

Ulteriori misure di
miglioramento della
sicurezza

Rispetto delle
procedure interne
per la gestione delle
emergenze
Incendio
Esplosioni
Ustioni

2

3

6

Accurato controllo
degli estintori e di
tutte le
apparecchiature di
pronto intervento

Asfissia
Panico
Difficoltà di esodo

Adeguato
stoccaggio del
materiale
infiammabile
Procedura di
gestione
dell’emergenza
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I sistemi, i dispositivi e le attrezzature antincendio utilizzati nel fabbricato, sono:
Numero

Ubicazione

Tipo

Peso

Uffici

1

CO2

5 Kg

Piano terra

2

C02

5 Kg

Polvere

Piano primo

3

Piano secondo

4

Reparto chimica

5

Polvere

6 Kg

Polvere

6 Kg
C02
Polvere

6 Kg

Polvere

Reparto officine

6

Palazzetto dello sport

7

Polvere
Polvere

2 Kg

C02

6 Kg

Polvere
Polvere

6 Kg

Polverre

Ad ogni piano

4

Idranti

• Identificazione dei pericoli
Nell’area di pertinenza il rischio incendio è legato alla presenza di sostanze combustibili (gas, vapori
di sostanze chimiche in particolare volatili, depositi di carta, arredi e macchine). L’evento può essere
determinato da inneschi accidentali (sovracorrenti negli impianti elettrici generali o delle macchine) o
dolosi.
• Identificazione dei soggetti esposti
I soggetti esposti al pericolo sono:
• i lavoratori addetti ai laboratori, in particolare quelli di chimica per la presenza di sostanze
infiammabili;
• le persone di eventuali ditte esterne che eseguono lavori di manutenzione i questi locali;
• gli studenti presenti in quel momento all’interno dei locali.

In ogni caso, l’eventuale presenza di esterni non è praticamente mai in numero tale da determinare
situazioni di affollamento nelle aree di lavoro.
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• Misure di tutela adottate
L’impianto elettrico deve essere realizzato in ottemperanza alla L.186 del 1968 e alle norme CEI 64-8;
inoltre tutte le attrezzature elettriche, le macchine e le apparecchiature dovranno essere installate ed
utilizzate secondo le regole di buona tecnica. È presente l’illuminazione di sicurezza, costituita da
lampade autonome che entrano in funzione nel momento in cui viene a mancare l’energia elettrica.
All’interno delle aree di lavoro sono dislocati estintori portatili a CO2 da 5 Kg ed a polvere da 6 Kg di
capacità estinguente adeguata e le manichette /naspi dell’impianto antincendio. Le vie d’esodo sono
evidenziate sulle planimetrie affisse in tutti i locali e corridoi della scuola, corrispondenti a quelle
indicate nel piano di emergenza .
• Misure di Prevenzione e Protezione
Le misure di prevenzione e protezione derivano direttamente dalla valutazione dei rischi ed hanno
come riferimento, nel caso dei rischi specifici di incendio, gli allegati al D.M. 10/03/98.
Derivano inoltre dalla ricerca bibliografica esistente sui vari argomenti con riferimento a norme di
buona tecnica o esperienze consolidate oltre naturalmente a quanto emerso nelle valutazioni di
autodiagnosi effettuate dal personale impiegato nelle varie attività.
Devono così essere definite le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio finalizzate al
fine di:
a)

Ridurre la probabilità di incendio

b)

Realizzare le vie e le uscite di emergenza

c)

Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio

d)

Assicurare l'estinzione di un incendio

e)

Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio

f)Fornire ai lavoratori un’ adeguata informazione e formazione
L’istituto è attività soggetta al controllo obbligatorio del Comando dei Vigili del Fuoco, e deve essere
in possesso del C.P.I., le misure preventive e protettive saranno limitate ai seguenti punti (art. 3
comma 2):
a)

Ridurre la probabilità di incendio

e)

Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio

f)Fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione
e nel caso specifico sarà effettuato un apposito corso info/formativi specifico per tutti gli addetti
incaricati avente come contenuto:
§ i rischi di incendio legati all’attività ed alla specifica mansione svolta;
§ le misure di prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro;
§ i comportamenti da osservare e quelli da evitare;
§ le procedure da attuare in caso di incendio e conseguente evacuazione della sede.
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Alla luce di quanto riportato nell’allegato VIII del DM 10/3/98 “Pianificazione delle procedure da
attuare in caso di incendio”, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione elabora il Piano
di Emergenza ed Evacuazione.
Si prevede inoltre di effettuare, almeno una volta l’anno, l’esercitazione antincendio per mettere in
pratica le procedure di evacuazione e di primo intervento in caso di incendio. Saranno emanate
precise disposizioni indirizzate a tutti i lavoratori, contenenti indicazioni circa i controlli specifici che
devono essere effettuati sui luoghi di lavoro, al fine di accertare:
• l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio predisposte;
• la praticabilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza;
• l’adeguatezza della segnaletica predisposta.
• Ulteriori Misure di Prevenzione e Protezione Adottate
A seguito di quanto prescritto dall’art. 43, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro
deve provvedere a designare i lavoratori incaricati dei compiti speciali (prevenzione incendi e lotta
antincendio, gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso); la designazione è avvenuta
con mandato scritto, controfirmato per accettazione.
Tali addetti sono stati tutti idoneamente formati ed addestrati in merito ai compiti assegnatigli.
Infine, le attrezzature e gli impianti di lotta antincendio sono sottoposti a manutenzione e controllo
periodico, da parte di ditta esterna qualificata (controllo semestrale di estintori) dipendente
dall’amministrazione pubblica.

2.3.4 Valutazione rischio chimico
La valutazione del rischio chimico viene riporta su di un documento a parte che fa parte integrante del
presente DVR.
La delicatezza dell'argomento ci ha spinto ad effettuare questa scelta
è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs 81/2008.
Il titolo IX del D. Lgs. 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09, richiede di effettuare la valutazione
del rischio chimico in ogni attività che utilizzi sostanze o preparati pericolosi per la salute e per la
sicurezza.
La valutazione è un obbligo del datore di lavoro nella cui attività vengono utilizzati agenti chimici
pericolosi a qualunque scopo. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio chimico in
modo preventivo all’inizio dell’attività che comportino l’uso di agenti chimici pericolosi.
Secondo quanto disposto dalla norma la valutazione del rischio chimico deve essere effettuata
secondo i criteri dell’art. 223 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e può essere effettuata con strumenti diversi.
Il legislatore stesso fornisce indicazioni circa gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare
la valutazione del rischio chimico. E’ infatti possibile utilizzare stime grossolane di rischio, modelli di
calcolo o misurazioni ambientali e/o personali.
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Le stime qualitative sono possibili nelle situazioni ben definite sia come livelli di rischio che come
caratteristiche del rischio. I modelli di calcolo sono da utilizzarsi nei casi in cui non sono noti a priori i
livelli di rischio e servono quindi a quantificarli.
Le misure degli inquinanti invece possono essere utilizzate per verificare il superamento dei valori
limite, per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione messe in atto o per
approfondire l’analisi del rischio di situazioni rimaste nell’incertezza.
Si rimanda al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed agli allegati e XLIII per le definizioni ed i valori limite di
esposizione illustrando, sommariamente, in questa sede i criteri adottati per la

2.3.5 Esposizione a Vibrazioni
L’analisi delle varie attività presenti non ha evidenziato la presenza di fasi che implicano l’esposizione
a sorgenti di vibrazione, come previsto agli artt. 199 del D.Lgs 81/2008, fatta eccezione per quelle che
implicano l’uso delle macchine per la lavorazione dei metalli/plastica. Per queste si considera un uso
così modesto in termini di tempo che non risulta necessaria una valutazione tecnica.

Attività/scenario
operativo

Pericoli/Rischi
P

Macchine per
lavorazione dei
metalli/plastica

Ulteriori misure di
miglioramento
della sicurezza

Valutazione
del rischio

Vibrazioni
mano/braccio

1

M

3

R=
Px
M

3

Utilizzo per tempi
brevi
Prima dell’utilizzo
delle macchine
/attrezzature,
verificarne
l’efficienza
Effettuare la
manutenzione
regolarmente
delle macchine
Informazione
Formazione
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2.3.6 Esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali
Non sono state evidenziate attività che implicano l’esposizione a sorgenti di radiazioni ottiche negli
ambienti di lavoro come previsto agli artt. 213 e seguenti del D. Lgs 81/2008.

2.3.7 Esposizione ad amianto
Non si evidenziano attività che implicano l’esposizione ad amianto negli ambienti di lavoro così come
previsto agli artt. 246 e seguenti del D. Lgs 81/2008. Negli anni passati tutte le attrezzature e le parti
strutturali ( copertura delle officine) sono state totalmente sostituite eliminando qualsiasi tipo di
pericolo.

2.3.8 Esposizione a campi elettromagnetici
Una prima analisi del ciclo di lavoro non ha evidenziato la presenza di attività che implicano
l’esposizione a campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro, fatta eccezione delle sole attività di
saldatura effettuate nei laboratori di meccanica. Tale attività risulta estremamente esigua in termini di
tempi di esposizione per cui non si ritiene necessaria una valutazione tecnica.

Attivita’/scenario
operativo

Valutazione del
rischio

Pericoli/Rischi
P

M

Ulteriori misure di
miglioramento della
sicurezza

R=PxM

Corretto utilizzo dei DPI
Lavorazione dei
metalli con
elettrosaldatrici a
filo

Danni agli
occhi da
radiazioni

1

2

2

Prima dell’utilizzo delle
attrezzature verificarne
l’efficienza
Informazione
Formazione
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2.3.9 Attrezzature munite di schermo video (VDT)
Trattasi delle attività lavorative comportanti l’uso di attrezzature munite di videoterminali (VDT), ai
sensi dell’ art. 172 del D.Lgs. 81/08,
Come precisato dall’ art. 173 del D.Lgs. 81/08, si intende per :
VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
POSTO DI LAVORO: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per
l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti
l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di
lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
LAVORATORE: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all' art. 175 dello stesso
D.Lgs. 81/08. (15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione ).
Il lavoro del videoterminalista può comportare un pericolo per la salute in relazione alla durata
dell'esposizione,
alle caratteristiche del lavoro svolto, alle caratteristiche dell’ hardware e del software, alle
caratteristiche del
posto di lavoro e dell'ambiente.
Effetti sulla salute legati al lavoro con una unità video sono dimostrabili per quanto concerne i disturbi
oculo- visivi, i disturbi muscolo-scheletrici e, in minore misura, le reazioni da stress.
I disturbi all’apparato visivo sono dovuti essenzialmente ad un’elevata sollecitazione e
all’affaticamento degli occhi. L’apparato oculare è sollecitato per i seguenti motivi:
L’analisi del ciclo di lavoro ha evidenziato la presenza di attività che implicano l’uso di attrezzature
munite di videoterminali in modo sistematico ed abituale ma non per venti ore settimanali, in quanto
gli operatori stessi devono sistematicamente controllare e ponderare il lavoro giornaliero/settimanale
al VDT. Nello specifico il videoterminale viene utilizzato :
1)dagli assistenti amministrativi, con mansioni di impiegati e operanti negli uffici tecnicoamministrativi;
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2)dagli studenti nelle attività di laboratorio che implicano l’utilizzo dei videoterminali;
3)dagli insegnanti tecnico pratici nell’espletamento delle loro funzioni di insegnanti.
Valutazione del rischio
Attivita’/scenario
operativo

Pericoli/
Rischi

Utilizzo PC negli uffici Disturbi oculo
visivi

Utilizzo PC nei
laboratori

P

2

M

2

R=PxM

Ulteriori misure
di
miglioramento
della sicurezza

4

Disturbi
muscolo
scheletrici

1

1

1

Radiazioni

1

1

1

Stress
lavorativo

1

1

1

Rivedere la
disposizione
delle scrivanie
dove risiedono i
VDT

I computer dovranno essere alloggiati in condizioni tali da non recare affaticamento fisico dovuto
principalmente dalle posture. La tastiera , il piano lavoro e la sedia devono possedere requisiti di
conformità ed essere costruiti nel rispetto dei requisiti ergonomici.
Gli schermi dei computer, non devono essere fonte di rischio, devono avere una buona definizione,
stabilità di immagine, di contrasto e devono essere orientabili per permettere all'operatore di
assumere una posizione tale da soddisfare le proprie esigenze.
Il datore di lavoro deve:
• adeguare i posti di lavoro e renderli conformi alle prescrizioni
• adeguare ed attuare le misure previste per ridurre i rischi riscontrati
• informare i lavoratori sui rischi
• formare adeguatamente i lavoratori
• adeguare l’arredamento dando priorità alle postazioni di maggior utilizzo.

2.3.10 Esposizione al rumore
Il D. Lgs. 81/08 al titolo VIII del Capo II determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in
particolare per l'udito e prende in esame questi fattori per determinare categorie di rischio.
Come per il rischio chimico viene elaborato un documento specifico a parte, ma che fa parte
integrante del presente
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2.4 Esiti della valutazione
La valutazione dei rischi ha evidenziato degli aspetti di carattere generale che riguardano tutti i
lavoratori.
Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei rischi descritti per il gruppo omogeneo dei lavoratori.

Fattori di rischio

Indice di
Rischio R

addetti coinvolti

Luoghi e ambienti di lavoro (infortunistica)

3

1,2,3,4,5,6

Rischio utilizzo attrezzature di lavoro

1
3

1
3,4,5,6

Rischio incendio

6

1,2,3,4,5,6

Sostanze pericolose

-

Nessun addetto

Prodotti/agenti chimici

3

1,4,5,6

Agenti fisici Microclima

-

Nessun addetto

Rischio esposizione a radiazioni ottiche artificiali

-

Nessun addetto

Agenti fisici/ illuminazione

-

Nessun addetto

Rischio VDT

4

1,3,4

Rischio esposizione a campi elettromagnetici

2

1,4

Agenti fisici /Esposizione a rumore

3

1,4,5

Agenti fisici /Esposizione a vibrazione

3

1,4,5

Agenti biologici

2

1,4,5

Agenti cancerogeni (amianto, ecc)

-

Nessun addetto

Organizzazione del lavoro
Movimentazione manuale carichi

1
3

2
4,5,6

Organizzazione del lavoro
Procedure di emergenza

6

1,2,3,4,5,6
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Rischio organizzativo
fattori psicologici
fattori ergonomici
condizioni di lavoro disagiate

2

2,3,4,5,6

Rischi lavoratrici madri

-

Nessun addetto

Rischi lavoratori o lavoratrici provenienti da altri
paesi o differenziazioni per l’età

-

Nessun addetto

Nel nostro plesso attualmente non vi sono persone che utilizzano il videotermonale per 20 ore
settimanali. Se si dovessero ravvedere dei casi specifici, si dovrà provvedere tramite il medico
competente

3 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA E PREVENZIONE
3.1 - MISURE DI TUTELA ATTUATE
3.1.1

Eliminazione e riduzione dei rischi

La lettura attenta delle schede di valutazione del rischio predisposte, analizzate e compilate dal
servizio di prevenzione e protezione rileva gli interventi più urgenti da effettuare per eliminare e/o
ridurre al minimo i rischi attualmente presenti all’interno dell’Istituto.
In particolare gli interventi più urgenti da effettuare per la salvaguardia dell’incolumità e sicurezza
della popolazione scolastica e per la cui eliminazione è stato informato l’Ente proprietario
dell’immobile possono essere così riassunti:
Interventi strutturali:
1.

Apposizione di un corrimano, di altezza pari a 1.00m. sulle scale interne a piano terra dei

due ingressi principali (per rispettare le indicazioni della L.13/89 e del successivo D.M. 236 del 14
Giugno 1989. art. 4.1.10)
2.

Apposizione di un corrimano, di altezza pari a 1.00m. sulle scale esterne principali,

relativamente ai due ingressi principali (per rispettare le indicazioni della L.13/89 e del successivo
D.M. 236 del 14 Giugno 1989 art. 4.1.10)
3.

Installazione di un ups a servizio delle campanelle per poterle utilizzare come segnale di

allarme in attesa che la Provincia sistemi l'impianto di amplificazione
4.

Controllo delle campanelle come misura di segnale di allarme

5.

Apposizione di luci esterne sulle scale metalliche esterne
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3.1.2

Manutenzione impianti e attrezzature

E’ stato predisposto il registro delle manutenzioni ordinarie ( dispositivi di sicurezza antincendio e di
allarme, di illuminazione di emergenza
Si è inoltre richiesto alla Provincia di conoscere se nel plesso sono state installate le colonnine
esterne per attacco UNI da parte dei VV.F
Si è inoltre richiesto alla Provincia di sapere chi effettua il controllo delle motopompe che permettono
il funzionamento dell'impianto idrico antincendio.
Tale registro è/sarà tenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità
competente.

Si chiederà all’Ente preposto di procedere al controllo dell’efficienza degli impianti elettrici,
dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo e
quanto altro richiesto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.
Si mette in evidenza che è compito dell’Ente proprietario dei locali garantire che gli impianti elettrici
dell’istituto scolastico, in tutte le sue parti costituite (dalla cabina di media tensione al quadro
generale, dai quadri di zona alle singole utenze, dai cavi alle prese) siano costruiti ed installati in
modo da impedire qualsiasi contatto accidentale con elementi sotto tensione; lo stesso Ente deve
garantire ed assicurare una accurata e periodica manutenzione per la quale il Decreto del Ministero
degli Interni 26.08.92 prevede la tenuta di un apposito registro. Agli atti della scuola deve risultare
copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta che ha eseguito l’intervento.
3.1.3

Informazione e formazione - Collaboratore scolastico

(Procedure di lavoro, organizzazione del lavoro, specifiche tecniche e di sicurezza)
Tra i compiti del collaboratore scolastico vi sono: le pulizie, la piccola manutenzione, la
movimentazione manuale dei carichi e tutti gli obblighi derivanti dagli ordini di servizio previsti nel
Piano della sicurezza e gestione dell'emergenza
L’attività di informazione e formazione obbliga i lavoratori a tenere i comportamenti previsti dall’art. 20
del D.Lgs. 81/08 oltre a quelli richiesti dal responsabile della sicurezza.
All’inizio e nel corso dell’anno scolastico, ci si avvarrà dell’assemblea del personale ATA per valutare
la situazione lavorativa assieme al responsabile della sicurezza. Si approfitterà di questo momento
per attivare un’azione di formazione al corretto, della fotocopiatrice etc. nonchè a far prendere visione
del regolamento d’Istituto.
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3.2 - MISURE DI TUTELA PROGRAMMATE
3.2.1.

Ulteriori misure di riduzione rischi residui

Come si evince da una attenta lettura della schede di valutazione del rischio (vedi allegato “Schede di
valutazione del rischio”) è prevista nel tempo l’ulteriore riduzione dei rischi attualmente presenti
all’interno dell’Istituto. Questo avverrà attraverso l’utilizzazione di nuovi dispositivi di protezione,
segnaletica di avvertimento e di sicurezza, nonché attraverso interventi e modifiche dei luoghi di
lavoro e degli impianti esistenti nella scuola da parte dell’Ente proprietario.
3.2.2.

Riunioni periodiche del S.P.P. (art. 35 D.Lgs 81/08)

In base all’art. 35 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro deve indire una volta all’anno una riunione per
discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale, a seguito della riunione deve essere redatto il
verbale.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione
Si decide che alla riunione partecipino anche gli A.S.P.P
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3.2.3 Sorveglianza sanitaria (art.41 D.Lgs 81/08 modificato dall’art.26 del DLgs.106/09)
La sorveglianza sanitaria, deve essere effettuata nei casi prevista dalla Legge. Tra i casi previsti dalla Legge
sono stati oggetto di valutazione i soli rischi che interessano l’attività scolastica, ovvero:
1.
2.
3.
4.
5.

Movimentazione manuale dei carichi MMC
Stress da lavoro correlato;
Rumore;
Esposizione al videoterminale;
Chimico
Tenendo conto dell’esito delle conclusioni a cui si è giunti si può dire che esiste un rischio concreto solo per
le categorie 4 e 5, ovvero Esposizione al videoterminale e esposizione chimica.
In ragione di ciò i lavoratori che operano negli uffici e che utilizzano i videoterminali e i lavoratori che
frequentano i laboratori di chimica con l’esclusione degli studenti saranno soggetti a Sorveglianza sanitaria:
che si compone di:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, sarà presa in considerazione soprattutto
nei confronti del personale (docenti, ITP e assistenti) che opera all’interno dei laboratori di chimica
dell’Istituto, ribadendo comunque che attraverso la valutazione del rischio chimico si è arrivati ad attribuire un
rischio basso sia per la sicurezza che per la salute e che si vuol tendere al rischio irrilevante per la salute e
basso per la sicurezza;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa,
viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal
medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati
dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
f) La sorveglianza sanitaria non può essere effettuata per accertare stati di gravidanza (art.26), mentre può
essere effettuata su donne in stato di gravidanza.

Sorveglianza sanitaria nei casi non previsti dall’art. 41
Nel caso di lavoratori dipendenti non soggetti a sorveglianza sanitaria, con problemi di salute psicofisica,
reiterati ed emergenti da fatti inconfutabili, il Datore di lavoro, previa eventuale consulenza del MC, e dopo
aver informato il S.P.P. dovrà chiedere la valutazione da parte della commissione medica ex art. 5 L. 300
(statuto dei lavoratori) presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS di residenza dell’interessato al fine
della verifica dell’idoneità lavorativa “GENERICA”
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4 ALLEGATI
Sono parte integrante e sostanziale del presente Documento di valutazione dei rischi gli allegati, le
certificazioni ed i documenti che si riportano a seguire:
-

1_ Schede di valutazione del rischio;

-

2_Piano di SICUREZZA ed evacuazione dell’Istituto;

-

3_Regolamento dell’Istituto;

-

4_ Certificazioni e documenti presenti nell’Istituto;

-

5_ Lettere di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

-

6_Lettere di nomina degli addetti alla Prev. Incendi e al primo Soccorso

-

7_Relazione tecnica per la messa a norma delle macchine utensili

-

8_Planimetrie dei piani e dei locali

-

9_Documenti relativi alla Informazione e Formazione

-

10_Schede di rilevazione laboratori

-

11_Valutazione del rischio rumore

-

12_ Valutazione del rischio chimico

-

13_Valutazione stress lavoro-correlato

-

14_Valutazione esposizione da videoterminale

-

13_ Documento integrativo per emergenza per terremoto

-

14_ Documento per evacuazione disabili

-

15- D.U.V.R.I.

Ogni anno deve essere reiterata la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
e di tutti gli addetti a tale servizio.
Viene inoltre allegata la copia della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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5 CONCLUSIONI
5.1 - conclusioni finali
SI STABILISCE INOLTRE CHE LE VALUTAZIONI DEI RISCHI:
1.
CHIMICO
2.
RUMORE
3.
STRESS LAVORO CORRELATO
4.
VIDEOTERMINALE
5.
D.U.V.R.I
Siano oggetto di verifiche periodiche e pertanto la loro valutazione verrà effettuata
su documenti distinti che fanno parte comunque integrante del presente documento

Il presente documento è stato letto, discusso, corretto ed approvato

Dirigente Scolastico

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

……………………………………………….

……………………………………………….

Resp. del Servizio Prevenz. e Protez.

Medico Competente
. .

……………………………………

.............................................................................

Terni ..................................

86

6 ALLEGATI
6.1 planimetrie con superfici e destinazioni
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