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1 - GENERALITA’ 

1.1 Plesso scolastico oggetto della valutazione 

Scuola: Liceo Scientifico Statale “Francesco Redi” 
Livello di Istituto: Scuola Secondaria di Secondo Grado 
Preside: prof. Anselmo Grotti 
Indirizzo: Via Leone Leoni 38 Arezzo. 
Responsabile SPP: ing. Claudio Cambi 
Rappresentante Lavoratori: prof.ssa Maria Rosaria Amante  
Medico Competente dott. Luca Vannuccini 
Plesso Scolastico: Sede 
Indirizzo: via Leone Leoni 38 Arezzo 
Ente Proprietario: Amministrazione Provinciale di Arezzo 
N. alunni: 1.300 
N. dipendenti:    142 (il numero dei docenti non è individuabile con esattezza) 
Totale presenze: 1.442 

  
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 
Ing. Claudio Cambi  nato a Anghiari il 13/03/1953 e residente in Anghiari, nominato con con-

venzione prot. n. 7393/GI del 01/09/2016 Identificazione del possesso dei requisiti comma 8 , art. 32 

D. Lgs 81/08: 

Autocertificazione 

Addetti al servizio di prevenzione e protezione  (ASPP) (V. ALLEGATO) 
 
Coordinatore della Squadra di Emergenza (V. ALLEGATO) 
 
Coordinatore della Squadra di Primo Soccorso (V. ALLEGATO) 
 
Medico Competente 
 

Dr. Luca Vannuccini, incaricato con lettera n.       del        

Identificazione del possesso dei requisiti ( art. 38 DLgs 81/08)  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 
Prof.ssa Maria Rosaria Amante, eletta nella riunione  di cui alla comunicazione n.        

 del       

In allegato l’Organigramma dell’Emergenza per il corrente anno scolastico. 

1.2 Impostazione del documento 

L’art. 28 comma 2 del d.lgs 81/2008 prescrive l’elaborazione di un documento che deve avere data cer-
ta e contenere: 

a) Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale 
sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) L'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione indivi-
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duale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 
c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza.  
d) L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare … 
e) L’indicazione dei nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente 
f) L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici … 
 

In riferimento al d. lgs 81/2008, art. 29, il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso 
l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 

2 - RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

2.1 Elenco documentazioni obbligatorie e specifiche 

La documentazione di competenza della scuola deve essere alla portata di consultazione di diversi 
soggetti quali l’RLS o gli enti ispettivi. 

Per tale motivo deve essere sempre indicato il luogo di collocamento, preferibilmente presso il 
plesso di riferimento del documento di valutazione. 

2.1.1 Documentazione Obbligatoria Generale 

DI PERTINENZA  
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

esistente reperibile presso 

si no Ufficio/Ente nome persona 
referente 

Documento sulla valutazione dei RISCHI aggiorna-
to 

  Sede SPP Ammenti 

Nomina del Responsabile S.P.P.   Sede SPP Ammenti 

Designazione Addetti SPP   Sede SPP Ammenti 

Designazione Addetti emergenza   Sede SPP Ammenti 

Libretto formativo del cittadino               

Riunione Periodica:  raccolta  verbali   Sede SPP Ammenti 

Lettera di “richiesta d’intervento” al Proprietario 
dell’edificio 

  Sede SPP Ammenti 

Piano di emergenza   Sede SPP Ammenti 

Registro Infortuni   Segr.Didattica  

DI PERTINENZA  
DEL PROPRIETARIO  

DELL’EDIFICIO 

esistente reperibile presso 

si no Ente nome persona 
referente 

Agibilità   
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

Certificato Prevenzione Incendi   
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

Impianti elettrici: 
 Progetto impianti elettrici installati o modificati 

dopo 01.03.92 a firma di tecnico abilitato 

In alternativa (solo per impianti antecedenti) 

 atto notorio a firma del datore di lavoro di ri-
spondenza alle normative in vigore all’epoca 
dell’installazione 

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

 dichiarazione di conformità ai sensi del DM 
naio 2008 n. 37 

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

 Documenti necessari per lo svolgimento delle 
verifiche e delle manutenzioni (schemi, dimensio-

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
      



Liceo 
“Francesco Redi” 

AREZZO 

DOCUMENTO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

( D.Lgs 81/2008 art.28 comma 2) 

Ediz.:  4.0 
Rev. : 
del: febbraio 2018 

 

ing. Claudio Cambi, RSPP – Anghiari (AR)                                                                                                      pag.    3

namenti, classificazioni e valutazione del rischio 
dovuto al fulmine) 

 Verbale di verifica periodica all’impianto di 
messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 
328 del D.P.R. 547/55), dall’AUSL o altro Or-
ganismo abilitato dal Ministero delle attività 
produttive, con data non antecedente a 2 anni o 
in alternativa lettera d’accettazione d’incarico 
di organismo abilitato con data nell’anno solare 

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche: 
Valutazione del rischio di fulminazione realizzata 
secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 (relazione di 
autoprotezione) 

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

Solo se l’edificio che ospita la scuola ha più di un 
piano ed è destinato a contenere più di 500 persone: 
Verbale di verifica periodica dell’impianto di prote-
zione dalle scariche atmosferiche ai sensi del 
D.P.R. 462/01 (ex art. 40 del D.P.R. 547/55), 
dall’AUSL o altro Organismo abilitato dal Ministe-
ro delle attività produttive, con data non anteceden-
te a 2 anni o in alternativa lettera d’accettazione 
d’incarico di organismo abilitato con data nell’anno 
solare della richiesta di autorizzazione 

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

Impianto di riscaldamento: 
 dichiarazione di conformità ai sensi della L. 
46/90 (per impianti costruiti dopo il 5/3/90)  

Per impianti con potenzialità superiore a 35kW 
(30.000 kCal/h): 

 progetto secondo D.M. 1.12.75 
 verbale di omologazione ISPESL inoltre, solo 
per impianti con potenzialità superiore a 116 
kW (100.000 kCal/h): 
 Verbali di verifica periodica ai sensi del 
D.M.1.12.75 eseguiti da AUSL con data non 
antecedente a 5 anni 

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

Analisi del rischio esplosione (ATEX) 
Relazione di analisi del rischio esplosione per gli 
ambienti con presenza di sostanze infiammabili 
(es., laboratori di chimica, presenza di saldature a 
fiamma libera ecc) dell’art. 290 del D.Lgs. 81/2008. 
(centrale termica e cucine sono a carico del proprie-
tario dell’edificio) 

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
      

DI PERTINENZA  
DEI LAVORATORI E LORO ORGANIZZA-

ZIONE 

esistente reperibile presso 

si no Ufficio/Ente nome persona 
referente 

Verbale e comunicazione elezione R.L.S.     Sede SPP Ammenti 

Circolare informativa su nomine addetti   Sede SPP Ammenti 

Comunicazione al Dirigente Scolastico dello stato 
di gravidanza o di post-parto della lavoratrice 

  Dirigente Scolastico       
 

2.1.2 Documentazione Obbligatoria Specifica 
N.B. indicare nella colonna “esistente” se tale documentazione non è pertinente, mediante la sigla n.p. 

DI PERTINENZA  
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

esistente reperibile presso 

si no Ufficio/Ente nome persona 
referente 

apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg 
se costruiti prima del 19/9/1996 (DPR 459/96) 

  Amministrazione Pro-
vinciale 
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 Libretto matricolare ISPESL 

 Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL 

se costruiti dopo il 19/9/1996 (DPR 459/96) 

 Certificato CE di conformità 

 Verbale di verifica periodica rilasciato da AUSL 

Incarico Medico Competente   Sede SPP Ammenti 

Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanita-
rio/protocollo sanitario/elenco idoneità/relazione 
sanitaria annuale 

  Segr.Didattica       

Modulo informativo per le lavoratrici madri 
dell’esito della valutazione dei rischi specifica 

  Sede SPP  Ammenti 

Documentazione smaltimento rifiuti speciali   segreteria   

Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplo-
sione (se presenti): 

 Documentazione di classificazione delle aree 
(centrale termica e cucina sono escluse se rispon-
denti al DPR 661/96 

 Verbale di omologazione o di verifica periodica 
degli impianti elettrici installati in luoghi con peri-
colo d’esplosione rilasciato, ai sensi del D.P.R. 
462/01 (ex art. 336 del D.P.R. 547/55), dall’AUSL, 
dall’ARPA o altro Organismo abilitato dal Ministe-
ro delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni 

  

Amministrazione Pro-

vinciale 
    

Impianti a pressione (se presenti e solo se capacità 
> 24 l) (autoclavi per acqua e recipienti per aria 
compressa) 

  

Amministrazione Pro-

vinciale 
    

Se costruiti prima del 29/05/2002: 

 Libretto matricolare ISPESL o ANCC 
inoltre, se PxV[bar x litri]> 8000 o P bollo>12 bar 

 Richiesta omologazione a ISPESL (PC) 
 Verbale di omologazione ISPESL (PC) 
 Verbale verifica periodica UOIA (RE) 

  

Amministrazione Pro-

vinciale 
    

Se costruiti dopo il 29/05/2002: 

 Certificato CE di conformità (con evidenziato 
rispondenza a direttiva 97/23/CE oppure a 
87/404/CE) 

 Comunicazione di messa in servizio a ISPESL 
(PC) e UOIA (RE) (art 19 DLgs 93/2000) 

 Verbale installazione primo impianto ISPESL 
 Verbale di verifica periodica rilasciato da UOIA 

  Amministrazione Pro-
vinciale 

    

Impianti Ascensori (se presenti): 

 Libretto d’impianto e matricola rilasciata dal 
comune 

 Documento comprovante l’accettazione 
d’incarico, rilasciato dall’AUSL o da altro Organi-
smo notificato, per l’espletamento delle verifiche 
periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi. 

  
Amministrazione Pro-

vinciale 
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2.2 Metodologia seguita nella valutazione dei rischi 

1) Individuazione dello strumento di  valutazione 
Uno strumento generale per la valutazione dei rischi deve assicurare la maggior sistematicità possibile, al fi-
ne di garantire l’identificazione di tutti i possibili rischi presenti; esso consta di due elementi distinti: 

 uno strumento per l’individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo 
 uno strumento per l’individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti 

Deve inoltre permettere di fornire un giudizio di gravità del rischio. 
Lo strumento utilizzato è costituito da liste di controllo, predisposte appositamente per gli ambienti scolasti-
ci, in riferimento alla normativa generale ed a quella specifica per le strutture scolastiche. L’uso della lista di 
controllo presenta infatti molteplici vantaggi, tutti riassumibili nella versatilità, aggiornabilità ed adattabilità 
ad ambienti diversi. L’uso delle liste di controllo permette una valutazione top-down, dall’edificio scolastico 
nell’insieme fino ad ogni singolo locale ed ogni singolo addetto. 
Le liste di controllo valutano per ogni ambiente e per ogni tipo di lavorazione i fattori di rischio legati: 

 alla sicurezza e salute dei lavoratori 
 agli aspetti organizzativi e gestionali, miranti alla prevenzione e tutela dai rischi 

All’interno della singola lista di controllo, il fattore di rischio viene analizzato sotto i due principali aspetti 
che caratterizzano la fase dell’identificazione dei rischi: 

 le diverse tipologie e forme che le fonti di pericolo connesse a quel fattore di rischio possono assu-
mere e, contestualmente, le diverse misure protettive e preventive che ciascuna di esse può o deve 
presentare; 

 le diverse misure di prevenzione e protezione che i soggetti a rischio possono o debbono avere, sia di 
tipo collettivo sia individuale, legate per lo più ad aspetti organizzativi e formativi. 

2) Determinazione della gravità del rischio 
L’entità del rischio di pende essenzialmente da 3 fattori: 

 La probabilità di accadimento P 
 L’entità del danno su ogni singolo individuo D 
 L’entità delle persone coinvolte N 

Il rischio R è allora dato dalla formula:   R = PxDxN. 
 
1. La probabilità di accadimento P può assumere un valore compreso fra 1 e 4, secondo la tabella 
 
P Probabilità In relazione a 

1 Scarsa 
 Non sono noti episodi pregressi 
 Il danno può aversi solo per concomitanza di eventi indipendenti con 

scarsa probabilità ciascuno 

2 Modesta 
 Sono noti solo rari episodi pregressi 
 Il danno può aversi solo in rarissime circostanze 

3 Notevole 
 Sono noti solo alcuni episodi 
 La presenza del rischio può provocare il danno con buona probabilità, 

anche se non automaticamente 

4 Elevata 

 Sono noti episodi in cui la presenza del rischio ha provocato danno, 
sia nell’edificio in oggetto, sia in altri 

 La presenza del rischio provoca il danno in maniera pressoché auto-
matica 

 
2. L’entità del danno su ogni singolo individuo D può assumere un valore compreso fra 1 e 4, secondo la 

tabella 
 
D Livello di danno In relazione a 
1  Lieve  Gli effetti del danno sono reversibili rapidamente in seguito ad esposi-
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zione cronica o per episodio di esposizione acuta o di infortunio 

2 Medio  Gli effetti del danno sono reversibili e si presentano in seguito ad e-
sposizione cronica o per episodio di esposizione acuta o di infortunio 

3 Grave 
 Gli effetti del danno sono irreversibili e parzialmente invalidanti e si 

presentano in seguito ad esposizione cronica o per episodio di esposi-
zione acuta o di infortunio 

4 Gravissimo 
 Gli effetti del danno sono letali o provocano invalidità permanente e si 

presentano in seguito ad esposizione cronica o per episodio di esposi-
zione acuta o di infortunio 

 
3. L’entità delle persone coinvolte N può assumere un valore compreso fra 1 e 5, secondo la tabella 
 
N In relazione a 
1  E’ esposto un singolo individuo, indipendentemente dalla presenza di altri 

2  E’ esposto un singolo individuo, dipendentemente dalla presenza di altri o sono esposti alcuni indi-
vidui, ma non un intero locale 

3  Sono esposti tutti gli individui di un locale o ambiente 
4  Sono esposti tutti gli individui presenti in un gruppo di locali o zona 
5  Sono esposti tutti gli individui presenti nella scuola ed eventualmente anche esterni 
 
Con tali posizioni, il fattore di rischio R può assumere il valore massimo di 80. 

Le priorità di intervento verranno rispettate seguendo un programma di attuazione che associ scadenze 
più ravvicinate a quelle misure aventi rischio maggiore, secondo il seguente criterio e i seguenti tempi: 

 
Livello di rischio Tipo di urgenza Data max di attuazione pre-

vista 
R  60 Azioni correttive immediate Entro 30 gg 

3 0  R < 60 Azioni correttive da programmare 
con urgenza 

Entro 120 gg 

R < 30 Azioni correttive/migliorative da 
programmare nel breve-medio termine 

Entro l’anno scolastico  

 

2.3 Caratteristiche generali del plesso scolastico 

2.3.1 Tipologia e morfologia dell’edificio scolastico 
Collocazione 

La scuola è all’interno della città, in zona centrale e ben servita dai mezzi pubblici. E’ in area con abita-
zioni e uffici, sono assenti attività produttive. E' situata in un edificio isolato, costituito da 3 corpi, collegati a 
livello dei piani primo e secondo. L'edificio ha un resede interno, adibito a parcheggio ed attività ludiche, 
con accesso tramite cancelli, ma anche da strada laterale, per cui l’area non è interamente recintata. 
L’accesso principale è da via Leone Leoni ed è costituito da un cancello pedonale, ma anche accessibile a 
mezzi di soccorso e di trasporto di disabili, e da uno carrabile. 

 
Strutture e dislocazione locali. 

La struttura, probabilmente degli anni ’60, è a tre piani, di cui uno seminterrato nel primo edificio, di ti-
po intelaiato, con pilastri anche in vista all’interno di locali.  

A piano terra e seminterrato sono presenti i laboratori, la biblioteca, la videoteca, il magazzino-
deposito, l’aula magna ed alcune aule, oltre ai locali tecnici con accesso esterno. Anche le due palestre sono 
a piano terra, in edifici adiacenti. 

A piano primo si hanno aule e locali amministrativi, a piano secondo solo aule. 
Gli accessi sono numerosi, ma solo il primo edificio ha scala di emergenza esterna. E’ presente ascenso-

re. 
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I laboratori hanno tutti accesso esterno di sicurezza, anche se le porte non sono tutte a maniglione. I la-
boratori sono di fisica e chimica, questi ultimi con un quantitativo di sostanze limitato e chiuse in appositi 
armadietti. Non è presente ventilazione forzata nel locale, ma solo nelle cappe. 

L’intera struttura è compartimentata, tramite porte tagliafuoco. Sono presenti estintori, mantenuti da dit-
ta specializzata su incarico dell’amministrazione provinciale, ed idranti, con apposita sala pompe e deposito. 

Rivelatori di fumo sono presenti nella biblioteca, locale a piano seminterrato e con caratteristiche non 
idonee. 

La centrale termica è affidata a ditta esterna, come la pulizia dei locali. 
Le due palestre hanno numerosi ingressi indipendenti. 
Il resede non è ad uso esclusivo, in quanto si ha un passaggio carrabile privato lungo un lato. In esso 

sono presenti un parcheggio con delimitazioni non ben definite e zone sportive. 
 
L’impianto elettrico presenta un sezionatore generale, non segnalato ed in luogo non rapidamente ac-

cessibile; è assente pulsante di sgancio. Si hanno sezionatori intermedi. La rete idrica e quella di adduzione 
del metano non hanno saracinesca generale segnalata e facilmente accessibile.  
 
Uscite, collegamenti e caratteristiche antincendio. 
Le uscite dagli edifici sono  numerose, ma per il piano primo e secondo solo l’edificio frontale ha scala di 
emergenza, mentre gli altri hanno scale interne, uniche per ogni struttura. E’ presente ascensore, collocato fra 
gli edifici due e tre. 
 
Attrezzature antincendio. 

Sono presenti estintori, in numero adeguato. E’ presente anche rete idranti, alimentata da autoclave. 
Si hanno lampade di emergenza autoalimentate; sono presenti un sistema di rilevazione fumi ed un si-

stema di altoparlanti (mancante di alimentazione autonoma), ma non pere tutti i locali. 
L’impianto elettrico presenta un sezionatore generale, non segnalato ed in luogo non rapidamente acces-

sibile; è assente pulsante di sgancio. La rete idrica e quella di adduzione del metano non hanno saracinesca 
generale segnalata e facilmente accessibile. 
 
Accesso a personale disabile. 
I locali sono visitabili ma non accessibili. Si può accedere al piano rialzato tramite rampa ed ai piani superio-
ri con un ascensore. Quindi aule con alunni o personale con disabilità motoria devono essere allocate al pia-
no rialzato. 
 
Locali vari 

Le due palestre sono a piano terra, accessibili sia dall’interno degli edifici due e tre, sia dall’esterno. Es-
sendo insufficienti per la scuola, è utilizzata anche una palestra esterna. 

La centrale termica e quella per le autoclavi degli idranti sono a piano seminterrato, con accesso 
dall’esterno. 

Esiste a piano rialzato un locale bar, con accesso anche esterno, gestito da ditta esterna. 

2.3.2 Aree operative 
Nella scuola si distinguono le seguenti aree operative:  

 area per attività didattiche normali, a piano seminterrato, terra, primo e secondo. 
 area per attività didattiche collettive, a piano seminterrato e piano terra.  
 aree di deposito (ripostigli), locali tecnici, a piano terra e seminterrato. 

2.3.3 Sostanze  e attrezzature presenti nei laboratori 
Nei laboratori, soprattutto quelli di chimica e biologia, sono presenti sostanze tossico-nocive o infiammabili, 
inserite in idonei armadietti. 

2.3.4 Sostanze e materiali presenti nei depositi/magazzini 
Nei depositi/magazzini sono presenti le seguenti sostanze ed i seguenti materiali: 
. materiali di archivio 
. materiali cartacei 
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. deposito di banchi, arredi e materiale vario 

. materiali per pulizia 

2.3.5 Tipologia della popolazione scolastica 
La popolazione scolastica è composta da allievi, insegnanti, personale amministrativo ed ausiliario, dirigente 
scolastico. Il piano rialzato è frequentato anche da esterni, sia per l’accesso alla segreteria, sia per l’uso della 
sala conferenze o la partecipazione a corsi di formazione. La palestra è frequentata al pomeriggio da società 
esterne.  
 
Orario di servizio. 
L’orario abituale di presenza degli alunni è al mattino, dalle 8.00 alle 13.45. In altro orario il numero di pre-
senze è limitato, costituito da personale ausiliario, insegnanti ed eventualmente alunni o personale esterno 
(nella sala conferenze e nella palestra). 
 
Presenze abituali. 
Il numero di persone presenti abitualmente varia per ciascun anno scolastico. Inoltre le presenze ai vari 
piani si modifica in base all’orario scolastico, per lo spostamento nei laboratori e nelle palestre. 
Le presenze sono così suddivise nei vari piani: 
 

a. Palazzina ANTERIORE (adiacente a via Leoni) 
 

Piano primo. 
Lato verso il Parco. 

Sono presenti aule e laboratori, per un totale di 10 locali e circa 250 presenze. 
Lato opposto. 

Sono presenti aule, per un totale di 4 locali e circa 100 presenze. 
 
Piano rialzato. 

Lato verso il Parco. 
L’aula magna, a gradinate e quindi su due livelli, ha uscita diretta verso l’esterno. Essa può ospita-

re al massimo 100 persone; Sono poi presenti i locali amministrativi, con corridoio interno, la portineri-
a, il bar, la sala insegnanti e un’aula. Il bar ha anche uscita diretta verso l’esterno. Mentre gli altri locali 
fanno tutti capo all’atrio di ingresso, a cui confluisce anche il piano primo, e quindi alle varie uscite 
frontali. Le presenze sono circa 80. 

Lato opposto. 
Sono presenti aule, per un totale di 4 locali e circa 100 presenze. 
 
Piano seminterrato. 

Lato verso il Parco. 
Sono presenti 2 laboratori, ciascuno con uscita diretta verso l’esterno e sei aule, con uscite separa-

te, oltre alla biblioteca e parte dell’aula magna, per circa 200 persone. 
Lato opposto (dependance). 

Sono presenti 2 locali, adibiti ad attività specifiche. Ad essi non accedono classi. 
 

b. Palazzina CENTRALE 
E’ di 3 piani, come le altre due. Rispetto a quella anteriore il piano terra è corrispondente al suo 

seminterrato, il primo a quello rialzato ed il secondo al primo. I piani primo e secondo sono in diretta 
comunicazione con i corrispondenti delle altre palazzine. Il lato verso il parco è però costituito dal solo 
piano terra, occupato dalla palestra e dai locali di servizio alla stessa. 

 
Piano secondo. 
Comunica con il piano primo della palazzina anteriore e con il piano secondo della palazzina po-

steriore. Sono presenti 5 aule, per un totale di 130 presenze. 
 
Piano primo. 
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Comunica con il piano rialzato della palazzina anteriore e con il piano primo della palazzina poste-
riore.  

Faccia verso il Parco: Sono presenti 3 aule, per un totale di 80 presenze. 
Altra faccia: Sono presenti 6 locali tra aule e laboratori, oltre alla vicepresidenza, per un totale di 

150 presenze. 
 
Piano terra. 
Palestra e locali annessi: circa 30 persone. 
Altri locali: Sono presenti 3 laboratori, per circa 90 persone. 
 

c. Palazzina POSTERIORE 
E’ di 3 piani, collegati direttamente ai corrispondenti della palazzina centrale. Il lato verso il parco 

è costituito dal solo piano terra, occupato dalla palestra e dai locali di servizio alla stessa. 
 

Piano secondo. 
Comunica con il piano secondo della palazzina centrale. Sono presenti 7 aule, per un totale di 160 

presenze. 
 
Piano primo. 
Comunica con il piano primo della palazzina centrale.  
Sono presenti 8 locali, per un totale di 160 presenze. 
 
Piano terra. 
Palestra e locali annessi: circa 30 persone. 
Altri locali: Sono presenti 6 locali, per un totale di circa 150 presenze. 

2.3.6 Attività lavorativa e sicurezza 
L’attività lavorativa è quella inerente ad attività scolastica, con orario antimeridiano. Si hanno comun-

que presenze limitate anche al pomeriggio, in certi casi anche di studenti. 
Oltre alle aule si hanno numerosi laboratori, di cui i più significativi dal punto di vista della sicurezza 

sono quelli attinenti alle discipline di chimica e biologia. 
L’attività di pulizia dei locali è affidata a ditta esterna. 
La scuola è dotata di vari laboratori, ai quali gli alunni accedono secondo orari prefissati. Essi sono 

quindi equiparati a lavoratori solo per il periodo di frequentazione dei laboratori stessi. 
Sono installate alcune macchine per la distribuzione di viveri e bevande, gestite da ditta esterna. E’ pre-

sente bar, gestito da ditta esterna, con accesso dall’esterno e anche dall’interno della scuola. 

3 - RISULTATI DELLA VALUTAZIONE, PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, PROCE-
DURE 

3.1 Determinazione dei rischi, loro priorità e interventi 

La valutazione è riportata nelle schede allegate, costituenti le liste di controllo. 

3.1.1 Check list allegata al presente documento 
Le schede allegate  individuano le tipologie ed entità del rischio, specificando le modalità di riduzione 

dello stesso e la tempistica prevista, sia per interventi a carico del dirigente scolastico, sia per quelli di com-
petenza dell’ente proprietario. 

La compilazione delle liste di controllo ha consentito di individuare e quantificare i rischi, di definire gli 
interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro con un programma di attua-
zione basato su priorità ben definite.  

I tempi indicati per la realizzazione sono  commisurati all’entità dei rischi e alla complessità della veri-
fica. 

 Il dettaglio dei tempi di attuazione previsti per i singoli interventi è rilevabile direttamente 
nell’apposita colonna delle schede della Check List. 
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 La realizzazione del programma d’attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e di igiene del lavoro definito, con le priorità stabilite, sarà oggetto di verifiche periodiche. 

 Le verifiche dell’efficienza delle misure attuate e di realizzazione di quelle programmate saranno 
svolte con cadenza almeno annuale, in occasione della riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
L’organizzazione delle suddette verifiche sarà curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Di seguito sono definite le procedure organizzative di attuazione degli interventi previsti. 

3.2 Principali rischi individuati nella check list e modalità di intervento 

Nelle schede allegate sono riportati i rischi individuati, ciascuno con il relativo livello, oltre alle modalità di 
intervento e di comportamento conseguenti. 

3.2.1 Documentazione 
Risulta assente gran parte della documentazione necessaria, da fornirsi interamente a cura dell’Ente 

Proprietario, al quale è stata effettuata specifica richiesta. In particolare, è assente ma sembra in via di reda-
zione il Certificato di Prevenzione Incendi. 

3.2.2 Rischio di incendio 
 Pur in assenza del certificato di prevenzione incendi, sono state individuate le criticità relative al ri-

schio incendio ed è stato redatto il piano di emergenza e di evacuazione dalla struttura di tutto i lavoratori, gli 
studenti e gli avventori occasionali in qualsiasi condizione di mobilità in cui si trovano. 

 Questa sezione tiene in considerazione la lettera circolare del 4 maggio del 2002 sull’applicazione 
delle procedure di evacuazione di persone disabili. 

a) Specifiche relative all’impianto elettrico 
Le norme CEI 64-8/7 individuano nell’allegato A le scuole di ogni ordine, grado e tipo come ambienti a 

maggior rischio di incendio, per i quali le norme stesse prescrivono particolari caratteristiche dell’impianto 
elettrico. Pur rimandando a tali norme, riportiamo le principali inerenti all’edificio in esame: 

 I dispositivi di manovra, controllo e protezione devono essere posti in luogo a disposizione del per-
sonale addetto o posti entro involucri apribili con chiave o attrezzo: non esiste un sezionatore per 
tutto l’edificio a disposizione del personale; quello presente in portineria è relativo ad una parte del-
la struttura. 

 Le condutture elettriche che attraversano le vie di uscita di sicurezza devono essere poste entro in-
volucri che costituiscano una buona protezione contro i danneggiamenti meccanici prevedibili du-
rante l’evacuazione. 

 I tubi protettivi di condutture realizzate con cavi non provvisti di conduttore di protezione devono 
essere almeno IP4X. 

 I tubi devono essere ancora almeno IP4X se i cavi, pur avendo il  conduttore di protezione, sono 
non propaganti la fiamma. Se i tubi non sono almeno IP4X, i cavi, provvisti di conduttore di prote-
zione, devono essere non propaganti l’incendio. 

 I circuiti terminali (prese, lampade, ecc.), devono essere racchiusi in involucri almeno IP4X o pro-
tetti con interruttore differenziale: non è verificata tale condizione per quanto riguarda gli involucri. 
Tutti i quadri dei laboratori hanno interruttore differenziale. 

b) Criteri utilizzati per la valutazione dei rischi di incendio. 

La  valutazione  dei  rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: 
a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e in-

fiammabili,  sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propaga-
zione dell'incendio); 

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a ri-
schi di incendio; 

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

eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi re-
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sidui di incendio.  
 

Identificazione dei pericoli di incendio.  

Materiali combustibili e/o infiammabili. 

Rischio Valutazione Indice 

gas infiammabili laboratori Medio-basso 

grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio basso basso 

grandi quantità di manufatti infiammabili basso basso 

prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che 
possono reagire con altre sostanze provocando un incendio laboratori medio 

vaste  superfici di  pareti e rivestimenti con materiali facilmen-
te combustibili basso basso 

 
Sorgenti di innesco. 

Rischio Valutazione Indice 

presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, 
quali taglio, affilatura, saldatura assenti   

presenza di sorgenti di calore causate da attriti assenti   

presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce 
calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona 
tecnica 

assenti   

presenza  di attrezzature elettriche non installate e utilizzate 
secondo  le  norme  di  buona  tecnica assenti   

uso di fiamme libere Laboratori basso 

 
Identificazione dei lavoratori e di altre persone esposti a rischi di incendio diretti. 

Rischio Valutazione Indice 

presenza di  pubblico occasionale in numero tale da determi-
nare situazione di affollamento basso basso 

presenza di  persone  la  cui  mobilità,  udito  o vista sia limi-
tata basso basso 

presenza di  persone che non hanno familiarità con i luoghi e 
con le relative vie di esodo basso basso 

presenza di persone che possono  essere incapaci di reagire 
prontamente in caso di  incendio  o possono  essere partico-
larmente ignare  del pericolo causato da un incendio, poichè 
lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo  sono  lun-
ghe e di non facile praticabilità 

basso basso 

Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio. 

 Le precedenti tabelle, completate dalle schede allegate al presente documento, permettono 
l’individuazione dei rischi di incendio presenti e della loro entità. Per   ciascun  pericolo  di  incendio  identi-
ficato,  è  stato valutato la possibilità  di essere eliminato, ridotto,  sostituito con alternative più sicure; oppu-
re separato  o  protetto  dalle  altre  parti  del luogo di lavoro, tenendo  presente  il  livello  globale  di rischio 
per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività. 

c) Classificazione del livello di rischio di incendio. 
Il D.M. 10/3/98  suddivide il rischio di incendio in tre categorie: 
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Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso. 

 Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di   essi,   in   cui   sono   presenti  
sostanze  a  basso  tasso  di infiammabilità  e  le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di 
sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio,  la probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata,  

 Si classificano a rischio basso, ai fini della formazione e della valutazione, le scuole con meno di 100 
presenze. 

  
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. 

 Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di  essi,  in  cui sono  presenti so-
stanze infiammabili e/o condizioni locali  e/o di esercizio che possono  favorire lo sviluppo di incendi, ma  
nei  quali,  in  caso di incendio, la probabilità di propagazione dello  stesso  è  da ritenersi limitata.  

 Si classificano a rischio medio, ai fini della formazione e della valutazione, le scuole con più di 100 
presenti  e fino a 999 presenze. 

 
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. 

 Si  intendono  a  rischio  di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per  la presenza  
di  sostanze  altamente  infiammabili  e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabi-
lità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità  di  propagazione delle fiamme, ov-
vero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. 

Si classificano a rischio alto, ai fini della formazione e della valutazione, le scuole con più di 1000 pre-
senze.  

Il D. M. 26/08/1992 classifica le scuole secondo la seguente tipologia: 
 

Tipo Scuola N° persone CPI 
Allarme con 
campanella 

Altoparlante 
per allarme  

audio 

Formazione 
Addetti 

Antincendio 

Attestato 
Idoneità 
Tecnica 

Esame 
VVF 

Tipo 0 Fino a 100 NO Sì NO corso 4 ore NO NO 

Tipo 1 Da 101 a 300 Sì Sì NO corso 8 ore NO NO 
Tipo 2 Da 301 a 500 Sì Sì NO corso 8 ore Sì SI’ 
Tipo 3 Da 501 a 800 Sì Sì Sì corso 8 ore Sì SI’ 
Tipo 4 Da 801 a 1200 Sì Sì Sì corso 16 ore Sì SI’  
Tipo 5 Oltre 1200 Sì Sì Sì corso 16 ore Sì SI’ 
 

3.2.2.2 Valutazione finale del rischio incendio nella scuola 
 Nel caso in esame, le presenze sono superiori a 1.000. Il sistema di altoparlanti non è operante per 

tutti i locali. Gli estintori sono presenti in numero adeguato e regolarmente controllati da ditta esterna. La re-
te idranti è presente. E’ operante la squadra antincendio.  

La larghezza ed il senso di apertura delle porte interne sono in vari casi non adeguati. 
Il numero è l’ampiezza delle vie di uscita e delle scale non è in certe situazioni a norma, in quanto le 

scale interne non sono protette.  
Le scale esterne di emergenza, poiché sono posizionate in aderenza all’edificio e quindi con finestre 

nelle immediate vicinanze, non sono luogo completamente sicuro in caso di incendio. 
Il rischio di incendio è quindi alto. 

1) Modalità di comportamento 
 Il piano di emergenza e di esodo allegato prevede norme di comportamento tali da ridurre il rischio: 

 Le porte a due ante senza maniglione devono avere le ante sbloccate durante le lezioni (docenti 
e ausiliari di zona) 

 Le classi con alunni con handicap motorio devono essere allocate al piano terra 
 Suddivisione opportuna dei percorsi di esodo. 
 Formazione adeguata per il personale 



Liceo 
“Francesco Redi” 

AREZZO 

DOCUMENTO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

( D.Lgs 81/2008 art.28 comma 2) 

Ediz.:  4.0 
Rev. : 
del: febbraio 2018 

 

ing. Claudio Cambi, RSPP – Anghiari (AR)                                                                                                      pag.    13

 2 prove di evacuazione annuali. 

3.2.3 Rischio terremoto 
Il rischio di scosse sismiche significative è di tipo medio ad Arezzo (zona 2). Le strutture, delle quali 

non è presente documentazione sulle caratteristiche comportamentali, sembrano in discrete condizioni. Il 
personale e gli alunni sono stati formati sulle modalità di comportamento in presenza di scosse sismiche e si 
fanno prove mirate durante l’anno scolastico (almeno una specifica). Nel piano di emergenza allegato sono 
riportate maggiori indicazioni. 

3.2.1 Rischio per assenza di completa recinzione del resede 
Il resede della scuola non è completamente recintato e ciò comporta il rischio di uscita di alunni durante 

l’attività scolastica o di ingresso di estranei, per lo meno nel resede.  
Modalità di comportamento: occorre vigilare sulle porte esterne, per impedire l’uscita non autorizzata 

degli alunni o ingresso di estranei. Personale ed alunni devono essere formati sulle modalità di comporta-
mento nei percorsi di ingresso e uscita, in modo da evitare interferenze tra la circolazione dei veicoli e quella 
pedonale. 

3.2.2 Rischio per gli infissi e gli arredi non a norma 

a) Gli infissi, in particolare le finestre, presentano spigoli vivi, fonte di rischio in caso di 
apertura. 

Rischio conseguente. 
Ferite da taglio per urto contro gli spigoli vivi, con risultati anche gravi. 
Modalità di comportamento. 
Per un idoneo microclima, l’aria deve essere cambiata frequentemente all’interno delle aule, almeno 

due volte ogni ora. I docenti ed il personale ausiliario sono invitati a sorvegliare gli alunni. In caso di ricam-
bio d’aria, il docente, se non lo fa direttamente, deve invitare l’alunno vicino ad essa ad aprire la finestra, av-
vertendo  l’alunno stesso e quelli vicini di fare attenzione ed eventualmente spostarsi per tutto il tempo di a-
pertura della finestra. Stessa operazione in caso di chiusura, decisa e comandata dal docente. 

b) Alcune porte interne hanno larghezza non a norma, o sono a due ante senza mani-
glione, o si aprono verso corridoi interni, o si aprono verso l’interno. 

Rischio conseguente. 
Difficoltà di uscita, specie in caso di evacuazione. 
Modalità di comportamento. 
Le porte a due ante devono avere sempre ambedue le ante sbloccate. Nell’apertura delle porte occorre 

porre attenzione. 

c) Alcune finestre non hanno sistemi oscuranti esterni ed in molti casi quelli presenti 
sono non funzionanti 

Rischio conseguente. 
Caldo in primavera e disturbi visivi nelle giornate di sole. Inoltre l’eccessiva luminosità non consente 

idonea visualizzazione sugli schermi elettronici. 
Modalità di comportamento. 
Occorre richiedere immediatamente la messa in opera di sistemi oscuranti adeguati e la riparazione di 

quelli non funzionanti. Provvisoriamente, provare con pellicole adesive di idoneo colore sui vetri. Se possibi-
le, spostare i banchi in zone d’ombra, non effettuare lezioni pomeridiane nei locali con tali problemi, se asso-
lati. 

d) Armadi e scaffalature non fissati al muro. 

Rischio conseguente. 
Riduzione della larghezza dei corridoi e caduta di tali arredi in caso di terremoto o di strattonatura da 

parte di alunni. 
Modalità di comportamento. 
Gli arredi che riducono la luce dei corridoi devono essere asportati e collocati in altri ambienti. Gli ar-

madi e le scaffalature devono immediatamente essere fissati al muro. 
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e) Alcuni attaccapanni possono perdere il gancio e mantenere a vista il perno che lo 
sorreggeva 

Rischio conseguente. 
Ferita da taglio contro il perno sul viso, con conseguenze anche gravi 
Modalità di comportamento. 
Il personale docente ed ausiliario deve segnalare immediatamente all’ufficio tecnico della scuola la pre-

senza di tale situazione. Tale arredo deve subito essere allontanato dal locale. 

3.2.3 Rischio per attività motoria in palestra ed ambienti esterni 

1) Attività in palestra  
L’attività di educazione motoria in palestra richiede particolare attenzione da parte del docente, che de-

ve verificare che non siano presenti nell’area di attività o direttamente in prossimità di essa mobili o oggetti 
che possano causare danno. Nell’eventualità tali oggetti devono essere rimossi prima dell’inizio dell’attività. 

Il docente deve formare gli alunni sul corretto comportamento in palestra e sui rischi che derivano da 
una mancata osservanza delle indicazioni. 

2) Attività motoria in luoghi esterni 
In luoghi esterni che non siano ad essa appositamente destinati (luoghi di pertinenza della scuola) non 

può essere svolta attività di educazione motoria.  
Valgono inoltre le seguenti indicazioni. 
 
CAMPETTI INTERNI AL RESEDE 
I campetti hanno il fondo in asfalto, per cui vi si possono svolgere attività sotto la stretta sorveglianza 

del docente, che deve formare adeguatamente gli alunni. 
 
SPAZI ESTERNI AL RESEDE (PARCHI o ALTRI) 
Tali aree non sono di pertinenza dell’edificio scolastico e non sono destinate ad attività didattica. In esse 

non si possono praticare attività didattiche di educazione motoria, ma solo eventuali passeggiate. 

3.2.4 Superficie dei locali in relazione all’affollamento 
Le norme fondamentali di riferimento sono la Legge 18/12/1975 e il D. M. 26/08/1992. La prima fissa 

in 1.80m2/alunno (1.96m2/alunno nelle scuole superiori) la densità nelle aule. La seconda indica il massimo 
affollamento di 26 persone per aula; riporta però testualmente “Qualora le persone effettivamente presenti 
siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamen-
to, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabi-
lità del titolare dell’attività”.  

Le aule hanno in alcuni casi dimensioni insufficienti per il numero di alunni della classe che ospitano, 
in riferimento alla normativa sull’edilizia scolastica. In allegato sono riportate le planimetrie con le indica-
zioni relative.  

Modalità di intervento: il personale docente (formazione specifica) e gli alunni (formazione da parte del 
docente coordinatore di classe) sono adeguatamente formati sia per un ricambio d’aria più frequente, sia per 
le modalità di comportamento in emergenza, in modo da ridurre i tempi di attuazione. 

I ricambi d’aria devono essere frequenti in tutti i locali, in quanto l’aria è molto viziata. Si ritengono 
opportuni non meno di due ricambi d’aria all’ora, oltre quello più ampio in occasione dell’avvicendamento 
dei docenti. 

3.2.5 Classi con alunni diversamente abili 
Le classi con alunni diversamente abili devono essere allocate a piano terra, per coloro che hanno disa-

bilità motoria (anche temporanea, se disponibili i locali) o al piano primo  per altri tipi di disabilità. 
In caso di emergenza, gli alunni diversamente abili saranno accompagnati dal docente di sostegno, se 

presente in orario, altrimenti da personale ausiliario appositamente nominato a inizio anno dal DSGA. 
Alunni con disabilità motoria temporanea saranno accompagnati da almeno un compagno della classe, 

nominato dal docente coordinatore di classe, assieme a un sostituto per eventuale sua assenza, fra coloro che 
si sono dichiarati disponibili. 
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3.2.6 Rischio elettrico  

3.2.6.1 Rischio elettrico nell’edificio 
Il rischio elettrico è in genere presente in tutti gli ambienti, per cui la formazione di personale e studenti 

rientra in quella generale.  
Il rischio più elevato per tale tipologia è dovuto all’assenza di uno sganciatore automatico generale, in 

quanto quello in portineria è parziale. Nel caso di emergenza che richieda di togliere corrente elettrica 
all’intero edificio, oltre al personale di portineria è stato nominato nell’organigramma dell’emergenza una 
figura incaricata di staccare l’interruttore generale esterno. 

Rischio elettrico è presente in tutti i laboratori e le modalità per la sua riduzione sono riportate nelle 
procedure di gestione dei singoli laboratori, allegate al presente documento. 

3.2.6.2 Rischio elettrico nei laboratori 
La valutazione dei rischi nei laboratori è allegata al DVR. E’ predisposta una procedura specifica per il 

loro utilizzo, allegata al presente documento. Nella procedura sono definite le esperienze, i relativi livelli di 
rischio, le modalità di loro svolgimento in sicurezza, i DPI da utilizzare; è definita anche la formazione degli 
alunni e sono stabilite le modalità di tale formazione. Tale documento è a disposizione dei docenti nella sa-
letta associata ai laboratori, anche in forma digitale. Docenti di nuova nomina, oltre che ricevere la forma-
zione di legge, sono informati dal coordinatore di area a inizio anno sulla presenza di tale documentazione e 
sulle modalità di gestione delle esperienze. 

La scelta delle esperienze da effettuare è a seguito di valutazione del corpo docente dell’area disciplina-
re, che valuta i rischi connessi ed il materiale da utilizzare e, a parità di risultato conseguibile, privilegia le 
esperienze comportanti rischio inferiore; per ogni esperienza definisce il livello di rischio, la procedura per la 
sua esecuzione in sicurezza e individua la quantità dell’eventuale materiale da smaltire.  

Qualora la scelta cada comunque su esperienza a rischio non basso, oppure il singolo docente nella pro-
pria autonomia decida in tal senso, dovrà essere fatta una valutazione mirata, con conseguente procedura di 
esecuzione in sicurezza, comprese le modalità di impiego di adeguati DPI. In tal caso il docente dovrà valu-
tare l’eventualità di eseguire personalmente l’esperienza a solo scopo dimostrativo. 

In conseguenza di quanto sopra, anche in considerazione del limitato numero di incidenti verificatisi e 
del ridotto danno conseguente, il rischio elettrico nei laboratori si può ritenere basso. 

3.2.7 Rischio chimico e biologico 
In ambito scolastico il rischio chimico e biologico interessa principalmente 2 aree gestionali: 
1) operazioni di pulizia degli ambienti ad opera dei collaboratori scolastici; 
2) esperienze di laboratorio, in riferimento ad insegnanti teorici e tecnico pratici, tecnici di laboratorio e 

studenti.  
3) smaltimento dei rifiuti 
4) deposito dei prodotti acquistati 
In nessuna di tali situazioni è stato riscontrato un livello di rischio significativo per la salute. 

3.2.7.1 Pulizia ambienti 
Non sono avvenuti in ambito scolastico fatti significativi, quali infortuni o denunce di danni, che abbia-

no fatto definire un livello di rischio chimico e biologico pericoloso per i collaboratori scolastici, per almeno 
3 fattori: 

1) Uso di sostanze detergenti normalmente per uso domestico o similare, con rispondenza a un livello di 
rischio molto basso 

2) Tempo di esposizione alle sostanze chimiche ridotto per la specifica mansione di pulizia dei collabo-
ratori scolastici, normalmente solo per alcune ore al giorno. 

3) Pulizia dei servizi igienici con adeguati DPI e assenza di alunni di fascia di età bassa (scuola secon-
daria di secondo grado). 

Per queste considerazioni il rischio chimico e biologico inserito nella valutazione dei rischi è di tipo 
basso, in quanto i lavoratori sono stati informati e formati al fine di acquisire la competenza sul rischio bio-
logico e nell’uso delle sostanze chimiche, della modalità di stoccaggio e gestione in caso di pericolo e per la 
corretta lettura delle schede di sicurezza. Per ogni prodotto sono richieste e conservate presso l’ufficio ma-
gazzino le relative schede di sicurezza. I prodotti sono conservati nei contenitori originali e non vengono mi-
scelati prodotti non compatibili. 
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La pulizia è in genere affidata a ditta esterna; qualora ci fosse necessità di intervento del personale ausi-
liario, si fa presente quanto segue.  

Nella fase di pulizia sono usati adeguati DPI, quali guanti, e scarpe non sdrucciolevoli. Nella pulizia di 
finestre, i vetri saranno sempre puliti dall’interno e non si dovranno fare manovre a rischio di caduta, tanto-
meno salire sul davanzale. Per la pulizia di luoghi di passaggio, tali spazi saranno puliti in due fasi, per con-
sentire il transito delle persone; sarà utilizzato un cartello trasportabile con l’indicazione del rischio di scivo-
lamento e l’invito a transitare nella zona asciutta. Nel caso di uso di scale, chi le utilizza dovrà prima verifi-
care che siano a posto, senza difetti che ne compromettano l’uso in sicurezza. Le scale saranno usate da due 
persone, con quella alla base che dovrà evitare scivolamenti. Lo spostamento della scala dovrà avvenire con 
persone a terra. Persone in stato di gravidanza non devono salire sulle scale. 

La movimentazione di oggetti pesanti dovrà avvenire tramite idonee attrezzature, altrimenti dovrà esse-
re chiamata una ditta esterna. 

3.2.7.2 Valutazione del rischio chimico e biologico nei laboratori 
La valutazione dei rischi nei laboratori di chimica, biologia e fisica è allegata al DVR.  
Per quanto riguarda i due laboratori di chimica, il rischio principale che deriva dalla valutazione è lega-

to alla mancanza di un tecnico di laboratorio. I laboratori non sono tenuti in perfetto ordine, si hanno mate-
riali sui banchi, i rifiuti nei contenitori non sono adeguatamente stoccati e non è più attiva una procedura per 
il loro smaltimento. Inoltre nel laboratorio lato via Leoni il percorso per l’uscita diretta verso l’esterno (che 
non ha porta a maniglione e presenta i gradini filo-porta) è ostacolato da materiale depositato in adiacenza 
alle pareti. 

E’ allegato anche l’elenco delle sostanze chimiche utilizzate. E’ predisposta una procedura specifica per 
il loro utilizzo, allegata al presente documento. Nella procedura sono definite le esperienze, i relativi livelli di 
rischio, le modalità di loro svolgimento in sicurezza, i DPI da utilizzare; sono definite anche la formazione 
degli alunni e le relative modalità. Tale documento è a disposizione dei docenti nella saletta associata ai la-
boratori, anche in forma digitale. Docenti di nuova nomina, oltre che ricevere la formazione di legge, sono 
informati dal coordinatore di area a inizio anno sulla presenza di tale documentazione e sulle modalità di ge-
stione delle esperienze. 

La scelta delle esperienze da effettuare è a seguito di valutazione del corpo docente dell’area disciplina-
re, che valuta i rischi connessi ed il materiale da utilizzare e, a parità di risultato conseguibile, privilegia le 
esperienze comportanti rischio inferiore; per ogni esperienza definisce il livello di rischio, la procedura per la 
sua esecuzione in sicurezza e individua la quantità dell’eventuale materiale da smaltire.  

Qualora la scelta cada comunque su esperienza a rischio non basso, oppure il singolo docente nella pro-
pria autonomia decida in tal senso, dovrà essere fatta una valutazione mirata, con conseguente procedura di 
esecuzione in sicurezza, comprese le modalità di impiego di adeguati DPI. In tal caso il docente dovrà valu-
tare l’eventualità di eseguire personalmente l’esperienza a solo scopo dimostrativo. 

E’ in atto una procedura di acquisto e smaltimento dei materiali, a cui il personale dovrà fare riferimen-
to. 

Le cappe di aspirazione sono efficienti. Occorre comunque che si provveda, tramite l’amministrazione 
provinciale, da chiamare almeno ogni due anni da parte dell’addetto a tali rapporti, ad un controllo periodico.  

In conseguenza di quanto sopra, anche in considerazione del limitato numero di incidenti verificatisi e 
del ridotto danno conseguente, il rischio nei laboratori di chimica è da ritenersi medio, in particolare in quel-
lo adiacente a via Leoni.  

Il rischio nei laboratori di biologia è invece basso. 

3.2.8 Rischio macchine 
Le macchine utilizzate sono le fotocopiatrici e poche altre, gestite da ditta esterna. Il personale deve at-

tenersi ad un uso corretto delle fotocopiatrici, in base alle norme di comportamento affisse in prossimità di 
esse. 

3.2.9 Rischio legato all’uso dei videoterminali 

1) Rischio per gli a lunni 
Gli alunni, come i docenti, non sono classificabili come lavoratori a videoterminale, di cui alla normati-

va vigente. I laboratori non devono quindi avere i relativi requisiti, in particolare per quanto riguarda gli ar-
redi e la loro disposizione, anche se devono rispettare la normativa vigente, in quanto locali della scuola uti-



Liceo 
“Francesco Redi” 

AREZZO 

DOCUMENTO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

( D.Lgs 81/2008 art.28 comma 2) 

Ediz.:  4.0 
Rev. : 
del: febbraio 2018 

 

ing. Claudio Cambi, RSPP – Anghiari (AR)                                                                                                      pag.    17

lizzati da lavoratori. 
Studenti e personale sono informati e formati sull’uso dei videoterminali e sulle modalità di comporta-

mento. In particolare, la formazione degli alunni, in quanto lavoratori, rientra nella procedura di formazione 
degli studenti, allegata al presente documento. Il rischio è da ritenersi basso. 

1) Rischio per il  personale 
Il rischio per l’uso dei videoterminali è legato alla presenza di lavoratori a videoterminale. Dalla valuta-

zione dei rischi e dalle indagini effettuate, valutate le modalità di lavoro del personale, sentiti gli RLS ed il 
DSGA, sono stati individuati come lavoratori a videoterminale i tecnici di laboratorio di informatica e in par-
ticolare il personale amministrativo. Per la presenza di tale tipologia di lavoratore è stato a suo tempo nomi-
nato il medico competente, che ha poi preso parte alla redazione della documentazione sulla sicurezza ed ef-
fettuato le attività inerenti al proprio compito.  

Tale tipo di personale, pur lavorando in alcune situazioni più di venti ore settimanali davanti al compu-
ter, svolge un’attività che consente pause relativamente frequenti, in quanto sono richiesti anche lavori di ti-
po diverso. Il rischio è quindi presente, anche se la sua entità (frequenza e quindi probabilità del danno ed en-
tità di questo) non risulta particolarmente elevata; ciò non esclude comunque che nel tempo, magari per un 
uso non corretto o altro, possano insorgere disturbi ai vari apparati visivi o muscolo-scheletrici.  

Sono state analizzate le postazioni di lavoro, in riferimento alla strumentazione, agli arredi ed alla loro 
disposizione, all’ambiente di lavoro con particolare riferimento all’illuminazione, alla tipologia del lavoro 
stesso. Per la riduzione del rischio sono state prima di tutto sostituite le attrezzature non a norma, sono state 
poi date indicazioni specifiche, in particolare in riferimento alla disposizione delle postazioni di lavoro, che 
sono state disposte nel modo migliore possibile per quanto riguarda l’illuminazione diretta, i riflessi, la di-
stanza da ostacoli fissi. I locali presentano tutti la possibilità di oscuramento delle finestre mediante venezia-
ne ed il personale è stato formato al riguardo. I rischi individuati, anche in base alla vigente normativa, sono 
principalmente di tipo posturale e di ripetitività di alcuni movimenti, come quelli derivanti dall’uso della ta-
stiera e del mouse, da cui possono nel tempo nascere malattie delle articolazioni (tunnel carpale, ecc.).  

Il personale è stato quindi formato mediante corsi di formazione generali e specifici,  nei quali sono sta-
ti evidenziati i rischi principali e le modalità di comportamento conseguenti, fra cui la necessità di disporre il 
monitor a distanza ottimale e la tastiera avanzata rispetto al bordo del tavolo di lavoro, in modo da consentire 
l’appoggio dell’avambraccio. E’ stata infine fatta presente la necessità di pause ogni 120 minuti e comunque 
di alzare con una certa frequenza lo sguardo per consentire una visione a maggior distanza. E’ stata quindi 
fornita documentazione mirata, costituita da opuscoli sull’uso dei videoterminali. 

Come da normativa, sarà effettuata specifica formazione in presenza di nuove assunzioni o cambio di 
mansioni.  

3.2.10 Rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi ed a la-
vori ripetitivi 

Fatto salvo quanto indicato a proposito dei lavoratori a videoterminale per quanto riguarda alcune tipi di 
lavori ripetitivi (uso corretto di tastiera e mouse), tali tipologie di rischio interessano principalmente il perso-
nale ausiliario, che sposta carichi ed effettua lavori di pulizia. 

Lo spostamento di carichi è comunque saltuario e interessa carichi di peso modesto. Nel caso in cui si 
devono spostare carichi di peso e dimensioni significative, viene istituita a cura del DSGA una squadra appo-
sitamente formata e selezionata. In caso di grossi carichi viene richiesto l’intervento di ditta esterna. 

In riferimento alle operazioni di pulizia ed alla ripetitività dei movimenti, questa è affidata a ditta ester-
na. 

3.2.1 Rischio connesso all’attività scuola-lavoro 
Sono state redatte ed approvate dalla scuola delle Linee Guida sulla formazione degli alunni e sui rischi 

e le modalità di formazione per attività scuola-lavoro. Tale documento è allegato al presente. 

3.2.2 Rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenien-
za da altri paesi 

Sarà cura dei docenti sensibilizzare gli allievi verso le problematiche inerenti la differenza di sesso, età, 
nazionalità, ecc. 
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3.2.3 Abuso di bevande alcoliche 
Nei locali dell’edificio scolastico è fatto divieto di consumare e distribuire bevande alcoliche (compreso 

vino e birra). E’ anche fatto divieto di pubblicizzare anche in forma occulta bevande alcoliche. 
Da un’indagine informale non risulta che sia presente personale che fa uso di bevande alcoliche durante 

il lavoro. 
Ad ogni inizio di anno scolastico è divulgata una comunicazione sul divieto di uso di bevande alcoliche 

e sulla relativa normativa per i personale 

3.2.4 Rischio da fumo di sigaretta 
E’ stata predisposta una procedura per ottemperare alle norme della legislazione vigente, esplicitata 

tramite un Protocollo approvato dalla scuola e allegato al presente documento.  

3.2.5 Norme di comportamento per lavoratrici madri 
La valutazione del rischio per lavoratrici madri e le modalità di intervento sono riportate nello specifico 

documento allegato.  

3.2.6 Rischio da stress lavoro-correlato  
La normativa vigente (d. lgs 81/2008) prescrive la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. 

Nella tempistica richiesta dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/11/2010 si 
fa riferimento ad una prima fase di valutazione oggettiva della presenza del rischio da stress lavoro-correlato 
nel luogo di lavoro. Solo in caso di conclamata presenza di tale tipologia di rischio si suggerisce di sottoporre 
al personale dei test specifici. 

La procedura per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato adottata ed allegata al documento di 
valutazione dei rischi fa riferimento al documento “I rischi da stress lavoro-correlato nella scuola: metodo 
operativo completo di valutazione e gestione”, versione 1.1 ottobre 2010, redatto dalla Rete di Scuole ed A-
genzie per la Sicurezza della Toscana e del Veneto. Tale documento è l’unico attualmente specifico per le 
istituzioni scolastiche, ed è stato redatto dalla struttura di coordinamento delle reti scolastiche per la sicurez-
za di cui lo scrivente istituto è socio. 

Tale procedura prevede la costituzione di un Gruppo di Valutazione, che effettuerà la valutazione og-
gettiva, compilando una specifica Griglia di Raccolta dei Dati Oggettivi ed una Check List. Ognuno di tali 
documenti prevede un punteggio per ciascuna voce: se quello finale della Griglia è minore o uguale a 20 
punti, i dati raccolti sono da considerare non significativi; se quello finale della Check List è minore o uguale 
a 35 punti (45 in caso di presenza di personale tecnico), l’esito è negativo. Se la somma dei due punteggi è 
minore o uguale a 55 (o 65), il livello di rischio è basso, se minore o uguale a 110 (o 125) è medio, altrimenti 
è alto.  

 In caso di rischio basso (punteggio minore di 56 (66)) è sufficiente effettuare eventuali inter-
venti migliorativi, formare comunque il personale sulla presenza di tale tipologia di rischio e ri-
petere l’indagine e la formazione ogni due-tre anni. 

 In caso di rischio medio (punteggio minore di 111 (126)) è necessario effettuare interventi mi-
gliorativi, formare il personale sulla presenza di tale tipologia di rischio e ripetere l’indagine 
ogni anno e la formazione ogni due-tre anni. 

 In caso di rischio alto  infine è necessario formare il personale sulla presenza di tale tipologia di 
rischio e ripetere l’indagine ogni anno, intervenire sui casi specifici già noti, sottoporre un que-
stionario specifico (quello disponibile nella procedura di riferimento) a tutto il personale e rea-
lizzare interventi migliorativi mirati. 

1) Valutazione “Oggettiva” 
In ottemperanza alla procedura adottata, per una prima fase di valutazione oggettiva è stato nominato il 

Gruppo di Valutazione (per la cui composizione si rimanda alla documentazione allegata), che si è riunito 
secondo il verbale allegato, ed ha compilato la griglia e le schede di valutazione allegate; tali griglia e schede 
sono parte della procedura a suo tempo adottata. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, allargato al medico competente ed al RLS, nella riunione del 
06 giugno 2011 ha preso visione dei risultati forniti dal Gruppo di Valutazione, confermandone la validità. 
Tali risultati, come si deduce dal relativo verbale del Gruppo di Valutazione, sono i seguenti: 

Totale Griglia di Raccolta dei Dati Oggettivi: punti   12/70 
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Totale Check List:                                            punti   49/147 
  Totale griglia+ check list:                                punti   61/217 
 
Sempre in riferimento alla procedura adottata, poiché il punteggio della check list è superiore a 45 pun-

ti (è presente anche personale tecnico), l’esito è positivo.  
Inoltre, poiché il punteggio totale è infereiore a 65 punti (anche se di poco), la valutazione oggettiva ha 

fornito un’indicazione di Livello di Rischio Basso. 
 
Gli interventi previsti sono pertanto i seguenti: 
 L’indagine oggettiva verrà ripetuta ogni due anni scolastici. 
 Sono stati effettuati interventi formativi specifici per il personale ATA e per quello docente sul 

tema delle relazioni interpersonali e dei rapporti con gli alunni. 
 Non sono presenti aree che hanno ottenuto un punteggio parziale superiore al 50% del massimo 

(pag. 18 del documento). Si prevede comunque che nei limiti del possibile il lavoro del personale 
amministrativo e di quello ausiliario saranno organizzati in modo da ridurne il carico per ciascu-
no e renderlo più uniforme durante l’anno scolastico. 

3.2.7 Rischi legati alla funzione 
La valutazione dei rischi per mansione è nel documento allegato, al quale si rimanda. 

3.3 Aspetti organizzativi e gestionali 

3.3.1 Norme e procedure di lavoro 
E’ in fase di predisposizione una struttura costituita da procedure di comportamento e di lavoro, che in-

dividuino figure, modalità  e tempi per l’attuazione delle attività inerenti la sicurezza, anche di tipo periodi-
co. Varie procedure sono state già definite e sono allegate al presente documento; ad esse si fa riferimento. 

3.3.2 Compiti, funzioni, responsabilità 
Sono stati nominati gli Addetti ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Gli addetti 

ed il responsabile hanno tutti le caratteristiche di cui al d lgs 81/2008, art. 32. E’ stato nominato il Medico 
Competente. 

E’ stato predisposto un organigramma dei componenti la squadra di emergenza, degli addetti al primo 
soccorso e di tutte le funzioni inerenti alla gestione dei rischi e dell’emergenza. 

Sono stati individuati dirigenti (DSGA) e preposti (docenti e tecnici di laboratorio), ai quali è stata in-
viata specifica comunicazione. 

3.3.3 Pianificazione e controllo (art. 30 d. lgs 81/2008) 
E’ redatto il Documento di Valutazione dei rischi, ed è stato dichiarato il programma di preven-

zione con gli obiettivi da raggiungere, i mezzi necessari, le priorità degli interventi necessari, i tempi 
di realizzazione e momenti di verifica (art. 18   DLgs 81/2008). Tale programma si trova, per la parte 
di competenza del dirigente scolastico, nel verbale delle riunioni periodiche. 

Per la parte di competenza dell’ente proprietario si rimanda alle comunicazioni di intervento su 
cui il responsabile tecnico presso l’ente proprietario è chiamato a rispondere. 

3.3.4 Informazione e Formazione (artt. 36 e 37 d. lgs 81/2008) 
Tutti i lavoratori hanno ricevuto una informazione e formazione sufficiente ed adeguata specificamente 

incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta. (artt. 18 , 36 e 37  DLgs 81/2008). 
È stato definito un programma di formazione per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di pre-

venzione dei rischi (art. 18   DLgs 81/2008). Sono in fase di attuazione le procedure di formazione. Queste 
prevedono: 

3.3.4.1 Informazione e formazione del personale docente a ATA 
Distribuzione di un opuscolo di informazione specifico per la mansione al nuovo personale alla sua en-

trata in servizio. Corsi di formazione e aggiornamento in base alla vigente normativa. 
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3.3.4.2 Formazione di dirigenti e preposti 
In base alla vigente normativa 

3.3.4.3 Formazione degli alunni 
Gli alunni devono ricevere tre tipi di formazione: 

 in quanto utenti della scuola e quindi di un luogo di lavoro 
 in quanto lavoratori nelle attività di laboratorio 
 per la partecipazione alle attività scuola-lavoro 

E’ stato predisposto ed è allegato un Protocollo, approvato dalla scuola, per la gestione della formazione 
degli alunni, compreso il rilascio di un attestato di Formazione Generale e di Formazione Specifica, come 
lavoratori del settore scuola. 

3.3.5 Pubblicizzazione al personale di documentazione e indicazioni 
operative 

La documentazione sulla sicurezza è a disposizione del personale presso il Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Per ogni plesso sono predisposte delle bacheche con la documentazione principale, in particolare 
l’organigramma dell’emergenza. Varia documentazione è presente nel sito della scuola e se ne sta potenzian-
do la quantità e la modalità di fruizione. Le comunicazioni al personale sono sia in forma cartacea, sui rispet-
tivi albi (docenti e personale ATA), sia in forma digitale, tramite e-mail personalizzate. 

3.3.6 Partecipazione 
Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli stessi 

sono  stati chiamati a contribuire (art. 15   DLgs 81/2008). 
Il Dirigente Scolastico  intende svolgere con frequenza almeno annuale la riunione periodica di Preven-

zione e Protezione dai rischi (art. 35  DLgs 81/2008). 
Esiste una collaborazione attiva fra Datore di lavoro, Medico competente, Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Ente proprietario dell’edificio (art. 35, 47, 25, 31  
DLgs 81/2008). 

3.3.7 Manutenzione e collaudi 
1. Macchine e attrezzature di proprietà della scuola e non affidate a manutenzione esterna: viene effettuato 

un controllo a fine anno scolastico e sono eseguite operazioni di revisione in presenza di guasti.  
2. Macchine ed attrezzature di proprietà della scuola ed affidate a manutenzione esterna: esiste regolare 

contratto di manutenzione con ditta esterna, che effettua controlli periodici e riparazione di guasti su 
chiamata. 

3. Macchine ed attrezzature non di proprietà della scuola: la documentazione è stata richiesta all’ente pro-
prietario. 

3.3.8 Controllo periodico 
Per il controllo periodico del corretto funzionamento degli interruttori dei quadri elettrici e delle lampade 
di emergenza è stato predisposto un registro dei controlli periodici ed è stata nominato un incaricato della 
sua compilazione. Il nominativo è riportato nell’organigramma dell’emergenza. 

3.3.9 Dispositivi di protezione individuale 
Dall’analisi dei rischi risulta che solo in pochi casi sono necessari DPI, che sono comunque stati forniti. 

 I DPI sono  conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92, sono  adeguati ai rischi da prevenire e alle 
condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori, 
sono  in numero sufficiente e in dotazione personale. 

 E’ controllata periodicamente la loro funzionalità ed efficienza e all’occorrenza vengono sostituiti. 
All’atto della loro scelta sono  stati coinvolti i lavoratori interessati. (Art. da 73 a 80  DLgs 81/2008). 

3.3.10 Gestione dell’emergenza (art. 43 d. lgs 81/2008) 
Esiste ed è in via di perfezionamento dal punto di vista attuativo, una procedura di gestione 

dell’emergenza. E’ nominata ed operante una squadra di emergenza ed antincendio, con relativo responsabi-
le, tutti con la formazione di legge, comprensiva dell’attestato di idoneità tecnica. E’ stato redatto ed è ope-
rante il piano di emergenza e di esodo. 
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3.3.11 Servizio di primo soccorso (art. 45 d. lgs 81/2008) 
E’ stata nominata ed è operante una squadra di primo soccorso, con relativo responsabile, tutti con for-

mazione adeguata, da aggiornarsi in riferimento al D. M. 388/2003. E’ stato redatto un piano di primo soc-
corso e sono presenti cassette di pronto soccorso in numero idoneo. 

E’ presente regolare Registro degli Infortuni, depositato presso la segreteria amministrativa della Sede. 

3.3.11.1 Strutture per il primo soccorso 
E’ presente un lettino nel locale presidiato da ausiliario a piano primo, terzo edificio, con cassetta di 

pronto soccorso, in gestione al responsabile della squadra di primo soccorso, che è chiamato a intervenire dal 
componente della squadra direttamente coinvolto.  

E’ presente in palestra un DAE. 
Numeroso personale e molti alunni sono formati per il loro utilizzo. Gli alunni sono formati nelle classi 

quinte dai docenti di educazione motoria. 
Sarebbe auspicabile avere un locale ed un infermiere a contratto, magari in comune con istituti scolasti-

ci vicini (ITIS, Liceo delle Comunicazioni). 

3.3.12 Gestione delle emergenze per problemi di salute noti e modalità 
di distribuzione dei farmaci 

La squadra di primo soccorso è formata e operante anche per la gestione delle situazioni di emergenza 
derivanti dalla presenza di alunni o personale con problemi di salute tali da creare situazioni di emergenza. 
Per tale situazione e per le problematiche inerenti la distribuzione dei farmaci è stato redatto ed è operativo 
un apposito Protocollo, approvato dall’istituzione scolastica ed allegato al presente documento.  

3.3.13 Composizione delle  Squadre di Emergenza 
Ambedue le squadre antincendio e primo soccorso sono costituite da addetti in numero tale da coprire 

l’intero arco delle presenze nel plesso scolastico, sia giornaliere, sia settimanali; per tale motivo si è dato la 
preferenza al personale ausiliario. Compongono comunque la squadra di primo soccorso anche i docenti di 
educazione fisica. Ogni squadra ha poi un coordinatore, che ha il compito anche di tenere i rapporti con il 
SPP. I nominativi degli addetti sono in allegato. 

1) Squadra Antincendio 
Gli addetti alla squadra antincendio hanno frequentato l’apposito corso di formazione. Sono inoltre in 

possesso dell’attestato di idoneità tecnica, di cui al D. M. 10/03/1998, in quanto il numero di presenze nel 
plesso è superiore a 300.  

2) Squadra di Primo Soccorso 
Gli addetti al Primo Soccorso hanno frequentato un corso di formazione della durata di 12 ore, con suc-

cessivi aggiornamenti. Sono disponibili cassette di pronto soccorso, ciascuna con il relativo responsabile. 
Ubicazione e nominativi sono in allegato. 

3.3.14 Sorveglianza sanitaria 
Le figure da sottoporre a sorveglianza attualmente sono: 

 amministrativi per il rischio derivante dall’uso del videoterminale, in quanto “Lavoratori a vi-
deoterminale”. 

Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza,  istituisce ed aggiorna la 
cartella sanitaria  e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni. 

 Le cartelle sanitarie e i dati relativi ai singoli lavoratori sono conservati secondo le modalità di legge.  
 Gli studenti in alternanza scuola-lavoro sono equiparati ai lavoratori ai sensi del comma 1 art. 2 d. 

lgs 81/2008. Nel caso in cui lo studente sia inserito in una azienda e venga adibito a mansioni a rischio per le 
quali sussista l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, deve essere sottoposto a visita medica da parte del Medico 
Competente dell’azienda. 

3.3.15 Lavori in appalto 
 Per i lavori in appalto, il dirigente scolastico fornisce agli appaltatori, e viceversa, informazioni rela-

tive ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui operano, e le procedure a cui dovranno attener-
si, alla presenza di eventuali impianti ed attrezzature pericolose (art. 92  d. lgs. 81/2008). 
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Nella fase di coordinamento si provvede a fornire tutte le informazioni utili a definire i fattori di rischio 
interferenti con l’attività di appalto. 

Attualmente sono affidati in appalto la distribuzione bevande tramite macchine specifiche e la 
distribuzione dei pasti per la seconda colazione. Per ambedue le attività è stato redatto il DUVRI 
ed è presente la documentazione di legge. 

4 - COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE 

Per la definizione del presente documento di valutazione del rischio si è coinvolto l’intero servizio di 
prevenzione e protezione dell’istituto e tutti i responsabili delle varie aree della scuola. 

Nella effettuazione della Valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle osservazioni dei lavoratori 
coinvolti; in particolare sono stati consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: 

 


