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PREMESSA 
La normativa vigente in materia di sicurezza e salute nelle scuole è, per quanto attiene i principi fondamentali, la stessa di tutti 
gli altri luoghi di lavoro più comuni mentre per alcuni aspetti tipici del settore si deve far riferimento a leggi e normative 
specifiche emanate appositamente.  
Naturalmente per ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine 
alla valutazione dei rischi si deve considerare il complesso delle suddette normative e riassumere nel "Documento di valutazione 
dei rischi" quanto di pertinenza per la struttura scolastica che si andrà ad esaminare. 
Il D.lgs. 81/08 prevede la costituzione, all'interno di ogni Istituto Scolastico, del Servizio di Prevenzione e Protezione; tale 
organismo potrà avere caratteristiche diverse a seconda delle dimensioni e della tipologia della struttura scolastica in esame.  
Il Servizio suddetto dovrà essere composto da un numero sufficiente di Addetti e fra questi sarà nominato il Responsabile. 
Queste persone devono possedere attitudini e capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei 
compiti loro assegnati. 
I suddetti adempimenti costituiscono il punto di partenza per ottemperare in progressione a quanto previsto nel D.lgs. 81/08, la 
valutazione dei rischi e quanto altro necessario per realizzare nell'ambiente scolastico un sistema dinamico ed operativo che 
garantisca la tutela della sicurezza e la salute degli addetti e delle altre persone ad altro titolo presenti.  
Riassumendo quanto finora detto le verifiche effettuate nell’Istituto Scolastico permetteranno di: 
 Raccogliere le informazioni utili per l’identificazione dei rischi. 
 Individuare le misure di sicurezza necessarie. 
 Procedere infine alla stesura del “Documento di valutazione dei rischi”. 

VERIFICA DOCUMENTALE 
I documenti necessari per la valutazione dei rischi e per la stesura del documento possono essere in parte di pertinenza dell’Istituto 
e in parte di pertinenza dell’Ente proprietario dell’edificio. Alcuni dei documenti riportati nella sezione “Verifica documentale” 
sono obbligatori, altri invece risultano di valido aiuto per la valutazione dei rischi e per la stesura del documento di valutazione 
in quanto vanno ad approfondire gli aspetti organizzativi e gestionali. 

DOCUMENTI RELATIVI AL PERSONALE 
titolo descrizione note 

Nomina del Responsabile 
Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) 

La designazione di questa figura viene fatta dal “Datore di 
lavoro” (Dirigente Scolastico). Presso la sede dell’Istituto 

deve essere presente la comunicazione dell’avvenuta 
nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

Presente 

Nomina del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza 

(R.L.S.) 

I lavoratori devono nominare o eleggere il Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza, il verbale di elezione del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere 
tenuto presso la sede dell’Istituto. 

Presente 

Nomina dei Lavoratori designati 
alla gestione delle emergenze e 

del primo soccorso 

Il “Datore di lavoro” (Dirigente Scolastico) deve designare 
gli addetti alla gestione delle emergenze e del primo 

soccorso, il verbale di assegnazione di tale incarico va 
tenuto presso la sede dell’Istituto. 

Le figure già 
nominate, alcune 

sono state integrate e 
modificate nel 
seguente DVR. 

Nomina del Medico Competente Viene designato dal “Datore di lavoro” dell’Istituto 
soltanto se previsto dalla normativa vigente. La 

comunicazione della nomina del medico competente deve 
essere conservata presso la sede dell’Istituto. 

Dott. Rocco Moccia 

Verbali delle riunioni periodiche Il verbale delle riunioni periodiche che il Dirigente 
Scolastico, direttamente o tramite il S.P.P., indice almeno 

una volta all’anno va conservato presso la sede 
dell’Istituto. Alla riunione partecipano: il “Datore di 

lavoro” o suo rappresentante, il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente (se 

nominato), il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 

È presente il registro 
con i verbali delle 
riunioni periodiche 

Verbali di sopralluogo Dove prevista la nomina del Medico Competente, egli ha 
l’obbligo di visitare gli ambienti di lavoro almeno due 

volte all’anno alla presenza del Responsabile del Servizio 

Sono stati eseguiti e 
depositati presso la 

presidenza 
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di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza. Il verbale di avvenuto 
sopralluogo deve essere conservato presso la sede 

dell’Istituto.  
Nel caso in cui in cui non ci sia l’obbligo di nominare il 

Medico Competente, è opportuno che i sopralluoghi 
effettuati dal Servizio di Prevenzione e Protezione 
vengano formalizzati mediante relazione scritta. 

dell'istituto. 

Documentazione dell’avvenuta 
attività formativa – informativa 

Va previsto dal “Datore di lavoro” un programma di 
informazione e formazione specifico ed incentrato sui 

rischi relativi alla mansione ricoperta dalle figure presenti 
nell’Istituto; periodicamente andranno effettuati gli 

aggiornamenti tenendo conto anche dell’introduzione di 
nuove macchine, attrezzature, sostanze, procedure di 

lavoro. Il “Datore di lavoro” deve documentare l’avvenuta 
formazione, informazione, addestramento del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli 

Addetti alle emergenze e al pronto soccorso e dei 
lavoratori. 

Nel presente anno 
scolastico è stato 

eseguito un incontro 
con tutti i lavoratori e 
sono previsti ulteriori 
incontri oltre ad un 

percorso di 
formazione dei 

lavoratori.  

Valutazione del rumore o 
autocertificazione 

E’ un documento di pertinenza dell’Istituto e va custodito 
presso la sede. 

Eseguita e fa parte 
integrante del 

presente documento. 
Piano di emergenza Il Piano di Emergenza è un documento di pertinenza 

dell’Istituto e va custodito presso la propria sede; deve 
contenere le procedure per la prevenzione e la lotta 

antincendio, per il pronto soccorso medico e per 
l’evacuazione. Il contenuto del piano deve essere adeguato 

alle necessità ed alla tipologia della struttura, noto ai 
lavoratori e periodicamente verificato. Almeno due volte 

nel corso dell’anno scolastico si consiglia di organizzare le 
prove pratiche di simulazione dell’emergenza. 

Viene allegato al 
presente documento 

Registro delle verifiche dei 
presidi antincendio 

Oltre a riportare la tipologia dei presidi antincendio e la 
loro ubicazione, vi si annotano anche le verifiche 

periodiche effettuate. 

Presente, è 
disponibile presso 

l’istituto 
Registro Infortuni Il registro va vidimato presso l'ufficio S.P.I.S.A.L. 

dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio e va tenuto 
presso la sede dell’Istituto. 

Presente 

Schede di sicurezza di sostanze e 
preparati pericolosi 

La normativa prevede che ogni Fornitore consegni la 
scheda di sicurezza dei prodotti venduti. Tale scheda deve 

essere compilata in lingua italiana. 

Sono state fornite dal 
DSGA e trasmesse al 
DS per la consegna 

al personale 
Consegna dei Dispositivi di 

Protezione Individuali (D.P.I.) 
L'eventuale consegna dei dispositivi di protezione 

individuali deve essere documentata. 
Deve essere eseguita, 

periodicamente 
Dichiarazione di conformità dei 

macchinari e manuale di 
istruzione, uso e manutenzione 

Le macchine acquistate dopo il 21/09/96 devono essere 
dotate di marcatura CE e della Dichiarazione di 

Conformità secondo quanto stabilito dal D.P.R. 459/96; 
devono essere inoltre disponibili le Istruzioni per l’uso 

fornite a corredo della macchina stessa. 

È stata eseguita una 
verifica, e le 

macchine acquistate 
dopo il 2/09/96 sono 

marcate CE 
Libretti di apparecchiature 
soggette ad omologazione 

Di pertinenza del proprietario delle apparecchiature stesse. Non sono presenti 
apparecchiature 

Documentazione per i lavori in 
appalto 

Nel caso di appalti gestiti da altro soggetto (Esempio: Ente 
proprietario dell’edificio) è opportuno che l’Istituto riceva 

copia della documentazione riguardante le ditte che 
lavorano in appalto presso il proprio Istituto ed i lavori che 

le stesse svolgono. 

Al momento 
verranno redatti il 

DUVRI 
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DOCUMENTI RELATIVI ALLA STRUTTURA 

DESCRIZIONE EDIFICIO 
VALLATA BISACCIA STURNO 

Planimetrie dei Locali con titolo edilizio, con 
relative destinazioni d’uso Autorizzate; 

Non si hanno 
planimetrie 

ufficialmente 
approvate 

Non si hanno 
planimetrie 

ufficialmente 
approvate 

Ok 
ma non conformi allo 

stato di fatto 

Copia del Certificato di Agibilità o nel caso in 
cui non fosse reperibile tale certificato, copia 

del Collaudo Statico della struttura; 

edificio principale: 
Collaudo statico del 
25/09/1985 n.2739 

 
Muro esterno: 

Certificato di collaudo 
n. 

GC.AI.2016.007769 
del 12.01.2016 

 
Mancano i certificati 

di agibilità 

edificio principale: 
Collaudo statico del 

27/12/2005 
 

Pensilina 
Certificato di collaudo 
n. 747 del 16-01-2015 

 
Palestra: 

dichiarazione del 
comune del certificato 
emesso il 29/08/2012 

 
Mancano i certificati 

di agibilità  

edificio 1: 
Collaudo statico del 

12/03/1979 
 

edificio 2: 
Collaudo statico del 

21/04/1979 
 

Vano Ascensore 
Certificato di collaudo 

del 14/05/2015 
 

Locale Caldaia: 
Certificato di collaudo 

del 26/02/1999 
 

Bisogna aggiornare il 
certificato di agibilità 
dopo i recenti lavori 

eseguiti 
Copia del Certificato di Prevenzione Incendi 
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco o copia della Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività presentata Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, per scuole con 
oltre 100 persone (alunni, docenti e personale 

ATA); 

il CPI è scaduto il 
06/10/2019, ma sono 

state eseguite 
variazioni di 

destinazioni d’uso 

Manca. 
L’unico documento 
agli atti è Parere di 

conformità dei vigili 
del fuoco. 

Il CPI è scaduto nel 
2020, ma sono stati 

eseguiti lavori di 
divisioni interne, e 

variazioni di 
destinazioni d’uso 

Copia della Dichiarazione di conformità 
dell’impianto elettrico 

documento del 
07/07/2004 

non aggiornato ai 
lavori eseguiti 

Documento palestra 
del 03/05/2004 

Edificio principale: 
Presente un 

documento risalente al 
04/12/2006 

 
Palestra: 

 

Presente un 
documento risalente al 

28/02/2003 

Copia denuncia impianto di messa a terra; 
Denuncia ISPESL Del 

07/07/04 
Matr. AV-B/96/2004 

Presente un 
documento risalente al 

04/12/2006 

Presente un 
documento risalente al 

28/02/2003 
Copia denuncia impianto di protezione contro 

le scariche atmosferiche; Manca Manca Manca 

Copia verbale ultima verifica periodica 
dell’impianto di messa a terra; 

È stata eseguita una 
verifica il 28/12/2017. 
Scade il 28/12/2019 

È stata eseguita una 
verifica il 24/09/2018. 
Scade il 23/09/2020 

Manca 

Copia della dichiarazione di struttura 
autoprotetta contro le scariche atmosferiche 

redatta in conformità alla Norma CEI 62305, o, 
nel caso in cui la struttura non fosse 

autoprotetta, di copia dell’ultimo verbale di 
verifica periodica dell’impianto di protezione 

contro le scariche atmosferiche L.P.S.; 

È stata eseguita una 
verifica il 28/12/2017. 
Scade il 28/12/2019 

Manca Manca 

Copia della Dichiarazione conformità 
dell’impianto termico e di adduzione gas;  

Documento del 
27/03/2007 

AV-400037/04 

Presente un 
documento risalente al 

09/01/2007 
Presente 
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DESCRIZIONE EDIFICIO 
VALLATA BISACCIA STURNO 

Copia certificato omologazione della centrale 
termica per impianti con potenza al focolare 

maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h) ai sensi del 
D.M. 01/12/1975; 

AV-400037/04 
È presente un 
documento 

dell’impianto di 
pressione 

Presente un 
documento risalente al 

09/01/2007 
Presente 

Copia documentazione attestante l’affidamento 
della conduzione/manutenzione della centrale 
termica ad un Terzo responsabile ai sensi del 

D.P.R. 412/93 e s.m.i.; 

Manca Manca Manca 

Copia dichiarazione di corretta installazione dei 
dispositivi di apertura manuale delle porte poste 

lungo le vie di esodo soggette alla marcatura 
CEE ai sensi della norma UNI-EN125 UNI-EN 

197 e Decreto del Ministero dell'Interno 3 
novembre 2011; 

Manca Manca Manca 

Copia certificato di collaudo della rete idrica 
antincendio; Manca Manca Manca 

Copia della dichiarazione conformità 
dell’impianto di sollevamento (ascensore o 

montacarichi);  

Perizia giurata 
Tecnico 

18/09/2002 
Ascensore 1 e 2 

Dichiarazione Kone 
19/12/2008 

Manca  

Copia della Comunicazione/Autorizzazione 
messa in esercizio dell’impianto di 

sollevamento (ascensore o montacarichi); 

doc. del 26/09/2002 
Ascensore 1 e 2 Manca  

Copia verbale ultima verifica periodica 
dell’impianto di sollevamento (ascensore o 

montacarichi); 

5365/2018/A 
5366/2018/A 5367/2018/A  

Copia Verifica Sismica degli edifici 
obbligatoria in base all'ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003 e calcolo dell’indice di vulnerabilità in 
base al paragrafo 8.5 del  D.M. del 14.01.2008 
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

Manca Manca Manca 
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LA STRUTTURA SCOLASTICA 

ASPETTI GENERALI DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 
L’edificio scolastico è situato nel Comune di Sturno, è stato realizzato nel 1979, ma ha subito successive modifiche ed 
integrazioni per la realizzazione del vano ascensore, per la scala di emergenza e per il locale caldaie. Ultimo lavoro è stato 
realizzato nell’estate del 2016 per l’adeguamento dell’edificio ad ospitare l’attuale Liceo sportivo in coabitazione con la scuola 
media. 
I lavori sono stati realizzati proprio per eliminare le interferenze con la scuola media, destinando un piano seminterrato al liceo 
sportivo ed il piano rialzato alla scuola media. 
Attualmente sono utilizzati in comunione alcuni spazi tra cui la palestra e laboratori. 
L’impianto edilizio ha uno sviluppo su più lotti con due livelli fuori terra collegati da scale e ascensori. Il sistema di coperture è 
a più falde. La presenza di uscite di emergenza ad ogni livello lo rende sicuro in caso di evacuazione per motivi di forza maggiore. 
Il I° LIVELLO direttamente collegato con l’ingresso all’esterno, e destinato prevalentemente al liceo sportivo, con servizi 
igienici maschili e femminili, depositi e spazi per docenti. Tutti gli ambienti risultano posizionati in modo da essere 
immediatamente collegati con il cortile esterno da cui si accede, attraverso un cancello, direttamente in strada. A questo livello 
troviamo 3 aule destinate agli alunni, un laboratorio di informatica, una sala docenti e la palestra utilizzata in comune con la 
scuola media. 
Il II° LIVELLO è accessibile dall’esterno. A questo livello troviamo due aule del liceo e gli spazi della scuola media con alcuni 
laboratori utilizzati anche dal liceo sportivo. 
L’area circostante il complesso scolastico è delimitata da muri sormontati da recinzione ed è servita, a monte e a valle, da due 
valichi di accesso pedonale. Lo spazio adibito a parcheggio è posto al 2° livello e lungo le strade limitrofe. 
Nella fase di emergenza della pandemia Covid-19, vista la dimensione ridotta delle aule e la quantità di alunni per singola classe, 
si sono trasferite due classi al piano superiore riutilizzando due ampi spazi adibiti originariamente a mensa. 
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LA STESURA DEL “DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI” 

PREMESSA 
Il presente documento illustra il complesso delle operazioni concernenti la "Valutazione dei Rischi", effettuate ai sensi degli 
articoli 17, 28, 29  del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008. Esso è riferito al complesso denominato “Campus” di Vallata 
che comprende le sezioni associate del Liceo scientifico, dell’ITT CAT e dell’ITE AFM, la sezione associata dell’ITT EE che 
ha sede in Bisaccia e il Liceo scientifico indirizzo Sportivo con sede a Sturno, oggetto di Documenti per la sicurezza separati. 
La normativa vigente in materia di sicurezza e salute nelle scuole è, per quanto attiene i principi fondamentali, la stessa di tutti 
gli altri luoghi di lavoro più comuni mentre per alcuni aspetti tipici del settore si deve far riferimento a leggi e normative 
specifiche emanate appositamente.  
Naturalmente per ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine 
alla valutazione dei rischi si deve considerare il complesso delle suddette normative e riassumere nel "Documento di valutazione 
dei rischi" quanto di pertinenza per la nostra struttura scolastica. 
Il D.lgs. 81/08 prevede la costituzione, all'interno di ogni Istituto Scolastico, del Servizio di Prevenzione e Protezione; tale 
organismo potrà avere caratteristiche diverse a seconda delle dimensioni e della tipologia della struttura scolastica in esame.  
Il Servizio suddetto risulta composto da un numero sufficiente di addetti e fra questi è stato nominato il Responsabile. 
Queste persone devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati. In 
particolare gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione vanno individuati in base a capacità e requisiti 
professionali stabiliti dall’art. 32 del D.lgs.81/08. 
I suddetti adempimenti costituiscono il punto di partenza per ottemperare in progressione a quanto previsto nel Testo unico: la 
valutazione dei rischi e quanto altro necessario per realizzare nell'ambiente scolastico un sistema dinamico ed operativo che 
garantisca la tutela della sicurezza e la salute degli addetti e delle altre persone ad altro titolo presenti.  
La relazione di seguito riportata è il frutto di un’attenta analisi della normativa in essere oltre ad una serie di valutazioni precise 
in relazione all’intero “Sistema Sicurezza” nel luogo di lavoro e di studio. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SCOLASTICA 

Dati anagrafici 

Sede 
LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
Via Padre Pio 1 
Sturno (AV) 
Tel. Fax: 0825-448228 

Ulteriori altre Sedi 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 
Via Fontana 
Vallata (AV) 
Tel.: 0827-1949104  
fax 0827-1949102 
www.istitutosuperiorefermi.it 
 
Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Elettrico Elettronico 
“E. Maiorana” 
Via Montessori 
Bisaccia (AV) 
Tel. Fax: 0827-81057 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvana Rita Solimine 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
Ing. Maurizio Casarella 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Ing. Maria Trifone 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione 
Prof. Michele Petrillo 

Addetti alla Gestione dell’Emergenza - Pronto Soccorso 
 NOMINATIVO PIANO Corso Formazione Corso BLSD 
   Ente Data  

1 Lucadamo Filomena I-II Livello MAB security 15/10/2021 15/10/2021 
2 Anzalone Mario I-II Livello MAB security 15/10/2021 15/10/2021 
3 Strazzella Barbara I-II Livello MAB security 15/10/2021 15/10/2021 
4 Francesco Sessa Palestra MAB security 15/10/2021 15/10/2021 
5 Di Rienzo Franco Generale MAB security 15/10/2021 15/10/2021 
6 Di Rienzo Elisa Paola Generale MAB security 15/10/2021 15/10/2021 
7 Caggiano Daniela Generale    
8 Cerullo Filomena Generale    
9 Pizzulo Giovanna Generale    
10 Mario Giangrieco Generale    

 

Addetti alla Gestione dell’Emergenza - Antincendio ed Evacuazione 
n NOMINATIVO PIANO CORSO PATENTINO VVF  
   Ente data  

1 Mario Anzalone I Livello- coord. Hirpinia Servizi 15/03/2021  
2 Filomena Lucadamo I livello Hirpinia Servizi 15/03/2021  
3 Barbara Strazzella II livello IIS Maffucci 30/06/2021  
4 Elisa Paola Di Rienzo Generale Hirpinia Servizi 15/03/2021  

 
 
 

http://www.istitutosuperiorefermi.it/
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n NOMINATIVO PIANO CORSO PATENTINO VVF  
   Ente data  

1 Mario Anzalone I-II Livello Hirpinia Servizi 15/03/2021  
2 Filomena Lucadamo I-II Livello Hirpinia Servizi 15/03/2021  
3 Strazzella Barbara I-II Livello IIS Maffucci 30/06/2021  
4 Francesco Sessa Palestra   

 

5 Di Rienzo Franco Generale    
6 Di Rienzo Elisa Paola Generale Hirpinia Servizi 15/03/2021  
7 Caggiano Daniela Generale    
8 Cerullo Filomena Generale    
9 Pizzulo Giovanna Generale    

10 Mario Giangrieco Generale    
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Addetti all’osservanza del divieto di fumo 
Prof. Francesco Sessa 

Numero persone dipendenti (e relative mansioni) 
Dirigente Scolastico ........................................................................ 0 
Insegnanti ..................................................................................... 18 
Personale A.T.A. ............................................................................. 3 
 
Totale ............................................................................................ 21 

Numero alunni 
Totale  ......................................................................................... 122 

Numero persone disabili 
Totale  ............................................................................................. 4 

Numero persone esterne (Visitatori, ospiti, genitori, eccetera) mediamente presenti 
Totale .............................................................................................. 2 

Orari di apertura della struttura, di lavoro, eventuali specifiche serali 
Mattina 
dalle ore .................................................................................... 8:00 
alle ore .....................................................................................14:00 
Pomeriggio 
dalle ore ...................................................................................15:00 
alle ore .....................................................................................19:00 
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Descrizione dell’attività svolta nell’Istituto 
In ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio dei Docenti, determina i principali percorsi operativi curriculari che di seguito 
si evidenziano: 
 Educazione allo sviluppo della dimensione affettiva e di relazione; 
 Educazione e comunicazione; 
 Educazione e cultura; 
 Educazione e progettualità; 
 Educazione e professionalità. 
Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente nell’ambito dell’istituto (aule didattiche, aule speciali d’informatica, 
laboratori, palestra) e quando le condizioni meteorologiche lo consentono all’esterno. 
Ulteriori attività vengono spesso affidate a terzi all’interno della struttura in esame e riguardano l’utilizzo dell’auditorium e della 
palestra in orario extrascolastico. 

U.L.S.S. di competenza 
A.S.L. AV 
Via Degli Imbimbo 10/12 
83100 AVELLINO 
Tel. 0825/292202 

Servizio di Ispezione del Lavoro 
Via Circumvallazione - Galleria Ciardiello, 2 
83100 AVELLINO 
Tel. 0825288111 - Fax 082538885 
Avellino@pec.ispettorato.gov.it. 
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INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE E LA REDAZIONE DEL 
DOCUMENTO 

Il sistema di verifica si basa su una serie di controlli nei luoghi di lavoro al fine di constatare la rispondenza alle normative 
vigenti. 
Tali verifiche consentono di intraprendere eventuali azioni di adeguamento.  
Per l’effettuazione della valutazione dei rischi si è ritenuto opportuno seguire le indicazioni riportate sulla letteratura diffusa in 
materiae le linee guida dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).  
Per quanto riguarda i riferimenti tecnico-legislativi si è consultata la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 
e le norme di buona tecnica ad essa riferite.  
Per gli aspetti di conduzione e mantenimento dei livelli di sicurezza e igiene del lavoro si è inoltre posta particolare attenzione a 
quanto indicato nei pareri degli Organi di Vigilanza.  
Considerata la tipologia dell’attività dell’Istituto e la sua organizzazione, visto che gli ambienti scolastici oggetto della 
valutazione sono omogenei fra loro per la destinazione d’uso e le caratteristiche generali, si è deciso di valutare l’intero complesso 
suddividendolo in sei aree principali:  

 UFFICI AMMINISTRATIVI  
 AULE DIDATTICHE  
 AULE D’ INFORMATICA 
 LABORATORI 
 AUDITORIO E PALESTRA 
 SPAZI ESTERNI 

In tali aree è stata svolta una valutazione mirata alle rispettive destinazioni d'uso; conseguentemente si è espressa una valutazione 
del rischio residuo riferita ad ogni tipologia di pericolo ritenuto potenzialmente presente in ciascuna area.  
Si è proceduto secondo le fasi progressive come di seguito descritte: 

Fase A )  Identificazione dei potenziali pericoli 
Si è raggiunta mediante l’analisi visiva e pragmatica dei luoghi di lavoro, dei ruoli e delle mansioni dei lavoratori. Questa fase 
ha permesso di identificare, in riferimento agli ambienti visti e all'organizzazione del lavoro, i fattori di rischio da valutare 
successivamente. 

I fattori di rischio individuati sono stati ordinati in tre tipologie così definite: 
1)  rischi per la sicurezza 2)  rischi per la salute 3) rischi legati ad aspetti generali 

1.1) Strutture 
1.2) Impianti 
1.3) Incendio 
1.4) Macchine 
1.5) Altro 

2.1) agenti chimici 
2.2) microclima 
2.3) illuminazione 
2.4) rumore 
2.5) altro 

3.1) fattori ergonomici  
3.2) fattori organizzativi 
3.3) altro 
 

Fase B )  Individuazione dei rischi residui  
Tale operazione si è condotta determinando, in base a riferimenti oggettivi (Documentazione autorizzativa, documentazione 
tecnica, documentazione per la gestione della sicurezza) e alla osservazione dell'attività lavorativa, la rispondenza alle norme 
vigenti dei luoghi di lavoro e delle attività ivi presenti.  

Fase C )  Stima dell’entità del rischi residui 
In questa fase si è effettuata la “Quantificazione” dell’entità dei fattori di rischio residui sopra individuati, facendo riferimento 
ai 3 seguenti livelli riportati di seguito in ordine di gravità. 
 1° livello - ASSENTE: 
Non esistono rischi residui connessi con lo svolgimento delle attività dell’Istituto. 
 2° livello - CONTROLLATO: 
Si definisce tale il rischio residuo la cui entità stimata è compresa entro limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.  
La situazione pertanto deve essere mantenuta sotto controllo mediante l’opera di sorveglianza quotidiana del "Datore di lavoro" 
e dei Preposti nonché tramite periodiche iniziative di verifica con personale tecnico specializzato. 
 3° livello - PRESENTE: 
Si dovranno attuare interventi di prevenzione e protezione secondo la priorità stabilita dall’Articolo 15 del D.lgs. 81/08 
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Fase D) Programmazione di interventi 
Tali interventi di prevenzione e protezione, ove ritenuti necessari, saranno di tipo tecnico, organizzativo, formativo, ecc. 
L'attività di valutazione sopra illustrata è stata sintetizzata in apposite schede riportate nel capitolo che segue e denominate 
"SCHEDE DI VALUTAZIONE". 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E DI 
STUDIO 

Ambienti di lavoro 
 Struttura del fabbricato 
 Aree e spazi di lavoro 
 Porte e portoni 
 Segnaletica di sicurezza 
 Ascensori e montacarichi 
 Impianti elettrici e di illuminazione 
 Impianto riscaldamento 
 Impianto di ventilazione 
 Climatizzazione dei locali 
 Microclima 
 Rischio incendio 
 Rischio amianto 
 Rischio rumore 

Macchine, prodotti ed attrezzature  
 Videoterminali e Personal Computer 
 Fotocopiatrici e Fax 
 Utilizzo di macchine ed attrezzature varie  
 Utilizzo di attrezzi manuali 
 Sostanze chimiche 
 Esposizione a radiazioni non ionizzanti 

Aspetti organizzativi e gestionali 
 Organizzazione del lavoro e dello studio 
 Informazione e formazione 
 Carico di lavoro fisico e mentale 
 Archiviazione e movimentazione dei carichi ed oggetti vari 
 Smaltimento rifiuti 
 Contratti per la fornitura di materiali, mezzi, attrezzature e servizi  
 Utilizzo dei DPI 
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INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione 
La presenza di questo organismo assicura la periodica verifica dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro mediante: 
 Incontri periodici su temi specifici con i R.L.S. 
 Iniziative di informazione e formazione verso i lavoratori. 
Al fine di rendere dinamico e sempre attuale il "Sistema Sicurezza" impostato, si è ritenuto opportuno fissare con periodicità 
annuale un momento di verifica del sistema stesso mediante una riunione con:  
 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 Il Medico Competente. 
Per esaminare la situazione in essere, la rispondenza delle misure individuate, la necessità di apportare modifiche o integrazioni 
al presente documento e al sistema stesso.  

I dispositivi di protezione individuale 
Sono forniti gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale e precisamente (Se necessari): 
 Maschera anti-polvere a protezione delle vie respiratorie. 
 Occhiali e/o schermi e/o maschere per la protezione degli occhi e del viso. 
 Tute/camici per la protezione del corpo. 
 Cuffie, tappi, inserti auricolari anti-rumore per la protezione dell’udito. 

Le procedure di sicurezza 
Sono state diffuse nell’Istituto, mediante comunicazioni, incontri di formazione e informazione e opportuna segnaletica, le 
disposizioni dei Responsabili circa il corretto svolgersi delle attività scolastiche e le regole comportamentali opportune ai fini 
della sicurezza nei vari ambienti di lavoro e di studio. 

L 'informazione e la formazione 
Si attua in occasione dell'assunzione dei lavoratori, dell'eventuale cambio di mansioni e con l’inserimento di nuove attrezzature, 
evidenziando le seguenti priorità: 
 Rischi legati all'attività dell’Istituto. 
 Rischi specifici della mansione svolta dai singoli addetti. 
 Spirito e contenuti del D.lgs. 81/08. 

La gestione dell'emergenza  
Al fine di regolamentare e coordinare l'azione del personale in tema di gestione dell'emergenza (pronto soccorso, antincendio ed 
evacuazione), si sono intraprese le seguenti azioni: 
 Designazione degli addetti con l'incarico di attuare le misure previste. 
 Informazione e formazione specifica in materia. 
 Elaborazione del "Piano di emergenza" per l’Istituto in esame. 
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 
E DI STUDIO 

Si riporta in questo capitolo il programma degli interventi migliorativi ritenuti necessari nell’Istituto. 
Tali interventi saranno di vario di tipo: tecnico, informativo/formativo e organizzativo. 
La priorità di attuazione degli interventi i tempi e le modalità saranno definiti nelle riunioni periodiche tra D.S., R.S.P.P. e R.S.L. 
Nel caso si evidenzino impedimenti oggettivi alla immediata soluzione di un problema, sarà in ogni caso garantita la sicurezza 
e la salute nei luoghi di lavoro mediante misure temporanee. 
Sarà inoltre organizzato un programma di controllo/verifica delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza 
e funzionalità, unitamente alla revisione periodica della Valutazione dei Rischi. 
I risultati della suddetta verifica verranno discussi nel corso della riunione periodica fra Dirigente Scolastico, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Seguono: 
 SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI (Lista di controllo) 
 N. B.: Nell’ultima colonna della scheda della lista di controllo (Data di realizzazione) i tempi vengono indicati in base ad una 
valutazione del livello del rischio secondo il quale identificare la priorità degli interventi da effettuare. Definiti la Probabilità (P) 
e la gravità del Danno (D), il Rischio (R) viene calcolato con la formula 

P 3 3 6 9 
2 2 4 6 

 1 1 2 3 
  1 2 3 

   D 

 R = P x D   
In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in basso a destra, con tutta la serie 
di posizioni intermedie. 
Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale 
degli interventi di prevenzione e protezione da adottare, ad es.: 

R≥6 

Azioni correttive immediate  

3≤R≤4 

Azioni correttive da programmare con urgenza (entro 40 giorni) 

1≤R≤2 

Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine (entro tre mesi) 
SCALA GRAVITA’ DEL DANNO: 

Valore Livello gravità danno Definizioni/Criteri 

3 grave 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o 
addirittura letale. 
Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e 
invalidanti. 

2 medio 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

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

 



DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 

18 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Introduzione 
Il titolo VI del D.Lgs. 81/98 (movimentazione manuale dei carichi) ha apportato importanti innovazioni rispetto alla precedente 
normativa (Titolo V del D.Lgs. 626/94). 
Innanzitutto la valutazione di rischi non è più limita ai soli rischi che comportano lesioni dorso-lombari, ma deve essere estesa a 
tutte le attività lavorative che possono comportare patologie da sovraccarico biomeccanico, cioè di tutte le “strutture 
osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari” (art. 167 comma 2 lett. b). 
Conformemente al nuovo dettato legislativo, l’allegato XXXII (che modifica e sostituisce il precedente allegato VI del “626”) 
introduce nuovi elementi di valutazione in ordine a: 
 caratteristiche del carico; 
 sforzo fisico; 
 caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 
 esigenze connesse alla attività; 
 Fattori individuali di rischio; 
 Riferimenti a norme tecniche. 
In particolare, rispetto all’ultimo punto (riferimenti a norme tecniche) l’allegato XXXIII cita esplicitamente le norme della serie 
ISO11228 (1-2-3) come quelle da considerarsi di riferimento per la valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei 
carichi. 

Obiettivi della valutazione 
Il Datore di Lavoro, nell’ambito ed agli effetti del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
individua le misure di prevenzione e protezione da adottare. 
Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le 
misure necessarie affinché l’esposizione al rischio dei lavoratori sia evitata o ridotta. Infine per i lavoratori esposti si dovrà 
garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria.  

Valutazione dei rischi 
La valutazione dei rischi segue i seguenti punti:  
L’individuazione dei compiti che comportano una movimentazione manuale potenzialmente a rischio (presenza di uno o più 
elementi di rischio riportati nell’allegato XXXIII D.Lgs. 81/08), 
La meccanizzazione dei processi in cui vi sia movimentazione manuale dei carichi per eliminare il rischio, 
Laddove ciò non sia possibile, l’ausiliazione degli stessi processi e/o l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo 
contenimento del rischio;  
 L’uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta prima di valutare l’esistenza e l’entità del rischio e di 

adottare le eventuali misure per il suo contenimento tenendo conto di quanto riportato nell’allegato XXXIII D.lgs. 81/08.  
 La sorveglianza sanitaria (accertamento sanitari preventivi e periodici) dei lavoratori addetti ad attività di movimentazione 

manuale dei carichi. 
 L’informazione e la formazione degli stessi lavoratori che, per alcuni versi, si struttura come un vero e proprio training di 

addestramento al corretto svolgimento delle specifiche manovre di movimentazione manuale dei carichi, previste dal compito 
lavorativo.  

Esito della valutazione 
Dalla verifica condotta in sede i lavoratori-alunni, in particolare i collaboratori scolastici, non effettuano una movimentazione 
manuale dei carichi pesanti tale da poter provocare lesioni ai lavoratori. Si possono considerare come movimentazione manuale 
dei carichi gli sporadici spostamenti di archivi, armadietti, banchi ed altre attrezzature scolastiche. I collaboratori scolastici sono 
stati informati sulle corrette misure preventive da adottare in questi casi. 
Il lavoratore al fine di evitare rischi: 
 si deve assicurare che i piani di lavoro e le vie da percorrere siano sgombre; 
 deve verificare che il pavimento non presenti pericoli di scivolamento, buche, corpi porgenti, macchie d'olio; 
 deve sincerarsi che l'ingombro del carico non sia tale da impedire la visuale. 
Per quel che riguarda invece i movimenti del corpo, possiamo dire che il lavoratore: 
 deve rimanere in posizione eretta durante gli spostamenti (fig.1); 
 non deve sollevarsi sulla punta dei piedi; 
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 non deve estendere al massimo le braccia al di sopra della testa, nè deve inarcare la schiena; 
 deve sempre evitare le torsioni (fig. 2). 
 deve evitare movimenti bruschi, come per esempio sollevarsi di colpo.     

fig. 1 fig. 2 
Per quanto riguarda il carico, esso va: 

• tenuto il più vicino possibile al corpo durante il trasporto; 
• sollevato e deposto a terra con la schiena in posizione diritta, il tronco eretto, il corpo accoccolato e 

in posizione ben equilibrata (fig. 3); 

fig.3 
• afferrato con il palmo delle mani; 
• distribuito in modo simmetrico ed equilibrato (fig. 4); 
• movimentato possibilmente ad un'altezza compresa tra quella della testa e quella delle ginocchia 

(meglio ancora se disponibile per essere afferrato già a 60 cm da terra). 

fig.4 
Quando due o più persone intervengono insieme per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorre che tutti i loro 
movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente (fig. 5). 

fig.5 
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Il trasporto di carichi a spalla è sconsigliato perché fa assumere al tronco una posizione obliqua, dunque scorretta; nel caso in 
cui non si possa fare altrimenti, perché tale maniera di trasportare le cose è comunque molto diffusa specie tra i lavoratori edili, 
si deve almeno non incurvare la schiena (fig. 6). 

fig.6 
Uso di attrezzi ausiliari 
Per il trasporto o lo spostamento di carichi particolari o in posti particolari come le scale, è a volte necessario, altre consigliabile, 
fare uso di appositi strumenti ausiliari; occorre però informazione e formazione sull'uso di tali strumenti, che devono inoltre 
essere a norma di legge, ovvero in molti casi possedere la marcatura CE. 
Nel caso in cui sia necessario spostare macchine o attrezzature di grandi dimensioni, esse devono essere spinte o trascinate 
appoggiandole su tappeti scorrevoli o rulli appositi, prestando la massima attenzione al percorso e alle persone (fig. 7). 
Altri mezzi molto usati sono i carrelli a mano: essi non vanno caricati con un peso eccessivo oppure in modo che il carico sia 
instabile, per evitare che si rovesci durante il trasporto; è bene usare quelli regolabili in altezza; anche in tal caso bisogna prestare 
la massima attenzione per non urtare niente e nessuno. 

fig.7 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 
La valutazione del rischio è stata effettuata in conformità alla normativa italiana vigente: 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro". 

Premessa 
La valutazione del rumore riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, ed in 
particolare considerando: 
il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi compresa l’eventuale esposizione a rumore impulsivo; 
i valori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81; 
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivanti da eventuali interazioni 
tra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e tra rumore e vibrazioni; 
gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri 
suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori 
di attrezzature e macchinari in conformità alle vigenti disposizioni in materia l’eventuale esistenza di attrezzature di lavoro 
alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; 
l’eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all’orario di lavoro normale; 
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile; 
la disponibilità di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione; 
la normativa tecnica nazionale. 

Esito della valutazione 
Sulla base di considerazioni legate ai luoghi di lavoro, alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro, del medico 
competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non sono state individuate fonti di rumore tali da poter causare 
fastidi e/o danni ai lavoratori-alunni. 
In ufficio, in seguito alla misurazione strumentale, tranne in casi eccezionali, non si supera mai la fatidica soglia degli 80 dB, 
dalla quale scattano eventuali adempimenti. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO-BIOLOGICO 
Titolo IX del D.Lgs. 81/08 
È allegato alla presente l’elaborato relativo al rischio Covid-19 

Operazioni di pulizia ed uso di prodotti detergenti 
Premessa la quantità limitata di prodotti di pulizia conservati nei locali scolastici, questi devono essere conservati in luogo chiuso 
e permanentemente inaccessibile ai non autorizzati. Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza 
consegnata dal fornitore di cui i lavoratori interessati dovranno prendere visione attenendosi alle prescrizioni fornite. Il rischio 
chimico residuo è da considerarsi basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Durante le operazioni di pulizia devono essere 
usate calzature idonee con suola in gomma antiscivolo. In alternativa alla fornitura diretta delle calzature da parte del Datore di 
Lavoro è possibile tramite formalizzazione scritta della rinuncia e dell’impegno da parte del lavoratore all’uso di proprie calzature 
idonee durante le operazioni di pulizia.  

Rischio chimico 
L’uso di sostanze pericolose è limitato o assente, ciò avviene durante la pulizia dei locali secondo quanto precisato nel precedente 
paragrafo relativo all’uso dei prodotti di pulizia. Utilizzando il modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte, assessorato 
alla Sanità dove la classificazione del livello di rischio avviene attraverso il prodotto di tre fattori (gravità, durata e livello di 
esposizione) si è preso in esame il caso del collaboratore scolastico addetto alle pulizie.  
Collaboratore scolastico addetto alle pulizie La tipologia delle sostanze utilizzate comporta una classe di gravità pari a 1lieve 
(su 5). La durata dell’esposizione abituale porta ad una classe 3 (su 4). Il livello di esposizione e l’utilizzo dei DPI previsti porta 
ad una classe 1 (su 5). Il prodotto complessivo dei tre fattori è pari a 3/100.  

Esito della valutazione 
Si può quindi riscontrare che, per le esigue quantità degli agenti chimici impiegati e per la natura degli stessi, e grazie alle misure 
di tutela e prevenzione adottate, il rischio residuo è da considerarsi basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Ciò 
giustifica che la natura e l’entità dei rischi rendono non necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata. 
Si prescrive di adottare le indicazioni previste nelle schede di sicurezza dei prodotti in uso. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA VIBRAZIONI 
Premessa 
I moti vibratori o vibrazioni sono moti di carattere alternato molto frequenti in natura. Si verificano quando forze variabili 
agiscono su parti in grado di reagire elasticamente scaricando l’energia potenziale immagazzinata sotto forma di energia cinetica. 
L’innesco delle vibrazioni può essere prodotto sia da forze variabili interne alla struttura che da forze variabili presenti 
nell’ambiente circostante. La protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni è regolata dal D. Lgs.81/08.  

Vibrazioni, definizioni  
I rischi da vibrazioni si dividono in (art.199 D. Lgs.81/08):  
 Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, trasmesse al sistema mano-braccio, 

comportano rischi per la salute, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;  
 Vibrazioni trasmesse al corpo intero: vibrazioni che comportano rischi per la salute, in particolare lombalgie e traumi del 

rachide.  
Esposizione giornaliera (art.199 D. Lgs.81/08):  
 Sistema mano-braccio (m/s2): valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una 

giornata lavorativa di otto ore;  
 Corpo intero (m/s2): valore mediato nel tempo, ponderato delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa di otto ore.  

Esposizione e azione 
Valori limite (art.201 D. Lgs.81/08):  
 Sistema mano-braccio: il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, è 

fissato a 5 m/s²; mentre su periodi più brevi è pari a 20 m/s². 
 Sistema mano-braccio: il valore di azione giornaliero, normalizzato su un periodo di riferimento di otto ore, che fa scattare 

l’azione, è fissato a 2,5 m/s²;  
 Corpo intero: il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di otto ore, è fissato a 1 

m/s²; mentre su periodi più brevi è pari a 1,5 m/s².  
 Corpo intero: il valore di azione giornaliero, normalizzato su un periodo di riferimento di otto ore, che fa scattare l’azione, 

è fissato a 0,5 m/s². 

Esito della valutazione 
Sulla base di considerazioni legate ai luoghi di lavoro, alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro, del medico 
competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non sono state individuate macchine che producono vibrazioni 
tali da poter causare fastidi e/o danni ai lavoratori-alunni. Le apparecchiature utilizzate dai collaboratori scolastici come 
aspirapolveri e lavapavimenti non producono vibrazioni eccessive e vengono utilizzate per una piccola parte dell’orario 
lavorativo. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Premessa 
La presente relazione è stata redatta in base al DM 10 marzo 1998 "Sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi 
di lavoro" in attuazione al disposto dell'art 46, comma 3, del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e smi, relativo ai criteri di valutazione 
dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro e misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre 
l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. Nell'elaborazione del presente documento il 
Datore di Lavoro si è avvalso della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La valutazione dei rischi d'incendio è stata effettuata in conformità ai criteri 
dell'allegato I del DM 10 marzo 1998. Il presente documento costituisce parte specifica ed integrante del Documento di 
Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e smi e dovrà essere periodicamente verificato, dal SPP, a 
seguito di: nuove realizzazioni; modifiche organizzative e funzionali; adeguamenti strutturali; adeguamenti impiantistici. 

Obiettivi della valutazione del rischio d'incendio 
La presente valutazione consente al Datore di Lavoro di adottare i provvedimenti che risultino effettivamente necessari per 
salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti comprendono: 
 la prevenzione dei rischi; 
 l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; 
 la formazione dei lavoratori; 
 le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. 

Fasi propedeutiche alla valutazione del rischio d'incendio 
La valutazione del rischio d'incendio è preceduta dalle seguenti fasi: 
a) acquisizione delle informazioni generali dell'immobile; 
b) descrizione delle attività svolte e delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi. 
Nella valutazione si deve tener conto, in quanto potenziali fonti di pericolo, anche delle persone non dipendenti ma 
occasionalmente presenti (genitori degli alunni, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc) 

METODOLOGIA ADOTTATA 
Verificata prioritariamente la positiva rispondenza del sito alla regola tecnica di riferimento (DM 26 agosto 1992), si è proceduto 
all'analisi di dettaglio, con la suddivisione dell'immobile in diverse aree; in ogni area omogenea si è provveduto alla: 
1. individuazione dei pericoli d'incendio esistenti, e cioè: 
- i materiali combustibili e/o infiammabili presenti; 
- le sorgenti d'innesco; 
2. identificazione dei soggetti esposti (alunni, lavoratori, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.) 
3. valutazione dell'entità del rischio accertato: è stata effettuata la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco; si è proceduto 
a stabilire dei criteri per ridurre i pericoli d'incendio esistenti, avendo in obiettivo l'eliminazione (o la riduzione) degli stessi (es: 
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi, ecc). 
Si è pervenuto quindi all'individuazione del livello di rischio, che è stata condotta tenendo conto anche della presenza di attività 
soggette al controllo dei VVF, in base all'elenco allegato al d.p.r. 151 del 1° agosto 2011, definendo, alla fine del processo, 
secondo il disposto del DM 10 marzo 1998, il livello di rischio residuo. 
4. verifica delle misure di tutela adottate ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie, in 
relazione a: 
- vie di esodo e uscite di emergenza; 
- sistemi di rivelazione e allarmi incendio; 
- attrezzature e impianti di estinzione; 
- controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio; 
- informazione e formazione. 
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Gli interventi che si riterranno necessari, costituiscono le misure che il Datore di Lavoro, e/o il proprietario dell'immobile, 
dovranno programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di eliminare o ridurre il rischio residuo. I tempi per l’attuazione 
di tali misure, saranno quindi definiti dai responsabili dell'attività, sulla base della gravità della situazione. 

DESCRIZIONE E DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
La descrizione e dislocazione delle attività è stata ampiamente descritta nei paragrafi precedenti 

Percorsi di fuga 
L'uscita dalla scuola avviene, ad ogni piano, attraverso le uscite presenti direttamente nei corridoi, inoltre, la palestra e 
l’auditorium sono dotate di uscite di emergenza indipendenti che garantiscono direttamente il raggiungimento del punto di 
raccolta negli spazi esterni. 

Livello alunni classi alunni laboratori/palestra disabili docenti ATA segreteria totale
Primo 71 51 4 6 2 134

Secondo 51 24 2 4 1 82
TOTALE 122 75 6 10 3 0 216  

La presente tabella individua il massimo affollamento per piano ma non il massimo affollamento totale 

Planimetrie 
Sono allegati al presente documento le planimetrie dell’edificio scolastico per ogni piano. 

Attività vicine che comportino rischi di esplosione o di incendio 
L’edificio è ubicato nel rispetto delle distanze di sicurezza stabilite dalle disposizioni vigenti e non si trova vicino ad altre attività 
che comportino rischi di esplosione o di incendio. 

Normative di riferimento 
Dal punto di vista antincendio devono essere valutate le seguenti prescrizioni: 
 D.M. 26 agosto 1992 Norme per la prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 
 Lett. Circ. 30 ottobre 1996, prot. N. P2244/4122 sott. 32 Chiarimenti e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2 
 Lettera-circolare del 17/05/1996, n. P954/4122 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica chiarimenti sulla 

larghezza delle porte delle aule didattiche ed esercitazioni 
 D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro  
 D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (Min. interno) norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Punto 2.5 – 

Ascensori 

Compartimentazioni 
La struttura ha alcuni accorgimenti di separazione mediante porte REI. 

Visitatori Fornitori 
Sono presenti con cadenza giornaliera, periodica e/o programmata alcuni lavoratori di ditte esterne che potrebbero introdurre 
materiali combustibili e/o infiammabili: 
 personale addetto agli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli impianti elettrici e tecnologici; 
 personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori e idranti); 
 personale addetto ai distributori automatici; 
 personale per verifiche straordinarie degli impianti e delle strutture; 
 personale addetto alle forniture di beni e servizi.  
Tali situazioni, in ogni caso, saranno regolamentate secondo le previsioni dell'art_ 26 del d_lgs_ 81 del 9 aprile 2008 e s_m_i_. 
Specialmente in alcuni periodi può risultare numericamente considerevole la presenza dei genitori degli alunni (ricevimento dei 
professori, assemblee, ecc.) 
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VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO 

Resistenza al fuoco delle strutture 
Le strutture portanti dell’edificio principale sono realizzate in cemento armato e muratura e presentano numerose aree finestrate; 
le strutture portanti sono in grado di garantire una resistenza al fuoco maggiore di R90 e le strutture separanti garantiscono il 
livello REI 90 previsto dal punto 3.0 del D.M. 26/8/92. 
La centrale termica è posta all’esterno dell’edificio. 

Reazione al fuoco dei materiali 
Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al sistema europeo, che ha sostituito le vecchie classi 
usate in Italia, e che è stato adottato con il decreto 15 marzo 2005, aggiornato dal decreto 16 febbraio 2009: 
a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nei passaggi in genere, sono impiegati per una superficie di molto inferiore a 50% dei 
materiali di classe - (A2FL-s1), (BFL-s1) per impiego a pavimento; - (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), 
(B-s1,d1) per impiego a parete; - (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0) per impiego a soffitto. Per le restanti superfici 
sono impiegati materiali di Classe 0. 
b) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti in 
classe 2 per le pavimentazioni e di classe 1 per i materiali di rivestimento; 
c) Gli eventuali rivestimenti lignei sono trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1, secondo le modalità e le indicazioni 
contenute nel D.M. 6/03/92 e pubblicato sulla G.U. del 19/03/92 n.66; 
d) I materiali combustibili ammessi sono posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o 
intercapedini; 
e) Nei vari locali i tendaggi o i rivestimenti di vario genere suscettibili a prendere fuoco su entrambe le facce sono di reazione al 
fuoco non superiore ad 1; 
f) Non sono previsti materiali di rivestimento combustibili. Durante la presentazione della scia ed il rinnovo del CPI il tecnico 
incaricato dal Comune non ha evidenziato situazioni di pericolo o di difformità. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 
La valutazione dei rischi d'incendio si articola nelle seguenti fasi: 
1. individuazione di ogni pericolo d'incendio (ad esempio sostanze facilmente combustibili e/o infiammabili, sorgenti d'innesco, 
situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio); 
2. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nei luoghi di lavoro esposte a rischio d'incendio; 
3. eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio; 
4. valutazione del rischio residuo d'incendio; 
5. verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e 
misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui d'incendio. 

Attività soggette al controllo dei VV.F. 
Nell’ottica della prevenzione incendi, alla luce della classificazione prevista dal D.P.R. 151/11, presso l’edificio vengono 
attualmente individuate la seguente attività: 

☐ 67.1.A Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti. 

☒ 67.2.B Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti. 

☐ 67.4.C: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti. 

Identificazione dei Pericolo d’Incendio 
Un pericolo di incendio può senz’altro essere costituito dalla presenza di materiali solidi, liquidi e gassosi, che potrebbero 
bruciare con sviluppo di fiamma, fumo e calore o che potrebbero generare fenomeni esplosivi. Nel caso in esame, visto 
l’insediamento e considerata l’attività svolta, i materiali che, in modo significativo, possono costituire pericolo per l’incendio 
sono costituti da: 

livello locale /area materiali combustibili e/o infiammabili ritenuti degni di nota 

I 

Aule didattiche Armadi, legno ordinario, tavoli e sedie 
Aula professori Armadi, legno ordinario, tavoli e sedie, PC, stampanti 

Corridoio Armadi 
Palestra Armadi, legno ordinario, plastica 
Deposito Armadi, legno ordinario, carta, plastica 

II 
Aule didattiche Armadi, legno ordinario, tavoli e sedie 

Laboratorio di fisica e chimica Prodotti chimici, plastica, macchine elettriche 
Laboratorio informatica Armadi, legno ordinario, tavoli e sedie PC, stampanti  

Per quanto riguarda le sorgenti di innesco, non si individuano fonti di innesco di immediata identificazione (quali presenza di 
fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, presenza di sorgenti di calore causate da attriti, presenza di macchine ed 
apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica, uso di fiamme libere, 
presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica), ma si ritiene possibile che 
sorgenti di innesco di un incendio possano essere conseguenza di difetti elettrici o eventuali macchine istallate abusivamente. 
I materiali combustibili e/o infiammabili sopra individuati sono mantenuti a debita distanza dalle possibili sorgenti di ignizione, 
al fine di scongiurare ogni principio d’incendio. 
Nel caso in esame comunque, visto l’insediamento e considerata l’attività svolta, le possibili sorgenti di innesco e fonti di calore 
che possono costituire cause potenziali di incendio, distinte per locali o aree, sono rappresentate da: 
 ripostigli - non si rilevano sorgenti di innesco particolari; 
 tutti i locali - non si rilevano sorgenti di innesco particolari; 
 intero plesso scolastico - presenza di attrezzature elettriche quali: un televisore, un videoregistratore, un registratore audio, 

computer, fotocopiatrice e stampante. 
Si tenga inoltre presente che all’interno dei locali è presente il divieto di fumare, ed esiste un preposto alla sorveglianza di tale 
divieto. 
Lo stesso divieto vale per le pertinenze scolastiche e per tutti gli spazi esterni utilizzati dal plesso. 

Individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nei luoghi di lavoro esposte a rischio d'incendio 
Il danno maggiore che può causare un incendio è costituito dalla perdita di vite umane o dagli infortuni a queste arrecate. 
Ricopre particolare importanza, pertanto, l’individuazione dei lavoratori e delle persone presenti sul luogo di lavoro al fine di 
garantire a chiunque un’adeguata sicurezza antincendio. 
Esistono diverse categorie di persone che possono essere esposte ai rischi di un incendio: 
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- gli alunni e i normali frequentatori del plesso scolastico; 
- genitori e parenti degli alunni durante gli eventuali incontri scuola famiglia (ricevimento dei professori, assemblee d'Istituto, 
ecc.); 
- i lavoratori di ditte esterne: 
1. personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori e idranti); 
2. personale dell’ente proprietario dell’immobile per interventi ordinari (tinteggiatura, manutenzione ordinaria, manutenzione 
impianto elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, ecc…); 
3. personale afferente alla ditta proprietaria dei distributori automatici; 
4. personale per manutenzione area esterna; 
5. Corrieri delle ditte di distribuzione. 
Gli alunni e i normali frequentatori del plesso scolastico hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo, inoltre sono 
stati adeguatamente formati e informati a riguardo del comportamento da adottare in caso di incendio o di altra situazione di 
emergenza e svolgono periodicamente prove di evacuazione. 
Per quanto riguarda, invece, i genitori e i parenti degli alunni e i lavoratori di ditte esterne, sono distribuite all’interno dei locali 
dagli stessi frequentati, piantine dell’edificio con indicazione delle norme da tenere in caso di emergenza, inoltre sono 
opportunamente evidenziate le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 
Il vero pericolo in caso d’incendio è determinato dalla presenza, all’interno dell’edificio, di un elevato numero di allievi, tant’è 
che l’attività risulta soggetta al controllo dei vigili del fuoco come attività: 
 67 categoria C (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti) del D.P.R. 151/11. 
Ai fini della valutazione del rischio d'incendio, e della gestione delle emergenze, per il presente istituto scolastico si è stimato 
che l’affollamento massimo ipotizzabile all'interno dei locali dell'immobile sia di circa 400 persone. 

Eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio 
Questa fase della procedura di valutazione ha lo scopo di migliorare la situazione ambientale esistente sotto il profilo antincendio, 
sulla base di quanto fin qui elaborato. 
Ciascun pericolo d'incendio identificato, sia esso relativo ai materiali combustibili e/o infiammabili, alle sostanze pericolose, alle 
sorgenti d'ignizione o alle persone esposte al rischio, è valutato e ridotto al minimo, compatibilmente con le esigenze dell'attività. 
Ciò consente di dimensionare le misure di protezione antincendio in relazione alle effettive necessità, con conseguente riduzione 
al minimo dei rischi e permettendo l'intervento su quelli residui. 
Gli interventi riportati nel presente paragrafo, dovranno trovare pronta attuazione da parte del Datore di Lavoro, al fine di poter 
considerare efficaci le misure di sicurezza che verranno di seguito stabilite in relazione al livello di rischio classificato. 
Il pericolo d’incendio, individuato nella presenza di materiali combustibili vari necessari allo svolgimento dell’attività scolastica, 
non può essere eliminato 
 però nei ripostigli e nei depositi si provvede alla rimozione del materiale non indispensabile e alla sistemazione ordinata del 

materiale rimanente; 
 inoltre è stato individuato un locale, da adibire al deposito dei prodotti utilizzati per le pulizie, non accessibile al personale 

non addetto, adibito esclusivamente al contenimento di tali prodotti; 
 in tutti gli altri locali (aule, spazi comuni e corridoi) si provvede a fissare i cartelloni in maniera aderente alle pareti, in modo 

tale che in caso d’incendio la combustione risulti minima per la mancanza di ossigeno tra parete e cartellone. 
Inoltre possono essere ridotti i pericoli causati da sorgenti di calore. 
In particolare il datore di lavoro adotta i seguenti provvedimenti: 
 rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; 
 installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione; 
 controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; 
 controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche, 
 riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate; 
 adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla 

manutenzione ed appaltatori; 
 divieto di fumare; 
 divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio; 
 individuazione di idonee vie di fuga. 
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Infine le attrezzature alimentate elettricamente, presenti all’interno della scuola non devono essere utilizzate in locali adibiti a 
deposito e/o archivio; queste dovranno essere utilizzate da personale adeguatamente formato al corretto utilizzo. 

Valutazione del rischio residuo d'incendio 
Per la stima dei rischi è stata valutata la probabilità di accadimento di un determinato rischio "P" e la possibile dimensione del 
danno "M" derivante dallo stesso. 
La Frequenza "P" di accadimento del rischio è stata suddivisa in tre livelli: 

Livello Caratteristiche 

1 
Il rischio rilevato può verificarsi solo con eventi particolari o concomitanza di eventi poco probabili e 

indipendenti. 
Non sono noti episodi già verificatisi 

2 Il rischio rilevato può verificarsi con media probabilità e per cause solo in parte prevedibili. 
Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi 

3 Il rischio rilevato può verificarsi con considerabile probabilità e per cause note ma non contenibili. 
È noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno 

La Magnitudo del danno “M” è stata suddivisa in tre livelli: 
Livello Caratteristiche 

1 Scarsa possibilità di sviluppo di principi d’incendio con limitata propagazione dello stesso. 
Bassa presenza di materiali combustibili e/o infiammabili 

2 Condizioni che possono favorire lo sviluppo d’incendio con limitata propagazione dello stesso. 
Presenza media di materiali combustibili e/o infiammabili 

3 Condizioni in cui sussistono notevoli probabilità di sviluppo d’incendio con forte 
propagazione dello stesso. Presenza elevata di materiali combustibili e/o infiammabili 

È stata applicata, allo scopo, la seguente tabella di corrispondenza fra frequenza e magnitudo: 

 

BASSA MEDIA ALTA 

MAGNITUDO DEL DANNO “M” 

1 2 3 

BASSA 

FR
EQ

U
EN

ZA
 “

P”
 

1 1 2 3 

MEDIA 2 2 4 6 

ALTA 3 3 6 9 

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (Frequenza P e Magnitudo del danno D) viene ricavata, come Indicato nella matrice 
di valutazione sopra riportata, l’Entità del Rischio, con la seguente gradualità (vedi All. I d.m. 10 marzo 1998 - punto 1.4.4. 
Classificazione del livello di rischio): 

BASSO 
0 < PxD < 2 

 MEDIO 
2 < PxD < 4 

 ALTO 
4 < PxD < 9 
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Classificazione finale del livello di rischio 

I principali elementi che permettono di classificare il livello di rischio residuo, dopo la valutazione e/o la riduzione di quello di 
massima entità, sono riepilogati nello schema seguente: 

 
In definitiva, secondo il disposto del d.m. 10 marzo 1998, si ottiene un livello di rischio residuo MEDIO, peraltro congruente 
con le previsioni contenute nell’allegato IX del medesimo decreto (punto 9.3). 
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MISURE DI SICUREZZA 
L'esame dei successivi paragrafi, in riferimento agli allegati tecnici (*) del DM 10 marzo 1998, rappresenta, nel contempo, una 
sorta di check list della situazione dell'immobile in esame dal punto di vista della sicurezza antincendio. 
Gli interventi di seguito riportati costituiscono le misure che il Datore di Lavoro, e/o il proprietario dell'immobile, dovranno 
programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di eliminare o ridurre il rischio residuo. 
I tempi per l’attuazione di tali misure restano a discrezione dei relativi responsabili sopra individuati sulla base della gravità della 
situazione. 
(*) Considerato che l’attività scolastica in esame rientra fra quelle soggette al controllo obbligatorio da parte dei VV.F., i criteri 
relativi alle misure di prevenzione e protezione seguiti per la stesura del presente documento sono stabiliti limitatamente ai soli 
allegati II, VI e VII del DM 10 marzo 1998, come previsto al punto 2 art. 3 del medesimo decreto; gli argomenti trattati nei 
restanti allegati, nella fattispecie, sono infatti oggetto della regola tecnica di riferimento (DM 26 agosto 1992). 
Lo studio delle misure di sicurezza relative alle vie ed uscite di emergenza, ai sistemi di rivelazione e allarme antincendio ed alle 
attrezzature ed impianti di estinzione incendi da adottare, dovrà pertanto essere condotto alla luce della predetta regola. 

Misure per ridurre la probabilità d'insorgenza degli incendi All. II del DM 10 marzo 1998 
Per ridurre al minimo la probabilità d'insorgenza degli incendi, saranno adottate le seguenti misure preventive, se non già 
adottate: 

Misure di tipo tecnico 
1) per l’impianto elettrico dell'immobile viene mantenuta aggiornata la documentazione tecnica (schemi elettrici, certificazioni, 
ecc) da parte di tecnici dell’Amministrazione Provinciale; 
2) per l’impianto elettrico e l’impianto termico, si è istituito un programma di verifiche periodiche mirate, tra l'altro, ad accertare 
lo stato di sicurezza dei dispositivi costitutivi, questo viene controllato da parte di tecnici dell’Amministrazione Provinciale; 
3) L’impianto di terra e l’impianto di protezione contro i fulmini sono sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla 
legislazione cogente (d.p.r. 462 del 22 ottobre 2001) da parte di tecnici dell’Amministrazione Provinciale; 
4) l'esito delle azioni preventive succitate viene regolarmente riportato nel "Registro delle manutenzioni"; 
5) i quantitativi di materiali infiammabili o facilmente combustibili in eccedenza sono depositati in appositi locali o aree destinate 
unicamente a tale scopo; 
6) i materiali di pulizia, se combustibili, sono tenuti in appositi ripostigli o locali ed il personale è stato addestrato e procedere 
nella maniera corretta; 
7) viene evitata l’ostruzione delle aperture di ventilazione; 
8) nel caso debba provvedersi ad un'alimentazione provvisoria di un'apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico ha la lunghezza 
strettamente necessaria ad essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti. 

Misure di tipo organizzativo e gestionale 
1) i locali sono mantenuti puliti ed in ordine; a tal fine, è stato realizzato un programma delle pulizie, da effettuarsi con cadenza 
periodica e programmata, in relazione alle caratteristiche dei singoli ambienti; 
2) è istituito il "Registro delle manutenzioni" in cui inserire l’esito dei controlli periodici sulle misure di sicurezza da osservare; 
questo viene gestito in accordo con i Tecnici dell’Amministrazione Provinciale; 
3) sono stati predisposti corsi di formazione e di informazione professionale del personale sull'uso di materiali o attrezzature 
pericolose ai fini antincendio; 
4) vengono effettuate, con la periodicità prevista nel Piano di Emergenza (almeno semestrale), delle esercitazioni antincendio; 
5) viene osservato il divieto di fumo in tutti gli ambienti comprese le pertinenze esterne 
6) viene prestata massima attenzione agli addetti alla manutenzione; 
7) alla fine della giornata lavorativa viene effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in 
essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni 
per l'innesco di un incendio; 
8) i lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare 
l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio; a tal proposito sono state opportunamente predisposte idonee "liste di 
controllo"; 
9) i lavoratori segnalano agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza; 
10) i rifiuti non sono mai depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, vani scala, disimpegni). 



DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 

32 

Tutti i punti sono stati illustrati agli addetti presenti. 

Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio Punti 2, 5 e 7 All. del D.M. 26 agosto 1992 

Accesso all’area 
È possibile accedere all’edificio mediante due via di accesso. 
L’accessibilità dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco presenta requisiti pienamente rispondenti a quanto previsto dal punto 
2.2 E 2.3 del D.M. 26/8/92. 
La scuola si sviluppa su 4 livelli fuori terra. 
È consentito un agevole intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. 

Lunghezza delle vie di esodo, numero e larghezza delle uscite 
Nell’intero complesso scolastico sono dunque presenti diverse porte di uscita di emergenza di larghezza minima di 1,20 m; 
ognuna è dotata del sistema a semplice spinta e di luce d’emergenza, immettono o direttamente in luogo sicuro o in percorsi 
coperti necessari a raggiungere il luogo sicuro. 
I locali in oggetto sono provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti 
verso l'esterno o in luogo sicuro dinamico (così come definito dal punto 3.4 del D.M. 30.11.83) in caso d'incendio o di pericolo 
di altra natura. 
Tale sistema di vie di uscita è stato dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzato (473 persone) in funzione della 
capacità di deflusso dell’edificio (60 persone per ogni piano). 
Le porte utilizzate come uscite di emergenza hanno altezza minima di 1,80 m e larghezza non inferiore a 2 moduli (120 cm). 
Le vie di uscita e i percorsi di esodo sono evidenziati con apposita segnaletica; è inoltre presente un sistema di illuminazione di 
sicurezza con inserimento automatico in caso di mancanza di alimentazione di rete. Inoltre da ciascun punto dell’attività è 
possibile raggiungere un’uscita di sicurezza attraverso percorsi di esodo di lunghezza inferiore a 60 metri. 
Le presenze massime di persone nell’edificio sono state valutate in relazione alla gestione dell’attività e sono ipotizzabili come 
segue: 
- è ipotizzabile una presenza massima di 473 persone 

capacità di deflusso: 60 persone/modulo (p.to 5.1 del D.M. 26.08.1992) 

Livello affollamento moduli uscite di sicurezza
da 60 cm

persone max per modulo

Primo 134 3 45
Secondo 82 2 41
Palestra 60 2 30  

sistemi di vie d’uscita 
Livello Vie di uscita larghezza totale uscite di 

calcolo [cm] 
Primo una sull’ingresso principale 

una in fondo al corridoio  
160+120 

Secondo Una nell’aula e una posta nel corridoio 100+100 
Palestra Due vie poste direttamente sull’esterno 100+1000 

la lunghezza del percorso di esodo 
Sarà in ogni caso non superiore a 60 metri, misurata dal luogo sicuro alla parte più vicina allo stesso di ogni locale frequentato 
dagli studenti o dal personale docente e non docente. 

Scale di sicurezza 
Le uscite sono tutte al piano terra senza l’uso di scale di sicurezza 

Segnaletica di sicurezza e illuminazione delle vie di uscita 
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio (vedi UNI 
EN ISO 7010:2012); considerando la superficie e la disposizione dei locali, l’illuminazione dei percorsi di esodo si ritiene 
adeguata. 
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L’immobile è dotato di un impianto di illuminazione di sicurezza con alimentazione autonoma e i dispositivi di carica degli 
accumulatori, sono di tipo automatico e tali da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 
È necessario che anche l’impianto di diffusione sonora e/o l’impianto di allarme siano connessi ad un sistema di generazione 
autonoma. 
Nessun’altra apparecchiatura è collegata all’impianto di sicurezza. 
Le uscite di sicurezza e le vie di esodo risultano quindi adeguatamente segnalate e garantiscono un livello di illuminazione 
minimo di 5 lux, anche in assenza di energia elettrica, per almeno 30 minuti. 
Secondo quanto prescritto dal Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro” Capo I del Decreto Legislativo 81/08, 
all’interno dell’edificio scolastico è presente segnaletica di sicurezza conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da 
XXIV a XXXII del Decreto Legislativo medesimo. 
Inoltre Il datore di lavoro provvede affinché: 
 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla 

segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva; 
 i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto 

specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché 
i comportamenti generali e specifici da seguire. 

Sorveglianza 
I percorsi verso le uscite di emergenza risultano liberi da ingombri; tale condizione dovrà essere sempre verificata nel tempo. 

Misure per la rivelazione e l’allarme in caso di incendio Punti 8 e 10 All. del d.m. 26 agosto 1992 

Segnalazione d’incendio 
È presente un sistema di allarme automatico e manuale antincendio caratterizzato dalla presenza, nel complesso scolastico, di: 
 Pulsanti per l’allarme manuale distribuiti in modo omogeneo in tutta la struttura, posti sotto vetro frangibile in locali 

costantemente presidiati; 
 Sirene d’allarme collocate nei corridoi azionabili da pulsanti di allarme. 
Il sistema d’allarme è costituito dalla sirena specifica. 
Il sistema di allarme necessita di alimentazione di emergenza. 

Attrezzature e impianti di estinzione degli incendi Punti 9 All. del d.m. 26 agosto 1992 

Sistemi di spegnimento 
La progettazione dell’impianto idrico antincendio è stata effettuata tenendo presenti le Norme UNI 9490 “Apparecchiature per 
estinzione incendi - alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio”. 
Il progetto prevede l’installazione delle seguenti apparecchiature: idranti soprasuolo equipaggiati UNI70, idranti UNI 45, ai 
piani; estintori portatili. 
Il tutto in accordo con quanto predisposto dal Comune per il conseguimento della SCIA. 

Estintori: 
L’alimentazione idraulica della rete dell’impianto idrico di spegnimento è ottenuta dall’acquedotto pubblico, da prove eseguite 
si ritiene che quest’ultimo sia in grado di garantire una prevalenza non inferiore a 3 bar, con una portata non inferiore a 240 
It/min ( 4 It/sec). 

Idranti: 
La scuola è dotata di una rete di tubazioni e da una colonna montante nel vano scala dell’edificio, da essa è derivante per ogni 
piano un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per collegamento di tubazione flessibile. 
Quest’ultima ha caratteristiche di lunghezza (mt.20) tali da raggiungere con il getto ogni punto dell’area protetta. 
L’impianto è dimensionato in modo da garantire una portata minima di 360 It/min e una pressione di 1,5bar per un tempo di 
almeno 60 minuti. 
L’impianto è collegato alla rete pubblica avente caratteristiche adeguate alle necessità ( in base a dichiarazione del fornitore del 
servizio). 

Estintori: 
E’ prevista la dotazione di estintori portatili di tipo omologato con capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C. 
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Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio All. VI del d.m. 26 agosto 1992 
Il Datore di Lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione 
antincendio. 
Il Datore di Lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione 
antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno 
o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. 
L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato. 

informazione e formazione antincendio All. VII del d.m. 26 agosto 1992 

Informazione e formazione 
Informazione: è stato coinvolto tutto il personale in attività d’informazione, sui rischi incendio marzo 1998 al punto 7.2. 
Formazione: è garantita specifica formazione antincendio a tutti i lavoratori esposti a particolari rischi d’incendio. 
Addetti antincendio: è stato valutato il numero di addetti antincendio presenti e se necessario si provvede a procedere alla nomina 
e formazione di ulteriori lavoratori. La formazione è compatibile con il rischio medio e rispetta i tempi e i contenuti minimi 
riportati nell’allegato IX del d.m. 10 marzo 1998 

Lavoratori di ditte esterne 
L’intervento occasionale di lavoratori esterni presso l’edificio scolastico comporta uno scambio preventivo di informazioni sui 
rischi introdotti dagli stessi lavoratori e su quelli propri del luogo di lavoro; a tal fine si garantisce quanto di seguito specificato: 
 Occorre dar seguito alla cooperazione ed al coordinamento con tutti i lavoratori autonomi e/o imprese esterne che a vario 

titolo frequentano l’edificio anche con cadenze periodiche o per limitati periodi di tempo: tale obbligo è finalizzato 
all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione per le attività di competenza in ottemperanza all’art. 26 del dls 
81/2008 tale obbligo è a carico del Comune in quanto le maestranze che possono operare all’interno sono incaricati dal 
Comune mentre quelli che possono essere incaricati dalla scuola effettuano solamente prestazioni intellettuali 

Le maestranze sono state addestrate affinché in caso di emergenza possano accompagnare all’esterno eventuali persone terze. 
In ogni luogo è comunque presente la planimetria di esodo che riporta i percorsi di esodo e le istruzioni da seguire. 

Gestione dell’emergenza 
L’attività risulta soggetta alla redazione del piano di emergenza, così come previsto all’art. 5 del d.m. 10 marzo 1998. 

Esercitazione antincendio 
Considerata la tipologia dell’attività, vengono effettuate almeno due esercitazioni antincendio nel corso dell’anno scolastico, per 
mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento come stabilito al punto 12 del d.m. 26 agosto 1992: l’esito di tali 
esercitazioni viene riportato in apposito verbale. 
Le prove sono effettuate sempre con la presenza e partecipazione del DS e del RSPP. 
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ALLEGATO 

Procedure di sicurezza 

Obblighi dei lavoratori (art. 20 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) 
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi 
di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle 
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in 
caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere 
la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 

Attività di lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori 
I lavoratori incaricati del salvataggio, della lotta antincendio e della gestione dell’emergenza e del pronto soccorso debbono: 
a. contribuire alla perfetta efficienza dei presidi e degli impianti tecnologici di lotta antincendio, sia con la verifica degli interventi 
di manutenzione periodica, sia con la sorveglianza su eventuali manomissioni o danneggiamenti 
b. sorvegliare la piena agibilità delle vie di circolazione e di fuga, verificando che essa non venga compromessa o comunque 
ridotta da inosservanza di norme o per effetto di scarsa manutenzione; in particolare sarà effettuata con una costante attività di 
sorveglianza e controllo da parte del personale preposto, rimuovendo o segnalando immediatamente situazioni di: depositi di 
materiali o attrezzature lunghe le vie di uscita, avarie dell’illuminazione di emergenza, anomalie sui dispositivi di apertura delle 
porte 
c. assicurare la disponibilità del servizio di lotta antincendio, garantendo il presenziamento da parte di uno o più lavoratori 
incaricati, anche in relazione a periodi di ferie, o ad assenze per servizio, per malattia o altre cause 
d. aiutare, in caso di sfollamento di emergenza, le persone presenti, esterne al personale della ditta, a guadagnare le uscite di 
emergenza fornendo le indicazioni necessarie per accelerare le operazioni e minimizzare gli inconvenienti 

Segnalazioni e comportamento in caso di emergenza 
a. chiunque si trovi a soccorrere una persona infortunata deve prestare la propria opera solo se certo dell’intervento da effettuare; 
b. in caso d’incendio o di pericolo accertato, il personale deve tentare di operare con gli estintori presenti nel locale, se certo 
dell’intervento da effettuare; nel caso di una situazione non gestibile, dopo aver avvisato il responsabile della ditta, deve evacuare 
i locali; 
c. qualora si renda necessario far intervenire il soccorso pubblico, utilizzare i seguenti numeri telefonici 
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VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO 
Il rischio stress lavoro correlato 
La recente approvazione del D. Lgs 81/08 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, introduce l’obbligo di valutazione 
dello stress lavoro correlato in tutte le aziende secondo i contenuti dell’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’accordo 
quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES – 9 giugno 2008.  
L’Accordo quadro europeo mira a promuovere la crescita di consapevolezza e comprensione dello stress da parte dei datori di 
lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti alzando l’attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-
correlato. 
Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori di lavoro e lavoratori nella 
riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress 
percepito dai lavoratori.  
La proposta di metodo di valutazione del rischio stress lavoro correlato ha valore di indicazione minima per le aziende, con 
particolare riferimento alle piccole e medie.  
Fondamentale è, come per tutti gli altri rischi, l’assegnazione della valutazione ai soggetti della prevenzione aziendale: Datore 
di Lavoro, RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti interni/esterni indicati dalle organizzazioni. 
Si articola in tre fasi principali: 
 valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro (compilazione della checklist); 
 identificazione della condizione di rischio e pianificazione delle azioni di miglioramento; 
 valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso compilazione di questionari di percezione, analizzati 

in modo aggregato (obbligatoria solo per rischio alto). 
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Fase 1 -valutazione indicatori oggettivi stress lavoro correlato 
L’intervento consiste nella valutazione degli indicatori oggettivi fonti di stress al lavoro attraverso l’utilizzo della check-list 
contenente parametri tipici delle condizioni di stress riferibili ai DATI AZIENDALI ed al CONTESTO e CONTENUTO del 
lavoro (come previsto dall’Agenzia Europea sulla salute e sicurezza al lavoro e nell’Accordo Europeo). 
Il gruppo aziendale della prevenzione può compilare una scheda unica per l’azienda oppure, per livelli di complessità 
organizzativa più elevata, decidere di utilizzare la checklist per partizioni organizzative o mansioni omogenee. 
La compilazione delle tre aree della Check-list identifica la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO in riferimento agli 
indicatori.  
 
AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori):  
AREA CONTESTO DEL LAVORO ( 6 aree di indicatori) 
AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori) 
 

INDICATORI AZIENDALI CONTESTO DEL LAVORO CONTENUTO DEL LAVORO 

Infortuni 
Funzione e cultura organizzativa Ambiente di lavoro ed attrezzature di 

lavoro Assenza per malattia 
Assenteismo 

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione Pianificazione dei compiti 
Ferie non godute 

Rotazione del personale Evoluzione della carriera Carico di lavoro – ritmo di lavoro 

Turnover Autonomia decisionale – controllo del 
lavoro 

Orario di lavoro 

Procedimenti/ Sanzioni 
disciplinari 

Richieste visite straordinarie Rapporti interpersonali sul lavoro 
Segnalazioni stress lavoro Interfaccia casa lavoro – conciliazione 

vita/lavoro* Istanze giudiziarie 
 

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area.  
I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio posizionamento nella 
TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO. 
 

AREA TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

INDICATORI AZIENDALI  6 

CONTESTO DEL LAVORO 5 

CONTENUTO DEL LAVORO 3 

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 14 
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istruzioni 
 
Si segna con la X la risposta e nella casella punteggio si riporta il valore della risposta 
 

N INDICATORE Diminuito Inalterato  Aumentato  PUNTEGGIO NOTE 

1 ... 

0 
 

 

2 
 

 

4 
 

 
2 

 

 
Si segna con la X la risposta e nella casella punteggio si riporta il valore della risposta in PUNTEGGIO FINALE 
 
Quando vediamo la casella “CORREZIONE PUNTEGGIO”, riportiamo dopo il segno “-“ il valore della risposta e trascriviamo 
nel PUNTEGGIO FINALE il risultato 
 
 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 .... 
0 

 
1 

 
 

1 
 

2 .... 

0 
 

 

1 
 

 
1 - 0 1  

3 .... 

0 
 

 

1 
 

 
1 - 1 0  

TOTALE PUNTEGGIO 
2 
(1+1+0) 

 

Nella casella “TOTALE PUNTEGGIO” si deve inserire la somma del punteggio finale di ogni indicatore 
 
COMPILATA DA: 
Contrassegnare i referenti aziendali coinvolti in questa fase, indicando a lato il nominativo. 
 
 

 
DATORE DI LAVORO 

 
Prof.ssa Silvana Rita Solimine 

 
R.S.P.P. 

 
Ing. Maurizio Casarella 

 
R.L.S. 
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INDICATORI AZIENDALI 
 
Gli indicatori aziendali sono riferiti all’andamento negli ultimi 3 anni 
 

INDICATORI AZIENDALI 

N INDICATORE Diminuito Inalterato  Aumentato  PUNTEGGIO NOTE 

1 indici infortunistici 
0 
 

2 
□ 

4 
□ 0 

 

2 assenza per malattia  (non 
maternità)  

0 
□ 

2 
 

4 
□ 2 

 

3 assenteismo 
0 
□ 

2 
 

4 
□ 2 

 

4 % ferie non godute 
0 
□ 

2 
 

4 
□ 2 

 

5 % rotazione del personale 
non programmata  

0 
 

2 
□ 

4 
□ 0 

 

6 
cessazione rapporti di 
lavoro/ turnover 

0 
 

2 
□ 

4 
□ 0 

 

7 procedimenti/sanzioni 
disciplinari 

0 
 

2 
□ 

4 
□ 0 

 

8 
richieste visite med. 
straordinarie medico 
competente 

0 
 

2 
□ 

4 
□ 0 

 

9 
segnalazioni scritte medico 
competente di condizioni 
stress al lavoro 

0 - NO 
 

4 - SI 
□ 0 

 

10 
istanze giudiziarie per 
licenziamento/ 
demansionamento 

0 - NO 
 

4 - SI 
□ 0 

 

TOTALE PUNTEGGIO 
6  

 
 

INDICATORE No Si 

ISTANZE GIUDIZIARIE PER 
MOLESTIE MORALI/SESSUALI 

0 
 

situazione che vincola la valutazione 
all’approfondimento soggettivo dello stress 
lavoro correlato 
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CONTESTO DEL LAVORO 
 

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 Presenza organigramma 
aziendale 

0 
 

1 
□ 

 0  

2 Presenza di procedure aziendali 
0 
 

1 
□ 

 0  

3 Diffusione delle procedure 
aziendali ai lavoratori   

0 
 

1 
□ 

 0  

4 Presenza di obiettivi aziendali 
0 
 

1 
□ 

 0  

5 
Diffusione degli obiettivi 
aziendali ai lavoratori   

0 
 

1 
□ 

 0  

6 

Presenza di un sistema di 
comunicazione aziendale 
(bacheca, internet, busta paga, 
volantini….) 

0 
 

1 
□ 

 0  

7 
Effettuazione riunioni/incontri 
tra dirigenti e lavoratori  

0 
 

1 
□ 

 0  

8 
Presenza di un piano formativo 
per lo sviluppo professionale 
dei lavoratori 

0 
 

1 
□ 

 0  

9 
Presenza di momenti di 
comunicazione dell’azienda a 
tutto il personale 

0 
 

1 
□ 

 0  

TOTALE PUNTEGGIO 0  
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RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 
I lavoratori conoscono la linea 
gerarchica aziendale 

0 
 

1 
□ 

 0  

2 I ruoli sono chiaramente definiti 
0 
 

1 
□ 

 0  

3 

Vi è una sovrapposizione di ruoli 
differenti sulle stesse persone 
(capo turno/preposto/responsabile 
qualità)  

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

4 

Accade di frequente che i 
dirigenti/preposti forniscano 
informazioni contrastanti circa il 
lavoro da svolgere 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

TOTALE PUNTEGGIO 0  

 

EVOLUZIONE DELLA CARRIERA 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 
E’ presente un piano di sviluppo 
professionale per tutti i lavoratori 

0 
 

1 
□ 

 0  

2 
E’ presente un piano di sviluppo 
professionale solo per i dirigenti 

0 
 

1 
□ 

 0  

3 
Sono definiti i criteri per 
l’avanzamento di carriera 

0 
 

1 
□ 

 0  

4 
Esistono sistemi premianti in 
relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di produzione 

0 
□ 

1 
 

 1  

5 
Esistono sistemi premianti in 
relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di sicurezza 

0 
□ 

1 
 

 1  

6 

Esistono sistemi premianti in 
relazione alla corretta gestione 
del personale da parte dei 
dirigenti/capi 

0 
□ 

1 
 

 1  

TOTALE PUNTEGGIO 3  
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AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 
Il lavoratore può decidere 
l’ordine di esecuzione dei compiti  

0 
 

1 
□ 

 0  

2 Il lavoro dipende da compiti 
precedentemente svolti da altri 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

3 
I lavoratori hanno sufficiente 
autonomia per l’esecuzione dei 
compiti 

0 
 

1 
□ 

 0  

4 
I lavoratori hanno a disposizione 
modalità di partecipazione alle 
decisioni aziendali 

0 
 

1 
□ 

 0  

5 
Sono predisposti strumenti di 
partecipazione decisionale dei 
lavoratori alle scelte aziendali  

0 
 

1 
□ 

 0  

TOTALE PUNTEGGIO 0  

  
 
 
 
 
 

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 
Possibilità di rivolgersi al 
dirigente superiore da parte dei 
lavoratori 

0 
 

1 
□ 

 0  

2 
Momenti di aggregazione con 
tutto il personale 

0 
□ 

1 
 

 1  

3 
Sono presenti rigidi protocolli di 
supervisione sul lavoro svolto 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

TOTALE PUNTEGGIO 1  
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INTERFACCIA CASA LAVORO – CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 
Possibilità di effettuare la pausa 
pasto in luogo adeguato - mensa 
aziendale 

0 
□ 

1 
 

 1  

2 Possibilità di orario flessibile 
0 
 

1 
□ 

 0  

3 Possibilità di raggiungere il posto 
di lavoro con mezzi pubblici 

0 
 

1 
□ 

 0  

TOTALE PUNTEGGIO 1  

 
Se il risultato finale è uguale a 0, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce “INTERFACCIA CASA 
LAVORO” si inserisce il valore -1 
Se il risultato finale è superiore a 0, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce “INTERFACCIA CASA 
LAVORO” si inserisce il valore 0 
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CONTENUTO DEL LAVORO 
 

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 Esposizione a rumore sup. al 
secondo valore d’azione 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

2 
Inadeguato confort acustico 
(ambiente non industriale) 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

3 Rischio chimico 
0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

4 Microclima adeguato 
0 
 

1 
□ 

 0  

5 Adeguata illuminazione 
0 
 

1 
□ 

 0  

6 Inadeguata movimentazione 
manuale dei carichi  

0 
 

1 
□ 

1 - 1 0  

7 Disponibilità DPI 
0 
 

1 
□ 

 0  

8 Lavoro a rischio di aggressione 
fisica 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

9 
Cartellonistica chiara ed 
immediata  

0 
 

1 
□ 

 0  

10 
Esposizione a vibrazione 
superiore al limite d’azione  

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

11 Adeguata manutenzione 
macchine ed attrezzature  

0 
 

1 
□ 

 0  

TOTALE PUNTEGGIO 
 
 

0  

 

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 Il lavoro subisce frequenti 
interruzioni 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

2 
La mansione del lavoratore è 
chiaramente definita 

0 
 

1 
□ 

 0  

3 
E’ presente un lavoro 
caratterizzato da alta 
monotonia 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  
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4 

Lo svolgimento della 
mansione richiede di eseguire 
più compiti 
contemporaneamente 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

5 
I compiti sono chiaramente 
pianificati 

0 
 

1 
□ 

 0  

 TOTALE PUNTEGGIO    0  

 
 
 
 

CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 I lavoratori hanno autonomia 
nell’esecuzione dei compiti 

0 
 

1 
□ 

 0  

2 
Ci sono variazioni 
imprevedibili della quantità 
di lavoro 

0 
 

1 
□ 

1 - 1 1  

3 
Vi è assenza di compiti per 
lunghi periodi nel turno 
lavorativo 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

4 
E’ presente un lavoro 
caratterizzato da alta 
ripetitività 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

5 
Il ritmo lavorativo per 
l’esecuzione del compito, è 
prefissato 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

6 Il ritmo di lavoro è 
determinato dalla macchina 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

7 
Il lavoratore non può agire 
sul ritmo della macchina 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

8 
I lavoratori devono prendere 
decisioni rapide 

0 
 

1 
□ 

1 - 0 1  

TOTALE PUNTEGGIO 2  
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ORARIO DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE 

NOTE 

1 
E’ presente regolarmente un 
orario lavorativo superiore alle 8 
ore 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

2 
Viene abitualmente svolto lavoro 
straordinario 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

3 E’ presente orario di lavoro rigido 
(non flessibile)?  

0 
 

1 
□ 

1 - 0 1  

4 
La programmazione dell’orario 
varia frequentemente 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

5 
Le pause di lavoro non sono 
chiaramente definite 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

6 E’ presente il lavoro a turni 
0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

7 
E’ presente il lavoro a turni 
notturni 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

8 E’ presente il turno notturno fisso 
o a rotazione 

0 
□ 

1 
 

1 - 1 0  

TOTALE PUNTEGGIO 1  
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FASE 2:  IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO 
 

INDICATORI AZIENDALI 

INDICATORE 
TOTALE 
PUNTEGGIO PER 
INDICATORE 

BASSO 
0 – 25% 

MEDIO 
25 – 50% 

ALTO  
50 – 100% 

DA A DA A DA A 

INDICATORI AZIENDALI * 6 0 10 12 26 28 40 

TOTALE PUNTEGGIO 6 0 2 5 

 
 
 

CONTESTO DEL LAVORO 

INDICATORE 
TOTALE 
PUNTEGGIO PER 
INDICATORE 

BASSO 
0 – 25% 

MEDIO 
25–50% 

ALTO  
50-100% 

DA A DA A DA A 

Funzione e cultura organizzativa 0 0 2 3 5 6 9 

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione 0 0 1 2 3 4 

Evoluzione della carriera 3 0 2 3 4 5 6 

Autonomia decisionale – controllo del lavoro 0 0 1 2 3 4 5 

Rapporti interpersonali sul lavoro 1 1 2 3 

Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro* 1  

TOTALE PUNTEGGIO 5 0 7 8 14 15 27 

* se il punteggio totale dell’indicatore “Interfaccia casa lavoro” è uguale a 0, inserire   
   il valore -1. se superiore a 0, inserire il valore 0 
  



DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 

48 

CONTENUTO DEL LAVORO 

INDICATORE 
TOTALE 
PUNTEGGIO PER 
INDICATORE 

BASSO MEDIO ALTO  

DA A DA A DA A 

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro 0 0 3 4 7 8 11 

Pianificazione dei compiti 0 0 2 3 4 5 6 

Carico di lavoro – ritmo di lavoro 2 0 2 3 5 6 8 

Orario di lavoro 1 0 2 3 5 6 8 

TOTALE PUNTEGGIO 3 0 8 9 16 17 33 

 
 
 
 
I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio posizionamento nella 
TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO. 
 
 
 
 

AREA TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

INDICATORI AZIENDALI  * 6 
CONTESTO DEL LAVORO 5 
CONTENUTO DEL LAVORO 3 

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 14 
* 
Se il risultato del punteggio è compreso tra 0 a 10, si inserisce nella tabella finale il valore 0  
Se il risultato del punteggio è compreso tra 12 e 26 si inserisce nella tabella finale il valore 2 
Se il risultato del punteggio è compreso tra 28 e 40 si inserisce nella tabella finale il valore 5  
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TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 
 

 DA A LIVELLO DI RISCHIO NOTE 

 

0 14 
RISCHIO BASSO 
25% 

 
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro, si consiglia di monitorare 
l’organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti 
organizzativi). 
Per ogni condizione identificata di devono adottare 
comunque le azioni di miglioramento mirate. 

 

15 30 
RISCHIO MEDIO 
50% 

 
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.  
Per ogni condizione identificata di devono adottare comunque le 
azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una 
politica di prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere 
attivamente il medico competente ed i preposti. Monitoraggio 
annuale degli indicatori. 

 

31 60 
RISCHIO ALTO 
+ di 50% 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che 
indicano la presenza di stress correlato al lavoro. Si deve 
effettuare una valutazione della percezione dello stress dei 
lavoratori, coinvolgendo il medico competente o altre figure 
specializzate. Monitoraggio delle condizioni di stress e 
dell’efficacia delle azioni di miglioramento .  
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LISTA DI CONTROLLO 
n. Oggetto della valutazione Misure adottabili/note Osservazione del valutatore D P Rischio Azioni correttive 

 01 IMPIANTO ELETTRICO             

1 01 Esistono rischi di contatto diretto con parti 
nude in tensione, normalmente accessibili? Provvedere al corretto isolamento esistono delle prese che sono prive di 

coperture e/o incompatibili 3 3 9 Azioni correttive 
immediate 

1 02 Le prese e le spine di corrente presenti 
sono conformi alle norme CEI? 

Tale controllo deve essere effettuato da 
personale qualificato che provvederà a 

sostituire il materiale non conforme alle 
norme 

L’impianto elettrico è presenta alcune 
anomalie relative alla componentistica 3 3 9 Azioni correttive 

immediate 

1 03 
Le prese di corrente sono compatibili 
(stesse caratteristiche strutturali e di 

portata) con le spine degli utilizzatori? 

Rendere compatibili mediante sostituzione 
le prese e le relative spine o dotare queste 

ultime degli adattatori previsti dalle norme. 

Le prese di corrente non sono sempre 
compatibili con l'uso. 3 3 9 Azioni correttive 

immediate 

1 04 Il numero di prese di corrente è sufficiente 
ad alimentare il numero di utenze presenti? 

Occorre evitare la necessità d’uso 
continuato di adattatori multipli (prese 

triple) aumentando il numero di prese al 
momento della revisione dell’impianto 

elettrico e in attesa di tali modifiche 
utilizzando prese multiple in linea 

(ciabatte). 

Le prese di corrente non sempre risultano 
sufficienti. 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

1 05 I cavi mobili di alimentazione attraversano 
pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio? 

Le utenze devono essere alimentate in 
modo che i cavi non costituiscano intralcio 

al lavoro o al passaggio. 

In alcuni laboratori sono presenti cavi 
mobili di alimentazione che attraversano 
pavimenti o luoghi di lavoro o passaggio. 

Spesso le aule utilizzano ciabatte per 
alimentare lim e computer 

1 2 2 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

1 06 Vengono usate prolunghe in modo stabile? Sostituire le prolunghe con alimentazione 
costituita da cavi fissi 

in alcuni ambienti vi sono prolunghe in 
modo stabile. 3 1 3 

Azioni correttive da 
programmare con urgenza 

(entro 40 giorni) 

1 07 
Esiste un programma di controllo generale 

e di manutenzione delle varie 
apparecchiature elettriche? 

Prevedere periodicamente un controllo 
generale ad esempio del corretto 

funzionamento dei dispositivi differenziali, 
dello stato dei cavi, pressatavi, spine, ecc. 

non vengono effettuati controlli periodici 
delle apparecchiature elettriche. 3 1 3 

Azioni correttive da 
programmare con urgenza 

(entro 40 giorni) 

1 08 I controlli e le manutenzioni vengono 
effettuate da personale specializzato? 

incaricare dei controlli ditte qualificate 
come da iscrizione alla Camera di 

commercio. 
no 2 1 2 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

 02 ANTINCENDIO/VIE ED USCITE 
D’EMERGENZA             

2 01 

Se nella scuola le presenze prevedibili di 
alunni, personale docente e non docente 

sono complessivamente superiori a 100, è 
disponibile il CPI valido, con relativi 
disegni e relazioni o un progetto di 

Acquisire tutta la documentazione 

Il CPI è presente, e scade nel 2020, ma 
essendoci stati dei lavori, sarà cura 
dell’amministrazione provinciale di 

richiedere la il nuovo CPI  

3 1 3 
Azioni correttive da 

programmare con urgenza 
(entro 40 giorni) 
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n. Oggetto della valutazione Misure adottabili/note Osservazione del valutatore D P Rischio Azioni correttive 
adeguamento approvato dai VV.F. e la 

dichiarazione degli Enti Locali di 
esecuzione entro i termini di legge? 

2 02 

Lo stato di fatto della scuola (numero delle 
persone complessivamente presenti, aree a 
rischio specifico, distribuzione e uso degli 

spazi, compartimentazioni, vie e uscite, 
mezzi e impianti fissi di protezione e 

estinzione degli incendi, ecc.) è conforme 
al progetto e alla relazione approvata dai 

VV.F. preliminarmente al rilascio del CPI? 

Eliminare ogni difformità e sottoporre 
preventivamente al Comando dei VV.F. 
ogni modifica che si intende apportare a 

quanto già approvato. 

sono stati eseguiti lavori che hanno 
modificato lo stato dei luoghi, quindi sarà 

poi necessario adeguare il CPI 
1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

2 03 

L’edificio è provvisto di un sistema 
organizzato di vie d’uscita dimensionato in 
base al massimo affollamento ipotizzabile 

in funzione della capacità di deflusso? 

Calcolare il max affollamento ipotizzabile 
secondo i parametri fissati al punto 5.0 

dell’allegato al DM 26.8.92. 
Organizzare le vie di uscita e 

dimensionarle secondo tali parametri. 

L’istituto è provvisto di un sistema 
organizzato di vie d’uscita. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 04 La scuola è dotata di almeno 2 uscite verso 
luoghi sicuri? 

individuare luoghi sicuri (spazio scoperto o 
compartimento antincendio) con 

caratteristiche idonee a contenere un 
prederminato numero di persone o a 
consentirne il movimento ordinato. 

Incrementare le uscite. 

L’istituto è dotato di più di due uscite verso 
luoghi sicuri. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 05 

L’altezza minima delle vie e delle uscite 
verso un luogo sicuro è di m 2 e la 

larghezza è multipla di 0,60 m e non 
inferiore a 1,20 m? 

Adeguare le dimensioni che risultano  Le dimensioni delle vie e  delle uscite 
risultano adeguate. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 06 
La lunghezza delle vie d’uscita, misurata 
dal luogo sicuro alla porta più vicina di 

ogni locale frequentato, è inferiore a 60 m? 

Ridurre i percorsi individuando luoghi 
sicuri a distanze inferiori a 60 m. 

La lunghezza delle vie di uscita risulta 
adeguata. I luoghi sicuri sono situati a 

meno di 60m. 
0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 07 
Le vie e le uscite d’emergenza sono 

segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi 
materiale? 

Segnalare e mantenere sgombre le vie e le 
uscite di emergenza. 

Bisogna eliminare il tavolo posto 
all'ingresso, eventualmente sostituirlo con 

una cassettiera 
1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

2 08 

Le uscite verso un luogo sicuro sono 
apribile nel verso dell’esodo e, se chiuse, 

possono essere aperte facilmente e 
immediatamente da parte di qualsiasi 

persona? 

Adeguare il verso e il sistema di apertura. Le uscite verso un luogo sicuro sono 
apribili nel verso dell’esodo. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 09 

Se gli spazi frequentati dagli alunni o dal 
personale docente o non docente sono 

distribuiti su più piani, è presente, oltre la 
scala per il normale afflusso, una scala di 
sicurezza esterna o una scala a prova di 

Installare nuove scale o modificare scale 
esistenti per renderle a prova di fumo. 

L’istituto non necessita di scala di 
sicurezza esterna.  0 0 0 nessuna azione correttiva 
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fumo o a prova di fumo interna? 

2 10 
La larghezza delle scale è almeno di m. 

1,20 e le rampe non presentano 
restringimenti? 

Adeguare le dimensioni della scala e 
eliminare ostacoli e restringimenti. Si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 11 Le aule didattiche hanno una porta ogni 50 
persone presenti? Adeguare il numero delle porte. Si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 12 

Nelle aule didattiche con più di 25 persone 
presenti e in quelle in cui si depositano e 

manipolano sostanze infiammabili o 
esplosive con un numero di persone 

superiore a 5, le porte hanno la larghezza di 
almeno 1,20 m e sono apribili nel verso 

dell’esodo? 

Adeguare la larghezza e il verso di apertura 
della porta. 

Le porte delle aule didattiche sono tutte 
apribili nel verso dell’esodo e dotate di 

maniglione antipanico. 
0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 13 E’ stato predisposto un piano di 
emergenza? 

Predisporre il piano di emergenza tenendo 
conto dei rische specifici, delle dimensioni 

dell’edificio, del numero delle persone 
presenti. 

Esiste un piano di evacuazione 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 14 

Sono stati designati e debitamente formati i 
lavoratori incaricati di attuare le misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione, di salvataggio, di pronto 
soccorso e gestione dell’emergenza? 

Nominare gli incaricati e predisporre per 
questi specifici corsi di formazione. 

I lavoratori sono stati designati, essi sono 
stati formati, alcuni cominceranno la 
formazione, altri la completeranno. 

1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

2 15 
Il piano di emergenza è esposto ad ogni 

piano dell’edificio scolastico e ne indica le 
vie di fuga? 

Esporre ad ogni piano il disegno in pianta 
del piano stesso con la segnalazione 

evidente delle vie di fuga, della posizione 
degli estintori/idranti e delle procedure di 

evacuazione. 

ok 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 16 

All’interno del volume dell’edificio sono 
detenuti complessivamente non più di 20 l 

di liquidi infiammabili e questi sono 
conservati in armadi metallici dotati di 

bacino di contenimento? 

Dotarsi di armadi metallici con bacino di 
contenimento  ed eliminare i liquidi 

infiammabili in eccesso. 

Nell’istituto non sono presenti quantità 
notevoli di liquidi infiammabili. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 17 
Con quale sistema avviene l'alimentazione 
idrica della manichette antincendio, sono 

regolarmente funzionati? 

Verificare il locale antincendio o l'allaccio 
alla rete idrica pubblica, le sue 

caratteristiche 

L'impianto idrico antincendio è alimentato 
direttamente dalla rete idrica e funzionante 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 18 Verifica attrezzature antincendio Verificare lo stato manutentivo delle 
attrezzatureantincendio 

è previsto un controbbo semetrale degli 
estintori e delle manichette. Manca un 
armadio per le dotazioni del personale 

antincendio 

2 1 2 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

2 19 
I laboratori dove si manipolano sostanze 

esplosive e/o infiammabili hanno aperture 
di aerazione permanente su pareti esterne? 

Predisporre aperture di aerazione 
permanente nella misura e posizione 

indicata. 
-verificare che le aperture esistenti abbiano 

non è previsto l'uso di sostanze 
esplosive/infiammabili 0 0 0 nessuna azione correttiva 
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superfice pari ad almeno 1/20 della 

superficie in pianta del locale e, se sono 
impiegati gas con densità >0.8, che almeno 
1/3 di tale superficie aerante sia posta a filo 

di pavimento sulla parete esterna 

2 20 

Le strutture e le porte dei locali per le 
esercitazioni e i depositi annessi 

garantiscono una resistenza al fuoco 
almeno REI 60? 

Adeguare le strutture di separazione per 
ottenere la resistenza al fuoco richiesta e 

installare porte a chiusura automatica 
almeno REI 60. 

Le porte esistenti garantiscono la resistenza 
al fuoco. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 21 
Per il riscaldamento sono utilizzate stufe 

funzionanti a combustibile liquido o 
gassoso? 

Eliminare tali stufe e dotarsi di impianti di 
produzione calore conformi alle 

disposizioni di prevenzione incendi. 
no 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 22 
Esiste l’impianto elettrico di sicurezza 

alimentato da apposita sorgente distinta da 
quella ordinaria? 

Predisporre un impianto elettrico di 
sicurezza con autonomia della sorgente non 

inferiore a 30’. 
no 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

2 23 Esiste un sistema di allarme con comando 
in luogo presidiato? 

Predisporre un sistema di allarme con 
comando in luogo costantemente presidiato 

durante il funzionamento della scuola. 
Per le scuole con presenze contemporanee 
fino a 100 persone può essere utilizzato lo 
stesso impianto a campanelli usato per le 

lezioni, purché venga convenuto un 
particolare suono. 

Per le scuole fino a 500 alunni si può 
utilizzare una sirena specifica. 

Per le altre scuole deve essere previsto 
anche un impianto di altoparlante.  

Viene usato il sistema di allarme manuale 
(campanella). 

Manca il sistema di alimentazione di 
emergenze 

1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

2 24 

L’impianto elettrico di sicurezza alimenta 
solo l’illuminazione di sicurezza e 
l’impianto di diffusione sonora e/o 

l’impianto di allarme? 

Provvedere a separare l’impianto in modo 
che il suo uso sia strettamente ed 

esclusivamente connesso con la sicurezza 
delle persone. 

non esiste un impianto di alimentazione di 
sicurezza, solo lampade di emergenza ad 

alimentazione autonoma 
3 1 3 

Azioni correttive da 
programmare con urgenza 

(entro 40 giorni) 

2 25 Esistono impianti fissi di protezione ed 
estinzione degli incendi? 

Adeguare gli impianti a quanto prescritto al 
punto 9 del DM 26.9.92. 

E’ presente l’impianto fisso di estinzione 
degli incendi.  0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 26 

Esistono estintori portatili di capacità 
estinguente non inferiore 13°, 89B, in 
numero di almeno uno ogni 200mq di 

pavimento? 

Provvedere ad  installare un numero di 
estintori adeguato alla superficie con un 

minimo di due estintori per piano. 

Sono installati estintori portatili in numero 
adeguato alla superficie. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

2 27 
Esiste un sistema di segnaletica di 
sicurezza, finalizzato alla sicurezza 

antincendio? 

provvedere a posizionare tutta la 
segnaletica necessaria come indicato dal 

D.Lgs. 493/96. 

Esiste un sistema di segnaletica di 
sicurezza, finalizzato alla sicurezza 

antincendio. 
0 0 0 nessuna azione correttiva 

 03 MICROCLIMA             
3 01 Gli ambienti sono provvisti di impianto di Rivedere la regolazione dell’impianto di Gli ambienti sono provvisti di impianto di 0 0 0 nessuna azione correttiva 
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riscaldamento opportunamente regolato e 
la temperatura non dà luogo a lamentele 

riscaldamento, in modo che siano verificate 
i valori di temperatura che tengano conto 

della concomitante umidità e velocità 
dell’aria 

riscaldamento. 

3 02 
Le chiusure esterne verticali e orizzontali 

sono tali da impedire qualsiasi infiltrazione 
di acqua o ingresso di aria?? 

Eseguire manutenzioni in modo da 
impedire qualsiasi infiltrazione d’acqua o 

ingresso d’aria. 
si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

3 03 Esiste un programma di manutenzione 
dell’impianto di riscaldamento? 

Prevedere idoneo programma di 
manutenzione da parte di una ditta 

specializzata. 
SI, di competenza della provincia 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 04 ILLUMINAZIONE             

4 01 

I locali della scuola sono dotati di corpi 
illuminanti che consentono 

un’illuminazione artificiale sufficiente? 
(aule, sale riunioni,  palestre, corridoi, 

scale, servizi, ecc.) 

Adeguare il sistema d’illuminazione in 
modo da garantire un’illuminazione 

sufficiente per salvaguardare la sicurezza, 
la salute e il benessere dei lavoratori. 

si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 05 ARREDI             

5 01 
L’arredamento è previsto di forma e 

dimensioni adeguati alle varie classi di età 
degli studenti ed il tipo di scuola? 

Adeguare gli arredi alle norme di legge  e  
alle norme UNI. 

L’arredamento è adeguato alla classe di età 
degli studenti. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

5 02 Le superfici di lavoro sono di materiale 
idoneo con bordi arrotondati? Sostituire gli arredi con altri conformi. Le superfici di lavoro sono di materiale 

idoneo con bordi arrotondati. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

5 03 
Le scaffalature utilizzate sono stabili e 

vincolate alla struttura al fine di evitare il 
ribaltamento?  

Vincolare le scaffalature alla struttura. si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 06 ATTREZZATURE             

6 01 
Le scale portatili in legno o in alluminio 

sono in buono stato, con pioli integri e del 
tipo ad incastro sui montanti? 

Definire un programma per la revisione e 
manutenzione delle scale prevedendone la 

sostituzione quando usurate. 
si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

6 02 
Le scale semplici portatili sono dotate di 

dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità 
inferiori dei due montanti? 

Munire le scale di appositi dispositivi 
antisdrucciolevoli. si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

6 03 

Le macchine marcate CE (acquistate dopo 
il 21.9.96) sono dotate di istruzione per 

l’uso per la installazione, messa a punto, 
regolazione, funzionamento, 

manutenzione, pulizia, dismissione? 

richiedere al costruttore le istruzioni per 
l’uso. 

Dovrà essere richiesto il puntuale 
aggiornamento degli schedari delle 

macchine 
0 0 0 nessuna azione correttiva 

6 04 Coloro che lavorano alle macchine sono 
stati formati e addestrati al loro utilizzo? 

Prevedere appositi momenti formativi 
specifici per l’uso delle diverse macchine. non vi sono macchine in uso 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 07 AULE DIDATTICHE NORMALI             

7 01 
Il pavimento dei corridoi/passaggi e delle 
aule è realizzato con materiali idonei (non 

infiammabili, lavabili, antisdrucciolo, 

Sostituire le pavimentazioni non 
qualitativamente idonee. 

Rendere uniformi le superfici delle aree di 

il pavimento prresenta un grado di 
scivolosità non adeguato, bisogna 

addestrare il personale a segnalare acqua e 
1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
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impermeabili, ecc.) è regolare ed uniforme, 

è mantenuto pulito? 
transito, levigando i materiali di 

pavimentazione, addolcendo i passaggi da 
un pavimento all’altro, adottando scivoli e 

non gradini, coprendo buchi/sporgenze 
pericolose. 

Migliorale le condizioni di pulizia. 

eventuale lavaggio dei pavimenti medio termine (entro tre 
mesi) 

7 02 
Gli spazi destinati a corridoi di disimpegno 

ad uso degli allievi hanno una larghezza 
non inferiore a 2 m, al netto degli arredi? 

Delimitare gli spazi destinati agli arredi ed 
adeguare le dimensioni dei corridoi. si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

7 03 

Le scale e i pianerottoli sono provvisti di 
ogni possibile accorgimento al fine di 
evitare incidenti (parapetto di altezza 

adeguata, corrimano, ecc.)? 

Dotare le scale e i pianerottoli di parapetti 
alti almeno 1 m, di corrimano e dispositivi 

antiscivolamento se necessari. 
mancano le strisce antiscivolo 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

7 04 
L’altezza netta dell’aula è almeno 3 m e, se 

il soffitto è inclinato, l’altezza minore è 
almeno 2,70? 

Se le altezze sono inferiori destinare il 
locale ad altro uso. si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

7 05 

Le dimensioni e la disposizione delle 
finestre sono tali da garantire una 

sufficiente illuminazione e aerazione 
naturale? 

Modificare le finestrature e le parti apribili 
delle stesse. si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

7 06 
La disposizione dei banchi all’interno 

dell’aula non ostacola la via di fuga in caso 
d’emergenza? 

Disporre i banchi in modo da non 
ostacolare l’esodo. no 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 08 LABORATORI DI INFORMATICA             

8 01 

Tutti gli schermi dei VDT sono orientabili 
e facilmente inclinabili e nessuno schermo 
presenta riflessi (sia da luce naturale che 

artificiale) tali da causare fastidio agli 
utilizzatori? 

Utilizzare schermi orientabili e facilmente 
inclinabili; orientare gli schermi 

parallelamente le finestre e leggermente 
rivolti verso il basso;schermare 
(veneziane,tende) le finestre. 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

8 02 
Esistono prese elettriche a pavimento 

nell’area sottostante o circostante i tavoli 
da lavoro VDT? 

Limitarne l’uso e programmarne la 
sostituzione con altre calate da soffitto. SI 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

8 03 Esistono cavi d’alimentazioni volanti sul 
pavimento o sulle pareti? 

Programmarne l’eliminazione a breve 
termine. SI 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

8 04 
Sono utilizzate prese / riduzioni (triple e 

“grappoli”) che non garantiscono il 
collegamento a terra? 

Occorre evitare la necessità d’uso 
continuato di adattatori multipli (prese 

triple) aumentando il numero di prese al 
momento della revisione dell’impianto 

SI 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 
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elettrico e in attesa di tali modifiche 
utilizzando prese multiple in linea 

(ciabatte). 

mesi) 

 09 LABORATORI DI CHIMICA-FISICA             

9 01 Esiste un elenco di tutte le sostanze 
utilizzate? 

Predisporre un elenco aggiornato di tutte le 
sostanze utilizzate. sono poche le sostanze utilizzate 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

9 02 

Sono presenti e facilmente consultabili 
tutte le schede di sicurezza delle sostanze 
utilizzate rispondenti ai requisiti del DM 

28/08/92? 

Raccogliere tutte le schede di sicurezza. 
Controllare la presenza dei requisiti 

specifici. 

Le schede di sicurezza delle 
sostanze/preparati utilizzate non sono 
presenti. Per le prossime forniture si 
provvederà a richiederle alle Ditte 

fornitrici. 

1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

9 03 

Tutti i recipienti, contenenti sostanze 
pericolose sono a tenuta, muniti di buona 

chiusura ed etichettati secondo la 
normativa vigente? 

Usare recipienti a tenuta. 
Etichettare tutti i recipienti in modo sempre 

leggibile e inequivocabile. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

9 04 

Le scorte di reattivi e solventi sono 
depositate in un locale separato, fresco ed 
aerato, all’interno di armadi metallici di 
sicurezza chiusi a chiave e le quantità di 
solventi e sostanze infiammabili, presenti 

in laboratorio è sempre la minima 
indispensabile per le correnti esercitazioni? 

Predisporre lo stoccaggio in un locale 
rispondente ai requisiti richiesti (armadi 
antincendio) possibilmente al di fuori del 

laboratorio. 

Questi sono custoditi in armadietti 
sprovvisti di aereatore e chiusura a chiave. 

Bisogna provvedere all’acquisto di 
armadietti a norma. Fino ad allora il 

laboratorio resterà chiuso. 

1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

9 05 

La manipolazione di sostanze volatili e 
infiammabili, le reazioni che sviluppano 

gas e vapori tossici, infiammabili o 
maleodoranti sono effettuate sempre sotto 

cappa d’aspirazione? 

Installare le cappe d’aspirazione mancanti. 
Impartire procedure di lavoro conseguenti. 

Non si effettuano esperimenti che 
richiedono l’uso di cappa d’aspirazione. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

9 06 

La scelta dei DPI è stata effettuata tenendo 
conto della natura delle sostanze impiegate 

e della tipologia delle operazioni 
effettuate? 

Verificare la corretta scelta ed utilizzo dei 
DPI. 

Si provvederà a dotare sia gli operatori che 
gli allievi, di mascherine e guanti da 

indossare durante le esercitazioni 
2 2 4 

Azioni correttive da 
programmare con urgenza 

(entro 40 giorni) 

9 07 
Sono presenti docce lava occhi, in ogni 
locale laboratorio ove si faccia uso di 

sostanze pericolose per gli occhi? 

Dotare ogni laboratorio di docce lava 
occhi. 

Nei laboratori non esistono lavabi vicino 
alle postazioni di lavoro per l’utilizzo 

immediato in caso di contatto degli occhi 
con sostanze pericolose. Si può far uso dei 

lavabi dei bagni. Si limiteranno gli 
esperimenti all'uso di sostanze non 

pericolose 

1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

9 08 
E’ stata predisposta una cassetta di Pronto 

Soccorso in un luogo facilmente 
accessibile da tutti i laboratori? 

Predisporre una cassetta di Pronto 
Soccorso apposita eventualmente in 

aggiunta a quelle previste. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 
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9 09 
Tutti gli apparecchi utilizzatori di gas di 
rete ( bunsen, stufe, ecc..) sono muniti di 

dispositivi di sicurezza? 

Munire tali apparecchi di dispositivi di 
rilevazione della fiamma ed intercettazione 

del gas. 

In laboratorio non esistono apparecchi di 
gas di rete. 0 0 0 nessuna azione correttiva 

9 10 
E’ presente e visibile a tutti un estratto 
delle norme di sicurezza da adottare nel 

laboratorio? 

Predisporre un regolamento di laboratorio e 
renderlo visibile a tutti. NO 2 2 4 

Azioni correttive da 
programmare con urgenza 

(entro 40 giorni) 

9 11 E’ assicurata una sistematica e regolare 
pulizia dei locali, impianti ed attrezzature? Controllare costantemente tali operazioni. SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 10 ALTRI LABORATORI             

10 01 

Le dimensioni e la disposizione delle 
finestre sono tali da garantire una 

sufficiente illuminazione e aerazione 
naturale 

Modificare le finestrature e le parti apribili 
delle stesse. si 0 0 0 nessuna azione correttiva 

10 02 
La disposizione dei banchi all’interno 

dell’aula non ostacola la via di fuga in caso 
d’emergenza? 

Disporre i banchi in modo da non 
ostacolare l’esodo. no 0 0 0 nessuna azione correttiva 

10 03 
La pavimentazione è realizzata con 
materiali antisdrucciolo, facilmente 

lavabile? 

Dotare le scale e i pianerottoli di parapetti 
alti almeno 1 m, di corrimano e dispositivi 

antiscivolamento se necessari. 

il pavimento prresenta un grado di 
scivolosità non adeguato, bisogna 

addestrare il personale a segnalare acqua e 
eventuale lavaggio dei pavimenti 

1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

10 04 

All’interno dell’aula vengono depositati 
macchinari o cose che possono creare 

condizioni di pericolo per gli 
alunni/docenti o che possono impedire la 
fruizione dello spazio in tutte le sue parti? 

Sgomberare qualsiasi deposito anche 
momentaneo di materiale. no 0 0 0 nessuna azione correttiva 

10 05 

Il docente compie tutte le operazioni in  
sicurezza, usa attrezzature sicure, seguendo 

idonee procedure di lavoro, al fine di 
limitare tutti i possibili rischi, sia per sé che 

per gli studenti? 

seguire idonee procedure di lavoro. 
Accertarsi che tutte le attrezzature siano 

sicure ed usate in modo specifico. 
bisogna formare i preposti 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 
 11 ATTIVITÁ SPORTIVE             

11 01 È prevista una zona destinata agli 
insegnanti costituita da uno o più ambienti?  

Destinare una zona opportunamente 
corredata di tutti i servizi necessari 

destinata agli insegnanti. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

11 02 
La zona di servizi per gli studenti è 

costituita da spogliatoi, locali per servizi 
igienici e docce separate per sesso? 

Attrezzare le zone di servizi per gli allievi 
in conformità alla normativa vigente. SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

11 03 
È prevista una zona destinata a depositi per 

attrezzi e materiali vari necessari per la 
pratica addestrativi e per la manutenzione? 

Destinare una zona al deposito degli 
attrezzi e materiali vari. SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

11 04 La pavimentazione è tale da ridurre al 
minimo i danni conseguenti alle cadute? 

Sostituire la pavimentazione con altra più 
idonea. SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 
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11 05 

Nelle palestre sono presi i provvedimenti 
atti ad impedire urti contro pari spigolose o 

che comunque possano causare danni 
(arredi, attrezzature, parti strutturali, ecc.)? 

Eliminare spigoli o proteggere le parti 
pericolose che possono essere urtate 

durante l’attività sportiva con imbottiture o 
altri provvedimenti idonei. 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

11 06 Gli apparecchi illuminanti sono dotati di 
protezioni meccaniche contro gli urti? 

Sostituire gli apparecchi illuminanti o 
proteggerli con idonee griglie di 

protezione. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 12 BARRIERE ARCHITETTONICHE             

12 01 

Negli spazi esterni e sino all’  accesso 
dell’edificio e’ previsto almeno un 

percorso utilizzabile direttamente dai 
parcheggi e con caratteristiche tali da 

consentire  la mobilità delle persone con 
ridotte o impedite capacita’ motorie?  

Realizzare un percorso di accesso 
all’edificio conforme al criterio di 

progettazione e dalle specifiche funzionali 
e dimensionali previste dalla normativa 

vigente. 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 02 

La pavimentazione del percorso esterno 
pedonale e’ antisdrucciolevole e gli 

elementi che la costituiscono sono tali da 
non impedire il transito di una persone su 

sedia a ruote o determinare ostacolo o 
pericolo rispetto a ruote, bastoni di 

sostegno o simili? 

Realizzare una pavimentazione con forme 
ai criteri di progettazione ed alle specifiche 

funzionali e dimensionali. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 03 

Nell’aria di parcheggio sono presenti posti 
auto riservati ai veicoli di persone disabili e 

tali posti sono ubicati correttamente, con 
planari o raccordati ai percorsi pedonali, in 
numero sufficiente e con dimensioni tali da 
consentire il movimento del disabile nelle 

fasi di trasferimento?? 

Realizzare posti auto riservati con forme e 
criteri di progettazione ed alle specifiche 

funzionali ed dimensionali previsti. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 04 

La porta di accesso all’edificio ha 
dimensioni, posizionamento, manovrabilità 

e spazi antistanti tali da consentire un 
agevole transito anche da parte di una 

persona su sedia a ruote? 

Realizzare porte di accesso e spazi 
antistanti e retrostanti con forme  ai criteri 

di progettazione ed alle specifiche 
funzionali e dimensionali previsti dai punti 

4.1.1 e 8.1.1 del DM 236/89. 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 05 

I pavimenti dell’edificio sono 
antisdrucciolevoli, con planari tra loro o 

raccordati e privi di ostacoli o pericoli per 
il transito di una persona su sedie a ruote? 

Realizzare pavimenti con forme ai criteri di 
progettazione ed alle specifiche funzionali 

e dimensionali previsti. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 06 
E’ presente un locale igienico per ogni 

piano agibile ai disabili in carrozzina ed è 
opportunamente attrezzato? 

Modificare i locali igienici per renderne 
agibile ai disabili in carrozzina almeno uno 

piano.   
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 07 

I servizi igienici sono dimensionati in 
modo da garantire lo spazio per le manovre 
di una sedia a rotelle e per l’utilizzazione 

degli apparecchi sanitari? 

Predisporre servono igienici ad ogni piano 
conformi ai criteri di progettazione  ed alle 

specifiche funzionali e dimensionali 
previsti. 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 
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12 08 

I corridori ed i passaggi hanno larghezza ed 
allargamenti tali da garantire il facile 

accesso ai locali e l’inversione di direzione 
ad una persona su sedia a ruote? 

Realizzare corridori e passaggi conformi ai 
criteri di progettazione ed alle specifiche 

funzionali e dimensionali previsti dai punti 
4.1.10 e 8.1.10 del DM 236/89.  

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 09 

Le scale hanno andamento regolare e le 
rampe hanno gradini, larghezza, lunghezza, 

protezioni verso il vuoto, corrimani e 
accorgimenti tali permetterne la sicura ed il 
comoda utilizzazione da parte di chiunque 

ed anche non vedenti? 

Realizzare scale conformi ai criteri di 
progettazione ed alle specifiche funzionali 

e dimensionali previste. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 10 

Le rampe per superare differenze di livello 
hanno caratteristiche tali da poter essere 
percorse senza affaticamento, ostacoli o 
pericoli da una persona su sedia a ruote? 

Realizzare rampe conformi ai criteri di 
progettazione ed alle specifiche funzionali 
e dimensionali previste dai punti 4.1.11 e 

8.1.11 del DM 236/89 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 11 

L’ascensore e lo spazio antistante hanno 
caratteristiche tali da permettere l’uso ad 
una persona su sedia a ruote e ad i non 

vedenti? 

Realizzare un ascensore conforme ai criteri 
di progettazione ed alle specifiche 

funzionali e dimensionali previste dai 
punti. 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

12 12 

L’arredamento, i sussidi didattici e le 
attrezzature necessarie per assicurare lo 

svolgimento delle attività didattiche hanno 
le caratteristiche particolari per ogni caso 

di invalidità? 

Dotarsi di arredamenti, sussidi ed 
attrezzature (banchi, sedie, macchine 

scrivere, materie, Braille, spogliatoi, ecc.) 
adeguate all’invalidità’ dell’alunno.. 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 13 SERVIZI E SPOGLIATOI             

13 01 
Nei locali per i servizi igienici, il numero 
dei WC è conforme a quanto indicato nel 

D.M. 18.12.75? 

Prevedere la costruzione di altri locali ad 
uso servizi igienici. SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

13 02 
I locali che contengono i servizi igienici e 

gli spogliatoi sono illuminati e aerati 
direttamente dall’esterno? 

Adeguare il locale alla normativa o 
trasferire i servizi igienici in luogo più 

idoneo. 
SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

13 03 
Gli spogliatoi hanno una larghezza minima 

di 1,60 m sono illuminati e aerati 
direttamente dall’esterno? 

Spostare lo spogliatoio in un locale idoneo 
e dotarlo di panche, appendiabiti, 

armadietti in caso si faccia uso di materiali 
insudicianti per i quali si faccia uso di 

appositi indumenti. 

SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

13 04 I servizi igienici sono separati per sesso? Separare i servizi per sesso e segnalare 
opportunamente. SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

13 05 Le porte dei WC sono apribili verso 
l’esterno?, Modificare l’apertura. SI 0 0 0 nessuna azione correttiva 

 14 VARIE             

14 01 Gli infissi sono a norma?   le finestre dei bagni sono dotati di vetri non 
a norma 3 1 3 

Azioni correttive da 
programmare con urgenza 

(entro 40 giorni) 
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14 02 Impianto elettrico laboratori   
Vanno sistemate le canaline a pavimento 
per le tubazioni e gli impianti previsti per 
le aule di laboratorio aventi altro utilizzo. 

2 2 4 
Azioni correttive da 

programmare con urgenza 
(entro 40 giorni) 

14 03 Impianto elettrico d’emergenza   
Occorre verifica generale e ripristinare il 

funzionamento dell’impianto elettrico 
d’emergenza 

2 2 4 
Azioni correttive da 

programmare con urgenza 
(entro 40 giorni) 

14 04 Spogliatoi   Spogliatoi palestra femminile e maschile 
privi di sedili e armadi per il vestiario; 0 0 0 nessuna azione correttiva 

14 05 spogliatoi   Spogliatoi palestra femminile e maschile 
privi di sedili e armadi per il vestiario; 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

14 06 Spogliatoio personale ATA    inesistente; 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

14 07 Pulizia infissi    

Impossibilità di effettuare il lavaggio dei 
vetri posti ad altezza superiore a 3 metri e 

il lavaggio della parte esterna dei vetri 
delle aule, che si affacciano sul cortile 

interno; 

1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 

14 08 Infiltrazioni   Vi sono locali con infiltrazioni 1 1 1 

Azioni 
correttive/migliorative da 
programmare nel breve-
medio termine (entro tre 

mesi) 
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