
 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore "Silvio Ceccato" 
Sedi di Piazzale Collodi e via Veneto 

 

 

  

 



Il presente Documento di aggiornamento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi 
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui 
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. E’ da intendersi 
come aggiornamento del Documento redatto a Febbraio 2019 che qui viene 
confermato e dei Documenti precedentemente compilati. 
 

L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è 
stato ancora affidato al prof. Pietro Manfè, perito industriale e docente 
presso l’IIS IPSIA “ Silvio Ceccato “di Montecchio Maggiore in possesso 
dei requisiti previsti dalla Legge ed in regola con l’Aggiornamento della 
Formazione. 
 

 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA DELL’IIS – IPSIA “ SILVIO CECCATO” 

a.s. 2019/2020 

 
 

QUALIFICA 
 

 
NOMINATIVO 

DATORE DI LAVORO ( DS ) 
 

Prof.ssa Antonella Sperotto 

RSPP 
 

Prof. Pietro Manfè 

ASPP 
 

Prof. Enrico Bressan 

MEDICO COMPETENTE 
 

Dott. Alessandro Lampreda 

RLS 
 

Sig. Fabio Bollin 

 
Per quel che concerne la formazione del personale e delle squadre ( o degli aggiornamenti della 
formazione ) il RSPP ha predisposto un elenco, in accordo con la DS, la DSGA e l’ASPP ed erano 
state definite anche alcune date ma tutto poi è stato sospeso con la pubblicazione nella GU del 
Decreto che imponeva la chiusura delle scuole. Il prospetto che segue pertanto tiene conto delle 
nomine decise dalla DS in accordo con il RSPP dove compaiono anche lavoratori che verranno 
formati in seguito. La formazione del personale ( formazione generale e specifica, formazione dei 



Dirigenti e dei Preposti ) verrà programmata nel corso dell’anno scolastico 2020/21. 

 
SQUADRA DI GESTIONE EMERGENZE  ANTINCENDIO ( PIAZZALE COLLODI ) 
 

1. Bertinato Maria Giovanna 
2. Bregalda Paola 
3. Consolaro Rosetta 
4. Gonzato Francesco 
5. Maiorano Tommaso 
6. Malatesta Maria Spina 
7. Meggiolaro Lorella 
8. Meneguzzo Alessandra 

 
SQUADRA DI GESTIONE EMERGENZE ANTINCENDIO ( VIA VENETO ) 
 

1. Bollin Fabio 
2. Carlotto Monica 
3. Celin Mirco 
4. Ceolato Davide 
5. De Luca Felice 
6. Marchetto Giulietta 
7. Peretto Martino 
8. Portuese Antonella 

 
SQUADRA PRIMO SOCCORSO ( PIAZZALE COLLODI ) 
 

1. Arenga Giuseppina 
2. Bertinato Maria Giovanna 
3. Bregalda Paola 
4. Consolaro Rosetta 
5. Frizzo Rosanna 
6. Maiorano Tommaso 
7. Meggiolaro Lorella 
8. Melucci Maria 
9. Meneguzzo Alessandra 
10. Pozza Marcellino 
11. Roncari Marco 
12. Tecchio Beatrice 

 
SQUADRA PRIMO SOCCORSO ( VIA VENETO ) 
 

1. Callegaro Andrea 
2. De Luca Felice 
3. Lovato Maria Grazia 
4. Mai Anna Maria 
5. Marchetto Giulietta 
6. Portuese Antonella 
7. Quagli Pierluigi 



8. Vaccari Orienzo 
 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI ( PIAZZALE COLLODI ) 
 

1. Consolaro Rosetta 
2. Maiorano Tommaso 
3. Meggiolaro Lorella 
4. Melucci Maria 
5. Pace Maria Giovanna 
6. Pino Maria Grazia 
7. Roncari Marco 

 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI ( VIA VENETO ) 
 

1. Cutaia Mariella 
2. La Barbera Vincenza 
3. Marcianò Bernardina 
4. Portuese Antonella 
5. Quagli Pierluigi 

 
 
 
UTILIZZO DEFIBRILLATORE ( PIAZZALE COLLODI ) 
 

1. Biolo Elide 
2. Carlassare Giuseppina 
3. Maiorano Tommaso 
4. Meggiolaro Lorella 
5. Meneguzzo Alessandra 
6. Pace Maria Giovanna 
7. Pozza Marcellino 
8. Sperotto Antonella 

 
UTILIZZO DEFIBRILLATORE ( VIA VENETO ) 
 

1. Carlotto Monica 
2. Celin Mirco 
3. Marchetto Giulietta 
4. Nori Michelle 

 
Per quanto riguarda il Primo Soccorso bisogna dire che alcuni studenti maggiorenni hanno 
frequentato i Corsi così come previsto dalla Normativa vigente. 

I DOCENTI sono 154 di cui 

85 in Via Veneto  

44 in Piazzale Collodi  



Per un totale di 129 

Altri 24 DOCENTI lavorano in entrambe le sedi con i seguenti orari: 

1. Ambrosi R. 14h Via Veneto   -  4h P.le Collodi 
2. Arenga G.   3h Via Veneto    - 15h P.le Collodi 
3. Baldassarre M.A.  5h Via Veneto    -  5h P.le Collodi 
4. Calearo N.  6h Via Veneto    -  12h P.le Collodi 
5. Callegaro A.   6h Via Veneto  -  10h P.le Collodi 
6. Chilese L.   12h Via Veneto  -  6h P.le Collodi 
7. Colognato C.  15h Via Veneto  -  3h P.le Collodi  
8. D’Alessandro L.   9h Via Veneto  -  9h P.le Collodi 
9. De Luca F.   2h Via Veneto  -  3h P.le Collodi 
10. Ferri G.  12h Via Veneto  -  2h Via Veneto  
11. Fontana  D. Santoro F.   5h Via Veneto  - 16h P.l e Collodi 
12. Frizo G.  10h Via Veneto  -  8h P.le Collodi 
13. Gallo M.  2h Via Veneto  -  12h P.le Collodi 
14. Gianello G.  8h Via Veneto  -  10h P.le Collodi 
15. Lovisetto L.  4h Via Veneto  -  2h P.le Collodi 
16. Mastrangelo D. 16h Via Veneto – 2h P.le Collodi 
17. Mettelliano V. E. 3h Via Veneto – 15h P.le Collodi 
18. Rampazzo R. 6h Via Veneto – 12h P.le Collodi 
19. Roncari M. 5h Via Veneto – 13h P.le Collodi 
20. Siclatri V. 5h Via Veneto – 5h P.le Collodi 
21. Stizzoli M. 12h Via Veneto – 6h P.le Collodi 
22. Tescari S. 9h Via Veneto – 12h P.le Collodi 
23. Vaccari P.O. 13h Via Veneto – 5h P.le Collodi 
24. Zanuso G. 1h Via Veneto – 17h P.le Collodi 

1 docente è utilizzato in Ufficio Tecnico ( Pozza Marcellino ) 

Gli ATA sono 34 di cui: 

1 DSGA 

10 Assistenti Amministrativi presso la sede di Piazzale Collodi 

5 Assistenti Tecnici di cui 1 in Piazzale Collodi  e 4 presso la sede di Via Veneto 

18 Collaboratori scolastici 

Gli alunni sono complessivamente:  1050  di cui 

680  nella sede di via Veneto (compreso il Corso Serale) 

https://maps.google.com/?q=8h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=12h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=10h+Via+Veneto+%C2%A0-+%C2%A012h+P&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=14h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=14h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=4h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=16h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=13h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=4h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=3h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Veneto+%C2%A0-+%C2%A03h+P.le+Collodi&entry=gmail&source=g


370 in Piazzale Collodi 

 

Nella sede di Via Veneto sono presenti: 

 

a) il Registro dei Controlli settimanali del Gruppo di Spinta ( motore pompa pilota – motore 
pompo drenaggio – termoconvettore – motore pompa antincendio – inverter avvio pompa 
di drenaggio – controllo visivo perdite ) 

b) il Registro dei controlli periodici dell’Impianto elettrico affidato alla Ditta Romio Impianti  
c) il Registro Antincendio affidato alla Ditta DEMA di Altavilla Vicentina  

 

Nella sede di Piazzale Collodi sono presenti: 

 

a) il Registro dei controlli periodici dell’Impianto elettrico affiato alla Ditta Romio Impianti 
b) il Registro Antincendio affidato alla Ditta DEMA di Altavilla Vicentina 

 

Si è proceduto nel modo seguente: all’Art. 2 del D. Lgs 81/08 viene espressamente stabilito che gli 
allievi di ogni tipo di Istituzione scolastica sono equiparati ai lavoratori delle aziende, pur in 
presenza di specificità differenti da una fabbrica. Fatta questa premessa ed in considerazione 
dell’unicità dei principi di base per la sicurezza, si è proceduto mediante: 

 osservazione dell’ambiente scolastico: vie di accesso, condizione dei pavimenti, temperatura, 
illuminazione, umidità e rumore; 

 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro; 

 osservazione del lavoro scolastico in corso di esecuzione. 
Si sono pertanto prese in considerazione le seguenti possibili fonti di pericolo: 

 dimensioni dei locali; 

 salubrità dei locali; 

 aspetti ergonomici dei posti di lavoro; 

 esposizione ad agenti chimici, fisici e ad eventuali sostanze pericolose; 

 attrezzature di studio – lavoro; 

 videoterminali ( per studenti e personale ). 
Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: 

 caratteristiche tecniche e strutturali dell’edificio; 

 attività didattiche svolte nelle aule normali e speciali ( sostegno, palestra, laboratori, ecc. ); 

 permanenza degli allievi fuori del normale orario didattico ( mensa, attività di dopo – scuola, 
ecc. ). 

Per quanto concerne le dimensioni dei locali il RSPP prof. Manfè Pietro in data 21 aprile 2020 ha 
provveduto alla misura della superficie delle singole aule presso la sede di Via Veneto che ha dato i 
seguenti risultati ( al netto dei laboratori e dei bagni ): 
 

Aule poste al piano terra 
 
    aula 001   52 mq 
    aula 002   52 mq 
    aula 003   51 mq 
    aula 004   51 mq 



    aula 009   46 mq 
    aula 010   54 mq 
    aula 015   45 mq 
    aula 016   45 mq 
    aula 024   45 mq 
 

Aule poste al primo piano 
 
    aula 101   51 mq 
    aula 102   51 mq 
    aula 103   51 mq 
    aula 104   51 mq 
    aula 107   51 mq 
    aula 108   51 mq 
    aula 109   52 mq 
    aula 110   54 mq 
    aula 115   44 mq 
    aula 116   44 mq 
    aula davanti alla 116 ( non numerata )   44 mq 
    aula 117   35 mq 
    aula 119   30 mq 
    aula 120   43 mq 
    aula 121   21 mq 
    aula 122   21 mq 
    aula 124   44 mq 
 
 

Aula posta al piano secondo 
 
    aula 201   67 mq 
 
Analoga misurazione andrà fatta anche nella sede di Piazzale Collodi. 
 
 
I rischi rilevati sono stati stimati seguendo la seguente metodologia: 

la quantificazione del rischio è stata effettuata considerando la probabilità che un evento accada P 
e l’entità del danno che questo evento può provocare D. 

 
 
 

Per P sono stati considerati i seguenti valori: 

1. improbabile 

2. possibile ma non molto probabile ( poco probabile ) 

3. probabile 

4. altamente probabile, inevitabile con il tempo 



 

 

Per D sono stati considerati i seguenti valori: 

1. lieve: non provoca ferite 

2. medio: abrasioni, piccoli tagli 

3. grave: fratture, tagli 

4. gravissimo e/o mortale 

 
 

La quantificazione del rischio R è stata ottenuta dal prodotto tra la probabilità P e l’entità del 

danno D.  

 
 
I dati relativi alla quantificazione del rischio sono riportati nella seguente tabella: 
 

 

 

R = 1 

 

 

RISCHIO ESIGUO 

Presenza di esposizione 

controllata entro i limiti 

di accettabilità previsti 

dalla normativa o dalle 

norme di buona tecnica 

correnti. 

  Si rendono necessari 

interventi migliorativi 

a lungo termine. 

 

 

2≤R≤3 

 

 

RISCHIO MODESTO 

Rischio di possibile 

infortunio o invalidità 

temporanea con durata 

inferiore ai tre giorni. 

  Si rendono necessari 

interventi migliorativi 

a medio termine. 

 

 

4≤R≤8 

 

 

RISCHIO CONSISTENTE 

Rischio di possibile 

infortunio o invalidità 

temporanea con durata 

superiore ai tre giorni. 

  Si rendono necessari 

interventi migliorativi 

a breve termine. 

 

 

R>8 

 

 

RISCHIO RILEVANTE 

Rischio di possibile 

infortunio con postumi 

permanenti irreversibili 

o malattia professionale 

con esiti permanenti. 

  Si rendono necessari 

interventi migliorativi 

immediati.  

 
 
 



 
Rischio individuato 

 

 
Misure di prevenzione e protezione 

 
D 

 
P 

 
R 

 
Note 

 
Incendio, emergenze e primo intervento 

 
 
È presente l’allarme 
antincendio. 

 
Le scuole devono essere munite di un 
sistema di allarme in grado di avvertire gli 
alunni ed il personale presenti in caso di 
pericolo. 
 
Il sistema di allarme potrebbe però essere 
costituito, per le scuole di tipo 0 – 1 – 2 dallo 
stesso impianto a campanelli usato 
normalmente per la scuola, purché venga 
convenuto un particolare suono. Per le 
scuole degli altri tipi deve essere invece 
previsto anche un impianto di altoparlanti. 
 
Mancando l’impianto a campanelli è 
necessario munirsi di fischietti di potenza 
sonora adeguata o di trombe del tipo “da 
stadio” munite di almeno due bombolette di 
riserva. 
 
In presenza dell’allarme, evitare di utilizzare 
la campanella o altro sistema in quanto il 
suo utilizzo, durante le prove di evacuazione, 
serve anche per controllarne il 
funzionamento. In caso di anomalie 
riscontrate durante l’emergenza, avvertire 
immediatamente la segreteria dell’Istituto 
che provvederà ad informare gli uffici 
competenti. 

 
3 

 
3 

 
9 

 

 
I cartelli di segnaletica di 
estintori ed idranti negli 
edifici scolastici non sono 
sempre numerati. 

 
Numerare i cartelli degli estintori e degli  
idranti. 

 
2 

 
2 

 
4 

 



 
la temperatura dei locali 
nella zona di sostegno in Via 
Veneto va tenuta sotto 
controllo. Infatti alcuni 
docenti lamentano una 
temperatura non sempre 
adeguata. 

 
Tenere sotto controllo la temperatura ed 
evitare di collegare stufette elettriche 
quando i locali non sono presidiati da 
docenti. 

 
3 

 
3 

 
9 

 

 
La palestra di Via Veneto 
presenta alcune porte di 
emergenza che risultano 
spesso bloccate da 
materiale ginnico che con 
tutta probabilità viene 
depositato dai gruppi 
sportivi che frequentano la 
palestra in orario extra – 
scolastico. 

 
Le porte di evacuazione devono sempre 
essere lasciate libere da qualunque 
impedimento. 

 
4 

 
4 

 
16 

 

  
Le due rampe per disabili 
collocate nelle uscite di 
emergenza presso la sede di 
Via Veneto mancano di 
adeguate protezioni. 

 
Collocare le protezioni ove mancanti. 

 
4 

 
4 

 
16 

 

 
All’esterno dell’edificio di 
Via Veneto sono evidenti 
alcuni tombini di cemento 
che potrebbero causare 
inciampo o ferite in caso di 
caduta. 

 
Livellare i tombini di cemento. 

 
4 

 
4 

 
16 

 

 
Nelle scuole non è 
presente un sistema 
videocitofonico per il 
controllo degli accessi. 
Va detto che l’accesso di 
persone estranee alla 
scuola è sempre possibile 
da più parti degli edifici in 
quanto le porte di 
evacuazione non sono 
sempre chiuse dall’esterno. 

 
Anche se il personale in portineria vede in 
lontananza chi suona il campanello, si rende 
necessario provvedere alla realizzazione di 
un sistema di sorveglianza videocitofonico.  

 
3 

 
3 

 
9 

 



 
Il Piano di Emergenza della 
sede di via Veneto va 
rivisto e vanno ricollocate 
le piantine nelle aule ove 
mancanti. 
 
La scala di emergenza 
metallica esterna in Via 
Veneto è traballante e va 
pertanto controllata 
urgentemente. 

 
Informare e formare il personale docente, 
non docente e gli allievi tutti sulle modalità 
di effettuazione delle procedure 
ricollocando le piantine ove mancanti. 
 
Procedere al controllo della scala di 
emergenza ed estendere tale controllo 
anche alla sede di Piazzale Collodi. 

 
4 

 
3 

 
12 

 

 
Si segnala la presenza di 
tende, soprattutto 
nell’edificio di Piazzale 
Collodi, delle quali non si 
conosce il grado di 
resistenza al fuoco.  

 
Si rende necessaria la progressiva 
sostituzione delle attuali tende con altre 
certificate ignifughe, se indispensabili. 
 
Laddove invece fossero presenti tende 
ignifughe recuperare tutta la 
documentazione relativa e tenerne una 
copia  a scuola. 

 
4 

 
3 

 
12 

 

 
Negli uffici di segreteria 
sono presenti estintori ma 
non a biossido di carbonio. 

 
Si potrebbero collocare estintori a biossido 
di carbonio negli uffici di segreteria a lavori 
di ristrutturazione ultimati e nei laboratori di 
informatica in entrambe le sedi, nel qual 
caso si dovrà accertare che il personale 
addetto alla gestione delle emergenze da 
principio di incendio sia in possesso delle 
conoscenze necessarie all’utilizzo di questo 
particolare tipo di estintore in quanto 
l’emissione di biossido di carbonio provoca 
un forte raffreddamento che può risultare 
pericoloso per l’operatore. 

 
L’utilizzo dell’estintore a biossido di 
carbonio è sempre preferibile per principi 
di incendio che interessano 
apparecchiature elettriche sotto tensione 
rispetto a quello a polvere ABC. 

 
3 

 
3 

 
9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rischio individuato 

 

 
Misure di prevenzione e protezione 

 
D 

 
P 

 
R 

 
Note 

 
Rischi strutturali e generici 

 

 
Il carico di incendio in 
particolare negli attuali 
uffici ma anche  nelle aule 
e nei corridoi, costituito in 
particolare da materiale 
combustibile solido ( es. 
documenti cartacei. 
quaderni, suppellettili e 
arredi in legno, ecc. ) 
appare eccessivo. 
Questa notazione vale per 
entrambe le sedi. 

 
Il carico di incendio per Legge non può 
superare i 30 kg/m². Si rende pertanto  
necessaria l’eliminazione del superfluo o 
comunque di quello che, docenti e ATA, 
ritengono possa essere eliminato in modo da 
ottenere un minor carico di incendio 
possibile, sia all’interno delle aule che nei 
corridoi. Un’altra soluzione consiste nella 
sistemazione di tutto questo materiale, se 
ancora ritenuto utile a scopi lavorativi o 
didattici, in appositi sgabuzzini o magazzini, 
purché dotati di porta REI e provvisti 
all’interno o immediatamente all’esterno di 
(almeno) un estintore a polvere ABC.  
 
Per quanto riguarda gli arredi smantellati o 
comunque inutilizzati, depositati all’interno 
dell’edificio scolastico, si rende opportuno 
informare la Provincia della loro presenza in 
maniera che si possa calendarizzare a breve 
il loro trasporto da altra parte, come 
peraltro avvenuto recentemente in Via 
Veneto. È da evitare in ogni caso  di 
sistemare tutto questo materiale                        
( compresa la carta da fotocopie ) assieme 
al materiale per le pulizie che, trattandosi 
di prodotti chimici, va stoccato in ambienti 
diversi. 

 
3 

 
3 

 
9 

 



 
Nelle scuole sono presenti 
alcune fotocopiatrici il cui 
uso risulta piuttosto 
frequente.  

 
Le fotocopiatrici vanno sempre collocate in 
una zona dove sia possibile un frequente 
ricambio d’aria, specialmente durante la 
fase del cambio toner.  Si consiglia inoltre di  
eseguire  operazioni  di  pulizia,  
sostituzione  toner,  ecc..,  assicurandosi 
prima  che  la  fotocopiatrice  sia spenta. Se 
la sostituzione del toner è fatta dal 
personale scolastico le operazioni vanno 
eseguite evitando spargimenti di polvere 
nell’ambiente circostante, se il toner sporca 
le mani o gli indumenti è necessario lavare 
immediatamente con acqua fredda le parti 
interessate. Ripulire l’apparecchio ogni 
volta che si sostituisce la cartuccia del toner 
in modo da eliminare eventuali polveri 
disperse. 

 
2 

 
2 

 
4 

 

 
Nel corridoio della sede di 
Piazzale Collodi sono 
presenti armadi a vetri non 
protetti, contenenti diversi 
libri 

 
Sistemare opportune pellicole nei vetro 
degli armadi. 

 
3 

 
3 

 
9 

 

 
Si rileva la presenza di 
lavagne del tipo girevole 
con pericolo di urto, in 
caso di movimentazione 
non accorta e di inciampo. 

 
Non utilizzare queste lavagne ma 
esclusivamente quelle a muro o, in 
alternativa, bloccare la lavagna in 
posizione fissa.   

 
2 

 
2 

 
4 

 

 
Sopra agli armadi, non 
sempre ancorati a parete, 
sono collocati diversi 
oggetti. 

 
Ancorare tutti gli armadi alle pareti ed 
evitare di collocarci sopra oggetti di diverso 
tipo. 
 
La normativa stabilisce che il datore di 
lavoro organizzi i posti in modo che la 
movimentazione manuale dei carichi sia 
quanto più possibile sicura e sana. In 
particolare, tenuto conto delle 
caratteristiche del carico e per evitare i rischi 
dorso lombari, è necessario porre i carichi 
ad altezza di sicurezza ed in buona 
posizione. In questo caso è necessario 
ancorare a muro gli scaffali e disporre bene i 
carichi in essi contenuti. 

 
3 

 
2 

 
6 

 



 
I ripostigli non sono sempre 
chiusi a chiave. 

 
I ripostigli utilizzati per il ricovero delle 
attrezzature e prodotti per le pulizie vanno 
sempre tenuti chiusi a chiave quando non 
presidiati.  

 
3 

 
3 

 
9 

 

 
Presenza di spigoli vivi nei 
muretti esterni, a rischio 
contatto. 

 
Su tutti gli spigoli vivi dei muretti andranno 
collocate adeguate protezioni. 

 
3 

 
2 

 
6 

 

 
Carenza di manutenzione in 
vari punti degli edifici 
scolastici. 

 
Programmare un intervento di 
manutenzione straordinaria delle pareti 
degli edifici in cui si presentano problemi di 
diversa natura. 

 
3 

 
2 

 
6 

 

 
Le porte di accesso all’Aula 
Magna nella sede di Piazzale 
Collodi non risultano idonee 
vista il numero alle volte 
grande di presenti. 

 
Se le porte rimangono quelle presenti e 
delle stesse dimensioni si raccomanda di 
tenerle aperte durante lo svolgimento di 
attività con il massimo di affollamento ( in 
condizioni normali ). 

4 3 12  

 
Nel bagni nelle due sedi 
sono collocati i carrelli 
utilizzati per le pulizie dal 
personale preposto. 

 
Si raccomanda di togliere eventuali prodotti 
chimici dai carrelli e di inserirli negli armadi 
all’uopo previsti. 

3 3 9  

 
Nella sede di Piazzale 
Collodi in parcheggio degli 
autoveicoli coincide con il 
cortile per cui potrebbero 
esserci degli incidenti 
durante la ricreazione. 

 
Si chiede alla DS di impedire la manovra di 
automezzi privati durante le pause di 
ricreazione con opportuna Circolare. 

3 3 9  

 
In entrambe le sedi nei 
parcheggi va prevista la 
sosta di eventuali mezzi di 
soccorso (VVF e 
autombulanze in particolare 
) per cui una zona all’uopo 
segnalata, in prossimità 
dell’ingresso principale, va 
tenuta completamente 
libera a disposizione di 
questi mezzi. 

 
Lasciare uno spazio decisamente sufficiente 
alla sosta di eventuali mezzi di soccorso 
segnalandolo e impedendo pertanto il 
parcheggio di mezzi privati. 

 
4 

 
2 
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Nella sede di Piazzale 
Collodi, attraverso due 
finestre poste sulle scale 
che portano al secondo 
piano, si può facilmente 
accedere ad un terrazzo 
non protetto col rischio di 
caduta. 

 
Si disponga la chiusura immediata delle 
finestre durante il periodo di 
funzionamento scolastico e si chieda alla 
provincia la predisposizione di una 
ringhiera fissa a protezione del terrazzo. 

 
4 

 
4 

 
16 

 

 
Nella sede di via 
Veneto ( parte IPSIA ) 
manca una tettoia 
all’ingresso per cui i 
ragazzi entrano 
nell’edifico scolastico 
prima dell’inizio delle 
lezioni nelle mattinate 
di pioggia creando non 
pochi problemi alla 
sicurezza ed in ogni 
caso sono costretti a 
restare al piano terra a 
distanza ravvicinata. 

 
Chiedere alla Provincia la 
collocazione di una tettoia in 
prossimità dell’ingresso dell’edificio 
scolastico di via Veneto (parte IPSIA), 
INDISPENSABILE soprattutto in 
relazione alla epidemia in corso. 
 
Si fa presente che tale richiesta era 
già stata avanzata nel corso degli 
anni scolastici precedenti. 

 
4 
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Chi si occupa dell’acquisto 
di prodotti chimici per la 
pulizia deve valutare 
sempre la possibilità di 
scegliere prodotti meno 
pericolosi. 

 
Verificare la possibilità di scegliere prodotti 
per la pulizia meno pericolosi, consultando e 
confrontando le relative schede di sicurezza 
e privilegiando la scelta di prodotti già diluiti 
o meno aggressivi. Nel dubbio chiedere 
consiglio al rifornitore. 

 
3 

 
2 
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Nella scuola sono presenti 
le schede di sicurezza dei 
prodotti utilizzati per le 
pulizie. 
 

 
Si raccomanda la lettura costante delle 
schede al personale ausiliario previa 
consegna delle spesse al personale 
collaboratore sia per quanto riguarda le frasi 
di rischio e i consigli di prudenza contenuti 
sia per quanto riguarda i Dispositivi di 
Protezione Individuale da indossare durante 
il loro utilizzo.  
 
Accertarsi sempre che il personale 
collaboratore scolastico indossi i DPI di 
protezione degli occhi,  delle vie respiratorie 
e delle mani durante le operazioni di pulizia. 

 
3 

 
2 

 
6 

 



1. È stato predisposto un Manuale della sicurezza dei Laboratori di Meccanica                       

( Aggiustaggio – Macchine utensili – laboratorio tecnologico ) nell’anno scolastico 
2015/16 nel laboratorio di Via Veneto, ancora valido e in vigore dopo lo spostamento al 
piano terra. Questo Manuale, che risulta appeso alla parete in laboratorio e che i docenti 
e gli ATA hanno l’obbligo di leggere e di comunicare agli allievi, costituisce parte 
integrante della presente Valutazione dei Rischi. Va inoltre letto il Regolamento di 
utilizzo del laboratorio. Per ragioni tecniche si avverte infine la necessità di un banco 
predisposto per la saldatura in centro al Laboratorio dotato di cappa aspirante come già 
chiesto in precedenti occasioni a voce e anche per iscritto dal tecnico di laboratorio. 

2. Per quanto concerne i Laboratori di Elettrotecnica ed Elettronica in Via Veneto, 

premesso che gli studenti eseguono il montaggio di circuiti elettrici ed elettronici 
utilizzando cacciaviti, tronchesini, forbici, stagnatori, ecc. sui banchi e sui pannelli per 
prove elettriche ed elettroniche, sono state adottate misure per prevenire il pericolo di 
contatti diretti e indiretti. Anche in questo caso comunque non deve mancare la 
formazione e l’addestramento degli allievi soprattutto nel primo anno di loro presenza a 
scuola. Va inoltre letto il Regolamento di utilizzo del laboratorio. 

 

3. Sono presenti diversi Laboratori di informatica nelle due sedi, nei quali, anche se gli 

studenti non sono considerati videoterminalisti, nel senso che frequentano detti 
laboratori per tempi inferiori alle 20 ore alla settimana, devono valere le stesse regole 
sotto riportate. Nell’Aula di informatica “B” in Via Veneto sono stati riscontrati fili volanti 
ed inoltre manca un estintore a biossido di carbonio pur in presenza di estintori a polvere 
ABC collocati all’esterno così come mancano nei Laboratori di Informatica di Piazzale 
Collodi pur in presenza di estintori a polvere ABC esterni ( sull’estintore a biossido di 
carbonio valgono le stesse cose già scritte in precedenza ). 

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 

 

A scuola sono presenti laboratori di Informatica, Informatica dedicata e lavoratori che utilizzano 
un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale ma non è dato di 
sapere se per venti ore settimanali. E’ stato nominato il Medico Competente e per questi 
lavoratori in caso di lavoro al VDT per 20 e più ore la settimana è prevista la Sorveglianza 
Sanitaria. 
 
Per tali lavoratori viene svolta apposita valutazione del rischio avendo particolare riguardo: 
‒ ai rischi per la vista e per gli occhi; 
‒ ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 
‒ alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 



Di seguito vengono specificate le 
precauzioni che debbono essere 
adottate in funzione dell’utilizzo 
sistematico o abituale di un 
videoterminale, con particolare 
riferimento agli aspetti 
ergonomici e sanitari ad esso 
connessi, al fine di prevenire 
l’insorgenza dei disturbi muscolo-
scheletrici e dell’affaticamento 
visivo. 
Lo schermo deve essere 
facilmente orientabile ed 
inclinabile, posizionato 
frontalmente all’utilizzatore ad 
una distanza dagli occhi pari a 50-
70 cm; il margine superiore deve 

essere posizionato leggermente più in basso rispetto all’orizzonte ottico dell’utilizzatore. 
La tastiera deve essere separata dal monitor e inclinabile rispetto al piano; deve essere 
posizionata frontalmente al video ad una distanza dal bordo della scrivania di almeno 10-15cm; 
deve possedere una superficie opaca, tasti facilmente leggibili e un bordo sottile e sagomato. 
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente; essere di dimensioni tali da 
permettere una disposizione flessibile dello schermo, dei documenti e del materiale accessorio, di 
posizionare la tastiera ad almeno 15 cm di distanza dal bordo; deve possedere una profondità tale 
da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo di almeno 50-70 cm, essere stabile e di 
altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; deve avere uno spazio idoneo per il 
comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile. 
Il sedile di lavoro deve essere girevole, dotato di basamento stabile o a cinque punti di 
appoggio. Deve possedere la seduta regolabile in altezza con bordo arrotondato, lo schienale 
regolabile sia in altezza che in inclinazione; deve essere realizzato con un rivestimento in tessuto 
ignifugo. 
Corretto orientamento 
Occorre posizionare il monitor in modo da avere le finestre ne di fronte, ne di spalle e 
l’illuminazione artificiale al di fuori del campo visivo. 
L’illuminazione artificiale dell’ambiente deve essere realizzata con lampade a tonalità calda 
provviste di schermi antiriflesso ed esenti da sfarfallio; in questo modo si eviteranno fenomeni 
fastidiosi di abbagliamento e di riflessione ed inutile affaticamento visivo. 
Occorre dotare le finestre del locale di idonei dispositivi di oscuramento (veneziane o tende 
orientabili a moduli verticali in tessuto ignifugo) che consentano, all’occorrenza, l’attenuazione 
della luce naturale e l’eliminazione degli eventuali riflessi presenti sullo schermo 
Consigli utili per evitare disturbi visivi 

 Illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante la 
regolazione di tende o veneziane, ovvero con luce artificiale adeguata (lampade al neon 
prive di sfarfallio dotate di schermi protettivi antiriflesso); 

 posizionare il video in modo da avere le finestre ne di fronte ne di spalle e l’illuminazione 
artificiale al di fuori del campo visivo; 

 orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla 
superficie; 



 assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale da assicurare una distanza 
occhi schermo pari a 50-70 cm; 

 distogliere periodicamente lo 
sguardo dal video e fissare oggetti 
lontani, al fine di ridurre 
l’affaticamento visivo;  

 durante le pause ed i 
cambiamenti di attività previsti, a 
opportuno non dedicarsi ad 
attività che richiedano un intenso 
impegno visivo; 

 curare la pulizia della tastiera e 
della superficie del video; 

 utilizzare gli eventuali mezzi di 
correzione della vista, qualora 
prescritti.  

 

Consigli utili per evitare disturbi 
muscolo-scheletrici 

 Assumere una postura corretta di fronte al video, con i piedi ben poggiati al pavimento e la 
schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo 
l’altezza della sedia e l’inclinazione dello schienale; 

 posizionare il video di fronte, in modo tale che il margine superiore dello schermo sia posto 
alla stessa altezza o un po’ più in basso rispetto agli occhi, in modo tale da favorire una 
posizione naturale del collo; 

 posizionare la tastiera frontalmente allo schermo, in modo da evitare frequenti 
spostamenti del capo e torsioni del collo; 

 posizionare la tastiera ad una distanza dal bordo della scrivania di almeno 10:15 cm, in 
modo da poter poggiare comodamente gli avambracci ed alleggerire la tensione dei 
muscoli del collo e delle spalle; 

 evitare irrigidimenti delle dita e del polso durante la digitazione e l’utilizzo del mouse e, per 
quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. 

Ergonomia e regolazione della postazione munita di videoterminale 
Tronco: Regolare lo schienale della sedia a 90°-110° e posizionarlo in altezza in modo tale da 
sostenere l'intera zona lombare. Il supporto lombare va regolato a giro vita ed ovviamente la 
schiena deve essere mantenuta costantemente appoggiata allo schienale. 
Gambe: Le gambe vanno tenute piegate a 90° regolando l'altezza del sedile. I piedi devono 
poggiare comodamente a terra ed ove necessario su apposito poggiapiedi. 
Avambracci: Appoggiare gli avambracci nello spazio che deve rimanere libero tra la tastiera e il 
bordo tavolo (15cm) Occhi: Orientare il monitor in modo tale da eliminare i riflessi sullo schermo 
ed avere una distanza occhi-monitor di 50-70cm. 
I lavoratori che utilizzano VDT per tempi non inferiori alle 20 ore alla settimana son oconsiderati 
videoterminalisti. Ne consegue che siano sottoposti alla sorvegianza sanitaria come da normativa 
vigente. 



 

RISCHIO DI INCENDIO (D.M. 10 marzo 1998) E CLASSIFICAZIONE 
 

Secondo le indicazioni contenute nel DPR 151/2011 gli edifici scolastici sono suddivisi, in base al 
numero delle persone presenti, in quattro classi; in particolare: 

1. fino a 150 persone 
2. da 150 fino a 300 persone 
3. asili nido 
4. oltre 300 persone 

La norma tecnica di riferimento attualmente in vigore, costituita dall’Allegato al DM Interno del 26 
agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, prevede la suddivisione in sei 
tipi. Tale distinzione è realizzata in funzione delle effettive presenze contemporanee ipotizzabili di 
alunni, personale docente e non docente, per cui si ha: 

 tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone; 

 tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; 

 tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; 

 tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; 

 tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone; 

 tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre 1200 persone. 
 
Nel caso di un edificio che fa parte di un complesso scolastico, se non è comunicante con altri 
edifici, è da considerare facente parte della categoria riferita al proprio affollamento. 
La classificazione degli edifici scolastici, in relazione alle dimensioni contenute nel DPR 151/2011 
nonché nel DM 7 agosto 2012, tenendo conto della distinzione riportata nella regola tecnica 
allegata al DM 26 agosto 1992, può essere operata nel modo indicato nella successiva tabella: 
 

numero di presenze 

contemporanee 

nell’edificio 

scolastico 

Tipo 

 ( DM 26 

agosto 1992 ) 

Classificazione secondo DPR 151/2011 e DM 7 agosto 

2012 

Attività Sottoclasse Categoria 

Fino a 100 p 0 67 1 A 

Da 101 a 150 p 1 67 1 A 

Da 151 a 300 p 1 67 2 B 

Da 301 a 500 p 2 67 4 C 

Da 501 a 800 p 3 67 4 C 

Da 801 a 1200 p 4 67 4 C 

Oltre 1200 p 5 67 4 C 

Asili nido con oltre 

30 p 

- 67 3 B 

 

Sulla questione dei Corsi di Aggiornamento Antincendio oggi esiste un “vuoto legislativo”. Ed è 
invece opportuno avere idee chiare per quanto possibile e soprattutto condivise. L’articolo 37 del 



Testo Unico della Sicurezza – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – al comma 9 
recita così: I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico . Come si evince dal comma, tutti i lavoratori che si 
occupano di gestione delle emergenze (come appunto l’addetto antincendio) devono, quindi, 
ricevere un aggiornamento periodico; di fatto viene sancita l’obbligatorietà dell’aggiornamento 
periodico antincendio. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha reso nota una circolare (circolare 
prot. 12653 del 23 febbraio 2011 ) per chiarire gli aspetti relativi ai corsi di aggiornamento per le 
squadre di emergenza, secondo la quale gli aggiornamenti vanno ripartiti nel modo seguente: 

- Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio BASSO: 2 ore; 

- Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO: 5 ore; 

- Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio ELEVATO: 8 ore. 

A mio parere è meglio eliminare il Corso in attività di rischio BASSO ( ≤ 100 presenze 
contemporanee per edificio)  in quanto le prove pratiche non sono obbligatorie ma lo sono invece 
per i Corsi a rischio Medio ed Elevato. 

Questo è lo specchietto riassuntivo della durata oraria dei Corsi attualmente in vigore: 

    < 300 presenze contemporanee per edificio: corso di formazione di 8 ore, senza obbligo di 

attestazione di idoneità tecnica (rischio incendio MEDIO) 

    > 300 e fino a 1.000 presenze contemporanee per edificio: corso di formazione di 8 ore con 

obbligo di attestazione di idoneità tecnica (rischio incendio MEDIO) 

    > 1.000 presenze contemporanee per edificio: corso di formazione di 16 ore con obbligo di 

attestazione di idoneità tecnica (rischio incendio ELEVATO) 

La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli addetti antincendio ( soprattutto 
aggiornamenti pratici ), secondo autorevoli fonti dei VV.F. (Direzione Regionale Emilia Romagna)  è 
opportuno avvenga con cadenza triennale, prendendo come riferimento la norma più affine quella 
relativa alla Formazione per addetti al Primo Soccorso, che indica la periodicità triennale ( come 
avviene normalmente in Giurisprudenza ). Non mi pare ci sia una norma che imponga 
l’aggiornamento com’è invece il caso del Primo Soccorso bensì una Circolare dei VVF che lo 
raccomanda espressamente. Anche perché gli incendi nelle scuole, fortunatamente,  sono rari ed è 
normale che dopo alcuni anni si siano dimenticati soprattutto gli aspetti pratici dell’intervento. Nel 
dubbio è mio parere che vada comunque fatto l’aggiornamento. Personalmente insisterei molto 
sulla PREVENZIONE ANTINCENDIO  da farsi nei Corsi di Formazione Specifica e nei Corsi di 
Aggiornamento attualmente previsti dalla norma, in quanto riguardano TUTTI e non solo alcuni 
lavoratori. 



 

RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE 

 

Il comma 2 dell’art. 190, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 prevede che, se a seguito della 
valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono 
essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti […]. 
Ciò detto, non risulta sempre obbligatorio effettuare le misurazioni del rumore, ma solo in quelli 
dove si ritiene, a seguito di accurata analisi, possano essere superati i valori inferiori di azione. 
Nel caso in analisi, prendendo in considerazione: 
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
- i valori limite di esposizione e i valori di azione; 
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, 

con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; 
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori 

derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra 
rumore e vibrazioni; 

- tutti 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 dell'attrezzatura di lavoro in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale; 
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle 

reperibili nella letteratura scientifica; 
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di 

attenuazione. 
 

si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione non possano essere superati e, 
pertanto, non si provvederà alla realizzazione di misure dei livelli di rumore presenti. Nella zona 
sottoposta ad analisi, dalla quale sono esclusi tutti i laboratori, il rumore a maggior intensità è 
prodotto dalla presenza degli alunni. Per limitare il rumore prodotto dall’attività umana svolta 
dai ragazzi, viene mantenuto un controllo delle classi per impedire lo svilupparsi di rumori 
particolarmente intensi. 

RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

 

Nelle zone sottoposte ad analisi nella presente relazione non vengono utilizzate attrezzature 
vibranti. Perciò si ritiene assente il rischio in oggetto.  



 

RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

 

Nelle zone sottoposte ad analisi nella presente relazione non vengono utilizzate radiazioni ottiche 
artificiali. Perciò si ritiene assente il rischio in oggetto.  
 

 

RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

 

Non essendo presenti sostanze con indicazione di pericolo cancerogeno e mutageno, si ritiene 
assente il rischio in oggetto.  

RISCHI DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

 

Le uniche sostanze biologiche con le quali i lavoratori potrebbero venire a contatto sono quelle 
presenti all’interno dei servizi igienici. Gli addetti alla pulizia, pertanto, in casi particolari 
potrebbero essere soggetti ad agenti biologici derivanti dalle sostanze con cui vengono a contatto 
nella fase di pulizia dei gabinetti. Per evitare detti rischi, comunque, si ritiene sufficiente 
l’applicazione delle regole basilari di pulizia (lavarsi le mani dopo la lavorazione, divieto di 
consumo di cibi e bevande durante l’attività di pulizia, ecc.) e l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale (guanti monouso e camice da lavoro) peraltro descritte nelle schede di sicurezza dei 
prodotti. 

RISCHI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE 

 

Salvo rari casi, non essendo presenti polveri combustibili che possono dar luogo ad atmosfere 
esplosive, si ritiene assente il rischio in oggetto.  
 

RISCHIO ELETTRICO 

 

Per valutazione del rischio elettrico sono stati considerati tutti i rischi di natura elettrica ed in 
particolare quelli derivanti da: 

a) contatti elettrici diretti 
b) contatti elettrici indiretti 
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi 

elettrici e radiazioni 
d) innesco di esplosioni 



e) fulminazione diretta e indiretta 
f) sovratensioni 
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili 

inoltre sono state prese in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze 
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro 
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili 

sulla base dei dati raccolti possiamo fare le seguenti considerazioni: 

 non ci sono conduttori elettrici e/o parti in tensione che possono causare rischio di 
elettrocuzione 

 non sono presenti sovraccarichi termici con innesco di possibili incendi ( multi prese e 
ciabatte soprattutto in ufficio collegate in maniera opportuna ) 

 non si sa se il comune effettui con cadenza biennale la verifica dell’impianto di terra ed è 
questa un’informazione che è  indispensabile avere 

 non si effettuano lavorazioni implicanti l’utilizzo di energia elettrica salvo l’impiego di 
macchine da ufficio ( PC e altro ) che vengono regolarmente manutentate da Ditta 
specializzata. 

 

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

Il Personale non risulta esposto a tali rischi se non in modo saltuario e per tempi limitati, per 
carichi rientranti nella Norma.  
 

RISCHI PER LA SALUTE ( AERAZIONE NATURALE ) 

 

All’interno di tutti i locali di lavoro è presente una sufficiente aerazione naturale garantita da 
finestre apribili e peraltro  non si evidenziano rischi per la salute anche se è consigliabile cambiare 
aria nelle aule ogni ora. 

 

RISCHI CONSEGUENTI A CATTIVA ILLUMINAZIONE 

 

Tutti i locali sono convenientemente illuminati secondo le esigenze operative e non si evidenziano 
particolari fattori di rischio. Si consiglia comunque di informare la segreteria ogni qual volta che si 
verifichi una sensazione di cattiva illuminazione. La segreteria provvederà ad informare 
l’Amministrazione comunale che manderà tecnici dotati di strumenti in grado di misurare i livelli di 
illuminamento. 

 

AREE DI TRANSITO E LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

L’ubicazione delle scuole è tale da garantire, nelle condizioni di massima sicurezza, un rapido 
collegamento tra la scuola ed il territorio. Gli edifici scolastici in questione possiedono  accessi 
sufficienti , comodi e ampi, muniti di tutte le opere stradali che assicurano una perfetta viabilità. È 
garantito l’arretramento dell’ingresso principale rispetto al filo stradale in modo da offrire 
sufficiente sicurezza all’uscita dei ragazzi e non hanno in tal modo accesso diretto alla strada ance 



se particolare attenzione dovrà essere chiesta agli allievi frequentanti la sede di Piazzale Collodi in 
particolare. 

 

ALTEZZA, SUPERFICIE, CUBATURA 
 

L’altezza minima dei locali chiusi destinati al lavoro, comprese le aule scolastiche, deve essere 
minimo di 3 metri. Per i locali destinati ad uffici, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla 
normativa urbanistica vigente. Normalmente in Italia è prevista una altezza minima di 2,7 metri. I 
limite minimo di superficie di un locale chiuso destinato al lavoro deve essere pari almeno a 2 mq 
per lavoratore ( in condizioni normali ) mentre per quanto riguarda la cubatura sono previsti 
almeno 10 mc. In entrambi i casi, i valori indicati si intendono lordi, cioè senza deduzioni dei 
mobili, macchine ed impianti fissi. 

 

RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO 

 

Dev’essere aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio da Stress Lavoro – Correlato 
sapendo che sono molti i fattori che influiscono su questo problema. A tale scopo verrà individuata 
una apposita Commissione, nella quale siano presenti tutte le componenti scolastiche, così come 
previsto dal SiRVESS Veneto che sulla base di questionari soggettivi e oggettivi formulerà delle 
conclusioni che verranno poi affidate alla Dirigente scolastica la quale deciderà sul da farsi. Il 
lavoro della Commissione dovrà fornire risposte in merito all’Organizzazione del lavoro, alle 
Condizioni dell’ambiente di lavoro ( rumore, microclima, utilizzo di sostanze pericolose, ecc. ), alle 
Comunicazioni e ai Fattori soggettivi ( che emergeranno dai questionari individuali ). 
 

 

TUTELA DELLA MATERNITA’ 

Il Datore di Lavoro valuta i rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto ed in particolare i rischi da esposizione ad 
agenti fisici, chimici e biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’Allegato C – peraltro non 
esaustivo – del D. Lgs 151/2001 ,la valutazione, che amplia ed integra la valutazione del rischio 
dell’area omogenea in cui è presente la gestante, puerpera o in periodo di allattamento, consiste 
nella verifica dell’esposizione al rischio e negli intervalli per ridurre e/o eliminare il rischio, 
compresa l’eventuale possibilità di modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro 
delle lavoratrici stesse. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute del personale femminile in stato di 
gestazione, puerperio o allattamento, con la presente valutazione dei rischi si è provveduto ad 
individuare le categorie di lavoratrici per le quali è necessario attuare provvedimenti a livello di 
mansione durante lo stato di gravidanza. Prendendo in considerazione le varie mansioni che una 
lavoratrice può ricoprire nell’ambito di una Istituzione scolastica, il Datore di Lavoro potrà 
individuare immediatamente le misure da attuare non appena a conoscenza dello stato di 
gravidanza di una lavoratrice. Per procedere con tale individuazione si sono presi in riferimento in 
primo luogo il D. Lgs 151/2001 e gli allegati A – B – C – allo stesso, i quali elencano i lavori vietati             
( A – B ) e quelli che espongono a fattori per cui è necessaria un’attenta valutazione. 

I rischi presi in considerazione e valutati all’interno della scuola sono risultati i seguenti: 

• FISICI (es. rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, 
microonde, ultrasuoni) 



• CHIMICI (es. vapori di solventi, oli minerali, sostanze chimiche tossiche, nocive, 
corrosive, infiammabili) 

• BIOLOGICI 
• INFORTUNISTICI (es. aggressioni, colpi, urti) 
• LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (es. stazione eretta, posizioni affaticanti, 

lavoro su scale, sollevamento pesi, pendolarismo, ecc. ). 
 

Valutazione rischio derivante da trasporto e sollevamento pesi 

La movimentazione di pesi è praticamente assente per il personale che effettua attività 
amministrative, mentre per il personale ausiliario scolastico comprende le seguenti attività: 

  in occasione delle pulizie il sollevamento di secchi parzialmente riempiti con acqua e 
detergente, per un peso complessivo di circa 5/6 Kg; 

 nuove modalità di gestione dei rifiuti ( dal gennaio 2019 ). 
 
Valutazione rischio derivante da esecuzione di lavori pericolosi e faticosi  

Le attività del personale ausiliario scolastico implicano la capacità della lavoratrice di muoversi 
all’interno dell’ambiente dove opera e all’esterno per eseguire quanto previsto dalla propria 
mansione e quindi al mantenimento della posizione eretta per gran parte della giornata. Per la 
pulizia (personale ausiliario scolastico), vengono utilizzati attrezzi manuali oltre ad alcune 
eventuali attrezzature specifiche (lavapavimenti, scale). In generale alcune di queste attività 
comportano uno sforzo significativo a carico anche dei muscoli addominali.  
Alla luce di quanto sopra si ritiene comunque che le attività di pulizia rientrino tra quelle attività 
che prevedano il divieto di adibire al lavoro la lavoratrice durante la gravidanza fino al termine del 
periodo di interdizione al lavoro (tre mesi dopo il parto), in quanto affaticanti. Tale affaticamento è 
riconducibile all’effetto sinergico delle varie attività svolte con attrezzature manuali, sommate al 
mantenimento della posizione eretta per più di metà dell’orario di lavoro. 
Per quanto riguarda le attività a carattere amministrativo, queste prevedono il mantenimento 
della posizione seduta per più dei 2/3 dell’orario di lavoro. Tale postura, qualora mantenuta per 
l’utilizzo del computer, può risultare dannosa per il feto nell’ultima parte della gravidanza, così 
come rilevato dall’Ispettorato Medico del Lavoro nella circolare del 5/11/1990. Per tale ragione 
l’interdizione anticipata dal lavoro del personale amministrativo è individuata a partire da due 
mesi dalla data presunta del parto. 
Valutazione dei rischi derivanti dall’esecuzione di lavori insalubri (esposizione ad agenti fisici, 

chimici e biologici) 

Durante l’esecuzione delle operazioni di pulizia, da parte del personale scolastico ausiliario, 
vengono manipolati ed utilizzati preparati chimici. 
Dall’esito della valutazione dei rischi collegati a tale attività, si rileva che non vengono utilizzate 
sostanze nocive etichettate R 45 (Può provocare il cancro), R46 (Può provocare alterazioni 
genetiche ereditarie), R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati), R 63 (Possibile rischio di 
danni ai bambini non ancora nati), od altre classificazioni che possano presupporre un possibile 
danno del feto (teratogene). 
La quantità di sostanze utilizzate è bassa e tra questo non sono presenti preparati classificati 
“Nocivo”. 
La classificazione del rischio per le attività che prevedono l’utilizzo di sostanze e/o preparati 
chimici è quindi di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute. 



Nel complesso le sostanze utilizzate possono essere causa di un generico rischio di infortunio quali 
ustioni da contatto con acidi forti, irritazioni delle prime vie respiratorie per inalazione di vapori o 
aerosol e irritazioni agli occhi. Si ritiene comunque indispensabile la lettura attenta dei contenuti 
delle schede di sicurezza. 
Valutazione rischio derivante da esecuzione di lavori pericolosi e faticosi   

Per quanto indicato in premessa durante i primi tre mesi dopo il parto vige l’interdizione dal 
lavoro. Tenuto conto delle condizioni di lavoro si ritiene che non sussistano pregiudizi (previa 
comunque verifica da parte del Medico) alla ripresa dell’attività lavorativa dopo tre mesi dal parto, 
viste le attività svolte e le sostanze utilizzate; sono comunque da evitare, in relazione anche alla 
particolare condizione di maggior affaticamento psicofisico della lavoratrice in allattamento, 
alcune lavorazioni riportate tra le misure previste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si riporta il quadro riassuntivo delle misure previste ed i riferimenti normativi relativi, nel caso 

non sia possibile la modifica dell’orario di lavoro o della mansione della lavoratrice 

Mansione 
Attività svolte che 

espongono a rischi 

Riferimento cogente 

in relazione ai rischi 

individuati 

(art. 11 D.Lgs. 

151/2001) 

Misure di prevenzione previste 

Addetta VDT  

(attività 

amministrativa ) 

Lavori sedentari per 
buona parte dell’orario 
di lavoro, 
comprendente l’utilizzo 
di videoterminale ed 
attrezzature d’ufficio 

“lavori continuativi ai 
sistemi informativi 
automatizzati, ai 
centralini telefonici, ed 
altri che obbligano a 
posizione assisa 
continuativa per almeno 
2/3 dell’orario di lavoro” 
(Circolare dell’Ispettorato 
Medico del Lavoro del 
5/11/1990). 

interdizione anticipata dal lavoro a due mesi dalla 
data presunta del parto fino al termine del periodo 
di interdizione (3 mesi dopo il parto). Salvo diverso 
parere medico. 

Personale 

scolastico 

addetto ad 

operazioni di 

pulizia  

 

Movimentazione di 
carichi superiori ai 3 Kg. 
Esecuzione di operazioni 
manuali che implicano 
anche sforzi cospicui 
durante le operazioni di 
pulizia  
Utilizzo di sostanze 
chimiche 

Art.7 comma 1, D.Lgs. 
151/2001, in relazione 
all’elenco di cui 
all’allegato “A” lett. A 
 
Art.7 comma 1, D.Lgs 
151/2001, in relazione 
all’elenco di cui 
all’allegato “A” lett. G 
 

interdizione anticipata dal lavoro a due mesi dalla 
data presunta del parto fino al termine del periodo 
di interdizione (3 mesi dopo il parto). Salvo diverso 
parere medico.. 

Personale 

addetto alla 

distribuzione 

pasti 

Movimentazione di 
carichi superiori ai 3 Kg. 
Esecuzione di operazioni 
manuali che implicano 
anche sforzi cospicui 
durante le operazioni di 
pulizia  
Microclima 

Art.7 comma 1, D.Lgs. 
151/2001, in relazione 
all’elenco di cui 
all’allegato “A” 
 
Art.7 comma 1, D.Lgs. 
151/2001, in relazione 
all’elenco di cui 
all’allegato “A” lett. G 

interdizione anticipata dal lavoro a due mesi dalla 
data presunta del parto fino al termine del periodo 
di interdizione (3 mesi dopo il parto). Salvo diverso 
parere medico.. 

Docenti (scuola 

dell’infanzia) 

Esecuzione di operazioni 
manuali (sollevamento 
bimbi) che comportano 
sforzi cospicui. 
Rischio biologico 
Posizioni incongrue 

Art.7 comma 1, D.Lgs. 
151/2001, in relazione 
all’elenco di cui 
all’allegato “A” lett. G 
Art.7 comma 4, D.Lgs. 
151/2001, 

interdizione anticipata dal lavoro a due mesi dalla 
data presunta del parto fino al termine del periodo 
di interdizione (3 mesi dopo il parto). Salvo diverso 
parere medico. 

 

Durante il primo anno di vita del bambino tutte le lavoratrici madri hanno diritto a due periodi di 
riposo della durata di 1 ora (eventualmente cumulabili), con diritto di sospendere le proprie 
attività (il periodo di riposo è uno solo qualora l’orario di lavoro sia inferiore a 6 h). 



Chiaramente le misure riportate in tabella assumono carattere indicativo. Resta ferma la necessità 
di adottare misure ulteriori in casi particolari o in base alle indicazioni del medico curante o del 
medico competente. 
In ogni caso, a partire dalla comunicazione della lavoratrice, di trovarsi in stato di gravidanza, il 
Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione del rischi in base al modello allegato e individuare, 
se non vi sono problemi ulteriori segnalati dal Medico (che potrebbero rendere necessaria anche 
l’interdizione immediata dal lavoro), eventuali misure preventive di tipo organizzativo (ad esempio 
modifica degli orari, cambio di mansione, inibizione parziale di alcune attività…) 
Vengono di seguito schematizzate le attività previste in caso di stato interessante della lavoratrice. 

MODIFICA DELL’ORARIO DI LAVORO O DELLA MANSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il parto, coerentemente con le considerazioni e valutazioni di cui alla presente relazione, le 
lavoratrici potranno riprendere la normale attività lavorativa, con le seguenti prescrizioni, anche in 
riferimento a quanto riportato agli allegati A, B e C al D.Lgs. 151/2001: 

1. fino a 7 mesi dopo il parto, è opportuno che le lavoratrici non siano addette all’esecuzione 
di operazioni che comportino esposizione a movimentazione dei carichi, a rischi chimici e a 
rischi fisici  

2. fino a sette mesi dopo il parto, è da evitare l’utilizzo, da parte delle lavoratrici, sistematico 
di scale per l’esecuzione delle operazioni di pulizia 

3. le lavoratrici in allattamento dovranno essere destinate ad attività che non prevedano il 
trasporto manuale di carichi (es. privilegiare ambienti nei quali vengono utilizzati carrelli 
con secchi e non secchi da movimentare “a braccia”) o dove vi siano percorsi con lunghe 
rampe di scale. 

Per quanto riguarda il periodo di puerperio ed allattamento, per il personale che espleta attività di 
carattere amministrativo, non si rilevano prescrizioni particolari, anche alla luce di quanto 
riportato negli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001. 
 
 
 

Interdizione dal lavoro per 

tutta la durata della 

gestazione fino a tre mesi 

dopo il parto 

Informazione scritta 

all’Ispettorato del Lavoro 

competente a cura del 

Datore di Lavoro 

Nel caso in cui la variazione 

delle condizioni di lavoro 

non sia possibile per motivi 

organizzativi o produttivi 

Valutazione dei rischi e verifica possibilità di destinare la lavoratrice ad altra 

mansione che non preveda lavori affaticanti e/o la posizione eretta per più di metà 

dell’orario di lavoro  



Nel caso in cui la variazione delle condizioni di lavoro sia possibile 

Non vi sono controindicazioni, per il tutto il periodo della gravidanza e nel post- parto, 
nell’attività di ufficio, a condizione che durante il periodo di gravidanza la lavoratrice svolga 
attività al VDT per un periodo inferiore alle 20 ore settimanali, con possibilità di usufruire di 
pause posturali. Nel contesto di attività di ufficio, qualora non vi siano condizioni che richiedano 
di astensione anticipata  ( posizione per più dei 2/3 dell’orario di lavoro), la Lavoratrice ha la 
facoltà di astenersi dal lavoro a partire del mese precedente dalla data presunta del parto e nei 
4 mesi successivi al parto. (vedi procedura).  Si ricorda inoltre che nel periodo della gravidanza 
alla lavoratrice, deve essere garantita la disponibilità di un locale adeguato, dove possa 
riposarsi, qualora ne abbia necessità, anche in posizione sdraiata. 

 

OGNI LAVORATRICE IN STATO DI GRAVIDANZA È TENUTA A: 

 

1. Evitare da subito l’esposizione alle attività a rischio per le lavoratrici gestanti riportate nella 
stessa valutazione dei rischi in gravidanza, avvertendo del proprio stato il Datore di Lavoro 
e/o il Medico competente e/o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza . 

2. Far pervenire, appena possibile all’ufficio amministrativo della sede di appartenenza il 
certificato medico attestante lo stato di gravidanza, contenente le indicazioni della data 
presunta del parto. 

3. Rivolgersi direttamente in caso di “ gravidanza a rischio” e /o in caso di complicanza della 
gravidanza stessa, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio di 
residenza, presentando idoneo certificato medico (rilasciato ad es. dal Medico Specialista 
Ginecologo) al fine di ottenere l’astensione anticipata dal lavoro ( Legge 1204/71 art. 5 lett. 
a). 

4. In caso di disturbi o patologie varie ( malattie “comuni “), basta presentare il certificato del 
medico curante all’ Amministrazione (Datore di Lavoro). 

5. Rivolgersi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e/o all’Organo di Vigilanza e/o 
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ove è ubicata l’Azienda e/o al 
Medico Competente se ritiene che non siano stati tutelati i propri diritti a causa della 
decisioni assunte dall’ Amministrazione (Datore di Lavoro). 

6. Far pervenire al datore di lavoro entro 15 giorni dal parto, il certificato medico attestante 
la data dell’avvenuto parto. 

7. Per l’attività amministrative che non comportino astensione anticipata, la lavoratrice ha la 
facoltà di astenersi dal lavoro a partire del mese precedente dalla data presunta del parto e 
nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario 
Nazionale (o con esso convenzionato), e il Medico Competente, attestino che tale 
operazione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

 

IL DATORE DI LAVORO È TENUTO A : 

 

1. Effettuare la valutazione del rischio in base alla mansione della lavoratrice. La valutazione 
sarà effettuata in base al modello allegato e, successivamente archiviata in registro 
gravidanze; 



2. Verificare immediatamente con la collaborazione del Responsabile S.P.P. ed il Medico 
Competente, la possibilità di modificare l’organizzazione del lavoro per renderla 
compatibile con lo stato di gravidanza la Lavoratrice; 

3. Comunicare immediatamente la situazione, in caso di mansione non compatibile, alla 
Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, affinché provveda a 
sospendere la Lavoratrice dal lavoro per il periodo previsto dalla normativa vigente.  

4. Inviare copia dell’atto di sospensione al Medico Competente. 
 

In ultima analisi : 

 

 
RISCHI SPECIFICI PER LE LAVORATRICI 
MADRI. 
 
Alcuni rischi devono essere valutati con 
lo specifico riferimento alle lavoratrici 
madri. 
Le mansioni a rischio sono le seguenti: 

1. impiego di prodotti per le pulizie 
vietati sia in gravidanza che in 
allattamento. 

2. Uso di scale portatili (vietato solo 
in gravidanza). 

3. Sollevamento carichi superiori ai 
5 Kg. 

4. Stazione eretta o posture 
incongrue. 

5. Rischio infettivo 
(citomegalovirus,  varicella se 
mancata copertura immunitaria). 
Appoggio scolastico ad allievi non 
autosufficienti dal punto di vista 
motorio ( fatica fisica, se sollevati 
o aiutati negli spostamenti ) o 
con gravi disturbi 
comportamentali. 

 
Premesso che è VIETATO 
adibire le lavoratrici madri a 
lavori che le espongano ai rischi 
indicati nella tabella a fianco, si 
dovrà: 

a) in – formare tutte le 
lavoratrici circa i rischi 
per la salute propria e 
del nascituro, sulle 
misure di sicurezza da 
adottare e sull’obbligo di 
comunicare 
tempestivamente lo 
stato di gravidanza; 

b) stabilire una procedura 
di sicurezza 
individuando le 
lavorazioni vietate e 
quelle critiche, per il 
periodo di gravidanza e 
per quello di 
allattamento; 

c) spostare la lavoratrice 
ad altre mansioni, se 
possibile o collocarla in 
maternità anticipata con 
informativa scritta alla 
DTL ); 
modificare l’orario di 
lavoro della lavoratrice 
fino al compimento 
dell’anno di età del 
figlio. 

 
D= 

 
4 

 
P= 

 
4 

 
R= 

 
16 

 

 
 
 



GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Nel corso degli anni scolastici precedenti ed in questo si è lavorato parecchio nello sviluppo di una 
cultura della GESTIONE DELL’EMERGENZA a scuola cercando soprattutto di fare formazione al 
personale e agli allievi coinvolgendoli nella discussione; a tal proposito si allega al presente DVR 
copia di una nota predisposta dalla DS in merito all’EMERGENZA TERREMOTO che costituisce 
parte integrante del documento stesso. 
 

COME COMPORTARSI DURANTE UN TERREMOTO: nota per il Personale e per gli studenti  

Fondamentale, per la prevenzione dei danni causati dai terremoti, è costruire l’edificio secondo le 
tecniche e norme antisismiche ( fare l’adeguata manutenzione alle strutture: rinforzare i muri 
portanti e/o migliorare i collegamenti fra pareti e solai se si tratta di vecchi edifici ), verificare su 
quale tipo di terreno ( ed in quale zona ) si costruisce ed utilizzare dei materiali idonei. Mantenere 
un buono stato manutentivo dell’edificio non spetta al personale scolastico ma in questo senso è 
importante segnalare al Referente della Sicurezza della scuola o in sua assenza se la problematica 
è urgente al Dirigente Scolastico ( che avviserà per conoscenza l’RSPP della scuola o i tecnici della 
provincia ) eventuali anomalie riscontrate nella struttura come ad esempio:  
 

 crepe interne o esterne nei muri 
 segni di distacco di materiale dai davanzali o dal tetto  
 infiltrazioni 
 segni di cedimento della pavimentazione  
 crepe nella pavimentazione ( o disconnessioni / elementi che possono essere causa di 

inciampo )  
 segni di cedimento dei controsoffitti  
 segni di cedimenti nelle scale di emergenza  

 
Le segnalazioni sono importanti per potere intervenire e quanto prima per risolvere o tenere 
monitorata la problematica.  
ELIMINARE LE SITUAZIONI DI PERICOLO:  
Oltre agli aspetti strutturali ci sono dei comportamenti e precauzioni da attuare per limitare i 
danni e infortuni in caso di terremoto:  

 fissare a muro gli scaffali e mobili presenti nella scuola ( soprattutto nei luoghi dove 
possono accedere i ragazzi: aule, laboratori, biblioteca, corridoi )  

 mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature  
 non mettere del materiale sopra agli armadi perché in caso di evento sismico non avendo 

nessuna protezione sicuramente cade a terra ( può essere pericoloso anche se è materiale 
leggero perché pur non facendo un danno diretto può essere causa di inciampo o 
scivolamento durante una evacuazione se cade a terra )  

 mettere meno oggetti possibili sul muro ed in ogni caso non vanno mai solamente appesi 
con un chiodino  ( fissare quadri, specchi, lavagne, bacheche e orologi con ganci chiusi sia 
nella parte inferiore che in quella superiore, per impedire a loro di staccarsi dalla parete e 
cadere a terra )  

 dove sono presenti delle mensole senza protezione gli oggetti vanno fissati alla base della 
mensola, al muro o vanno predisposte delle protezioni che impediscono il ribaltamento 
dell’oggetto ( ad esempio: nelle sale video non vanno mai lasciatele casse solamente 
appoggiate alle mensole, nelle aule di informatica non lasciare mai i monitor a tubo 



catodico inutilizzati sopra alla mensole, nelle scuole dell’infanzia non lasciare degli 
scatoloni sopra alle mensole dei bagni che utilizzano i bambini )  

 verificare il corretto fissaggio di faretti, plafoniere e controsoffitti  
 individuare preventivamente i punti sicuri, dove potersi riparare in caso di terremoto: i vani 

delle porte nei muri portanti, sotto le scrivanie, sotto ai banchi, sotto ai tavoli  
 i carrellini porta TV devono essere conformi ( avere delle ruote che si possono bloccare e 

non devono potersi ribaltare ). La Tv deve essere fissata al carrellino ( i metodi di fissaggio 
possono essere due: dal basso fissare una piastra apposita sul carrellino su cui fissare la 
base della TV oppure mettere degli elementi metallici ancorati al carrellino che 
impediscono il ribaltamento del TV in avanti )  

 sapere dove sono e come si chiudono le valvole di gas, acqua e l’interruttore generale della 
luce ( gli impianti potrebbero subire dei danni in caso di evento sismico: si potrebbero 
rompere delle tubature o esserci dei guasti nell’impianto elettrico ): da sapere 
assolutamente per gli addetti alle emergenze  

 fare controllare periodicamente ( secondo la normativa vigente ) il funzionamento delle 
luci di emergenza: in caso di evento sismico potrebbe saltare la corrente nella scuola  

 svolgere in maniera fattiva e attenta ( non prenderle come un gioco ) le esercitazioni 
periodiche anti terremoto e antincendio  

 studiarsi preventivamente appena entrati in luoghi che non conosciamo   ( visionando le 
planimetrie di emergenza ): il percorso da seguire per evacuare dall’edificio, la posizione 
delle uscite di emergenza e del punto di raccolta  ( capita spesso che i nuovi insegnanti e i 
supplenti non conoscono i percorsi di esodo )  

 sapere il significato e verificare che sia presente nella scuola la segnaletica che indica i 
percorsi di esodo e le uscite di emergenza  

 verificare che sia presente presso gli ascensori il cartello che indica di non usarli in caso di 
incendio e di terremoto  

 non lasciare mai del materiale lungo i percorsi di esodo o davanti alle uscite di emergenza  
 non sovraccaricare con troppo materiale gli scaffali e i soppalchi: non superare il massimo 

carico  
 verificare periodicamente la sicurezza dei percorsi di esodo  
 nella definizione delle classi, all’inizio dell’anno scolastico, posizionare le classi con alunni 

diversamente abili ( con problematiche motorie, non vedenti o alunni che possono andare 
nel panico in situazioni di emergenza ) al piano terra. 

 
La Protezione Civile ha emanato recentemente un vademecum sulle norme di comportamento da 
tenere tanto prima, quanto durante e dopo un sisma di importanti proporzioni. Giusto 
sottolineare come il rimarcare queste norme di comportamento, non vuol dire che ci si debba 
preparare ad un’imminente forte scossa: semplicemente, in base agli ultimi eventi, è giusto 
rimarcare l’importanza del rispetto di tali norme e di divulgarle al fine di salvare più vite umane 
possibili in caso di un importante evento sismico a cui, purtroppo, l’Italia può essere soggetta:  
 
La prime regole della Protezione Civile, riguardano i comportamenti prima di un sisma: 

1) Informarsi sulla classificazione sismica del comune in cui si risiede. 
2) Informarsi su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli 

interruttori della luce visto che tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto. 
3) Evitare di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti e fissare al 

muro gli arredi più pesanti perché potrebbero cadere. 



4) Tenere  in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un 
estintore ed assicurarsi che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti 

5) A scuola o sul luogo di lavoro informarsi se è stato predisposto un piano di emergenza 
perché seguendo le istruzioni si può collaborare alla gestione dell’emergenza 

Durante il terremoto 

1) Se si è in luogo chiuso cercare il riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante                      
( quelli più spessi ) o sotto una trave. 

2) Ripararsi sotto un tavolo. E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che 
potrebbero cadere addosso 

3) Non precipitarsi verso le scale e non usare l’ascensore, talvolta le scale sono la parte più 
debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedire di uscire.  

4) Se si è in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge che 
potrebbero lesionarsi e crollare o si potrebbe essere investiti da onde di tsunami 

5) Se si è all’aperto, allontanarsi da costruzioni e linee elettriche che potrebbero crollare 
6) Stare lontano da impianti industriali e da linee elettriche perché potrebbero verificarsi degli 

incidenti 
7) Stare lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine in quanto si potrebbero verificare 

onde di tsunami 
8) Evitare di andare in giro a curiosare e raggiungere le aree di attesa individuate dal piano di 

emergenza comunale in quanto bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli 
9) Evitare di usare il telefono e l’automobile, è necessario lasciare le linee telefoniche e le 

strade libere per non intralciare i soccorsi 

Dopo il terremoto 

1) Assicurarsi dello stato di salute delle persone attorno così si aiuterà chi si trova in difficoltà 
agevolando l’opera di soccorso 

2) Non cercare di muovere persone ferite gravemente, si rischia di aggravare le loro 
condizioni 

3) Uscire con prudenza indossando le scarpe; in strada ci si potrebbe ferire con vetri rotti e 
calcinacci 

4) Raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti 
che potrebbero cadere. 

In data 15/11/2017 l’RSPP prof. Pietro Manfè ha partecipato all’incontro 
organizzato dalla FIS ( Fabbrica Italiana Sintetici ) dove, presso la Corte delle 
Filande, è stato presentato il Piano di Emergenza Esterno dell’Azienda che è stato 
pubblicato poi nel sito del Comune di Montecchio Maggiore enel sito dell’Istituto e 
che è pertanto parte integrante del presente Documento di Aggiornamento del 
Rischio. La FIS insiste infatti nel comune di Montecchio Maggiore e precisamente 
ad Alte in Viale Milano, 26 ed è classificata a rischio di incidente rilevante ai sensi 
del D. Lgs. 105/2015 al pari dell’Azienda ECOGAS sita ad Alte in Viale Milano, 27.  
Esiste in ogni caso un manuale sul rischio industriale contenente informazioni utili 
in caso di incidente industriale prodotto dalla FIS che può essere richiesto in 
qualsiasi momento all’Azienda stessa. 



STRUTTURE PUBBLICHE DI RIFERIMENTO 
 

 

 

CARABINIERI  - PRONTO INTERVENTO 112 

 

 

POLIZIA DI STATO – PRONTO INTERVENTO 113 

VIGILI DEL FUOCO 

Indirizzo: 

Telefono 

Fax  

 

 

COMANDO PROVINCIALE di VICENZA 

Via Farini, 16 36100 VICENZA 

0444 – 565022  

0444 – 562222 ( centralino ) 

PRONTO INTERVENTO 115 

PRONTO SOCCORSO 

Indirizzo:  

Telefono 

Fax  

 

OSPEDALE DI MONTECCHIO MAGGIORE 

Via Ca’ Rotte, 9 36075 MONTECCHIO MAGGIORE ( VI ) 

0444 – 708111  

 

S.U.E.M. PRONTA EMERGENZA   118 

POLIZIA LOCALE 

Indirizzo:                        

Telefono 

Fax 

MUNICIPIO DI MONTECCHIO MAGGIORE 

Via Largo Boschetti – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE ( VI ) 

0444 – 699437  

0444 – 699298 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 


