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Nella scuola sono state individuate ed integrate su indicazione del personale, le seguenti misure di 

prevenzione e protezione: 

 

MISURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA 

 

Tutto il personale docente e non docente e gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni contenute nel piano di emergenza ed evacuazione che è posto in ogni aula e locale della 

scuola e collaborare alla sua corretta applicazione e all’informazione nei confronti degli alunni. 

Attenzione particolare è richiesta nei confronti degli alunni disabili. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I RISCHI LEGATI ALLE 

PROCEDURE DI LAVORO DEL PERSONALE 

 

OPERAZIONI DI PULIZIA 

 

Operatori addetti: Collaboratori scolastici addetti alle pulizie  

 

Obbligo di: 

 segnalare alla dirigenza, all’inizio dell’anno scolastico o all’insorgenza, eventuali allergie di 

cui soffre; 

 usare sempre, durante la raccolta di rifiuti, mezzi di protezione personale (guanti resistenti) 

per evitare il contatto con materiale tagliente; 

 usare solo le scale a pioli a norma. Per le scale doppie assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti 

o le catenelle siano in tensione; non utilizzare tali scale appoggiandole a muro; 

 usare correttamente apparecchiature elettriche a norma e garantirne una buona manutenzione; 

 attenersi alle schede tecniche dei prodotti per le pulizia e alle istruzioni d’uso, mantenere le 

etichette, non usare contenitori inadeguati, conservare i prodotti in luoghi protetti e non 

accessibili ai non addetti; 

 segnalare la presenza di superfici bagnate; 

 effettuare ricambi d’aria per un tempo adeguato nei locali quando si usano prodotti per le 

pulizie. 

Inoltre per evitare cadute durante i lavori di pulizia, si consiglia l’uso di calzature antisdrucciolo. 
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TRASPORTO DI CARICHI  

 

Operatori addetti: Collaboratori scolastici 

 

Per le corrette procedure di sollevamento dei carichi gravosi e sui rischi di sforzi impropri è 

prescritto: 

 il divieto di sollevare carichi superiori a 20 Kg senza aiuto; 

 in caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la 

schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli 

delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più 

facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

 

 

LAVORO PROLUNGATO AI VDT  

 

Operatori addetti: DSGA, Collaboratori amministrativi che lavorano in modo prolungato ai 

videoterminali (VDT) più di 20 ore settimanali nette. 

 

Le principali misure di prevenzione e protezione sono: 

 orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, 

evitando riverberi e abbagliamenti;  

 posizionare il VDT in modo che la distanza degli occhi dallo schermo sia compresa tra i 60 e 

gli 80 cm;  

 assumere la postura corretta di fronte al video, con i piedi appoggiati sul pavimento e la 

schiena poggiata sullo schienale della sedia nel tratto lombare;  

 disporre la tastiera davanti allo schermo; 

 eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, 

curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire le 

tensioni dei muscoli del collo e delle spalle; 

 evitare posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; 

 distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani al fine di ridurre 

l’affaticamento visivo; 

 curare la pulizia periodica di tastiera, mouse, e schermo; 

 usare i mezzi di correzione della vista se prescritti. 
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RISCHI SPECIFICI 

 

Operatori addetti: docenti 

 

LABORATORI  

 

Per i subconsegnatari obbligo di: 

 compilare le schede “Archivio delle attrezzature di lavoro” e “Scheda manutenzione 

attrezzature di lavoro”; 

 verificare le condizioni di sicurezza e di uso delle attrezzature e dei laboratori e compilare 

immediatamente l’apposito “Registro guasti e idoneità delle infrastrutture”, qualora queste 

siano compromesse. 

 

Per i docenti obbligo di: 

 tutelare gli studenti e sé stessi, rispettando le norme di comportamento e i regolamenti dei 

laboratori;  

 conoscere i pericoli presenti nei laboratori e informarne a loro volta gli studenti;  

 conoscere le regole d’uso delle attrezzature dei laboratori e informarne gli studenti; 

 riporre e custodire le sostanze chimiche in appositi armadi in modo che siano inaccessibili 

agli studenti; 

 verificare le condizioni di sicurezza e di uso delle attrezzature e dei laboratori e compilare 

immediatamente l’apposito “Registro guasti e idoneità delle infrastrutture”, qualora queste 

siano compromesse. 

 

Si ricorda che gli studenti non devono entrare nei laboratori se non in presenza dell’insegnante. 

 

Per i gli Assistenti Tecnici obbligo di: 

 tutelare gli studenti e sé stessi, rispettando le norme di comportamento; 

 riporre, dopo l’uso, le attrezzature ed i materiali negli appositi armadi o magazzini; 

 curare la manutenzione delle attrezzature dei laboratori; 

 verificare le condizioni di sicurezza e di uso delle attrezzature e dei laboratori e compilare 

immediatamente l’apposito “Registro guasti e idoneità delle infrastrutture”, qualora queste 

siano compromesse. 

 

PALESTRE 

 

Obbligo di: 

 fare accedere con scarpe da ginnastica non usate in strada; 

 collocare gli attrezzi in modo da non costituire pericolo; 

 vigilare l’accesso agli spogliatoi; 

 fare rispettare le norme di comportamento all’interno degli spogliatoi; 

 fare utilizzare gli attrezzi solo con la sorveglianza dei docenti. 
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ALTRI RISCHI (personale docente e non docente) 

 

Rumore 

I docenti devono fare presente le norme di comportamento e fare rispettare il regolamento interno. 

 

Caduta di pesi sulle estremità inferiori 

Il personale sullo spostamento dei carichi deve attenersi alle norme. Gli utensili e i materiali non 

devono essere abbandonati in luoghi ove possano causare cadute o riposti dove possano cadere con 

facilità e colpire persone sottostanti. Tutti i materiali devono essere immagazzinati e depositati in 

modo da evitare ogni caduta. 

 

Urti dovuti allo spostamento di armadi, sedie e banchi 

Il personale deve lavorare possibilmente in gruppo, senza impiegare gli studenti per spostamenti di 

suppellettili. 

 

Ostruzione delle vie di passaggio e delle uscite e ostacoli 

Il personale, in particolare gli addetti antincendio, deve verificare quotidianamente che le vie di uscita 

in caso di emergenza siano libere da ostacoli.  

I collaboratori scolastici devono rimuovere gli ostacoli negli edifici scolastici che siano di 

impedimento ai normali movimenti delle persone. 

 

Uso di utensili 

Anche per le piccole riparazioni e/o manutenzioni è vietato l’ uso di attrezzi non idonei. 

Nel caso gli stessi dovessero risultare inadeguati o mancanti, le persone incaricate del lavoro lo 

faranno immediatamente presente al DSGA. 

Ogni utensile deve essere utilizzato solo per l’uso a cui è destinato e nel modo più idoneo, evitando 

l’impiego di attrezzi di fortuna o di mezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi 

modifiche di qualsiasi genere.  

 

Rischi elettrici 

Gli insegnanti e il personale ATA che adoperano attrezzature elettriche devono conoscerne l’uso 

appropriato e i rischi, astenendosi dall’uso in caso contrario. 

Gli studenti accedono alle attrezzature alimentate da energia elettrica e agli impianti di rete solamente 

per necessità didattiche e sotto sorveglianza e responsabilità  degli insegnanti. 

 

Rischio biologico 
Durante le operazioni di primo soccorso e medicazione il personale addetto deve usare guanti 

monouso e mascherine paraschizzi per prevenire contatti con liquidi biologici. 

 

Gravidanza 

Le lavoratrici in gravidanza devono informare tempestivamente il Dirigente Scolastico del loro stato. 
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RACCOMANDAZIONI FINALI 
 

Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 

Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto. 

Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o al RSPP, ogni eventuale anomalia o condizione 

di pericolo rilevata. 

In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente alla segreteria sulle circostanze dell'evento. 

Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso occorre fare ripristinare la scorta. 

Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 

Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella 

scuola. 

 

 

Il presente documento potrà essere integrato da altre disposizioni e non abroga quelle già emanate 

con circolari e comunicazioni interne e quelle contenute nel Regolamento interno, e presume 

l’osservanza di tutte le norme di legge previste per la prevenzione e protezione dai fattori di rischio.  

Questo documento non ha la pretesa di essere esaustivo per una materia tanto complessa quale è la 

sicurezza, in quanto la prevenzione non è assicurata semplicemente dall’applicazione delle norme 

o di disposizioni anche dettagliate, ma può essere sempre migliorato grazie al ruolo attivo di 

ciascuno.  

Pertanto si terrà conto di indicazioni e suggerimenti del personale per eventuali integrazioni. 

 

 Il R.S.P.P. 

Prof. Fabrizio Valdarnini 
 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marialuisa FAVARO 

 

 


