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Note introduttive al documento
1.1 Revisione del documento

Ai sensi dell’art.29, comma 3 del Dlgs. 81/2008 e s.m.i., il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del
lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Edizione

Febbraio 2019

Data

Revisioni e/o aggiornamenti
Descrizione

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

Liceo Scientifico
“NINO CORTESE”
Via Starza, Maddaloni (CE)

1.2 Definizioni ed acronimi
A.S. :
CD :
CM:
I.S.:
ISO:
N.A.:
PTOF:
PT:
SGQ:
STRUTTURA IN ESAME:
D.S.:
DSGA:
ATA:
USR:
DPI:
MMC :

Anno Scolastico
Collegio dei Docenti
configuration manager, archivista “ufficiale” previsto dal SGQ
Istituto Scolastico
International Standard Organization
Non applicabile
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Piano Terra
Sistema Gestione Qualità
Scuola esaminata
Dirigente Scolastico
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Assistente Tecnico Amministrativo
Ufficio Scolastico Regionale
Dispositivo di Protezione Individuale
Movimentazione Manuale dei Carichi

1.3 Scopo
Scopo di questo documento è quello di individuare, valutare, eliminare e/o limitare i rischi che si
corrono nell’ambiente scolastico del Liceo Scientifico “Nino Cortese” di Maddaloni (CE).
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1.4 Premessa
Il presente Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) illustra il complesso delle operazioni concernenti la Valutazione dei Rischi , effettuate ai sensi T.U. di Legge n. 81 del 2008, artt.17,
28, 29 e successive modifiche e integrazioni.
La redazione del documento ha richiesto come azione fondamentale l’analisi delle caratteristiche di pericolosità della scuola allo scopo di produrre una mappa dei rischi sì da rendere valido e
significativamente pregnante il concetto di “Sistema di Sicurezza” nel luogo di lavoro e di studio.
Esso è dunque finalizzato alla valutazione dei rischi presenti nella scuola, in relazione alla
propria attività, ai luoghi di lavoro ed alla individuazione e programmazione degli interventi di
miglioramento. In esso sono contenuti i risultati della valutazione dei rischi e l’elenco dei
provvedimenti previsti e programmati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei
lavoratori intesi anche “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione
(che non concorrono però alla determinazione del n. di lavoratori)”.

1.5 Struttura del documento in Sezioni
- Sezione I: Premessa generale
- Sezione II: parte generale indicante l’anagrafica, la descrizione del sito, le figure della sicurezza
e la metodica di valutazione dei rischi;
- Sezione III: classificazione delle attività lavorative con le principali figure professionali, nonché
l’individuazione sintetica dei rischi specifici a cui sono esposti i vari gruppi omogenei (individuati per
competenze e mansioni) nelle varie fasi operative;
- Sezione IV: analisi, valutazione e stima di rischi particolari connessi agli ambienti di lavoro;
- Sezione V: piano delle misure di sicurezza da intraprendere in base ai rischi rilevati.
- Sezione VI: elenco allegati.
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2 Sezione Parte Generale
2-1. Dati anagrafici della struttura scolastica
Denominazione
Sede legale
Tel.
Fax

e-mail
Attività

Liceo Scientifico “Nino Cortese”
Via Starza, 24 – Maddaloni (CE)
0823/407200
0823/408564
ceps090004@istruzione.it
Istituzione Scolastica di tipo superiore di II grado

2-2. Descrizione della struttura scolastica
Il Liceo Scientifico “Nino Cortese” è ospitato in un edificio, collocato in via Starza, costituito da diversi
corpi di fabbrica realizzati in tempi differenti e variamente raccordati fra di loro mediante spazi esterni
destinati sia a funzioni distributive che didattiche (attività sportive all’aperto).
DESCRIZIONE DELLA SCUOLA
A) Il Lotto
L’area su cui insiste il complesso di edifici ha forma irregolare con un andamento prevalente nord-sud.
Essa è accessibile esclusivamente lungo il fronte ovest, confinante con via Starza, su cui si aprono quattro
entrate: tre carrabili ed una pedonale. Dei tre varchi carrabili quello sud dà nel parcheggio e viene
utilizzato anche per l’ingresso e l’uscita degli allievi e del personale scolastico. Il varco carrabile nord è
prevalentemente utilizzato dal personale della segreteria e dai motorini. L’ingresso carrabile centrale non è
mai utilizzato dagli automezzi se non in via del tutto eccezionale e, quindi, potrebbe trasformarsi in un
comodo e sicuro accesso pedonale, visto l’ampio marciapiede antistante, con un necessario adeguamento
del cancello. Gli spazi aperti sono quindi quelli di seguito indicati:
- Spazi di distribuzione
- Parcheggi
- Aree per attività sportive all’aperto
La scuola è anche dotata di una casa per il custode collocata in modo appartato lungo il confine est del
lotto e ad esso collegato mediante un cortile separato da una recinzione.
Il sistema degli spazi esterni della scuola è caratterizzato da una notevole promiscuità d’uso che amplifica
i rischi per gli utenti. In particolare la mancata separazione delle aree veicolari da quelle pedonali è una
costante causa di pericolo. Si rimanda all’allegato con la proposta di miglioramento che attenui il rischio.
B) I Corpi di fabbrica
L’edificio è stato realizzato nel tempo e quindi consta di diversi corpi di fabbrica raccordati fra loro non
sempre in modo efficace. La forma attuale della scuola è di una struttura ad Elle con fronti lunghi orientati
rispettivamente ad ovest e a sud e con due corpi aggiunti: un piccolo aulario su due piani e la palestra. Una
pensilina in ferro coperta in lexan raccorda il corpo principale con l’aulario.
- Ala Vecchia
L’Ala Vecchia ha il fronte lungo rivolto a sud. Si tratta di un edificio, sopraelevato rispetto al piano di
campagna di circa ml 1,00, disposto su due livelli serviti da due scale collocate nelle due testate. Dal punto
di vista distributivo la struttura si presenta con un grande atrio nella testata ovest, una batteria di aule a
sud, un vasto percorso di distribuzione lungo le aule che si allarga in un ulteriore atrio interno che dà
accesso al campo da gioco esterno. Al piano superiore Il percorso di distribuzione diventa un ballatoio
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arretrato determinando una doppia altezza che si affaccia sullo spazio sottostante. Sia al piano terra che al
primo dalla distribuzione si accede ai servizi per gli allievi. Una scala di sicurezza esterna in acciaio è
accessibile dal ballatoio del primo piano. (Vedi pianta allegata)
- Ala Nuova
L’Ala Nuova ha il fronte lungo rivolto ad ovest. L’edificio è disposto su tre livelli di cui il primo è
seminterrato. Sono presenti due scale. La prima, collocata nella testata nord, collega il primo piano fuori
terra ed il secondo. La seconda, collocata in prossimità del raccordo con l’Ala Vecchia, collega tutti i
livelli presenti e consente l’accesso alla copertura. Sono inoltre presenti due scale di sicurezza esterne in
acciaio ed un ascensore.
- Piano Seminterrato
Nel Piano seminterrato vi sono ambienti adibiti a svariate attività. In particolare:
- Laboratorio di Fisica
- Laboratorio di Chimica
- Laboratorio di Scienza
- Aula per giochi da tavolo
- Aula per la didattica frontale
- Aula magna
- Centrale termica
- Archivio
Tutti gli ambienti, tranne l’archivio, hanno diretto accesso agli spazi esterni.
In ogni caso l’utilizzo dei locali seminterrati per attività didattiche e correlate necessita di richiesta da
parte del Datore di Lavoro di deroga all’autorità competente.
- Primo Livello fuori terra
Il primo livello fuori terra è sopraelevato rispetto al piano di campagna di circa ml 1,70. Esso è
caratterizzato da un vasto atrio presente nella testata nord accessibile da una scala esterna e da una rampa
pedonale poste in corrispondenza del varco pedonale di via Starza. Da esso parte un corridoio che
distribuisce tutti gli ambienti presenti. In particolare: l’amministrazione, n° 8 aule didattiche, i laboratori
linguistico, informatico e tecnologico, la presidenza, la vicepresidenza, la sala professori, i servizi per gli
allievi e per i docenti. Un dislivello di circa 0.90 cm separa il calpestio dell’Ala Nuova rispetto a quello
dell’Ala vecchia ed è coperto con una gradinata ampia quanto la larghezza del corridoio.
- Secondo Livello fuori terra
Il Secondo livello fuori terra ospita n° 14 aule per la didattica frontale con i relativi servizi per gli allievi
serviti dalla distribuzione interna e da due corpi scale.
- Copertura
La copertura è in parte occupata da due ambienti adibiti ad osservatorio astronomico: un piccolo
ufficio/deposito ed una cupola in materiale plastico.
- L’Aulario
L’aulario è un corpo su due livelli di recente realizzazione (2006) collocato lungo il confine est del lotto.
Si tratta di un piccolo edificio con quattro aule e servizi per gli allievi a piano. La scala che conduce al
primo piano è in ferro ed è esterna.
- La Palestra
La Palestra è un corpo autonomo collocato sul confine est del lotto e costituito dal volume palestra
affiancato da un atrio basso e dal blocco spogliatoi/servizi.
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Nella documentazione (in allegato) è riportata la planimetria della scuola, dalla quale si
possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, i laboratori, gli impianti, i corpi tecnici ed in
generale i diversi luoghi coperti o all’aperto.
Stralcio Fotografia Satellitare ripresa da GoogleMap
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2-3. Organigramma della sicurezza
Dirigente Scolastico
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione
Addetti alla Gestione dell’Emergenza Primo Soccorso

Addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione

Preposti docenti di educazione fisica

Preposti docenti di LTT

Preposti docenti di informatica
DSGA
Vicario

Febbraio 2019

Prof.ssa Daniela Tagliafierro
Sig. Michele Candida
Già formato
Prof. Fiorenzo Petillo
Già formato
Sigg.: prof. Di Vico Giovanni, Vigliotta Alessandra,
Gallo Teresa
Le persone indicate, molte delle quali in possesso del
titolo ancora valido e/o in scadenza/scaduto, sono
state segnalate al competente USR affinché,
nell’intento di razionalizzarne la disponibilità, siano
tutte quante contemporaneamente sottoposte al processo formativo specifico.
Sigg.: prof.ssa Gordini Stefania Maria, prof.
Lombardi Francesco, sig. Razzano Aniello, sig.
Mattioli Salvatore
Le persone indicate, molte delle quali in possesso del
titolo ancora valido e/o in scadenza/scaduto, sono
state segnalate al competente USR affinché,
nell’intento di razionalizzarne la disponibilità, siano
tutte quante contemporaneamente sottoposte al processo formativo specifico.
Proff.: Di Vico Giovanni, Liparulo Cuono,
Lombardi Francesco
Tutti i preposti sono stati segnalati per seguire il
cor- so di formazione indetto dall’USR competente
Proff.: Arena Rosalba, Crisci Carmelina, De
Lucia Maria, Sollitto Vincenzo
Tutti i preposti sono stati segnalati per seguire il
corso di formazione indetto dall’USR competente
Proff. Palmese Lidia, Della Ventura Evangelista
Segnalati per seguire il corso di formazione indetto
dall’USR competente
Dott. Pietro Giuseppe Mazzone
Segnalato per seguire il corso di formazione
indetto dall’USR competente
Prof.ssa Wilma Russo
Segnalato per seguire il corso di formazione
indetto dall’USR competente
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela TAGLIAFIERRO

Medico Competente
Dott. Francesco SCHIAVONE
R.S.P.P.
Prof. Fiorenzo PETILLO

Squadra di emergenza
Ruolo
Docente

Nominativo
Di Vico Giovanni

Compito
Primo Soccorso

Docente

Liparulo Cuono

Primo Soccorso

Tec. Lab.

Vigliotta Alessandra

Primo Soccorso

Coll. Scol.

Gallo Teresa

Primo Soccorso

Docente

Gordini Stefania M.

Antincendio

Docente

Lombardi Francesco

Antincendio

Coll. Scol.

Mattioli Salvatore

Antincendio

Coll. Scol.

Razzano Aniello

Antincendio

R.L.S.
Sig. Michele CANDIDA

PREPOSTI

LAVORATORI
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2-4. Persone normalmente presenti nella scuola.
Di seguito si riporta il numero degli occupati per ruolo svolto (un elenco dettagliato è
disponibile in segreteria).
MANSIONE
Dirigente Scolastico
D.S.G.A
Vicario
Docenti
Personale Amministrativo
Aiutanti Tecnici
Collaboratori scolastici
Allievi
di cui disabili n° 2
Totale

N°
1
1
1
96
8
8
12
1156
1283

2-5. Orario di lavoro
Mattina
Pomeriggio in casi
straordinari: corsi, riunioni e/o
impegni extracurricolari
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2-6. Documentazione obbligatoria specifica
L’Istituto Scolastico svolge la propria attività in una struttura di proprietà della Provincia di
Caserta; pertanto si riporta di seguito la check-list della documentazione obbligatoria per gli
adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., differenziata per competenza (Datore di
Lavoro/Dirigente Scolastico e Proprietario/Responsabile dell’edificio).
(di pertinenza dell'Istituto scolastico)

Esistente
Si

No

Reperibile presso
Ente

Referente

Documento sulla valutazione dei rischi

X

Liceo
Scient.

Dirigente Scolastico

Nomina del Responsabile S.P.P.

X

Liceo
Scient.

Dirigente Scolastico

Nomina del Medico Competente.

X

Liceo
Scient.

N.A.

Nomina Lavoratori designati (gestione emergenze primo soccorso)

X

Liceo
Scient.

Dirigente Scolastico

Lettera di "richiesta d'intervento" all'ente proprietario
dell'immobile

X

Dirigente Scolastico

Piano di emergenza

X

Liceo
Scient.
Liceo
Scient.

Documentazione attività Formativa
Informativa - Addestramento

X

Liceo
Scient.

Dirigente Scolastico

N.A.

N.A.
Dirigente Scolastico

Schede di sicurezza sostanze e preparati
Registro Infortuni
Istruzioni per l'uso macchine marcate CE
Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento

X

Liceo
Scient.
N.A.

X

N.A.

N.A.

Documentazione smaltimento rifiuti speciali

X

N.A.

N.A.
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(di pertinenza dell'Ente propr. dell'edificio Provincia di
Napoli)

Esistente
Si

Agibilità

No

X

Certificato Prevenzione Incendi

X

Reperibile presso
Ente

Referente

Provincia di
Caserta

Richiesto ma non
fornito

Provincia di
Caserta

Richiesto ma non
fornito

Copia denuncia impianto messa a terra
( mod. B ) vidimato – verifiche periodiche

X

Provincia di
Caserta

Richiesto ma non
fornito

Copia denuncia di protezione dalle scariche atmosferiche
( mod. A ) vidimato ovvero. dichiarazione - calcolo
struttura autoprotetta.
Verifiche periodiche

X

Provincia di
Caserta

Richiesto ma non
fornito

Dichiarazione conformità impianti elettrici
(DM 37/08 ex 46/90)

X

Provincia di
Caserta

Richiesto ma non
fornito

X

Provincia di
Caserta

Richiesto ma non
fornito

X

Provincia di
Caserta

Richiesto ma non
fornito

Documentazione impianto riscaldamento centralizzato
>34.8 kW o >30.000 kcal/h. Libretto ISPESL, verifiche
periodiche
Libretto/i ascensori
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2-7. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, obbligo per unità produttive con più di
15 dipendenti così come sancito dall’art.35 del D.Lgs. 81/08, si attuerà almeno 1 volta all’anno.
A tale riunione parteciperanno:
- Il Dirigente Scolastico
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori
- Il Medico Competente (ove previsto)
Nel corso della riunione periodica gli argomenti in esame, di prassi sono:
 il DVR e le relative misure di prevenzione e protezione adottate. Eventuali aggiornamenti
del DVR;
 l’idoneità dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 varie ed eventuali.
Al termine della riunione sarà redatto apposito verbale controfirmato da tutti i presenti.
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2-8. Criteri d’impostazione della valutazione del rischio
La valutazione del rischio, così come previsto dal D.Lgs 81/08, necessita dell’individuazione delle
sorgenti di rischio, della possibile correlazione tra sorgente ed esposizione di rischio e della stima
dell’entità del rischio.
Il presente documento è stato impostato prendendo in esame, pertanto, l’attività e i rischi specifici,
nonché le soluzioni più adeguate.
La presente scelta si è ritenuta opportuna per seguire, “passo passo”, l‘azione sul campo del
personale senza trascurare le componenti che determinano la presenza di rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori dipendenti.

2-8.1. Metodologia di lavoro
La metodologia di lavoro utilizzata per la valutazione dei rischi è basata essenzialmente su:
– effettuazione di sopralluoghi, finalizzati alla rilevazione dei rischi generici e specifici, presenti
negli ambienti operativi, in relazione alle mansioni svolte dagli operatori, alle destinazioni d’uso
dei locali, alle attrezzature disponibili, alla organizzazione delle attività;
– reperimento di tutta la documentazione necessaria per la valutazione dei rischi (planimetrie,
registro infortuni, destinazioni d’uso dei locali, schemi degli impianti, ecc.).
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2-8.2. Rassegna dei rischi
Di seguito si riporta la rassegna di rischi presa in considerazione per valutazione.
RISCHI

DOVUTI A
strutture
macchine
impianti elettrici
sostanze pericolose
incendio - esplosioni

RISCHI PER LA SICUREZZA
(rischi di natura infortunistica)

RISCHI PER LA SALUTE
(rischi di natura igienico-ambientale)

agenti chimici
agenti fisici
agenti biologici

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE
(rischi di tipo cosiddetto trasversale)

organizzazione del lavoro
fattori psicologici
fattori ergonomici
condizioni di lavoro difficili

Rischi per la sicurezza
I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di
incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone
addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico - traumatico di diversa
natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.)
Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto
delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro; le macchine e/o le apparecchiature
utilizzate; le modalità operative; l’organizzazione del lavoro, etc.
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi
di rischi deve mirare alla ricerca di un “idoneo equilibrio bio-meccanico tra uomo e struttura,
macchina, impianto” sulla base dei più moderni concetti ergonomici.
Sono rischi per la sicurezza:

Rischi da carenze strutturali
dell’ambiente di lavoro
relativamente a

Rischi da carenze di sicurezza
su macchine e
apparecchiature relativamente
a:

Rischi da manipolazione di
sostanze pericolose
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altezza dell’ambiente
superficie dell’ambiente
volume dell’ambiente
illuminazione (normale e in emergenza)
pavimenti (lisci o sconnessi)
pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
solai (tenuta)
uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
protezione degli organi di avviamento
protezione degli organi di lavoro
protezione degli organi di comando
macchine con marchio CE. Riferimento (dpr 459/96))
macchine prive di marchio CE.
protezione serbatoi e simili
sostanze infiammabili
sostanze corrosive
sostanze comburenti
sostanze esplosive
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Rischi da carenza di sicurezza
elettrica connessa a:

Rischi da incendio e/o
esplosione per:
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idoneità del progetto
idoneità d’uso
impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio e/o
esplosione
impianti speciali a caratteristiche di ridondanza
presenza di materiali infiammabili d’uso
presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di aerazione)
presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali
di ventilazione e di ricambi d’aria)
carenza di sistemi antincendio
carenza di segnaletica di sicurezza

Rischi per la salute
I rischi per la salute, o rischi igienico - ambientali, sono quelli responsabili della potenziale
compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che
comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e
biologica, con seguente esposizione del personale addetto.
Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni,
(caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative.
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di tali
tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un “idoneo equilibrio tra uomo e ambiente di lavoro”
Sono rischi per la salute, di natura igienico – ambientale:
ingestione
Agenti chimici
contatto cutaneo
Rischi di esposizione connessi con
inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di pol
l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o
veri, fumi, nebbie, gas e vapori
nocive

Agenti fisici

Febbraio 2019

rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo opera
tivo e di funzionamento) con propagazione dell’energia sonora
nell’ambiente di lavoro
vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con
propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta
ultrasuoni
radiazioni ionizzanti
campi elettromagnetici: presenza di apparecchiature che impiegano
radiofrequenze, microonde,
radiazioni ottiche artificiali: radiazioni infrarosse, radiazioni ottica
(visibile), radiazioni ultraviolette, luce laser (visibile e ultravioletto)
Microclima (temperatura, umidità relativa, ventilazione, calore ra
diante, condizionamento)
Illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei
costi lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in
presenza di videoterminali)
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Agenti biologici
Rischi connessi con l’esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione)a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti
nell’ambiente a seguito di emissione e/o
trattamento e manipolazione
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emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di
polveri organiche etc.)
emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque)
trattamento o manipolazione volontaria, a seguito di impiego per
ricerca sperimentale in “vitro” o in “vivo” o in sede di vera e propria
attività produttiva (biotecnologie)
esposizione potenziale ad agenti biologici

Rischi trasversali oppure organizzativi
Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto
tra “l’operatore” e “l’organizzazione del lavoro” in cui è inserito.
Il rapporto di cui si parla è peraltro immerso in un “quadro” di compatibilità ed interazioni che è di
tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.
Sono rischi trasversali o organizzativi:
Lavori comportanti la movimentazione di carichi/pazienti
Movimentazione manuale dei carichi
Lavori comportanti l’utilizzo di VDT per più di 20 ore settimanali
Videoterminali

Psico-comportamentali

Organizzazione del
lavoro

Fattori ergonomici
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stress legati a fasi della propria professione svolte oggettivamente sotto pressione;
rapporto con i colleghi o con altri dipendenti dell’azienda visti come “ambiziosi concorrenti” nell’ambito dello stesso posto di lavoro;
presunte forme di violenza psicologica (mobbing);
stress da lavoro generico.
processi di lavoro usuranti: per es. lavori in continuo, sistemi di turni,
pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e
monitoraggio
manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza
procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza
sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
conoscenze e capacità del personale
norme di comportamento
soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili
ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro
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2-8.3. Valutazione con stime probabilistiche quantitative
La valutazione dei rischi è stata impostata sul concetto di stima della probabilità dei vari pericoli
che possono manifestarsi in azienda; da questa prima stima scaturisce poi la valutazione vera e
propria del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o dei pazienti.
La probabilità del rischio è stata, inoltre, valutata a fronte della analisi della genesi del rischio
effettivamente presente nella struttura tenendo conto di:
•
tempo di esposizione al fattore di rischio e quindi numero di ore di lavoro nelle quali lo
specifico rischio “accompagna” il beneficiario della valutazione,
•
dati riportati sul registro infortuni,
•
oggettivi riscontri o possibilità di commistione di rischi diversi.
Vale quindi la pena di precisare che il pericolo è stato commisurato:
•
all’intensità della fonte,
•
alla durata dell’eventuale esposizione o manifestarsi,
•
alla frequenza con cui il pericolo si può presentare.
Poiché il rischio rappresenta la misura del pericolo, si assume la seguente definizione:

RISCHIO = PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO × GRAVITÀ DEL DANNO
La valutazione dei rischi utilizza un metodo semi quantitativo, con riferimento alle seguenti tabelle:

P = Probabilità di accadimento
Valore

Livello

1

Improbabile

•
•
•
•
•

2

Poco probabile
•
•
•

3

Probabile
•
•
•

4

Altamente probabile •
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Descrizione situazione
il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità
la situazione rilevata genererebbe danno solo in concomitanza di più
eventi indipendenti e a loro volta improbabili
non sono note segnalazioni di eventi simili verificatisi in precedenza
il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe notevole sorpresa
la situazione rilevata genererebbe danno solo in caso di eventi legati a
sfortunate coincidenze
sono note segnalazioni di rarissimi eventi simili verificatisi in
precedenza
il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderata sorpresa
la situazione rilevata genererebbe danno, anche se non direttamente ed
in modo automatico
sono note alcune segnalazioni di eventi simili verificatisi in precedenza,
cui ha fatto seguito un danno
il verificarsi del danno ipotizzato non susciterebbe alcuna sorpresa
esiste una correlazione diretta fra la situazione rilevata e il verificarsi
del danno
sono già stati rilevati danni dipendenti dalla stessa mancanza, o
nell’azienda o in condizioni operative simili, anche altrove (si possono
consultare le banche dati Usl, Ispesl, Inail ecc.,inerenti conseguenze di
danni, infortuni o malattie)
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D = Gravità del danno
Valore

Livello

1

Lieve

•

2

Medio

•

3

Grave

•

4

Gravissimo

•

Descrizione situazione
l’inabilità o il pericolo individuale o l’alterazione ambientale conseguenti
al danno si considerano rapidamente reversibili per le persone
l’inabilità o il pericolo individuale o l’alterazione ambientale conseguenti
al danno si considerano lentamente reversibili per le persone
l’inabilità o il pericolo individuale o l’alterazione ambientale conseguenti
al danno possono generare effetti di invalidità parziale per le persone
l’inabilità o il pericolo individuale o l’alterazione ambientale conseguenti
al danno possono generare effetti di invalidità totale o letali per le persone

Ogni tipo di rischio potenziale viene valutato secondo le tabelle di pagina precedente e gli viene
correlato un punteggio secondo la formula R = P x D.
Di seguito si indica lo schema dei valori di rischio possibili, e se ne associa il tipo di urgenza delle azioni d’intervento.
P

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12

16

D

Il tipo di azioni da intraprendere va normalmente deciso secondo il grado di priorità e di urgenza
legato al valore risultante del rischio, così come rilevabile dalla corrispondente cella della tabella
sopra riportata:
R ≥12
ELEVATO

Azioni correttive indilazionabili ad intervento immediato

8 < R < 12
ALTO

Azioni correttive da programmare con urgenza, perché necessarie

4<R<8
MEDIO

Azioni correttive o migliorative da programmare nel breve o medio termine

2<R<3
BASSO

Azioni correttive o migliorative da programmare nel medio o lungo termine

R=1
TRASCURABILE

Le eventuali azioni da programmare sono solo per migliorare una situazione di partenza di per sé non pericolosa significativamente
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2-8.4. Valutazioni specifiche
La stima del rischio riportata in precedenza è applicata allorquando è possibile desumere i livelli
di esposizione e intensità del pericolo senza ulteriori approfondimenti valutativi.
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3 SEZIONE
ANALISI, VALUTAZIONE E STIMA DEI
RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA’
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3 - Sezione analisi, valutazione e stima dei rischi connessi alle attività.
3-1. Descrizione del ciclo produttivo e delle attività svolte dal comparto.
In considerazione delle evidenti peculiarità del comparto considerato, per una migliore
descrizione dei rischi, l’analisi verrà eseguita non tanto per fasi del ciclo produttivo, che non sono
ben identificabili, quanto per filoni di attività, poiché a ciascuna di esse si potranno riferire le
specifiche attrezzature, le macchine e le sostanze utilizzate, i particolari fattori di rischio, i danni
attesi, e quindi, con maggiore specificità, è possibile indicare gli interventi praticabili.
Nel seguito sono riportate le attività svolte nell’edificio scolastico, secondo le quali è stato
articolato il presente lavoro di valutazione, e le figure professionali coinvolte.

Attività svolte nella scuola
Attività Didattica
FASE D1: Didattica Teorica
FASE D2: Didattica Tecnico. – Pratica –
Laboratoriale
FASE D3: Attività ginnico sportiva

Attività Extradidattica
FASE ED1: Attività Direttiva - amministrativa
FASE ED2: Assistenza Tecnica e Manutenzione
FASE ED3: Attività del collaboratore scolastico
FASE ED4: Attività straordinarie periodiche,
per le quali non viene impegnato personale della
scuola (Cerimonie pubbliche).
FASE ED5: Ristoro e Ricreazione, non viene
impegnato personale della scuola. Tali attività
non sono contemplate in questo documento in
quanto facenti parti del DUVRI.
FASE ED6: Manutenzione Edificio e impianto,
non viene impegnato personale della scuola. Tali
attività non sono contemplate in questo
documento in quanto facenti parti del DUVRI.
FASE ED7: L’attività consiste nella pulizia e
disinfezione dei locali dell’edificio compresi: i
pavimenti, le pareti e le apparecchiature
igienico-sanitarie presenti nei bagni. Tali attività
sono svolte dai collaboratori scolastici e
personale LSU.
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Figure professionali
Per quanto riguarda le figure professionali presenti, esse sono riportate nella seguente tabella
riepilogativa, relazionate alla tipologia di attività svolta.

Tipo di figura professionale
Docente: svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a
disposizione dall'istituto, condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea
di insegnamento da adottare. Le attività sono prevalentemente svolte nelle aule, per
quanto riguarda la didattica teorica (FASE D1); nei laboratori tecnici (FASE D2), nel
caso di esercitazioni pratiche; nelle palestre, nei campi sportivi dell’istituto, nel caso
di attività ginnico sportiva (FASE D3). Compito specifico è svolto dagli insegnanti di
sostegno, che seguono alunni con particolari problemi di apprendimento
(diversamente abili).
Sia le aule che i laboratori sono attrezzati con apparecchiature elettroniche di tipo
informatico – multimediale.
Lo staff del D.S. (Vicario e Collaboratori), oltre a svolgere le attività di docenza (ad
eccezione del Vicario), sono impegnati anche in attività di organizzazione e di
responsabilità.
Responsabile amministrativo/assistente amministrativo: si occupano della gestione
amministrativa dell'istituto per ciò che attiene la gestione del personale, delle ditte
esterne alle quali vengono appaltate alcune attività svolte all’interno dell’edificio o la
fornitura di attrezzature, materiale per la didattica, ecc., sono inoltre nella maggior
parte dei casi responsabili della revisione e dell’aggiornamento di tutta la
documentazione relativa all’edificio scolastico. Anche queste attività, come per il
personale direttivo, vengono svolte negli uffici (FASE ED1) utilizzando attrezzature
tipo fax, fotocopiatrici e videoterminali.
Nello specifico le mansioni a cui assolvono sono:
- Lavoro di ufficio con materiale cartaceo: disbrigo pratiche,
emissione certificati e documenti di varia natura.
- Rapporti con i fornitori, con i dipendenti, con studenti e genitori.
- Lavoro di ufficio al terminale intranet - internet
- Utilizzo di computer e software specifico per l'elaborazione dei dati e per
la scrittura
- Gestione della documentazione anche attraverso uso di fotocopiatura
- Ricerca ed archiviazione di materiale cartaceo.
Assistente tecnico: coopera con il docente che utilizza il laboratorio (FASE ED2).
Essi forniscono supporto operativo e organizzativo all'attività della didattica
laboratoriale. Nello specifico le mansioni a cui assolvono sono:
- Lavoro di preparazione dei laboratori
- Lavoro di manutenzione ordinaria dei laboratori
- Sostituzione cartucce stampanti
Collaboratore scolastico: (Ex Bidello) provvede ai servizi generali della scuola
(FASE ED3 – ED7), i suoi compito sono quelli legati all’accoglienza e alla
sorveglianza degli alunni durante, prima dell’inizio delle lezioni e durante gli
intervalli; svolgono le pulizie dei locali dell’istituto; talvolta svolgono alcune
commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di
cancelleria, ecc.). I rischi a cui è sottoposto il personale addetto sono essenzialmente
quelli connessi alle condizioni generali dell’edificio (rischi trasversali). I loro compiti
sono così riassunti brevemente:
- Sorveglianza e collaborazione
- Controllo dei movimenti alla porta e nei corridoi
- Custodia della classe in assenza del docente
Febbraio 2019
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- Accompagnamento degli alunni da uno spazio all'altro
- Consegna di comunicazioni alle classi e ai docenti o ritiro di documenti
- Piccoli lavori di legatoria per materiali didattici
- Cura degli spazi
- Controllo dell'integrità dei dispositivi di sicurezza e dell'integrità
della struttura e conseguente segnalazione delle anomalie.
- Predisposizione degli spazi e degli arredi per lo svolgimento delle attività.
- Segnalazione di interventi di manutenzione ordinaria
- Spostamento di materiale e di arredi
- Spostamento e stoccaggio di materiali portati da fornitori mediante
carrelli per pesi superiori a 25 kg.
- Spostamento di arredi da uno spazio ad un altro per pesi inferiori a 25 kg procapite
- Spostamento di sussidi didattici
- Pulizia e sanificazione dei locali
Studenti: secondo quanto indicato nella definizione dell’art. 2 comma 1 lettera a) del
D.Lgs 81/08 e s.m.i., è equiparato a lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione”. (FASE D1-D2-D3)
Nel caso in esame poiché gli allievi sono impegnati per meno di 20 ore settimanali
nell’utilizzo di VDT nei laboratori informatici, non sono equiparabili a lavoratori.
Ciononostante nel presente documento sono valutati tutti i rischi correlati agli
ambienti di lavoro in cui è prevista la presenza degli alunni.

X X X

3-2. Lavoratrici in stato di gravidanza
Per le lavoratrici in stato di gravidanza saranno intraprese tutte le misure ritenute opportune ai sensi
del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. (Vedi allegato)

3-3. Lavoratori provenienti da altri paesi
Nel caso venisse assunto personale proveniente da altri paesi, verranno intraprese tutte le misure
ritenute opportune ai fini dell’integrazione dello stesso all’interno del contesto lavorativo, nonché
gli opportuni accorgimenti per rendere più agevole la comunicazione tra i lavoratori e la
comprensione delle disposizioni aziendali anche in merito agli adempimenti previsti dal D. Lgs.
81/08 (Informazione e formazione, ecc.).
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3-4. Valutazione del rischio per attività

FASE D1: Didattica Teorica
ADDETTO
ATTREZZATURE E
MACCHINE

FATTORE DI RISCHIO
TRASVERSALI
Rischio Posturale

Stress lavoro-correlato
(burn out)

Febbraio 2019

PERSONALE DOCENTE
- lavagna
- Computer
- L.I.M.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE
ADOTTATE

STIMA DEL RISCHIO
RESIDUO

I docenti possono assumere
posture non ergonomiche
durante lo svolgimento delle
lezioni; queste possono portare
a malattie a carico della
colonna vertebrale.
Postura e lavoro al
videoterminale.
Affaticamento psico-fisico
(stress, disturbi visivi ed
ergonomici)
La ripetitività delle attività e la
scarsa valorizzazione
dell’acquisizione della
professionalità, nel corso degli
anni, possono provocare
situazioni di stress. A queste
cause di stress si aggiungono
quelle dovute alla costante e
continua vigilanza degli alunni e
al modo di relazionarsi con essi.

Formazione ed informazione sulla corretta postura da
adottare durante lo svolgimento delle lezioni.
L’esposizione settimanale, sia per i docenti che per
gli allievi, è inferiore a 20 ore settimana. Le
postazioni VDT rispettano sostanzialmente i requisiti
dell’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08.

P
1

D
1

R
1

Flessibilità nell’organizzazione del lavoro

P
1

D
1

R
1
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Rischio Biologico
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Trasmissione di malattie per via
parenterale in caso di primo
soccorso a studenti e/o colleghi.
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Lavaggio e disinfettazione delle mani.

P

D

R

1

1

1
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FASE D2: Didattica Tecnico – Pratica – Laboratoriale
ADDETTO
ATTREZZATURE E
MACCHINE

FATTORE DI RISCHIO
TRASVERSALI
Lavoro al videoterminale
(VDT)

Stress lavoro-correlato
(burn out)

INFORTUNISTICO
Elettrico

Caduta oggetti dalle
scaffalature
Febbraio 2019

PERSONALE DOCENTE
-

computer
stampanti
videoproiettori

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE
ADOTTATE

STIMA DEL RISCHIO
RESIDUO

Postura e lavoro al
videoterminale.
Affaticamento psico-fisico
(stress, disturbi visivi ed
ergonomici)
La ripetitività delle attività e la
scarsa valorizzazione
dell’acquisizione della
professionalità, nel corso degli
anni, possono provocare
situazioni di stress. A queste
cause di stress si aggiungono
quelle dovute alla costante e
continua vigilanza degli alunni e
al modo di relazionarsi con essi.

L’esposizione settimanale, sia per i docenti che per
gli allievi, è inferiore a 20 ore settimana. Le
postazioni VDT rispettano sostanzialmente i
requisiti dell’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08.

P
1

Flessibilità nell’organizzazione del lavoro

P
1

Elettrocuzione

Eliminazione di innesti rudimentali e di sovraccarichi,
utilizzo di adeguati accessori elettrici.
Le attrezzature sono conformi alla buona norma
tecnica .
Corretta sistemazione dei faldoni sulle scaffalature
Ancoraggio delle scaffalature alla parete per evitare

P

D

R

1

1

1

P
1

D
1

R
1

Contusioni

D
1

D
1

R
1

R
1
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problemi di ribalta.
SALUTE
Rischio Biologico
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Trasmissione di malattie per via
parenterale in caso di primo
soccorso a studenti e/o colleghi.

Accurato lavaggio delle mani e disinfettazione.

P

D

R

1

1

1
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FASE D3: Attività ginnico sportiva
ADDETTO

PERSONALE DOCENTE

ATTREZZATURE E
MACCHINE

Spalliere, cavalletti, pedane, funi, ecc.
Palloni

FATTORE DI RISCHIO
TRASVERSALI
Stress lavoro-correlato
(burn out)

INFORTUNISTICO
Traumi muscoloscheletrici
Attrezzature utilizzate

Febbraio 2019

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE
ADOTTATE

STIMA DEL RISCHIO
RESIDUO

La ripetitività delle attività e la
scarsa valorizzazione
dell’acquisizione della
professionalità, nel corso degli
anni, possono provocare
situazioni di stress. A queste
cause di stress si aggiungono
quelle dovute alla costante e
continua vigilanza degli alunni e
al modo di relazionarsi con essi.

Flessibilità nell’organizzazione del lavoro

P
1

Lesioni o traumi muscoloscheletrici dovuti all’esecuzione
pratica della propria disciplina

Mantenimento della forma atletica ed esecuzione delle attività seconde le norme della pratica sportiva
Uso tuta e scarpette da ginnastica
Adeguata fase di preparazione e defaticamento
I depositi degli attrezzi sono tenuti ordinati.

P

D

R

1

1

1

P

D

R

1

1

1

P
1

D
1

R
1

Presenza materiale ingombrante
che comporta il rischio di urti,
tagli e abrasioni.
Lo svolgimento di attività
ginniche con attrezzi particolari

Nessuna.

D
1

R
1
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sottopone sia il docente
incaricato che gli studenti al
rischio di cadute dall'alto.
Presenza di: vetri non del tipo
antisfondamento e non dotati di
pellicola antischeggia
Corpi illuminanti a parete.

Nessuna.

Caduta oggetti

Corpi illuminanti a soffitto.

Nessuna.

Pavimento scivoloso o
sdrucciolevole

È possibile che un pavimento
divenga scivoloso e/o
sdrucciolevole per spandimento
momentaneo di liquidi o per
usura
È possibile che durante le
attività sportive si possano
verificare urti accidentali contro
gli elementi architettonici della
palestra e del campo di gioco
all’aperto

Utilizzo di scarpe da ginnastica e tutta ginnica.

Trasmissione di malattie per via
parenterale in caso di primo soccorso a studenti e/o colleghi.

Accurato lavaggio e disinfettazione.

Elementi taglienti.

Urti contro elementi architettonici

SALUTE
Rischio Biologico

Febbraio 2019

Nessuna

Nessuna.

P

D

R

1

2

2

P
1
P
1
P

D
4
D
4
D

R
4
R
4
R

1

2

2

P

D

R

3

3

9

P

D

R

1

1

1
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FASE ED1: Attività Direttiva - Amministrativa
ADDETTO
ATTREZZATURE E
MACCHINE

FATTORE DI RISCHIO
AGENTI FISICI
Agenti fisici: rumore
SALUTE
Rischio chimico

AMMINISTRATIVO
-

computer
taglierini
stampanti
fax

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Movimentazione manuale
dei carichi (MMC)
Febbraio 2019

STIMA DEL RISCHIO
RESIDUO
P
1

D
1

R
1

1. Lavaggio delle mani
2. Le attrezzature sono collocate in ambiente ben areato ed inoltre la quantità di materiale stampato non è
eccessiva.

P
1

D
1

R
1

- Sedie e scrivanie ergonomiche
- La postazione VDT rispetta sostanzialmente i
requisiti dell’allegato XXXIV del D.Lgs 81/08.
- Rispetto delle pause di lavoro
- Luoghi di lavoro ergonomici per luce e microclima
- Flessibilità e disponibilità nell’organizzazione del
lavoro
I carichi vengono, saltuariamente, movimentati a mano fino ad un peso max di 3-5 Kg
(faldoni)

P
1

D
1

R
1

P

D

R

1

1

1

P
1

D
1

R
1

Poiché sono utilizzate apparecchiature da ufficio (fax, stampanti, pc, ecc) i livelli di
esposizione al rumore sono trascurabili
1. Utilizzo di apparecchiature da

ufficio (fax, stampanti, pc, ecc):
è possibile l’esposizione alla
polvere di toner e all’inchiostro.
2. Emissione di ozono e di
polveri durante le fasi della
copiatura
TRASVERSALI
Lavoro da ufficio
Lavoro al videoterminale
(VDT)
Stress lavoro-correlato

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE
ADOTTATE

- Posturale
- Affaticamento fisico
(disturbi visivi ed ergonomici)
Affaticamento psichico per
lavoro di ufficio e al VDT

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

INFORTUNISTICO
Uso di forbici, taglierine
ecc.
Elettrico

Caduta oggetti dalle scaffalature

Febbraio 2019

Contatto con materiali taglienti
Elettrocuzione

Contusioni
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Attenzione e cura nella manipolazione degli utensili e
degli oggetti durante le fasi di lavoro.
Eliminazione di innesti rudimentali e di sovraccarichi,
utilizzo di adeguati accessori elettrici.
Le attrezzature sono conformi alla buona norma
tecnica .
Corretta sistemazione dei faldoni sulle scaffalature .

P
1
P

D
1
D

R
1
R

1

1

1

P
1

D
1

R
1
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FASE ED2: Assistenza Tecnica e Manutenzione
ADDETTO
ATTREZZATURE E
MACCHINE

FATTORE DI RISCHIO
SALUTE
Rischio chimico

ASSISTENTE TECNICO
-

taglierini
utensili manuali vari
scale
materiale elettrico

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

P
1

D
1

R
1

Lesioni muscolo scheletriche.

I carichi vengono, saltuariamente, movimentati a
mano, fino ad un peso max di 5-10 Kg.

P
1

D
1

R
1

Contatto con materiali taglienti

Attenzione e cura nella manipolazione degli utensili e
degli oggetti durante le fasi di lavoro.

P

D

R

1

1

1

P
1
P

D
3
D

R
3
R

1

2

2

P
1

D
1

R
1

Uso di scale portatili

Caduta

Viene già utilizzato, alla bisogna, uno scaletto a norma

Utilizzo di utensili (raschietti – cacciaviti, ecc.)

Contatto con materiali taglienti
(raschietti – taglierini ecc.)

Attenzione e cura nella manipolazione degli utensili e
degli oggetti durante le fasi di lavoro.

Caduta oggetti dalle
scaffalature

Contusioni

Corretta sistemazione dei faldoni sulle scaffalature.

Febbraio 2019

STIMA DEL RISCHIO
RESIDUO

1. Lavaggio delle mani .
2. Le attrezzature sono collocate in ambiente ben
areato ed inoltre la quantità di materiale stampato
non è eccessiva.

1. Utilizzo di apparecchiature da

ufficio (stampanti, pc, videoproiettori, ecc): è possibile
l’esposizione alla polvere di
toner e all’inchiostro.
2. Emissione di ozono e di
polveri durante le fasi della
stampa
TRASVERSALI
Movimentazione manuale
dei carichi (MMC)
INFORTUNISTICO
Uso di forbici, taglierine
ecc.

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE
ADOTTATE
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FASE ED3: Attività del collaboratore scolastico
ADDETTO
ATTREZZATURE E
MACCHINE

FATTORE DI RISCHIO
SALUTE
Rischio chimico

Rischio Biologico
TRASVERSALI
Movimentazione manuale
dei carichi (MMC)
INFORTUNISTICO
Uso di forbici, taglierine
ecc.
Elettrico

Febbraio 2019

COLLABORATORI SCOLASTICI
-

fotocopiatrici
carrello
taglierini
utensili vari
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Utilizzo di apparecchiature da

ufficio (fotocopiatrici, fax,
stampanti, pc, ecc): è possibile
l’esposizione alla polvere di
toner e all’inchiostro.
2. Emissione di ozono e di
polveri durante le fasi della
copiatura
Trasmissione di malattie per via
parenterale in caso di primo
soccorso a studenti e/o colleghi.

MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE
ADOTTATE

STIMA DEL RISCHIO
RESIDUO

1. Lavaggio delle mani .
2. Le attrezzature sono collocate in ambiente ben
areato ed inoltre la quantità di materiale stampato
non è eccessiva

P

D

R

1

1

1

Lavaggio e disinfettazione delle mani.

P

D

R

1

1

1

Lesioni muscolo scheletriche.

I carichi vengono, saltuariamente, movimentati a
mano, fino ad un peso max di 5-10 Kg. .

P
1

D
1

R
1

Contatto con materiali taglienti

Attenzione e cura nella manipolazione degli utensili e
degli oggetti durante le fasi di lavoro.
Eliminazione di innesti rudimentali e di sovraccarichi,
utilizzo di adeguati accessori elettrici.
Le attrezzature sono conformi alla buona norma tecnica

P
1
P
1

D
1
D
1

R
1
R
1

Elettrocuzione
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Contusioni

Corretta sistemazione dei faldoni sulle scaffalature .

Caduta

Viene già utilizzato, alla bisogna, uno scaletto a norma

P
1
P
1

D
1
D
3

R
1
R
3
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4 SEZIONE
ANALISI, VALUTAZIONE E STIMA DEI RISCHI
CONNESSI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

Febbraio 2019
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Descrizione dei luoghi di lavoro e dell’edificio scolastico
Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi, la scuola è stata suddivisa nelle
seguenti aree operative omogenee per rischio:
1. AREA DIDATTICA NORMALE: sono considerate tali le aule didattiche per le lezioni
frontali, dotate o meno di particolari attrezzature informatizzate.
2. AREA DIDATTICA LABORATORIALE: sono considerate tali i laboratori attrezzati con
apparecchiature elettroniche-informatiche finalizzate alla produzione didattica.
3. AREA TECNICA: i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature di varia
natura.
4. AREE COMUNI: aree esterne, ingressi, atri, scale, corridoi, servizi igienici, spogliatoi.
5. AREA RISTORO E RICREAZIONE: locali adibiti alla distribuzione e al consumo di generi
di conforto, gestito da ditta esterna.
6. AREA UFFICI: locali adibiti ad uffici amministrativi e di dirigenza.
7. AREA ATTIVITA’ SPORTIVE: sono tali la palestra, il campo di calcetto/Basket esterno.
8. AREA SALA PROFESSORI/BIBLIOTECA: aula adibita all’accoglienza dei docenti, alla
custodia dei loro documenti, alla custodia e alla consultazione dei volumi.
9. AREA OSSERVATORIO ASTRONOMICO: area in copertura ospitante locali ed attrezzature
adibite all’osservazione della volta celeste.
10. AREA SEMINTERRATA: area ospitante attività differenziate di tipo assembleare (auditorium),

didattico (aula), laboratoriale (laboratorio di scienze, di fisica e di chimica), sportivo (aula gioco
da tavola)
11. AREA ARCHIVIO: locale confinato e chiuso situato nel seminterrato.
12. AREA MAGAZZINO: locali adibito a magazzino.

Febbraio 2019
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4-1. AREA DIDATTICA NORMALE: sono considerate tali le aule didattiche per le lezioni frontali. Tali
aule sono dotate quasi tutte di attrezzature multimediali. Esse hanno caratteristiche dimensionali conformi alla
normativa. L’altezza netta delle aule è pari a circa 3 m quindi in linea con i dettami legislativi. Un’aula per
la didattica frontale e due laboratori in alcune occasione utilizzati per la didattica frontale sono
ubicati in locali seminterrati (Vedi j. ANALISI RISCHI AREA SEMINTERRATA). La disposizione
dei banchi consente il regolare esodo anche in caso di emergenza. La pavimentazione è realizzata con
materiali antisdrucciolo, facilmente lavabile. Le porte sono dimensionate in modo conforme a quanto
indicato nell’allegato IV del T.U 81/08. All’interno dell’aula non sono depositate le attrezzature che possono
creare condizioni di pericolo sia agli studenti che ai professori o che possono impedire la fruizione dello
spazio in tutte le parti disponibili Le finestre non possono essere regolate e fissate in sicurezza e pertanto
costituiscono fonte di rischio per gli utenti. Le veneziane esterne sono di difficile ed insicuro utilizzo.
Le stesse costituiscono un potenziale rischio per gli utenti in quanto soggette a danno in caso di agenti
atmosferici eccezionali. Il davanzale delle finestre al primo e al secondo piano è superiore a 1 m.
1. AREA DIDATTICA NORMALE
Categoria di rischio

 rischi connessi ai luoghi
di lavoro

RISCHI PER
LA
SICUREZZA

Febbraio 2019

Riferimento Descrizione dei
normativo
rischi
individuati

Misure di
sicurezza e P D R
prevenzione
adottate

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

Rottura dei vetri
delle finestre

Nessuna

Finestre con
apertura ad anta

Nessuna

Fissaggio e
tenuta
veneziane
Ventilazione e
illuminazione
aula in locale
seminterrato

Nessuna

Utilizzo
laboratori come
aule per
didattica
frontale
Rischio crollo
controsoffitto
n°2 aule piano
terra Ala
Vecchia

Nessuna

Fissaggio e
tenuta L.I.M.
su pareti

Nessuna

2

3

6

2

4

8

2

3

2

2

4

1

2

2

2

4

8

1

1

1

6

Nessuna

Nessuna
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 uso delle attrezzature di
lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

 rischio elettrico

Titolo III
Capo III del
D.L.gs 81/08

 rischio incendio

D.M.
10/03/98
E
D.M.
26/08/92

 rischio esplosione

RISCHI PER
LA SALUTE

Febbraio 2019

Non presente in
quanto le
apparecchiature
sono conformi
alla normativa
vigente
Non presente

E’ presente. Per
la sua
valutazione, si
rimanda alla
sezione
deputata

Non presente
Titolo IX
Capo III del
D.L.gs 81/08

 rischio fisico
•

microclima termico

Allegato IV
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNIEN-ISO
7730

Rischio presente Nessuna
nelle aule
allocate nel piano
seminterrato

1

2

2
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Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNI
124641:2004

•

illuminazione

•

campi elettromagnetici Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs 81/08
e UNI 50499

 biologico

Titolo X
D.Lgs 81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con ditte esterne e lavoratori
autonomi

Art. 26
D.Lgs 81/08

Rischio presente
nelle aule
allocate nel piano
seminterrato

Trascurabili in
quanto le
attrezzature
sono comprese
nella tab.1 della
norma
EN50499.
Suppellettili,
Pulizia
pareti e
giornaliera
pavimenti
sporchi e/o non
sufficientemente
igienizzati
Non presenti

1

2

2

1

1

1

1

1

1
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4-2. AREA DIDATTICA LABORATORIALE: sono considerate tali le aule e i laboratori attrezzati con
apparecchiature elettroniche-informatiche finalizzate alla produzione didattica. La presente sezione di valutazione dei rischi è
riferita esclusivamente ai laboratori collocati al primo piano fuori terra. I locali destinati a laboratorio linguistico, di informatica
e tecnologico sono ubicati al primo piano dell’Ala Nuova; i laboratori linguistico e di informatica hanno una superficie di circa
mq 70,00 cadauno mentre quello multimediale misura circa mq 50,00. Le porte di accesso hanno un’ampiezza di mt 0,90 ed
apertura nel verso dell’esodo, sono dotate di maniglioni antipanico.

2. AREA DIDATTICA LABORATORIALE
Categoria di rischio

RISCHI PER LA
SICUREZZA

Riferimento Descrizione dei
normativo
rischi
individuati

 rischi connessi ai luoghi di
lavoro

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

Non presente

 uso delle attrezzature di
lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Non presente in
quanto le
apparecchiature
sono conformi
alla normativa
vigente

 rischio elettrico

Titolo III
Capo III del
D.L.gs
81/08

Non presente

 rischio incendio

D.M.
10/03/98

E’ presente, per
la sua
valutazione, si
rimanda alla
sezione
deputata

E
D.M.
26/08/92
 rischio esplosione

RISCHI PER LA  rischio fisico
SALUTE
• microclima termico

Febbraio 2019

Titolo IX
Capo III del
D.L.gs
81/08

Non presente

Allegato IV
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNIEN-ISO
7730

Presente

Misure di
sicurezza e
prevenzio
ne
adottate

P D R

Nessuna
1

1

1
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•

illuminazione

Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNI
124641:2004

Non presente

•

campi elettromagnetici

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs
81/08 e UNI
50499

Trascurabili in
quanto le
attrezzature
sono comprese
nella tab.1 della
nor- ma
EN50499.
Suppellettili,
Pulizia
pareti e
giornaliera
pavimenti
sporchi e/o non
sufficientemente
igienizzati
Non presenti

 biologico

Titolo X
D.Lgs 81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con ditte esterne e lavoratori
autonomi

Art. 26
D.Lgs 81/08

1

1

1

1

1

1
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4-3. AREA TECNICA: i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature di varia natura.
Appartengono a questa categoria:
3.1 Impianto termico.
3.2 Impianto antincendio, costituito da gruppo elettropompe e motopompe con serbatoi di accumulo
acqua per uso antincendio. Il gruppo di elettropompe è ubicato nel cortile interno, i n°5 serbatoi di
accumulo sono collocati nell’area antistante l’Ala Nuova che fronteggia via Starza.
3.3 Impianto ascensore.
3. AREA TECNICA
Categoria di rischio

Riferimento
normativo

 rischi connessi ai luoghi
di lavoro

•

RISCHI PER LA
SICUREZZA

RISCHI PER LA
Febbraio 2019

Descrizione
dei rischi
individuati

Misure di
sicurezza e
prevenzion
e adottate

Il soffitto del
cantinato
presenta
tubazioni ad
altezza di
uomo.

Nessuna

Titolo II e allegato IV del
D.L.gs
81/08;

Contusioni – lacerazioni - lesioni

 uso delle attrezzature di
lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Non presente

 rischio elettrico

Titolo III
Capo III del
D.L.gs 81/08

Non presente

 rischio incendio

D.M.
10/03/98

 rischio esplosione

Titolo IX Capo III del
D.L.gs 81/08

E’ presente,
per la sua
valutazione, si
rimanda alla
sezione
deputata
Presente a
causa del gas
metano

 rischio fisico

P D R

Locale
caldaia
realizzato e
mantenuto
dall’ente
proprietario
secondo i
dettami
della norma.

1 2

2

1 2

2
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microclima termico

Allegato IV
punto 1.9 del
D.Lgs 81/08

Non presente

Febbraio 2019

e le norme
UNI-EN-ISO
7730
•

illuminazione

Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNI
124641:2004

Non presente

•

campi
elettromagnetici

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs 81/08

Trascurabili in
quanto le
attrezzature
sono
comprese nella
tab.1 della
norma
EN50499.

e UNI 50499

 biologico

Titolo X
D.Lgs 81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con ditte esterne e lavoratori autonomi

Accumulo di
sostanze che
possono
fungere
da terreno di
coltura per
funghi-muffe
e/o agenti
biologici

Art. 26 D.Lgs Presenti, in
81/08
quanto gli
impianti sono
manutenuti
dall’ente
Provincia di
Caserta
che, a sua
volta, appalta
tali attività a
ditte esterne

1 1

1

1 1

1

Nessuna

La quantificazione del
rischio e le
relative misure da adottare, si
valutano di
volta in volta concordando il tipo, i tempi
e modi dell’
intervento.
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4-4. AREE COMUNI: sono considerate tali le aree soggette a flussi/presenza di più persone
appartenenti anche a gruppi classe diversi.
Appartengono a questa categoria:
4.1 I varchi di accesso alla scuola, gli ambienti esterni adibiti al passaggio.
4.2 Gli ingressi, gli atri, le scale, le rampe, i corridoi, i ballatoi.
4.3 I servizi igienici, gli spogliatoi.

4. AREE COMUNI
Categoria di rischio

RISCHI PER LA
SICUREZZA

Riferimento
normativo

 rischi connessi ai luoghi
di lavoro

•

•

caduta

caduta

Descrizione
dei rischi
individuati

P D R

Nessuna

1

1

1

1

2

2

Nessuna

2

4

8

Nessuna

2 4

8

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;
Aree esterne
sconnesse,
presenza di
avvallamenti
e fossi.
Aree esterne
scalone di
accesso
all’atrio
mancanza
corrimano
centrale
Area
ballatoio
Ala
Vecchia.
Ringhiera
ballatoio
sulla doppia
altezza non
a norma
Rischio
scavalcamen
to ringhiera
ballatoio
Ala Vecchia
con accesso
a
prospiciente
solaio non
portante

Febbraio 2019

Misure di sicurezza e
prevenzione
adottate

Nessuna
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dell’Università
e della Ricerca
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•

Tagli e punture

Aree esterne Nessuna
presenza di
elementi
contundenti e
taglienti

1

3

3

•

trauma muscolo scheletrico

Caduta delle
calotte di
protezione
dei corpi illuminanti esterni.

Nessuna

1

3

3

•

trauma muscolo scheletrico

Urto accidentale tra
persone presenti nei corridoi e le
porte delle
aule

Nessuna

2

1

2

Ministero dell’Istruzione,
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trauma muscolo scheletrico

Aree esterne,
cancello motorizzato ad
anta
Conseguenze
apertura:
trauma
muscoloscheletrico

 Uso delle attrezzature di Titolo III e
lavoro
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Non presente

 rischio elettrico

Titolo III
Capo III del
D.L.gs 81/08

Non presente

 rischio incendio

D.M.
10/03/98

E’ presente,
per la sua valutazione, si
rimanda alla
sezione deputata

 rischio esplosione

Titolo IX
Capo III del
D.L.gs 81/08

Non presente

 rischio fisico
•

microclima termico

Non presente
Allegato IV
punto 1.9 del
D.Lgs 81/08
e le norme
UNI-EN-ISO
7730

•

illuminazione

Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs

Non presente

Nessuna

1

3

3
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81/08 e le
norme UNI
124641:2004
•

campi elettromagnetici

 biologico

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs 81/08
e UNI 50499
Titolo X

Aree interne: Pulizia
D.Lgs 81/08 Suppellettili, giornaliera
pareti e
pavimenti
sporchi e/o
non sufficientemente
igienizzati
Titolo X
D.Lgs 81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

Non presente

 interferenze studenti,
personale della scuola,
ospiti, mezzi di trasporto

D.Lgs 81/08

 eccessivo affollamento

D.Lgs 81/08

Aree esterne:carcasse
di animali,
insetti, materiale infetto

Nessuna

Presenti nelle
aree esterne
in particolari
momenti della giornata
per la
promiscuità
di pe- doni e
mezzi di
trasporto.
In determinati momenti
della
giornata (i.e.
ingresso/usci
ta dalle
lezioni), si
verifica un
affollamento
eccessivo
dovuto a
fattori
logisticiorganizzativi
al cancello

Nessuna

Regolamentazione afflusso
delle persone.

1

1

1

1

2

2

2

4

8

1

2

2
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 interferenze con ditte
esterne e lavoratori
autonomi

Febbraio 2019

Art. 26
D.Lgs
81/08

Presenti, in
quanto gli
impianti
sono
manutenuti
dall’ente
Provincia di
Caserta che, a
sua volta,
appalta tali
attività a ditte
esterne

La
quantificazi
one del
rischio e le
relative
misure da
adottare, si
valutano di
volta
in volta concordando il
tipo, i tempi e
modi dell’
intervento.
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4-5. AREA RISTORO E RICREAZIONE: locale adibito alla distribuzione e al consumo di
generi di conforto, gestiti da ditta esterna.

5. AREA RISTORO E RICREAZIONE
Categoria di rischio

Riferimento normativo

 rischi connessi ai Titolo II e
luoghi di lavoro allegato IV
del D.L.gs
81/08;

Non presente

 uso delle
attrezzature di
lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Non presente

 rischio elettrico

Titolo III
Capo III del
D.L.gs
81/08

Non presente

 rischio incendio

D.M.
1003/98

E’ presente,
per la sua valutazione, si
rimanda alla
sezione
deputata

 rischio
esplosione

Titolo IX
Capo III del
D.L.gs
81/08

Non presente

RISCHI PER
LA SICUREZZA

RISCHI PER
LA SALUTE

Febbraio 2019

Descrizione
dei rischi
individuati

 rischio fisico
•

microclima
termico

Allegato IV
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNIEN-ISO
7730

Non presente

•

illuminazione Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le

Non presente

Misure di
sicurezza e
P D R
prevenzione
adottate
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norme UNI
124641:2004
•

campi elettromagnetici

 biologico

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs
81/08 e UNI
50499

Non presente

Titolo X

Suppellettili,
pareti e pavimenti sporchi
e/o non sufficientemente
igienizzati

Pulizia giornaliera

D.Lgs 81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

1

1

1

1

1

 interferenze con
ditte esterne e
lavoratori autonomi

Art. 26
D.Lgs 81/08

Presenti, in
quanto
l’attività di ristorazione del
bar è appaltata
e gestita da
ditta esterna.

La quantificazione del
rischio e le
relative misure da adottare, si valutano nel
DUVRI specifico

 eccessivo
affollamento.

Art. 26
D.Lgs 81/08

In determinati
momenti della
giornata, si
verifica un
affollamento
eccessivo
dovuto a
fattori logistico - organizzativi.

Disciplinare
e regolamentare
1
l’afflusso
delle persone.
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4-6. AREA UFFICI: locali adibiti ad uffici amministrativi e di dirigenza
6. AREA UFFICI
Categoria di rischio

RISCHI PER
LA SICUREZZA

Riferiment
o
normativo

Descrizione
dei rischi
individuati

 rischi connessi ai
luoghi di lavoro

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

Non presente

 uso delle
attrezzature di
lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Non presente
in quanto le
apparecchiature sono conformi alla
normativa vigente

 rischio elettrico

Non presente
Titolo III
Capo III del
D.L.gs
81/08

 rischio incendio

D.M.
10/03/98
E
D.M.
26/08/92

 rischio esplosione

RISCHI PER
LA SALUTE

Febbraio 2019

E’ presente,
per la sua valutazione, si
rimanda alla
sezione
deputata

Non presente
Titolo IX
Capo III del
D.L.gs
81/08

 rischio fisico
•

microclima termico

Allegato IV Non presente
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNIEN-ISO
7730

•

illuminazione

Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le

Non presente

Misure di
sicurezza e P D R
prevenzione adottate
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norme UNI
124641:2004
•

campi elettromagnetici

 biologico

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs
81/08 e
UNI 50499

Trascurabili in
quanto le attrezzature sono
comprese nella
tab.1 della
norma
EN50499.

Titolo X

Suppellettili,
pareti e pavimenti sporchi
e/o non sufficientemente
igienizzati

D.Lgs
81/08

Pulizia
giornaliera

Nessuna
Presenza di
muffa sulle pareti
RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con ditte esterne e lavoratori autonomi

Art. 26
D.Lgs
81/08

Non presenti

1

1

1

1

1

1

1

2

2
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4-7. AREA ATTIVITA’ SPORTIVE: sono tali la palestra, il campo di calcetto/basket esterno.
7. AREA ATTIVITA’ SPORTIVE
Categoria di rischio

 rischi connessi
ai luoghi di lavoro

RISCHI PER
LA SICUREZZA

Febbraio 2019

 uso delle
attrezzature di
lavoro

Riferimen
to
normativo

Descrizione
dei rischi
individuati

Misure di sicurezza e prevenzione adottate

P D R

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

Pavimento
scivoloso e/o
sdrucciolevole

Scarpette da
ginnastica, rimozione fluidi
e sedimenti

1

1

1

Sporgenze o
elementi
architettonici
presenti
all’interno o
lungo il
confine delle
aree di attività
sportiva
Utilizzo delle
normali attrezzature ginniche e sportive

Nessuna
2

4

8

La presenza attenta e costante
del personale
docente ed addetto alla sorveglianza im1
pedisce l’utilizzo improprio
dell’attrezzatura
ed evita gli eventuali ferimenti accidentali.

1

1

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

 rischio elettrico

Titolo III
Capo III
del D.L.gs
81/08

Non presente

 rischio incendio

D.M.
1003/98

E’ presente,
per la sua valutazione, si
rimanda alla
sezione
deputata

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

 rischio esplosione

RISCHI PER
LA SALUTE
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Titolo IX
Capo III
del D.L.gs
81/08

Non presente

 rischio fisico
•

microclima
termico

Allegato IV Non presente
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme
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UNI-ENISO 7730
•

illuminazio
ne

Allegato IV Non presente
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNI
124641:2004

•

campi elettromagnetici

Titolo VIII
Capo IV
del D.L.gs
81/08 e
UNI 50499

Non presente

Titolo X

Suppellettili,
pareti e pavimenti sporchi
e/o non sufficientemente
igienizzati

 biologico

D.Lgs
81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con
ditte esterne e
lavoratori autonomi

Art. 26
D.Lgs
81/08

Non presenti

Pulizia giornaliera

1

1

1
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4-8. AREA SALA PROFESSORI/BIBLIOTECA: ambiente adibito all’accoglienza
dei docenti, alla custodia dei loro documenti a mezzo di armadi a scomparti con sportello a
ribalta, alla custodia ed alla consultazione dei volumi. La sala è dotata anche di una
postazione di n° 5 computer.
8. AREA SALA PROFESSORI
Categoria di rischio

RISCHI PER
LA SICUREZZA

Riferimento normativo

Descrizione
dei rischi individuati

Misure di
sicurezza e P D R
prevenzione adottate

 rischi connessi ai
luoghi di lavoro

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

Porta sprovvista di maniglione antipanico

Nessuna

 uso delle attrezzature di lavoro di tipo
suppellettili

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Ribaltamento
armadi con
cassetti.

Nessuna

 uso delle attrezzature di lavoro di tipo
macchinario

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Non presente
in quanto le
apparecchiature sono conformi alla normativa vigente

 rischio elettrico

Titolo III
Non presente
Capo III del
D.L.gs
81/08

 rischio incendio

D.M.
10/03/98
E
D.M.
26/08/92

 rischio esplosione

RISCHI PER

Febbraio 2019

 rischio fisico

E’ presente.
Per la sua valutazione, si rimanda alla sezione deputata

Titolo IX
Non presente
Capo III del
D.L.gs
81/08

1

1

1

1

1

1
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•

microclima termico

Allegato IV Non presente
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNIEN-ISO
7730

•

illuminazione

Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNI
124641:2004

•

campi elettromagnetici

Titolo VIII
Trascurabili in
Capo IV del quanto le
D.L.gs
attrezzature
sono
81/08 e
comprese nella
UNI 50499 tab.1 della
norma
EN50499.

Nessuna

Titolo X

Pulizia
giornaliera

 biologico

D.Lgs
81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con dit- Art. 26
te esterne e lavora- D.Lgs
tori autonomi
81/08

Non presente

Suppellettili,
pareti e pavimenti sporchi
e/o non sufficientemente
igienizzati
Non presenti

1

1

1

1

1

1
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4-9. AREA OSSERVATORIO ASTRONOMICO: area in copertura ospitante locali ed
attrezzature adibite all’osservazione della volta celeste.
9. AREA OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Categoria di rischio

RISCHI PER
LA SICUREZZA

Riferimento normativo

Descrizione
dei rischi
individuati

 rischi connessi ai
luoghi di lavoro
 caduta dall’alto

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

 uso delle attrezzature
di lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Nessuna
Parapetto
protezione in
copertura non
completo su
tutti i lati con
rischio di
caduta
dall’alto
Nessuna.
Improprio
utilizzo di
attrezzature
ottiche

 rischio elettrico

Non presente
Titolo III
Capo III del
D.L.gs
81/08

 rischio incendio

D.M.
10/03/98
E
D.M.
26/08/92

 rischio esplosione

RISCHI PER
LA SALUTE

Febbraio 2019

Misure di
sicurezza e P D R
prevenzione adottate
2

4

8

1

2

2

1

1

1

E’ presente.
Per la sua
valutazione,
si rimanda
alla sezione
deputata

Non presente
Titolo IX
Capo III del
D.L.gs
81/08

 rischio fisico
•

microclima termico

Allegato IV
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNIEN-ISO
7730

Osservazioni
all’aperto con
necessità di
adeguata
protezione
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•

illuminazione

Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNI
124641:2004

Non presente

•

campi
elettromagnetici

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs
81/08 e
UNI 50499

Trascurabili
in quanto le
attrezzature
sono
comprese
nella tab.1
della norma
EN50499.

Titolo X

Suppellettili, Pulizia
pareti e pagiornaliera
vimenti sporchi e/o non
sufficientemente igienizzati

 biologico

D.Lgs
81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con ditte Art. 26
esterne e lavoratori D.Lgs
autonomi
81/08

Non presenti

Nessuna
1

1

1

1

1

1
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4-10. AREA SEMINTERRATA: area ospitante attività differenziate di tipo assembleare
(auditorium), didattico (aula), laboratoriale (laboratorio di scienze, di fisica e di chimica), sportivo
(aula gioco da tavola)
10. AREA SEMINTERRATA
Categoria di rischio

 rischi connessi ai
luoghi di lavoro

Riferimento normativo

Descrizione
dei rischi
individuati

Misure di
sicurezza e P D R
prevenzione adottate

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

Ingressi ed
uscite
verso/da
pianerottoli
e scale
Caduta dalla
pedana
dell’auditori
um

Nessuna

Caduta a
causa dei
cavi volanti
delle attrezzature.

Nessuna

 uso delle attrezzature
di lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

 rischio elettrico

Non presenti
Titolo III
Capo III del
D.L.gs
81/08

 rischio incendio

D.M.
10/03/98

RISCHI PER
LA SICUREZZA

E
D.M.
26/08/92
 rischio esplosione

RISCHI PER
LA SALUTE

Febbraio 2019

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

3

6

Nessuna

E’ presente.
Per la sua
valutazione,
si rimanda
alla sezione
deputata

Titolo IX
Non presenCapo III del te
D.L.gs
81/08

 rischio fisico
•

microclima termico

Allegato IV
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNIEN-ISO
7730

Rischio
derivante
dalla
mancanza
di infissi
apribili nei
laboratori di

Nessuna
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•

illuminazione

Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNI
124641:2004

•

campi elettromagnetici

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs
81/08 e
UNI 50499

 biologico

Titolo X
D.Lgs
81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con ditte Art. 26
esterne e lavoratori au- D.Lgs
tonomi
81/08

Fisica,
nell’aula
per giochi
da tavolo
Rischio
derivante
dalla
mancanza
di infissi
apribili nei
laboratori di
Fisica,
nell’aula
per giochi
da tavolo
Trascurabili
in quanto le
attrezzature
sono comprese nella
tab.1 della
norma
EN50499.

Nessuna

Suppellettili, Pulizia
pareti e pagiornaliera
vimenti
sporchi e/o
non sufficientemente
igienizzati
Non presenti

2

2

4

1

1

1

1

1

1
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4-11. AREA ARCHIVIO: locale adibito ad archivio collocato nel seminterrato .
12. AREA ARCHIVIO PRINCIPALE
Categoria di rischio

RISCHI PER
LA SICUREZZA

Riferimento normativo

Descrizione
dei rischi
individuati

 rischi connessi ai
luoghi di lavoro

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

 uso delle attrezzature
di lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Nessuna
Area non
confinata ed
in diretto
contatto con
attività
didattiche
Ribaltamento Nessuna
scaffalature.

 rischio elettrico

Titolo III
Capo III del
D.L.gs
81/08

 rischio incendio

D.M.
10/03/98
E
D.M.
26/08/92

 rischio esplosione

RISCHI PER
LA SALUTE

Febbraio 2019

E’ presente.
Per la sua
valutazione,
si rimanda
alla sezione
deputata

Non presente
Titolo IX
Capo III del
D.L.gs
81/08

 rischio fisico
•

microclima
termico

Allegato IV Non presente
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNIEN-ISO
7730

•

illuminazione

Allegato IV
punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le

Non presente

Misure di
sicurezza
e prevenzione adottate

P D R

2

2

4

1

2

2
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norme UNI
124641:2004
•

campi
elettromagnetici

 biologico

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs
81/08 e
UNI 50499

Trascurabili
in quanto le
attrezzature
sono
comprese
nella tab.1
della norma
EN50499.

Titolo X

Suppellettili, Pulizia
pareti e paprogramvimenti spor- mata
chi e/o non
sufficientemente igienizzati

D.Lgs
81/08

RISCHI ORGANIZZATIVI

Febbraio 2019

 interferenze con ditte Art. 26
esterne e lavoratori D.Lgs
autonomi
81/08

Non presenti

1

1

1

1

1

1
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4-12. AREA MAGAZZINO: locali adibit i a magazzino situati a p.t..
12. AREA MAGAZZINO
Categoria di rischio

RISCHI PER
LA SICUREZZA

Riferimento normativo

Descrizione
dei rischi
individuati

 rischi connessi ai
luoghi di lavoro

Titolo II e
allegato IV
del D.L.gs
81/08;

Non presente

 uso delle attrezzature
di lavoro

Titolo III e
allegati VVI-VII del
D.L.gs
81/08;

Ribaltamento Nessuna
scaffalature.

 rischio elettrico

Titolo III
Capo III
del D.L.gs
81/08

 rischio incendio

D.M.
10/03/98
E
D.M.
26/08/92

 rischio esplosione

RISCHI PER
LA SALUTE

Febbraio 2019

Titolo IX
Capo III
del D.L.gs
81/08

E’ presente.
Per la sua
valutazione,
si rimanda
alla sezione
deputata
Non presente

 rischio fisico
•

microclima
mico

•

illuminazione

ter- Allegato IV
punto 1.9
del D.Lgs
81/08 e le
norme
UNI-ENISO 7730

Non presente

Allegato IV

Non presente

Misure di
sicurezza e
prevenzione
adottate

P D R

1

2

2

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

Liceo Scientifico
“NINO CORTESE”
Via Starza – Maddaloni (CE)

punto 1.10
del D.Lgs
81/08 e le
norme UNI
124641:2004
•

campi elettromagnetici

 biologico

Titolo VIII
Capo IV del
D.L.gs
81/08 e
UNI 50499

Trascurabili
in quanto le
attrezzature
sono comprese nella
tab.1 della
norma
EN50499.

Titolo X

Suppellettili, Pulizia propareti e pagrammata
vimenti sporchi e/o non
sufficientemente igienizzati

D.Lgs
81/08

RISCHI
ORGANIZZATIVI

 interferenze con ditte Art. 26
esterne e lavoratori D.Lgs
autonomi
81/08

Non presenti

1

1

1

1

1

1
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5 - MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE - PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Valutazione dei rischi e misure attuate

N.

1

1

2

Area/Reparto
/Luogo di
lavoro

Mansioni/

Area
didattica
normale

Postazioni

1

3

4

5

6

7

8

Pericoli che
determinano
rischi per la
salute e
sicurezza1

Eventuali
strumenti di
supporto

Misure
attuate

Misure di
miglioramento
da adottare
Tipologie di
Misure
Prev./Prot.

Incaricati della
realizzazione

Data di
attuazione delle
misure di
miglioramento

- Realizzazione

- Ente

Apertura
finestre a
bandiera

- Realizzazione

- Ente

fermi finestre
- Organizzazion
e file banchi
tali da lasciare
una corsia
libera in
corrispondenz
a delle finestre

proprietario
edificio
- Scuola

Fissaggio
tenuta
veneziane
esterne

- Rimozione

- Ente

- Realizzazione

- Ente

Rottura di
vetri e finestre

Ventilazione
ed
illuminazione
aula in locale
seminterrato

Rischio crollo
controsoffitto
n° 2 aule
piano terra
Ala Vecchia

Febbraio 2019

Programma di miglioramento

Nessuna

fermi finestre
- Organizzazion
e file banchi
tali da lasciare
una corsia
libera in
corrispondenz
a delle finestre

veneziane
esterne e
sostituzione
con oscuranti
interni

elementi di
adeguamento
illuminazione e
ventilazione
- Rinuncia
utilizzo aula
per attività
didattica

- Verifica

strutturale
controsoffitto
- Verifica
strutturale
pareti
perimetrali

proprietario
edificio
- Scuola

proprietario

proprietario

- Scuola

- Ente

proprietario

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

Febbraio 2019

Liceo Scientifico
“NINO CORTESE”
Via Starza – Maddaloni (CE)

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

N.

4

Area/Reparto
/Luogo di
lavoro

Area
Comune

Mansioni/
Postazioni

1

Pericoli che
determinano
rischi per la
salute e
sicurezza2
Ringhiera
ballatoio sulla
doppia altezza
dell’Ala
Vecchia

Possibilità di
scavalcament
o ringhiera
ballatoio Ala
Vecchia con
accesso a
prospiciente
solaio non
portante
Promiscuità
in particolari
momenti della
giornata di
pedoni e
autoveicoli

Febbraio 2019

Liceo Scientifico
“NINO CORTESE”
Via Starza – Maddaloni (CE)
Eventuali
strumenti di
supporto

Misure
attuate

Indicazio
ne di
pericolo
di
cediment
o in caso
di
affollame
nto

Misure di
miglioramento
da adottare
Tipologie di
Misure
Prev./Prot.

- Sostituzione
ringhiera con
altra
strutturalment
e adeguata

Incaricati della
realizzazione

- Ente
proprietario
edificio

- Ente
Indicazio
ne di
pericolo
di
cediment
o

- Realizzazione

di schermatura
che renda
impossibile lo
scavalcamento
della ringhiera

- Separazione
Nessuna

aree carrabili e
pedonali con
utilizzo
regolamentato
degli accessi
esistenti

proprietario
edificio

- Scuola

Data di
attuazione delle
misure di
miglioramento

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca

N.

7

9

10

Area/Reparto
/Luogo di
lavoro

Area
Attività
Sportive

Mansioni/
Postazioni

1

Pericoli che
determinano
rischi per la
salute e
sicurezza3
Sporgenze o
elementi
architettonici
presenti
all’interno o
lungo il
confine delle
aree di
attività
sportive
Utilizzo di
aree non
deputate
all’esercizio
delle attività
sportive

Area
Osservatori
o
Astronomic
o

Rischio di
caduta
dall’alto
causa
parapetto
parapetto in
copertura non
completo

Area
seminterrat
a

Rischi
derivanti da
mancanza di
infissi apribili
nel
laboratorio e
nell’aula
giochi
collocati nel
seminterrato

Febbraio 2019

Liceo Scientifico
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Eventuali
strumenti di
supporto

Misure
attuate

In parte
protette
con
materiali
posti a
protezion
e

Ordine di
servizio
con il
divieto di
utilizzo di
aree non
adibite
ad
attività
sportiva

Misure di
miglioramento
da adottare
Tipologie di
Misure
Prev./Prot.

- Completare la - Ente
posa in opera
di materiali
posti a
protezione
- Eliminare
arredi mobili
rischiosi

proprietario
edificio

- Scuola

- Scuola
- Controllo del

rispetto
rigoroso delle
disposizioni

- Realizzazione

Nessuna

Incaricati della
realizzazione

integrazione
parapetto
- Impedire
l’accesso
all’area in
corrispondenz
a della sezione
di parapetto
mancante

- Ente
proprietario

- Scuola

- Ente

proprietario

Nessuna

- Realizzazione

infisso apribile

Data di
attuazione delle
misure di
miglioramento

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI IN
GRAVIDANZA E PUERPERIO D.Lgs 151/2001
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E PUERPERIO
D.Lgs. 151/2001
1- INTRODUZIONE
Il documento si compone di quattro parti:
■ La 1° parte è dedicata alla VALUTAZIONE DEL RISCHIO per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici madri (in gravidanza o allattamento).
■ La 2° parte è dedicata ALL'ANALISI DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE: sono stati
stabiliti criteri di valutazione di alcune situazioni che la legge contempla come rischi da valutare
che nella realtà operativa possono essere riscontrate.
■ Nella 3° parte si sono esaminate alcune mansioni che sono state oggetto di confronto al fine di
uniformare i comportamenti.
■ Nella 4° parte si riporta la seguente modulistica:
● istanza di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio (modulo 1)
● modulo di risposta da parte del Datore di Lavoro di possibilità o impossibilità di cambio
mansione della lavoratrice in gravidanza o allattamento, conseguente a richiesta da parte del
Servizio (modulo 2)
● comunicazione del Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 151/2001 (modulo 3)
Il presente documento fa parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi e deve essere
portato a conoscenza del personale dipendente.
2- LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
2.1 Premessa
La valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo di
allattamento è prevista dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 151/01.
Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella Comunicazione della
Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000
"La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia
"condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non
esserlo più durante la gravidanza"; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la
normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.
2.2 Valutazione dei rischi
Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase è
consistita nella identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi industriali;
movimenti e posture; fatica psicofisica), nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla
Commissione delle Comunità Europee.
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Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è stato quello di stabilire se gli stessi
rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della
donna e del bambino.
Infatti, se i rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs 151/01, rientrano tra quelli
vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantitative.
Dalla valutazione sono emerse alcune situazioni di rischio per le lavoratrici esposte, nel caso
che siano gestanti e/o in allattamento, ed il Datore di Lavoro, con la consulenza del RSPP e del
Medico Competente, ha individuato le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia
l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema
importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.
In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può
non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne
comunicazione al datore di lavoro.
Alcuni agenti, in particolare fisici e chimici, possono nuocere al nascituro proprio in questo
periodo e pertanto la consapevolezza della presenza di rischi in ambiente di lavoro, per una
donna che abbia programmato una gravidanza, può permetterle di tutelarsi il più precocemente
possibile.
Una volta accertato lo stato di gravidanza, la valutazione della idoneità alla mansione e
del relativo rischio deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste
dal D.Lgs. 81/2008; in particolare il medico competente riveste un ruolo decisivo
nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da
adottare, soprattutto se correlate con l'effettivo stato di salute della lavoratrice madre.
2.3
Conseguenze della valutazione
Al fine di mettere in pratica le misure di tutela necessarie per evitare l'esposizione al rischio delle
lavoratrici, il datore di lavoro attuerà, di volta in volta, sentito il parere del Medico Competente, uno
o più dei seguenti provvedimenti:
● modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;
● spostamento della lavoratrice ad altro plesso o mansione non a rischio, con comunicazione scritta
alla Direzione Provinciale del Lavoro;
Qualora non siano possibili le suddette opzioni dovrà allontanare immediatamente la lavoratrice
gravida e/o in allattamento e darne contestuale comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del
Lavoro al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio lavorativo.
Allo scopo di agevolare la redazione del documento si fornisce una tabella di riferimento che riporta
in sintesi alcune indicazioni pratiche sui contenuti di minima che lo stesso deve contenere; si
fornisce inoltre un fac-simile della domanda di astensione da inviare alla Direzione Provinciale del
Lavoro (allegato 3 - SEZIONE MODULISTICA)
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3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL SETTORE SCUOLA
Il settore dell'educazione è fortemente caratterizzato dalla presenza femminile con una
concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo (ex-applicata
di segreteria) e di collaboratrice scolastica (ex-ausiliaria, custode, bidella).
Descrizione delle principali mansioni
Insegnante.
E' evidente che ben diversi sono ruoli e rischi di un'insegnante di scuola materna rispetto a quella che
opera in una scuola elementare o in una scuola media superiore. Se studiare, spiegare, correggere
possono essere compiti simili, molto diverse sono le problematiche degli allievi, la fatica fisica e
psicologica richiesta.

a)

Assistenti amministrative.
Svolgono attività di ufficio analoghe svolte al di fuori della scuola, ma spesso i ritmi di lavoro sono
meno compressi e l'ambiente di lavoro è più favorevole. Utilizzo di scale portatili in caso di
necessità per il raggiungimento di materiale riposto sui ripiani di archivi o biblioteche.
b)

c) Collaboratrice

scolastica.
Le principali attività riguardano ancora la pulizia delle aule, dei servizi comuni, degli uffici, la
distribuzione di materiali (merende, sussidi, circolari...), la sorveglianza delle classi in caso di
momentanea assenza del docente, lo spostamento di suppellettili, la pulizia degli spazi di pertinenza
della scuola. Sono incaricate inoltre dell'assistenza degli alunni portatori di handicap per l'accesso e
l'uscita dalla scuola, per l'uso dei servizi igienici e nella loro igiene personale oltre ché per tutti
l'assistenza a piccoli infortuni e incidenti.
Principali fattori di rischio

Posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi.
Movimentazione manuale dei carichi.
Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono
sottoposte ai rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La legge 1204 di
tutela delle lavoratrici madri stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le
donne in gravidanza sino a 7 mesi dopo il parto.
La movimentazione manuale di carichi pesanti è ritenuta rischiosa per la gravidanza in quanto può
determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Vi possono essere rischi per le puerpere, ad
esempio dopo un parto cesareo che può determinare una limitazione temporanea della capacità di
sollevamento e di movimentazione. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è
esposta a un rischio maggiore di lesioni a seguito della movimentazione manuale di carichi. Ciò è
causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza
avanzata. Va inoltre ricordato che la natura e l'entità dei rischi di lesioni o di patologie risultanti dai
movimenti o dalle posture durante o dopo la gravidanza dipendono da diversi fattori, tra cui:
● la

natura, la durata e la frequenza dei compiti/ dei movimenti
(movimentazioni manuali che comportano rischi di lesioni);
● il ritmo, l'intensità e la varietà del lavoro;
● la tipologia dell'orario di lavoro e degli intervalli;
● i fattori ergonomici e l'ambiente lavorativo generale (movimenti e
posture disagevoli, soprattutto in spazi limitati
6

● l'adeguatezza

e l'adattabilità delle attrezzature di lavoro utilizzate. In questo caso,
introdurre o adattare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sollevamento.
Fattori di stress.
La necessità di una continua attenzione e presenza richiede un notevole impegno per l'insegnante. La
vivacità degli alunni le problematiche dell'adolescenza, l'inadeguatezza delle strutture in termini di
sussidi e strumenti didattici, di mezzi moderni, di spazi, la carenza di aggiornamento professionale,
la pressione dell'utenza sono tutti fattori che concorrono a determinare condizioni di stress. Incidono
in modo determinante anche la rigidità dell'organizzazione del lavoro, lo scarso riconoscimento
sociale ed economico, la difficoltà a utilizzare integralmente la professionalità acquisita. Non tutte le
donne risentono allo stesso modo dei rischi correlati allo stress che variano a seconda del tipo di
lavoro. Tuttavia l'affaticamento mentale e psichico, aumenta generalmente durante la gravidanza e
nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti fisiologici e non, che intervengono.
Rischio infettivo.
L'ambiente di lavoro "scuola", comporta per le donne che vi lavorano una possibile esposizione ad
agenti infettivi delle tipiche malattie infettive (morbillo, rosolia...) alcune delle quali (quelle virali),
se contratte in gravidanza, possono provocare aborti o malformazioni del feto.
Rischio Chimico
Il rischio chimico è relativo alle docenti e al personale tecnico di laboratorio che opera nei
Laboratori di chimica e che provvede alla preparazione delle soluzioni e dei composti utili alle
esperienze didattiche di laboratorio.
Sono inoltre ipotizzabili danni da errato uso di sostanze (es. ustioni o severe irritazioni cutaneo
mucose per soluzioni troppo concentrate) o fenomeni di sensibilizzazione
Pendolarismo
Pendolarismo, in quanto gli spostamenti durante il lavoro da e verso il luogo di lavoro possono
essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress,
posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle
lavoratrici gestanti e puerpere.
Caso per caso saranno valutati i seguenti elementi:
distanza della scuola dall’abitazione
tempo di percorrenza
numero e mezzi di trasporto utilizzati
caratteristiche del percorso
Caduta dall’alto
Il lavoratore è esposto al rischio di caduta dall’alto durante l’uso di scale o scalei portatili nelle
operazioni di movimentazione dei fascicoli riposti sui ripiani non direttamente accessibili delle
scaffalature e degli armadi, nonché per caduta delle scaffalature stesse per carico eccessivo e/o
perché non adeguatamente vincolate o per cedimento delle solette/solai per sovraccarico eccessivo.
In caso di gravidanza deve essere immediatamente inibito l’utilizzo di scale o scali portatili e essere
eventualmente previsto un cambio di mansione.
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SCHEDE DEI RISCHI SPECIFICI CORRELATI ALLA MANSIONE TRATTE DALLE LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE
LAVORATRICI MADRI (DECRETO LEGISLATIVO 151/2001) DELLA AZIENDE USL DI BOLOGNA ED IMOLA
A.

INSEGNANTE DI SCUOLA SUPERIORE

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO
INSEGNANTE DI SCUOLA SUPERIORE
● attività didattica rivolta a bambini e ragazzi da 14
a 18 anni

B.

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Rischio biologico

PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione
nei confronti del virus della rosolia)

D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 1
allegato B

ANCHE POST per tutta la durata
dell’epidemia (in presenza di malattia in
forma epidemica nella scuola)

D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Postura eretta
Fatica fisica

PRE-PARTO

D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 1
allegato A lettere F e G

Rischio chimico

ANCHE POST (se vi è utilizzo di sostanze di
cui all’allegato D o se la lavoratrice presenta
patologie allergiche)

D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

COLLABORATRICE SCOLASTICA DI SCUOLA SUPERIORE

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO
COLLABORATRICE SCOLASTICA DI
SCUOLA SUPERIORE
● effettuazione di pulizie di aule e servizi igienici

● servizio di custodia/controllo, di supporto alle
classi.
Rischio biologico

PRE-PARTO (in assenza di immunizzazione
nei confronti del virus della rosolia)
ANCHE POST per tutta la durata
dell’epidemia (in presenza di malattia in
forma epidemica nella scuola)

D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 1
allegato B
D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

8

C.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO
● Gestione del materiale posto negli archivi o
biblioteche dell’Istituto con utilizzo di scale o
scalei portatili
D.

FATTORE DI RISCHIO
Caduta dall’alto

PERIODO DI ASTENSIONE
PRE-PARTO (prevedere l’astensione dalle
mansioni durante tutto il periodo della
gravidanza)

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 4

FATTORE DI RISCHIO

PERIODO DI ASTENSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Postura assisa fissa

MESE ANTICIPATO

D.Lgs. 151/01 articolo 7 comma 1

VIDEOTERMINALISTA

MANSIONE E FONTE DI RISCHIO
● videoterminalista secondo la definizione del
D.Lgs. 81/08 e successive modifiche senza
possibilità di alternare attività di VDT con altre
APPENDICE

Le attività non pregiudizievoli, alle quali possono essere adibite le lavoratrici in stato di gravidanza e/o puerperio, sentito il medico competente e fatti salvi i periodi di astensione
obbligatoria, sono:
1. Attività di segreteria;
2. Attività di biblioteca (per il pre-parto escluso prelievo di libri con sgabello o scala);
3. Attività di recupero con piccoli gruppi di ragazzi (<10 unità) escluso la presenza di disabili.
CONCLUSIONI
Il presente documento di valutazione del rischio per lavoratrici in gravidanza e puerperio:
•
È stato redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
•
È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.
La valutazione del rischio è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione
ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Figure

Nominativo

Datore di Lavoro

Prof.ssa Cristina Cosci

Medico Competente

Dott.ssa Rita Baldini

Rappr. dei Lav. per la Sicurezza

Prof. Stefano Consani

Resp.Serv.Prev.Protezione

Arch. Massimiliano Boschi

Firma

Pisa, 05/12/2014.
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4. MODULISTICA
● Istanza

di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio ( modulo 1):

da inviare da parte della lavoratrice alla direzione provinciale del Lavoro oppure presso
l’Azienda USL competente del territorio.
Modulo di risposta da parte della ditta di possibilità o impossibilità di cambio mansione
della lavoratrice in gravidanza o allattamento ( modulo 2)
●

Conseguente a richiesta da parte del Servizio
● Comunicazione

da parte del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001 ( modulo 3)

Da utilizzarsi da parte del datore di lavoro, al fine di ottenere il provvedimento
autorizzativo di astensione anticipata/posticipata.
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26.5. ALLEGATI
Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1976, n. 1026 [6])
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a
braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 262 )
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive o periodiche: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il. parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché' alle altre malattie professionali di cui
agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto;
E ) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del
periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più' di meta' dell'orario o che obbligano ad
una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e tino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
H ) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del
movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine
del periodo di interdizione dal lavoro;
I ) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L ) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e
per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti
nocive nella concimazione del terreno nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto;
N ) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
O ) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di
comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro.
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Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 [22], allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI
ALL'ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
1 . Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
● toxoplasma;
● virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice ' sufficientemente
protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi
agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del Testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali
agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
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Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 [22], allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI
ALL'ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o
rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b ) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento,
fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art.
1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. G26, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto
che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti
e del nascituro, sempre che non figurino
ancora nell'allegato 11.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle
gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non
figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, c successive modificazioni ed
integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d ) medicamenti antimitotici;
e ) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
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Allegato D
Uso di detersivi, detergenti, disincrostanti, disinfettanti ecc.
Sostanze o preparati, utilizzati tal quali, classificati:
a) tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
Le sostanze o i preparati, qualora vengano utilizzati in forma diluita, possono cambiare le
proprietà tossicologiche e la classificazione in funzione del grado di diluizione e questo può
determinare l’assenza del rischio e di conseguenza dell’obbligo di interdizione
b) nocivi (Xn) e comportanti uno o più delle seguenti frasi di rischio:
R39
R40
R42
R43
R46
R48
R60
R61

(pericolo di effetti irreversibili molto gravi),
(possibilità di effetti irreversibili),
(può provocare sensibilizzazione per inalazione),
(Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle),
(può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
(pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata)
(può ridurre la fertilità)
(può danneggiare i bambini non ancora nati)

c) Sostanze o preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio descritto dalla seguente
frase:
“può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”, che non sia evitabile mediante
l’uso di dispositivi di protezione individuale.
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