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1  - AMBIENTE SCOLASTICO 
 
Planimetria  
scala approssimata 1: 10.000      Vista da sud 
 
 

  
  

 
 
Caratteristiche della struttura 
 
 L’edificio sede della scuola, di proprietà comunale, è formato da due corpi accostati 
e comunicanti, realizzati in periodi diversi, uno è in muratura (è antecedente al 1975) l’altro 
è in struttura portante di calcestruzzo armato costruito dopo l’entrata in vigore del D.M. del 
18.12.1975; ha pianta di forma quadrangolare e si sviluppa su due piani fuori terra, 
ristrutturato in più stralci, ha subito nel corso degli anni 2015/16 un intervento edilizio per 
l’adeguamento alla normativa sismica e di risanamento del piano terra a ovest; si trova in 
Via S.Giobbe nella frazione di Piaia di Ponte nelle Alpi, ed è accessibile direttamente dalla 
via pubblica per mezzo di un cancello carraio e di uno pedonale; un secondo cancello 
consente l’accesso veicolare al personale adulto, a est, per raggiungere il piano terra e le 
cucine. Dispone di un parcheggio pubblico esterno per gli scuolabus e per le auto; 
all’interno dell’ambito scolastico, che risulta ben definito nel suo insieme, si può accedere 
con i mezzi soltanto dall’accesso a est.  
  
 
 

Livello edificio Destinazione Note 
Piano terra Scuola dell’infanzia Cucina, refettorio, dormitorio e 

servizi; 

1° Piano   Scuola dell’infanzia Ingresso, aule e servizi 
 
Altra documentazione disponibile in Segreteria. 
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Dati generali 
 
 La scuola dell’Infanzia di Piaia – Ponte nelle Alpi fa parte dell’omonimo Istituto 
Comprensivo; è operante sul territorio del Comune di Ponte nelle Alpi ma accoglie alunni 
da tutto il comprensorio. 
 
  
 Dirigente Scolastico      dott.ssa Orietta Isotton 
  
 Direttore Servizi G.A.     sig.ra Michela Flesia  
 
 Responsabile Servizio Protezione Prevenzione prof. Aldo Collazuol 
 
 Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza    
 
 Personale docente in servizio  n°    12   
 
 Personale non docente in servizio n°      4   
 
 Personale non dipendente   n°      2 (Comune e altra ditta) 
 
 Alunni      n°     91 distribuiti su n° 5 sezioni 
       ---------------- 
Totale massimo persone presenti  n°   109 
 
pertanto, ai sensi del Decreto 26/08/1992, la scuola è classificabile come “tipo 1”. 
 
Al variare dei dati sopra riportati si dovranno adeguare, conseguentemente, tutte le 
misure di previsione ed operative. 
 
Orario scolastico diurno  
dal lunedì al venerdì 7.30 – 16.00;    tutte le classi 
  
 Gli Addetti primo soccorso e antincendio vengono nominati annualmente dal 
Dirigente Scolastico e presso la Segreteria Generale della scuola sono conservate le 
lettere di nomina e gli attestati di formazione del personale incaricato a tali mansioni. 
 
 In data 26.01.2017, il prof. A. Collazuol incaricato RSPP, ha svolto il sopralluogo 
presso l’immobile destinato a scuola dell’Infanzia di Piaia di Ponte nelle Alpi (BL) in via 
S.Giobbe, per aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’articolo 4 del 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; erano presenti anche:insegnanti e personale in 
servizio.      
 
 In data … …….. …………………………………….., nella scuola di Ponte nelle Alpi, il 
presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato illustrato al personale in servizio; 
copia del presente DVR è stata spedita al Comune di Ponte nelle Alpi il ………….., che, se 
non diversamente risposto entro 15 gg dal ricevimento, lo accetta e assicura il sottoscritto 
Dirigente, di possedere tutte le indispensabili autorizzazioni (e certificazioni) all’agibilità 
dell’intero edificio scolastico. 
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2  - PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 Definizioni e procedimenti utilizzati per la stesura del Documento di Valutazione dei 
Rischi connessi all’edificio e alle attività lavorative che vi si svolgono, facendo 
riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008,n.81 e ulteriori norme vigenti in materia. 
 
a) Definizioni 
 
 Le definizioni utilizzate nel presente Documento sono: 
 

o Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore 
(ambiente, materiali, attrezzature, impianti, metodo di lavoro, ecc), 
potenzialmente in grado di causare danni. Per situazione pericolosa si 
intende qualsiasi situazione che espone ad uno o più pericoli. 

 
o Rischio: è la combinazione di probabilità (P) e di gravità (D) di 

possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa:  
R = P x D 

 
o Agente: l’agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro 

e potenzialmente dannoso per la salute. 
 
 

b) Rischi correlati all’edificio, agli impianti ed alle attrezzature 
 
 Il procedimento di base per la valutazione dei rischi connessi all’edificio che ospita 
la scuola, consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti del luogo di lavoro 
riguardanti: 
 

o le caratteristiche costruttive dell’edificio; 
o gli impianti tecnologici installati; 
o i dispositivi e le attrezzature utilizzate. 

 
 L’analisi di quanto sopra esposto viene attuata in due momenti distinti: la verifica 
documentale ed i sopralluoghi tecnici. 
 
 La verifica documentale serve alla raccolta di tutta la documentazione inerente le 
caratteristiche della struttura, degli impianti tecnologici in essa presenti, dei dispositivi e 
delle macchine utilizzate al fine di accertarne: 
 l’esistenza; 
 la completezza; 
 la conformità alla normativa vigente.  
 
 Il sopralluogo ha lo scopo di verificare la sede, rilevandone i principali parametri 
strutturali, ergonomici e di impianto, anche in relazione alle attività che vi si svolgono. 
 
 Il procedimento per la valutazione dei rischi, utilizzato nel corso del sopralluogo, fa 
riferimento ai criteri definiti dal Titolo I Capo III Sezione II del D. Lgs. 81/2008 e 
pertanto, si basa sull’esame sistematico di tutti gli aspetti di ciascun luogo di lavoro.  
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 In particolare si prevede la: 
 individuazione delle fonti di pericolo in relazione: 

1. all’ambiente di lavoro 
2. agli impianti tecnologici installati 
3. alle apparecchiature, attrezzature, sostanze e agenti biologici utilizzati 
4. alle attività svolte 

 individuazione dei rischi connessi alle fonti di pericolo 
 individuazione del personale esposto ai rischi generici e ai rischi specifici 
 individuazione delle norme giuridiche e/o tecniche di riferimento 
 valutazione dei rischi con riferimento alle disposizioni delle norme in vigore 
 in mancanza di norme, valutazione della probabilità e della gravità dell’infortunio e/o 

della malattia professionale. 
 
c) Rischi correlati all’attività lavorativa 
 
 Per la valutazione dei rischi derivanti da attività lavorative è stata effettuata l’analisi 
delle attività al fine di: 

 identificare i pericoli connessi alle attività svolte 
 individuare i lavoratori esposti 
 valutare i rischi 
 studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi 

 
 
d) Gestione del rischio 
 
 Il datore di lavoro/Dirigente Scolastico con la collaborazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà provvedere ad adottare e attivare: 

o Piano di Emergenza (allegato) 
o Piano di pronto soccorso 
o Regolamento generale per la sicurezza durante le attività svolte nella scuola 
o interventi di formazione e di informazione 
o programmi di verifiche periodiche e segnalazione all’Ente proprietario dei guasti 
o segnalazione all’Ente proprietario delle misure da adottare per acquisire e 

mantenere un livello di sicurezza accettabile l’immobile, gli impianti e le attrezzature 
o riorganizzazione del lavoro 
o emissione di disposizioni di servizio 

 
 La revisione e/o l’aggiornamento della valutazione sarà attuata, 
conformemente a quanto previsto all’art 29 comma 3 del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n.81, ogniqualvolta vengano introdotti sostanziali cambiamenti 
negli ambienti e/o nell’organizzazione del lavoro, ovvero cambino le norme di 
legge e/o conoscenze in materia. 
 
 La revisione e/o l’aggiornamento deve garantire il rispetto degli aspetti 
formali, alcuni dei quali obbligatori (coinvolgimento del RLS, firma del 
Dirigente Scolastico) e fornire gli elementi conoscitivi (al RLS, ai componenti 
il SPP, al DS, alle visite ispettive) per inquadrare l’ambito di valutazione. 
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INTERVENTI DI PREVENZIONE 
 
 Di seguito vengono evidenziate le misure di prevenzione che il Dirigente Scolastico, 
ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, dovrà adottare unitamente all’Ente 
proprietario dell’immobile. 
 
 
2.1 PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
  
 Una volta identificati i fattori di rischio e i lavoratori esposti, effettuata la stima 
dell’entità delle esposizioni, devono essere messe in atto le misure di prevenzione 
tecniche, organizzative e procedurali, tenendo conto delle priorità di alcuni interventi 
rispetto ad altri, facendo quindi un’adeguata programmazione in considerazione dei tempi 
necessari per la loro progettazione e realizzazione tecnica. 
 
 I criteri seguiti per calibrare i necessari interventi, sono i seguenti: 
 

o magnitudo del rischio ipotizzato (applicazione della matrice del rischio) 
 
o prescrizioni normativa vigente 
 
o grado di efficacia dell’intervento proposto 
 
o acquisizione di certificati di Enti esterni 

 
o semplicità dell’intervento 
 
o disponibilità di risorse tecnico-economiche 

 
 
 Di conseguenza, la priorità degli interventi è stata definita con un numero che 
rispecchia la seguente corrispondenza: 
 
 
 INTERVENTI IMMEDIATI  
  Azioni correttive indilazionabili   (Priorità 1) (entro 3  mesi) 
 
 INTERVENTI A BREVE TERMINE 
  Azioni correttive necessarie da programmare 
  con urgenza      (Priorità 2) (entro 12 mesi) 
 
 INTERVENTI A MEDIO TERMINE 
  Azioni correttive/migliorative 
  da programmare nel medio termine  (Priorità 3) (entro 15 mesi) 
 
 INTERVENTI A LUNGO TERMINE 
  Azioni migliorative da programmare 
  nel lungo termine     (Priorità 4) (entro 24 mesi) 
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Interventi Recenti Eseguiti dal Comune (dai DVR precedenti e aggiornamento)  
 
Il Comune, nel corso degli anni ha realizzato i seguenti interventi: 

 installazione di un sistema di allarme incendio, costituito da segnalatori ottici 
ed acustici attivabile manualmente mediante i pulsanti installati nei corridoi 
oppure automaticamente dai rilevatori di incendio; 

 installazione degli apparecchi di illuminazione di sicurezza nei locali didattici, 
nella sala mensa, nei corridoi e lungo le scale interne; 

 scavo attorno ai locali del piano terra in modo da eliminare l’umisità; 
 ristrutturazione del piano terra con realizzazione della nuova sala mensa e 

della nuova aula di attività motoria; 
 realizzazione delle uscite di sicurezza a servizio del piano terra e del piano 

primo; 
 installazione della segnaletica di sicurezza; 
 separazione della mensa dai locali della scuola mediante strutture e porte 

REI 120; 
 installazione della rete idrica antincendio ai piani mediante Naspi DN 25 e la 

realizzazione dell’attacco per motopompa del VVf; 
 sostituzione del linoleum dei pavimenti con altro certificato; 
 installazione pannelli fotovoltaici; 
 2012 intervento per la posa di nuovi serramenti sul corpo originario 
 2013 intervento per la posa di nuovi serramenti sul corpo più recente 
 2015 importante intervento strutturale di consolidamento ai fini sismici 
 2016 lavori di bonifica del pavimento del piano terra zona dormitorio e di 

adeguamento strutturale ala ovest  
 
a cura del RSPP:  
 

anno 2017 nuova segnaletica  
 di sicurezza lungo le vie di esodo 
 vietato fumare 
 vietato l’accesso agli estranei 
 sull’uso delle attrezzature/macchine in genere 
 calcolo sommario massimo affollamento generale dell’edificio e verifica uscite in 

rapporto alle minime larghezze di scale e porte 
 nuova segnaletica di sicurezza nei locali con piantine e percorsi di esodo 

secondo il presente DVR 
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3  - MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 
 
3.1 Sistema di allarme incendio 
 

 E’ installato un sistema di allarme generale con attivazione presidiata su tutti 
i piani dell’edificio scolastico con segnalatori ottici e acustici, a servizio anche della 
mensa e del dormitorio. Il sistema è ad alimentazione elettrica separata da quella 
generale, è attivabile mediante pulsanti od automaticamente dai rilevatori di 
incendio/fumo installati. 

  
Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 

Fornire adeguate istruzioni al personale in servizio in merito all’attivazione - 
disattivazione del sistema di allarme generale.                                      (Priorità 1) 
Garantire la manutenzione periodica del sistema di allarme incendio.  (Priorità 2) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Chiunque si accorga dell’incendio deve avvertire il Coordinatore dell’Emergenza o 
un adulto, che valutata la situazione, darà disposizioni secondo le norme di Piano 
Istruire adeguatamente anche i piccoli allievi sull’importanza vitale di tutti i presidi 
antincendio e che ogni abuso degli stessi verrà sanzionato dal Dirigente Sc. 

 
3.2  Vie di esodo 
 

 I punti di raccolta esterni all’edificio scolastico sono due: uno sul cortile a sud 
(quando si occupano tutte le aule del piano primo e la zona del dormitorio al piano 
terra) e uno sul cortile est (quando si occupa la zona refettorio/mensa al piano 
terra). La mensa al piano terra ha un sistema di uscite indipendenti da quelle della 
scuola. La lunghezza massima delle vie di esodo è inferiore a 60 m. Come 
prescritto dal DM 10/3/1998 (Allegato II – Cap. 2.3) il materiale combustibile è 
custodito lontano dalle vie d’esodo. 

 
3.2.1 Uscite verso luogo sicuro 
 
 Le uscite dai piani della scuola, utilizzabili in caso di incendio, sono 8 tutte le 
porte si aprono nel senso dell’esodo, munite di maniglioni e sono così suddivise:  
Dal piano primo, si esce direttamente seguendo la via dell’ingresso principale sul 
cortile a sud (U1) attraverso una porta a doppia anta L= 234cm su pavimento 
complanare per il primo tratto e dopo, in leggera pendenza, a scendere verso il 
luogo di ritrovo; una seconda uscita di sicurezza (U2) si trova a ovest dell’edificio e 
consente il deflusso di alcune aule attraverso una porta a unica anta di L=125cm 
per raggiungere il luogo sicuro posto nel cortile dopo alcuni gradini all’aperto: 
entrambe queste uscite servono anche al normale afflusso/deflusso durante le ore 
di ricreazione.  
Al piano terra ci sono sei uscite di sicurezza, due uscite doppie (U3 e U4) 
servono i locali mensa nel corpo di fabbrica più recente dai quali si può uscire 
direttamente, attraverso quattro porte a due ante ciascuna L=138cm (69+69cm) di 
luce netta, tutte dotate di maniglioni antipanico e di vetri di sicurezza), consentendo 
il deflusso verso il punto di raccolta nel cortile a est; una nuova uscita di sicurezza 
serve, nel corpo di fabbrica originario, la zona dormitorio a ovest del piano terra, 
con una porta a due ante L=150cm (120+30cm) con maniglioni antipanico (U5) e 
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consente di raggiungere il luogo di ritrovo posto nel cortile a sud, salendo una 
rampa; sempre al piano terra nella zona del dormitorio, una porta di sicurezza a due 
ante larga 114 cm (80+34cm) con maniglioni su entrambi i battenti (U6) immette nel 
cortile esterno (a nord) dal vano scala n.2. 
DAI LOCALI DELLA CUCINA, inoltre, il personale adulto qui occupato può uscire 
direttamente da due porte di sicurezza L= 90cm e L=130cm rispettivamente (U7 e 
U8) dotate di maniglione antipanico.  
Tutte le uscite di sicurezza sono segnalate e dotate di luce di emergenza. 
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Completare la segnaletica dei punti ritrovo esterni                                 (Priorità 1) 
Dotare le porte delle uscite di emergenza di dispositivo di arresto (magnete o 
altro) nel punto di massima apertura.                                                      (Priorità 2) 
Collocare sulle porte di sicurezza a vetri, adesivi colorati.                      (Priorità 2) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Utilizzare per tutte le classi le uscite di sicurezza segnalate 
Utilizzare le scale di collegamento tra i piani seguendo le opportune indicazioni 
Nel caso sia presente al piano primo una persona su sedia a ruote, accertarsi che 
sia guidata/accompagnata verso l’uscita principale U1a sud, prestando attenzione 
lungo il percorso   
Tenere le uscite di sicurezza costantemente sgombre da qualsiasi materiale  
Non compromettere la agevole apertura e funzionalità delle uscite di sicurezza 
durante i periodi di attività della scuola 
Controllare giornalmente e sistematicamente i sistemi delle uscite di sicurezza 
prima dell’inizio delle attività scolastiche; ogni difetto deve essere segnalato al 
Responsabile di Plesso per la Sicurezza e riparato il più presto possibile 
Mantenere sempre aperte le porte di sicurezza durante l’evacuazione 
Dal refettorio - mensa e dal dormitorio, in caso di incendio nella scuola, è vietato 
rientrare nelle aule ripercorrendo le scale interne di collegamento, si dovrà uscire 
dal refettorio mensa e dal dormitorio, dalle rispettive uscite di sicurezza segnalate 
verso sud-est (U4 e U3) e verso ovest (U5 e U6), allontanandosi dall’edificio 
scolastico, raggiungendo il luogo sicuro 

 
3.2.2 Scale 
 
Tra l’atrio (entrando dalla porta principale) e il piano terra, a sinistra, esiste una 
scala interna (n.1) a tre rampe (Larghezza utile 126 cm, a=17cm, p=32cm, doppio 
corrimano laterale in metallo alti 100 cm e 65 cm dal gradino, ringhiera in ritti di 
metallo) con adeguati pianerottoli intermedi, collega i due piani dell’edificio. La 
pavimentazione è in bolle di gomma di colore scuro, con strisce paraspigoli 
antisdrucciolevoli sul bordo gradino; all’arrivo della scala al piano terra, una porta di 
sicurezza (L=130cm anta unica) si apre nel senso della salita alla scala e divide il 
vano scala dalla zona mensa. 
Un’altra scala interna (n.2), a ovest, a due rampe rettilinee (Larghezza 120cm, 
a=17cm, p=30cm, doppio corrimano laterale in metallo alti 100 cm e 65 cm dal 
gradino, ringhiera in ritti di metallo) con adeguato pianerottolo intermedio, collega il 
piano primo delle aule con il piano terra e serve normalmente nei movimenti 
quotidiani per raggiungere la zona dormitorio. La pavimentazione è in massetto di 
calcestruzzo di colore chiaro, ma senza strisce antisdrucciolevoli. Sulla parete del 
vano scala, a est, c’è una finestra sufficiente per l’illuminazione e l’aerazione dirette; 
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su tutte c’è la luce artificiale e quella di emergenza e sono sgombre da qualunque 
materiale. Le scale interne non sono a prova di fumo. 
Una scala esterna in metallo, non coperta, collega la zona del cancello pedonale 
con l’area esterna di pertinenza della mensa al piano terra ma è sempre chiuso 
l’accesso in alto con serratura a chiave. E’ a rampa unica (Larghezza 123 cm, 
pedata di 30cm e alzata 17cm) il parapetto è alto 100cm.  
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante.       (Priorità 1) 
Controllare e verificare di frequente la struttura portante della scala n.2 (Priorità 1) 
Applicare ai gradini della scala n.2 le strisce antisdrucciolevoli.              (Priorità 1) 
Mettere un cancello per impedire l’accesso alla scala metallica esterna alla zona 
mensa al piano terra                                                                                 (Priorità 1)  

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Controllare sempre il meccanismo delle porte di sicurezza  
Evitare assolutamente di bloccarle con fermaporte in genere 
Tenere tutte le scale costantemente sgombre da qualsiasi materiale 
Controllare e verificare di frequente la struttura portante della scala n.2 e 
segnalare prontamente in segreteria centrale, anomalie 
Controllare le strisce paraspigoli antiscivolo dei gradini e segnalare anomalie 
Istruire adeguatamente gli allievi all’uso corretto di tutte le scale  
Accompagnare (o far accompagnare) la persona su sedia a ruote, se presente 
nelle aule del piano primo, lungo le vie stabilite per i loro spostamenti e 
nell’evacuazione; per raggiungere la zona mensa del piano terra, è possibile 
utilizzare il montacarichi a condizione che la persona su sedia a ruote sia 
accompagnata da un adulto istruito sulle manovre da effettuare 
Non utilizzare mai la scala esterna di metallo con i piccoli allievi e controllare 
sempre che il relativo cancelletto sia chiuso a chiave e che sia in essere 
l’impedimento alla salita 

 
3.2.3 Corridoi e atrio 
 
 Lo schema planimetrico della scuola è servito da un solo corridoio ad “elle” al 
piano primo, largo 250 cm nella zona percorribile, in altre zone ci sono mobiletti uso 
spogliatoio che non riducono lo spazio utile di passaggio (solo in corrispondenza di 
alcune architravi dei muri originari L=138cm); tale corridoio collega l’ingresso-atrio 
principale con le aule esposte a sud/ovest e la scala che porta alla zona dormitorio 
al piano terra; c’è anche una uscita di sicurezza (U2) verso ovest; prima di 
raggiungere la scala interna n.2, a ovest, una porta di sicurezza a due ante larga 
120cm (90+30cm), apertura verso il corridoio interno, consente di scendere due 
rampe e quindi raggiungere il dormitorio al piano terra.  
Lungo tutto il corridoio, pareti e soffitti non sono ricoperti in materiale combustibile, 
sono installati i presidi antincendio (segnaletica, estintori e naspi); sono illuminati e 
aerati naturalmente e le porte dei locali che vi si affacciano non riducono la 
larghezza utile degli stessi. E’ installata l’illuminazione di sicurezza e i cartelli con i 
percorsi di esodo aggiornati. L’ingresso-atrio principale al piano primo, unitamente 
al corridoio a sinistra, immette, a destra (verso est) nel locale ACCOGLIENZA, dove 
si possono riunire alcune sezioni per attività collettive (teatrali, musicali, di gruppo); 
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con le aule, questo spazio serve quando si effettua all’interno, la ricreazione in caso 
di brutto tempo.  
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante.       (Priorità 1) 
Fornire adeguate istruzioni al personale in servizio in merito alle apparecchiature 
installate.                                                                                                  (Priorità 1) 
Effettuare periodicamente il controllo dei sistemi                                     (Priorità 1) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Istruire tutte le classi, anche quando presenti contemporaneamente 
nell’atrio/locale accoglienza, a servirsi delle uscite/scale di sicurezza segnalate 
per l’evacuazione 
Indicare con precisione le modalità di evacuazione, effettuando prove specifiche 
di esodo dalle diverse aule/atrio  
Tenere i corridoi e l’atrio costantemente sgombri da qualsiasi materiale, anche in 
corrispondenza dello sbarco montacarichi  
I pavimenti dei corridoi e dell’atrio devono essere stabili e antisdrucciolevoli 
Nel caso di avvenuta pulizia, il pavimento risultasse bagnato, deve essere 
opportunamente isolato e segnalato 

 
3.3  Segnaletica 
 

 Nei corridoi, nell’atrio, nelle stesse aule e nei locali frequentati, sono affissi i 
cartelli con l’indicazione del percorso d’esodo; sono segnalate le uscite di sicurezza 
e tutte le dotazioni antincendio. Nelle zone di ritrovo esterne, non sono segnalate le 
postazioni delle classi. Tutti gli accessi alla scuola non sono dotati del segnale 
“divieto di accesso ai non autorizzati”. 
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante, affiggendo 
anche in prossimità dei quadri elettrici il cartello che segnala la presenza di 
tensione pericolosa ed il cartello con il divieto di utilizzare l’acqua in caso di 
incendio prima di aver tolto la tensione.                                                  (Priorità 1) 
Regolamentare con opportuna segnaletica verticale e orizzontale i percorsi di 
sicurezza per raggiungere i punti di ritrovo esterni, la circolazione e la sosta dei 
veicoli nei cortili e in tutti gli spazi d’ambito dell’edificio scolastico, considerando 
anche l’accesso allo stesso da parte di persone estranee all’attività scolastica 
(cucina, scuolabus, raccolta rifiuti, fornitori, genitori, ecc)                        (Priorità 1) 
Collocare sulle porte di sicurezza a vetri, internamente, adesivi colorati.(Priorità 2) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Controllare quotidianamente la segnaletica che deve essere regolarmente pulita, 
sottoposta a manutenzione, riparata e se necessario sostituita per conservare le 
sue proprietà specifiche 
Istruire gli allievi a non manomettere la segnaletica esposta 
Riservare esclusivamente alla sicurezza un luogo preciso dell’aula/plesso (porta o 
parete visibile) per l’esposizione degli incarichi individuali e della piantina con il 
percorso d’esodo 
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3.4 Estintori 
 

 Nei piani della scuola sono presenti più estintori portatili opportunamente 
collocati. Sono tutti a polvere del peso di 6 kg, omologati, verificati ogni sei mesi e 
con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C, segnalati con cartello a parete.  

 
Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 

Concordare con la ditta incaricata delle verifiche periodiche che nel caso gli 
estintori venissero momentaneamente asportati in periodo scolastico, essi devono 
essere sostituiti con estintori del medesimo tipo ed efficienza.         (Priorità 2) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Non rimuovere gli estintori se non in caso di intervento antincendio 
Istruire adeguatamente anche i piccoli allievi sull’importanza vitale di tutti i presidi 
antincendio e che ogni abuso degli stessi verrà sanzionato dal Dirigente Sc. 
Controllare l’etichetta della revisione periodica semestrale con l’ultima data utile 
Controllare che l’indicatore di pressione sia nella zona utile di colore verde 
Segnalare al Responsabile di Plesso per la Sicurezza ogni irregolarità 

 
3.5 Rete idranti 
 

 Internamente alla scuola sono stati rilevati n.4 Naspi UNI 25: in mensa e 
nella zona dormitorio al piano terra e nei corridoi al piano primo, tutti comunque 
segnalati. Nell’edificio scolastico e in modo particolare nella facciata nord (sul retro), 
vicino alla centrale termica,c’è un attacco a muro, per autopompa VVFF, segnalato. 
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Archiviare il progetto e la dichiarazione di conformità rilasciati dal progettista e 
dalla ditta installatrice.                                                                             (Priorità 1) 
Richiedere alla ditta incaricata della verifica e manutenzione periodica, di operare 
in conformità alle norme e di annotare l’esito dell’intervento sull’apposito registro 
presente presso la scuola.                                                                      (Priorità 1) 
Controllare sistematicamente l’intero impianto/rete idranti.                     (Priorità 2) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Non operare con i Naspi/manichette se non in caso di intervento antincendio 
Istruire adeguatamente anche i piccoli allievi sull’importanza vitale di tutti i presidi 
antincendio e che ogni abuso degli stessi verrà sanzionato dal Dirigente Sc. 
Controllare che la manichetta/tubo non siano legati e che la lancia in dotazione si 
possa avvitare/utilizzare in caso di intervento 
Controllare che l’attacco per autopompa del VVFF sia sempre accessibile 

 
3.6 Illuminazione emergenza 
 

 La luce di sicurezza è installata sopra tutte le porte delle aule (anche in 
quelle non occupate continuativamente), delle uscite principali, nell’atrio, nelle 
scale, nei servizi igienici utilizzati, nel dormitorio e nella mensa/cucina; si accende 
quando manca la corrente elettrica ordinaria. 

 
Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
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Archiviare la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice, dalla 
quale risulti evidente che l’impianto rispetta la normativa vigente.           (Priorità 1) 
Effettuare puntualmente la revisione e la manutenzione delle luci.         (Priorità 1) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Controllare sistematicamente lo stato e il funzionamento delle luci di emergenza e 
segnalare immediatamente all’ente proprietario qualsiasi malfunzionamento 
Istruire i giovani allievi sull’importanza delle luci di emergenza 

 
3.7 Reazione al fuoco dei materiali di rivestimento 
 
  I gradini delle scale interne sono in massetto di calcestruzzo (n.2) e rivestiti in 

materiale antisdrucciolevole (scala n.1). I pavimenti delle aule e dei corridoi sono 
rivestiti in resina di PVC e quello del corridoio a ovest al piano terra è in piastrelle di 
marmo; internamente alle finestre delle aule esposte a sud, ci sono tende mobili.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA  
 riferite al massimo affollamento ipotizzabile di tutta la scuola 
 
 Essendo stato l’edificio costruito dopo l’entrata in vigore de DM 18.12.1975, il 
presente calcolo rispetterà quanto previsto al punto 13 “Norme transitorie” previste nel 
Decreto 26.08.1992  per la prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. 
Ai sensi dell’art 1, la scuola in oggetto è classificata di tipo 1 cioè con numero di 
presenze contemporanee da 101 a 300 persone. 
 
Il massimo affollamento ipotizzabile di tutto il complesso scolastico, è così calcolato: 
 
 
piano primo: 5 aule per 26 persone   = 130 persone 
aree destinate a servizi: presenze effettive + 20% 
  bidelle 3+3cucina(6 + 20% di 6)   =     8 persone 
         -------------------- 
    TOTALE        138 persone 
 
Non si calcolano come aule quelle per l’accoglienza e per le attività speciali perché non 
utilizzate continuativamente con le aule ordinarie delle 5 sezioni. 
 

 

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Evitare di appendere materiale cartaceo in prossimità delle apparecchiature 
elettriche 
Controllare sistematicamente l’integrità dei materiali di rivestimento e segnalare al 
Responsabile di Plesso per la Sicurezza ogni anomalia 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Conservare copia delle certificazioni attestanti la classe di reazione al fuoco dei 
pavimenti, dei rivestimenti e delle tende, accertarsi che la classe sia inferiore od 
uguale a 1.                                                                                                (Priorità 1)  
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Numero totale di uscite dalla scuola (U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8) 
Utilizzate per il piano primo delle aule U1 U2 
Utilizzate per il piano terra del dormitorio e mensa/cucina U3 U4 U5 U6 U7 U8 

8 
2 
6 

 
n. 

Larghezza delle uscite (misurata nel punto più stretto) 

 Piano primo (2,34 + 1,25) 

Piano terra zona dormitorio (1,50 + 1,14) 

Piano terra zona mensa (1,38+1,38 + 1,38+1,38 + 0,90+1,30) 

 
3,59 
2,64 
7,72 

 
m 

Numero totale moduli  Piano primo  
                                                      Piano terra zona dormitorio 
  
                                                      Piano terra zona mensa/cucina  

5 
3 

8+3=11 

mod 

Capacità di deflusso 60 pers/mod 
Capacità totale di evacuazione (persone suddivise come sotto) 
Piano primo (5 x 60 = 300 persone) 
Piano terra zona dormitorio (utilizzando solo nuova porta del dormitorio 2 x 60=120 persone) 
Piano terra zona mensa (utilizzando solo due porte di sicurezza 4 x 60 = 240 persone) 

660  
300 
120 
240 

persone 
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Massimo affollamento ipotizzabile (vedi sopra) 138 persone 
Lunghezza massima delle vie di uscita  
(riferita alla porta d’ingresso delle aule più distanti dalle rispettive uscite al primo piano) 

 
15 

 
m 

Numero di scale 2 n. 
Larghezza scale 
     scala principale interna zona ingresso      
     scala secondaria interna zona dormitorio 

 
1,26 
1,20 

 
m 
m 

 
 3.8.1 ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI ALLE AULE E PUNTI DI RITROVO 
  Ogni anno, nell’assegnare le classi alle rispettive aule ordinarie, si dovranno 
considerare in via prioritaria i parametri di superficie, cubatura e altezza netta dei locali 
definiti dal D.M. 18 dicembre 1975 e s.m.e i. e dal D.Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e 
s.m. e i.  

 
VERIFICA LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE 

RIFERITA AI SINGOLI PIANI E COMPLESSIVAMENTE 
 

PIANO Affollamento max 
previsto (persone) 

Capacità di 
deflusso 

persone/modulo 

Numero di moduli 
necessari 

Numero di moduli a 
disposizione 

Primo  140 
(130 in aula + 10 adulti) 

60 140 : 60 = 3 5 
Uscita principale (3) 

Uscita ovest (2) 
 

Terra 
mensa 
dormitorio  

 
140 
140 

 
60 

 
140 : 60 = 3 
140 : 60 = 3 

14  
Uscite mensa+cucina (8+3) 
Uscita sicurezza a ovest (2) 

  Uscita sicurezza a nord (1) 
TOTALE 140 60 140 : 60 = 3 19 

Uscita principale (3) 
Uscita ovest (2) 

Uscita mensa + cucina (11) 
Uscita dormitorio (2) 

Uscita a nord (1) 
 
N.B. Dal piano primo della scuola, quotidianamente con le 5 aule ordinarie occupate, si 

devono utilizzare sempre le due uscite di sicurezza U1 e U2; 
       per raggiungere la mensa al piano terra e per ritornare a salire quando si 

riprendono le attività, si deve usare sempre la scala interna n.1;  
       dalla mensa si dovranno utilizzare le rispettive doppie uscite di sicurezza in caso 

di evacuazione (U3 e U4) come indicato nelle planimetrie; il personale della mensa 
dovrà usare le uscite di sicurezza U7 e U8 dalla cucina 

       la scala interna a ovest (n.2) si deve utilizzare solo con i piccoli allievi che devono 
raggiungere il dormitorio e considerato che questi (con gli assistenti) sono meno 
di 140 persone (massimo 120), in caso di evacuazione da questo locale si dovrà 
utilizzare la nuova uscita di sicurezza che conduce alla rampa (U5) e da qui al 
punto di ritrovo nel cortile a sud/ovest; solo in caso di superamento di questo limite 
(120 persone) si dovrà utilizzare opportunamente anche l’uscita di sicurezza dal 
vano scala (U6) che immette nel cortile a nord per raggiungere poi il punto sicuro a 
est. 

 
4  - SERVIZI GENERALI 

 
4.1 SERVIZI IGIENICI 
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 La scuola dispone di servizi igienici, separati per maschi e femmine, in 
numero adeguato rispetto a quanto previsto dal Decreto 18.12.1975 (tre vasi per 
sezione) e è dotata (al piano terra) del servizio igienico delle dimensioni minime di 
1,80x1,80 m utilizzabile da persone a ridotte o impedite capacità motorie.  

 
4.2 LAVABI 
  I lavabi sono complessivamente adeguati alle esigenze degli alunni. 
   
4.3 PULIZIE 

 Le pulizie sono adeguate ai sensi dell’art 64 del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n.81 e vengono svolte dal personale ausiliario. Le attrezzature e il materiale 
per le pulizie sono collocati in un locale idoneo e chiuso a chiave in un armadio con 
relativa segnaletica di sicurezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Istruire adeguatamente gli allievi a non sporcare gli spazi didattici e di pertinenza 
della scuola e ad un uso corretto dei locali servizi igienici 
Le pulizie devono essere effettuate esclusivamente da personale ausiliario adulto, 
formato ed istruito in merito. Controllare che sui pavimenti dei servizi igienici non 
ci sia acqua che possa renderli sdrucciolevoli 
Evitare le pulizie quotidiane in orario scolastico; nel caso di avvenuta pulizia, il 
pavimento risultasse bagnato, deve essere opportunamente isolato e segnalato 
L’utilizzo delle macchine è riservato esclusivamente all’adulto che deve garantire 
l’osservanza delle note riportate nei rispettivi libretti d’istruzione in dotazione e 
applicare quanto appreso nei corsi di formazione 
Per l’assenza (o il cattivo stato) di attrezzature idonee per l’attività da svolgere e 
nel rispetto della Circolare MPI n.5485 del 18/11/1950, si prenderanno tutte le 
precauzioni per evitare situazioni di pericolo per il personale impegnato 
L’utilizzo di sostanze e prodotti nelle diverse attività, comporta l’osservanza di 
prescrizioni specifiche (desunte dalle rispettive etichette, dalle schede sicurezza 
prodotti e secondo quanto appreso nei corsi di formazione) e l’impiego di adeguati 
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
Richiedere sempre i DPI per le attività da svolgere che interessano i punti 
precedenti, attestare la ricevuta con data e firma 
Effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità in uso, istruendo in modo 
adeguato anche gli allievi 
Effettuare prontamente e con i mezzi a disposizione, lo sgombero della neve nelle 
pertinenze pedonali dell’edificio scolastico, in modo da assicurare le normali 
operazioni di entrata e uscita delle persone, in condizioni di accettabile sicurezza 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
I 17 servizi igienici rilevati devono essere tutti utilizzabili dalla popolazione 
scolastica (15 per le classi, 1 per personale e 1 per insegnanti).           (Priorità 1) 
Adeguare un servizio igienico del piano terra (a sinistra entrando nel blocco 
prossimo all’atrio) al comodo lavaggio del minore, installando piccolo piatto doccia 
a pavimento                                                                                            (Priorità 1)      
Girare verso l’esterno il senso di apertura delle porte dei servizi per adulti.(Priorità 1) 
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.     (Priorità 2) 
Collaborare su richiesta, anche con attrezzature specifiche, alle operazioni svolte 
dal personale ausiliario in carenza di mezzi adatti allo scopo (es. sgombero neve e 
fornitura e stesa di ghiaia nei piazzali d’ambito e nel cortile  esterni).    (Priorità 2) 
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5  - AULE DIDATTICHE 
 

 L’aerazione e l’illuminazione naturali dei locali destinati all’unità pedagogica 
sono assicurate da finestre con sistema di apertura ad anta e ribalta, solo nell’atrio 
e in alcune aule, vista l’ampia superficie finestrata, ci sono anche delle vetrate fisse, 
tutti i vetri sono di sicurezza. Le porte delle aule rivolte a sud sono di diverse 
larghezze e tipologia: quelle a destra dell’atrio sono larghe 120 cm (80+40 cm), si 
aprono verso l’esodo ma il battente di 40 cm è bloccato dal fermo porta a 
saliscendi, le altre porte sono larghe 60+60= 120 cm e si aprono nel senso 
dell’esodo verso il corridoio (senza ridurre la larghezza dello stesso) con un 
battente mentre l’altro è bloccato con saliscendi; sopra la maggior parte di esse è 
incorniciata, in un telaio di legno, una lastra di vetro priva delle caratteristiche di 
sicurezza; i parapetti delle finestre sono alti 100cm da terra, internamente alle 
finestre, ci sono tende mobili; l’altezza netta di piano è di almeno 3,5 m. In tutte le 
aule le pareti non sono ricoperte in materiale combustibile; il pavimento è rivestito 
con piastrelle in resina di PVC; dispongono di prese elettriche incassate, gli 
elementi scaldanti a parete sono in nicchia, senza davanzale, in corrispondenza dei 
vani finestra; il massimo affollamento ipotizzabile, compreso l’insegnante, è fissato 
in 26 persone/aula. Tutte le aule hanno arredi e attrezzature interni secondo le 
direttive del DM18/12/1975, c’è un TV su carrello con ruote; in ogni aula è esposta 
la planimetria con indicato il percorso d’esodo e gli incarichi nominali per la 
sicurezza di plesso. Le plafoniere illuminanti sono emergenti dal soffitto, prive del 
sistema anticaduta. Ci sono le luci di emergenza. Le aule sono attrezzate per 
attività a tavolino, libere e speciali (biblioteca, video).  

 

 
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Conservare copia delle certificazioni prodotte.                                         (Priorità 1) 
Rendere sicuri i vetri sopra la maggior parte delle porte delle aule.         (Priorità 1) 
Rendere sicure le plafoniere con sistemi anticaduta delle stesse.           (Priorità 1) 
Verificare periodicamente lo stato di conservazione dei pavimenti.         (Priorità 2) 
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico verificare opportunamente la disponibilità 
dei servizi igienici e degli spazi didattici dell’edificio con le iscrizioni, al fine di 
assicurare il rispetto degli indici minimi di funzionalità didattica fissati con DM 
18/12/1975; ogni soluzione dovrà essere comunque condivisa con il Dirigente 
Scolastico e certificata/autorizzata.                                                          (Priorità 1) 
Fissare alla parete gli armadi e le librerie per evitare il ribaltamento.      (Priorità 1)  

  CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Istruire adeguatamente i piccoli allievi affinché mantengano ordinato lo spazio 
aula assegnato (compresi armadi e librerie), a non sporcare gli spazi didattici e di 
pertinenza della scuola e a rispettare il bene pubblico in genere 
Quando si occupano le aule con porta che si apre verso il senso dell’esodo, 
controllare - nell’atto - di non impedire il normale afflusso – deflusso dei gruppi 
classe lungo il corridoio 
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La valutazione delle condizioni microclimatiche degli ambienti viene demandata 
all’adulto in servizio; è buona norma, comunque, arieggiare i locali con regolarità 
In funzione dei metodi didattici o comunque per esplicare un’azione o una attività 
didattica a servizio dei frequentatori della scuola, la disposizione dei banchi - 
arredi può essere cambiata per brevi periodi (max 2 settimane) secondo criteri 
fissati e controllati dagli insegnati proponenti l’attività e responsabili dell’attuazione 
della stessa, su mandato del rispettivo Consiglio di Sezione 
Considerato che i valori relativi alla cubatura e alla superficie dei locali destinati 
all’attività didattica, si intendono lordi (cioè senza deduzione dei mobili, macchine 
ed impianti fissi), adeguare all’indispensabile/essenziale, gli arredi in genere 
Controllare che in aula non si superino le 26 persone durante le normali attività: 
utilizzare, in alternativa, gli spazi esistenti, programmando per tempo le attività 
che comportano il superamento di questo limite di persone in aula ordinaria 
Se in caso di imprevisti, la classe rimane senza la presenza di un 
insegnante/adulto, dopo aver segnalato l’emergenza al DS, è consentito, in 
via straordinaria, la opportuna distribuzione dei minori nelle altre classi 
presidiate da adulti che assicureranno così la vigilanza degli alunni fino alla 
ripresa normale delle attività. 
Organizzare lo spazio interno anche in funzione dell’evacuazione, definendo gli 
opportuni spazi di esodo tra i banchi e richiamando frequentemente il minore ad 
osservare le direttive impartite in merito 
Non far movimentare agli alunni gli arredi delle aule e impartire istruzioni precise 
in merito 
L’utilizzo delle macchine e delle apparecchiature tecnico – scientifiche è riservato 
esclusivamente all’adulto che deve garantire l’osservanza delle note riportate nei 
rispettivi libretti d’istruzione in dotazione e applicare quanto appreso nei corsi di 
formazione: se incapaci di operare, esimersi dal farlo per non gravare sulle spese 
Curare con regolarità le condizioni di igiene e pulizia dei locali, usando per il 
pavimento anche stracci umidi e scope non abrasive 
Applicare con frequenza e regolarità la cera ai pavimenti in piastrelle di PVC, 
evitando di utilizzare, per la sua rimozione, spazzole con setole metalliche dure 
Evitare di tagliare, perforare o rimuovere le piastrelle di PVC dei pavimenti 
Sigillare immediatamente eventuali fessurazioni nelle piastrelle di PVC con 
comuni prodotti adatti e segnalare l’intervento al RSPP 
Evitare di appoggiarsi a parti mobili durante le operazioni di pulizia  
Evitare di appendersi al traverso in legno che sorregge il vetro di sicurezza sopra 
le porte e istruire adeguatamente anche il minore 
L’accensione di tutte le apparecchiature elettriche nell’aula è a carico della 
persona adulta, consapevole ed istruita in merito; se diversamente, evitare di 
accendere le apparecchiature disponibili e informarsi per tempo 
L’adulto che ha utilizzato per ultimo le apparecchiature elettriche nell’aula, è 
responsabile dello spegnimento in sicurezza delle stesse, seguendo le procedure 
apprese, per assicurare così, la normale ripresa delle attività e non gravare (con 
comportamenti superficiali), sulla spesa di manutenzione  
Evitare in modo assoluto, in questi spazi riservati alle attività didattiche, il 
consumo dei pasti quotidiani da parte del personale adulto 
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6  - ATRIO - SPOGLIATOIO - LOCALE ACCOGLIENZA  
 
  Al piano primo, dopo l’ingresso (U1) si trova l’atrio principale che funge 
anche da spogliatoio unitamente al corridoio che si diparte verso ovest; il punto 
telefono a parete, la cassetta di primo soccorso e il comando elettrico di apertura 
del cancello esterno, consentono al personale di stazionare in posizione 
baricentrica e utile al servizio di accoglienza, anche in vista del cancello esterno. La 
larghezza permette la disposizione lungo le pareti di piccole panche utili per l’attesa 
e in posizione adeguata si trovano gli indispensabili presidi antincendio. Si può 
accedere alla scala n.1 (per il piano terra), al blocco servizi, alle aule (a sinistra e 
destra) e si trova anche lo sbarco del montacarichi che deve essere sempre libero 
da ostacoli (tavoli, panche, ecc). 

E’ complanare con il marciapiede esterno e con i corridoi interni per un facile 
transito della sedia a ruote e possiede le stesse caratteristiche dei materiali utilizzati 
nelle aule sopra descritte per le attività didattiche ordinarie, inoltre ha: porta 
d’ingresso a due ante che si aprono verso l’esodo, luci e segnaletica di sicurezza 
completa di planimetria con percorso di esodo.  

In collegamento con l’atrio, verso est, si trova il LOCALE ACCOGLIENZA 
dove si possono riunire alcune sezioni per attività collettive (teatrali, musicali, di 
gruppo) oppure quando vengono ammassati momentaneamente i piccoli allievi 
durante i momenti di entrata e uscita dalla scuola. Ci sono arredi mobili in 
legno/metallo e materiale plastico, apparecchi per l’ascolto della musica; gli 
elementi scaldanti sono incassati sotto le finestre, emergenti a parete (protetti e 
non). Si rilevano adeguati presidi antincendio, luci di emergenza, finestre con vetri 
di sicurezza, pavimenti e pareti con materiale di rivestimento non infiammabili. Vi si 
affacciano tre aule ordinarie, un ripostiglio cieco e l’aula per gli insegnanti. 

 
Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 

Conservare copia delle certificazioni prodotte.                                         (Priorità 1) 
Proteggere opportunamente tutti gli elementi scaldanti emergenti.         (Priorità 1) 
Fissare alla parete gli armadi e le librerie per evitare il ribaltamento.      (Priorità 1) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Quando si occupa quest’atrio al piano primo, controllare e gestire l’affluenza delle 
persone per consentire il normale deflusso in caso di evacuazione, tenendo anche 
sgombra l’area di sbarco del montacarichi 
Controllare che in atrio non si verifichino situazioni di sovraffollamento 
durante i momenti di entrata e uscita dei piccoli allievi, soprattutto con la 
presenza degli accompagnatori adulti, regolando opportunamente 
l’apertura/chiusura del cancello esterno – porta di ingresso, per un 
adeguato numero di persone nello spazio disponibile dello stesso atrio, 
consentendo così, regolari operazioni quotidiane da spogliatoio 
La valutazione delle condizioni microclimatiche degli ambienti viene demandata 
all’adulto in servizio; è buona norma, comunque, arieggiare i locali con regolarità 
Organizzare lo spazio interno anche in funzione dell’evacuazione, definendo gli 
opportuni spazi di esodo tra gli arredi 
Evitare i giochi con la palla che possono frantumare i vetri sopra le porte che si 
affacciano a questo spazio di accoglienza 
L’utilizzo delle macchine e delle apparecchiature audio video tecnico scientifiche è 
riservato esclusivamente all’adulto che deve garantire l’osservanza delle note 
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riportate nei rispettivi libretti d’istruzione in dotazione e applicare quanto appreso 
nei corsi di formazione, impedendo qualsiasi contatto con i piccoli allievi, anche 
prevedendo probabili cadute delle stesse 
Curare con regolarità le condizioni di igiene e pulizia dei locali, usando per il 
pavimento anche stracci umidi e scope non abrasive 
Applicare con frequenza e regolarità la cera ai pavimenti in piastrelle di PVC, 
evitando di utilizzare, per la sua rimozione, spazzole con setole metalliche dure 
Evitare di tagliare, perforare o rimuovere le piastrelle di PVC dei pavimenti 
Sigillare immediatamente eventuali fessurazioni nelle piastrelle di PVC con 
comuni prodotti adatti e segnalare l’intervento al RSPP 
Evitare di appoggiarsi alle parti mobili durante le operazioni di pulizia  
L’accensione di tutte le apparecchiature elettriche nell’atrio è a carico della 
persona adulta, consapevole ed istruita in merito; se diversamente, evitare di 
accendere le apparecchiature disponibili e informarsi per tempo 
L’adulto che ha utilizzato per ultimo le apparecchiature elettriche nell’atrio, è 
responsabile dello spegnimento in sicurezza delle stesse, seguendo le procedure 
apprese, per assicurare così, la normale ripresa delle attività e non gravare (con 
comportamenti superficiali), sulla spesa di manutenzione 
Evitare in modo assoluto, in questi spazi riservati alle attività didattiche e 
all’accoglienza/spogliatoio, il consumo dei pasti quotidiani da parte degli adulti  

 
7 - AULA INSEGNANTI 
 

 Il locale è ubicato al primo piano, si accede dal locale ACCOGLIENZA per 
mezzo di una porta che si apre nel senso contrario all’esodo (larga=80 cm), sopra 
della quale c’è un vetro privo delle caratteristiche di sicurezza; è comunicante 
internamente con il blocco servizi per il personale formati da anti wc con lavandino 
e locale con wc., aerati e illuminati in modo naturale; l’aerazione e l’illuminazione 
naturali sono assicurate da 2 finestre in PVC con sistema di apertura ad anta ribalta 
delle seguenti misure (130x190cm) e (170x190cm), l’altezza del davanzale da terra 
è 105cm, all’esterno ci sono gli avvolgibili per l’oscuramento, internamente alle 
finestre non ci sono tende mobili o fisse. Le sue dimensioni planimetriche sono 
6,40x4,00m, l’altezza netta è di 3,50m è intonacata e il pavimento è rivestito con 
piastrelle in resina di PVC, gli elementi scaldanti a parete sono incassati sotto le 
finestre. Sono presenti elementi di arredo in legno e sedie in metallo/plastica, 
scaffalature in metallo a parete alte 190cm, non fissate al muro, tutte comunque 
con scaffali per i libri disposti in modo da essere facilmente accessibili da parte 
degli utenti. Prese elettriche emergenti, attrezzatura informatica di servizio e piccoli 
elettrodomestici. 
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Installare un cartello con divieto di fumare e di introdurre fiamme libere, oltre alla 
opportuna e adeguata segnaletica di sicurezza.                                     (Priorità 1) 
Fissare opportunamente alle pareti/pavimento, armadi e librerie, per evitare il 
ribaltamento degli stessi                                                                           (Priorità 1)  

 
 CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Disporre i materiali e i libri nelle scaffalature in modo ordinato e tale da evitare il 
rischio di caduta degli stessi 
Collocare sulla porta del locale di servizio un segnale di divieto di accesso a 
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personale non autorizzato e istruire adeguatamente gli allievi a non accedervi 
Evitare di accumulare materiale sulle scaffalature fino al soffitto 
Controllare metodicamente il sistema di fissaggio degli armadi e delle librerie, per 
evitare il ribaltamento degli stessi 
Controllare con regolarità le condizioni esterne di prese, conduttori e interruttori 
che devono risultare protetti dai pericoli derivanti da contatti diretti 
Non tentare di riparare un impianto o un apparecchio elettrico o un computer se 
non si possiedono le necessarie competenze ma segnalare l’accaduto al 
Responsabile di plesso per la sicurezza 
Staccare la corrente quando si lavora su un impianto o su un apparecchio elettrico 
Arieggiare il locale periodicamente e spegnere, staccando l’interruttore generale, 
tutte le attrezzature elettriche prima di abbandonare l’aula 
Gli apparecchi elettrici in uso nella scuola devono sempre essere utilizzati e 
movimentati da persona adulta 
L’adulto che ha utilizzato per ultimo le apparecchiature elettriche nell’aula, è 
responsabile dello spegnimento in sicurezza delle stesse, seguendo le procedure 
apprese, per assicurare così, la normale ripresa delle attività e non gravare (con 
comportamenti superficiali), sulla spesa di manutenzione 

 
8 –  RIPOSTIGLIO (al piano primo) 

  
 Il piccolo locale con funzione di ripostiglio, si trova al piano primo nei pressi 
dell’atrio spogliatoio - accoglienza, vi si attesta lungo il lato est, viene utilizzato dal 
personale ausiliario in servizio; è composto da un vano unico, è servito da una 
porta ad una anta che si apre nel senso dell’esodo. Il locale ha solo un tavolino e 
armadi in legno e manca di aerazione e l’illuminazione naturale.  
Pavimento, pareti e soffitto non sono ricoperti con materiale combustibile, c’è una 
lampada plafoniera al soffitto e prese elettriche incassate,  
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante.     (Priorità 1) 
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.      (Priorità 2) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Collocare sulla porta del locale di servizio un segnale di divieto di accesso a 
personale non autorizzato e istruire adeguatamente gli allievi a non accedervi 
Evitare di accumulare materiale sulle scaffalature fino al soffitto 
L’utilizzo delle macchine è riservato esclusivamente all’adulto che deve garantire 
l’osservanza delle note riportate nei rispettivi libretti d’istruzione in dotazione e 
applicare quanto appreso nei corsi di formazione 
Arieggiare il locale di servizio e spegnere, staccando anche la spina, tutte le 
attrezzature elettriche prima di abbandonare l’edificio 

  
9 –  RIPOSTIGLIO (al piano terra) 

  
 Un altro piccolo locale con funzione di ripostiglio, si trova al piano terra nella 
zona disimpegno vicino alla mensa, viene utilizzato dal personale ausiliario in 
servizio; è composto da un vano unico, è servito da una porta ad una anta che si 
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apre nel senso dell’esodo. Il locale ha un armadio metallico e manca di aerazione e 
l’illuminazione naturale.  
Pavimento, pareti e soffitto non sono ricoperti con materiale combustibile, c’è una 
lampada plafoniera al soffitto e prese elettriche incassate.  
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante.     (Priorità 1) 
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.      (Priorità 2) 
 

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Collocare sulla porta del locale di servizio un segnale di divieto di accesso a 
personale non autorizzato e istruire adeguatamente gli allievi a non accedervi 
Evitare di accumulare materiale sulle scaffalature fino al soffitto 
L’utilizzo delle macchine è riservato esclusivamente all’adulto che deve garantire 
l’osservanza delle note riportate nei rispettivi libretti d’istruzione in dotazione e 
applicare quanto appreso nei corsi di formazione 
Arieggiare il locale di servizio e spegnere, staccando anche la spina, tutte le 
attrezzature elettriche prima di abbandonare l’edificio 
 
 

10 – DEPOSITI 
 
Due sono i locali destinati a tale funzione e ricavati al piano terra: uno è 

ubicato nella zona ovest vicino al dormitorio, si attesta con l’unico ingresso sulla 
stanza riservata all’assistente, ha una superficie di circa 14 mq, una finestra apribile 
che consente aerazione e illuminazione naturali, una porta REI 120 che si apre 
verso l’esterno; l’altro si trova nei pressi della zona disimpegno vicino alla mensa, è 
riservato ai prodotti di lavanderia; nel primo locale è installato l’impianto di 
rilevazione automatica di incendio con segnalatori luminosi all’esterno. L’altezza 
interna di entrambi è di almeno 3 m, con pavimento ricoperto da piastrelle in 
marmo, vi si trovano scaffalature metalliche, armadi e tavoli con materiale vario; 
sono sempre chiusi a chiave e vi può accedere solo il personale adulto autorizzato 
che ne cura la ordinata sistemazione. All’esterno, per entrambi i locali, comodo 
all’uso, si trova un estintore a polvere con capacità di estinzione pari a 34°, 233B, C 
e vicina anche una manichetta a parete. 

 
 
 
 
 

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Collocare sulla porta dei locali un segnale di divieto di accesso a personale non 
autorizzato e istruire adeguatamente gli allievi a non accedervi 
Evitare di accumulare materiale sulle scaffalature fino al soffitto 
Lasciare spazi di passaggio larghi almeno 90 cm 
L’utilizzo dei presidi antincendio è riservato esclusivamente all’adulto che deve 
garantire l’osservanza delle note riportate nei rispettivi libretti d’istruzione in 
dotazione e applicare quanto appreso nei corsi di formazione 
Arieggiare periodicamente i locali per brevi periodi e richiudere le finestre 

 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante.     (Priorità 1) 
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11 – LOCALE REFETTORIO - MENSA  

  
 Il locale, organizzato a tale scopo con uno spazio predisposto per la 
somministrazione dei pasti portati dalla vicina cucina, si trova al piano terra 
dell’edificio scolastico; è raggiungibile dall’atrio del piano primo, scendendo la scala 
n.1, entrando direttamente dal locale disimpegno e scendendo una rampa con 
ringhiera e corrimano. Dalla parte opposta, lungo la parete est, si trova la cucina 
con la quale comunica attraverso due porte REI ad anta unica e senso di apertura 
verso l’interno, senza maniglioni (perché dalla cucina si deve evacuare, in caso di 
emergenza, utilizzando le uscite U7 e U8 verso est). L’aerazione e l’illuminazione 
naturali della mensa sono sufficienti perché assicurate da finestre con sistema di 
apertura ad anta e ribalta e dalle doppie porte di uscita (U4 e U3) ; il parapetto delle 
finestre è alto 100 cm, pareti e pavimento (piastrelle in PVC) sono rivestite con 
materiale non infiammabile e facilmente lavabile, le pareti sono tinteggiate con 
colore chiaro, c’è un lavello e dispone di prese elettriche e termosifoni incassati. E’ 
formato da un locale più grande (116,25 mq) e da uno attiguo (mq 44,01) che una 
parete mobile a settori può dividere/collegare al bisogno; la sua superficie 
complessiva è di circa 160 mq e il pasto viene consumato in un unico turno. I tavoli 
a superficie lavabile, a posto multiplo, vengono sistemati all’occorrenza e riposti in 
un angolo per le opportune pulizie. Con la presente dichiarazione, il Dirigente 
Scolastico attesta che si può superare il valore desunto dal calcolo effettuato 
sulla base dell’affollamento (mq 160x0.4=max 64 persone) ma non superare 
100 persone (mq 160:1.60 mq/persona=100 persone). 
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante.     (Priorità 1) 
Fornire copia della dichiarazione di conformità al Dirigente Scolastico. (Priorità 1) 
Fornire copia del presente DVR alla ditta appaltatrice servizio mensa    (Priorità 1) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Evitare di rendere sdrucciolevole il pavimento durante la distribuzione dei pasti 
Curare con regolarità le condizioni di igiene e pulizia del locale 
Tutte le operazioni riguardanti i contenitori termici delle vivande e la pulizia dei 
locali devono essere effettuate quando il pasto è finito e gli allievi sono usciti 
Il personale addetto alla somministrazione dei pasti e in servizio deve essere con 
abbigliamento consono e adeguato alla sorveglianza 
Lasciare libero il passaggio verso tutte le uscite di sicurezza dei locali riservati alla 
mensa 
Impartire agli alunni chiare istruzioni in merito all’uso della struttura e indicare con 
precisione le modalità di evacuazione, effettuando prove specifiche di esodo  
Guidare accuratamente le classi durante gli spostamenti, vietando assolutamente 
le corse lungo i corridoi e le scale, evitando gli intasamenti in prossimità delle 
porte 

 
12 – CUCINA E DISPENSA 
   

 I locali destinati alla preparazione degli alimenti si trovano al piano terra, 
sono adeguatamente illuminati ed aerati in modo naturale e comprendono: un 
locale cucina di forma e dimensioni tali da garantire la funzionalità richiesta dove 
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sono installati apparecchi di cottura funzionanti a GPL la cui potenza complessiva è 
pari a 99.330 kCal/h, i bruciatori sono dotati del dispositivo di sicurezza per assenza 
di fiamma ed è installata una cappa aspirante sempre funzionante durante il lavoro. 
Il quadro elettrico è all’esterno. Questo locale è separato dal refettorio – mensa da 
due porte REI 120 munite di auto chiusura e da un’altra porta REI dal locale 
dispensa illuminato ed aerato in modo naturale dalla porta REI a vetri di sicurezza 
che immette all’esterno (U8). C’è una uscita diretta in luogo sicuro anche dalla 
cucina (U7) che è dotata di luce di emergenza, di cassetta di pronto soccorso e di 
un quadro elettrico specifico, tutti segnalati con cartello. Le pareti (di colore chiaro) 
e il pavimento sono in materiale facilmente lavabile/disinfettabile. Il serbatoio del 
GPL è installato all’esterno ad una distanza di circa 11 m dalla parete dell’edificio 
verso nord, esiste la segnaletica di sicurezza specifica. C’è un estintore idoneo e 
segnalato con cartello a parete e il pulsante di sgancio a distanza dell’interruttore 
elettrico generale. L’accesso e il funzionamento della cucina è esclusivamente 
riservato a personale esterno alla scuola che viene annualmente istruito in merito 
alla sicurezza in ambito lavorativo; si raccomanda, inoltre, per questo personale 
esterno, la presa visione del presente DVR con attestazione firmata e datata. 
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Assicurare annualmente i requisiti igienico – sanitari dei locali adibiti alle attività di 
preparazione e somministrazione di alimenti, in accordo con le iscrizioni e con il 
DS.                                                                                                          (Priorità 1) 
Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante.                     
(Priorità 1)  
Eseguire periodicamente la verifica dell’efficienza della cappa di aspirazione  
(Priorità 1)                                                                                                                
Fornire copia della dichiarazione di conformità degli impianti al Dirigente 
Scolastico.                                                                                               (Priorità 1)  
Fornire copia dell’autorizzazione sanitaria della cucina al DS.               (Priorità 1) 
Mettere a disposizione il Piano di Autocontrollo (HACCP).                     (Priorità 1) 
Gli addetti alle operazioni di preparazione e somministrazione di cibi o bevande, 
esterni alla scuola, devono essere in regola con la normativa specifica per 
garantire qualità e sicurezza dei prodotti e del servizio.                          (Priorità 1) 
Fornire copia del presente DVR alla ditta appaltatrice servizio mensa.  (Priorità 1) 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Il personale esterno alla scuola, impiegato in diverse mansioni in cucina o nelle 
attività connesse alla distribuzione dei pasti o alla pulizia dei locali o impiegato in 
altri compiti all’interno della scuola, deve osservare le specifiche norme di 
sicurezza in ambito lavorativo e aver preso visione del presente DVR, attestando 
formale ricevuta con firma e data 
Curare con regolarità le condizioni di igiene e pulizia dei locali e dell’attrezzatura, 
degli alimenti e del personale, in modo particolare seguire le norme di 
comportamento che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riassunto nel 
seguente elenco: 

 lavarsi le mani ripetutamente (sono fonte primaria di contaminazione); 
 mantenere un’accurata igiene personale (gli indumenti specifici devono 

essere utilizzati esclusivamente durante le lavorazioni); 
 essere consapevoli del proprio stato di salute (ferite sulle mani che vanno 

disinfettate e coperte o presenza di sintomi come febbre o diarrea per i 
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quali va valutata l’ipotesi di astensione dal lavoro); 
 proteggere gli alimenti da insetti, roditori ed altri animali; 
 mantenere pulite tutte le superfici e i piani di lavoro; 
 rispettare le temperature di conservazione degli alimenti; 
 evitare di mettere a contatto i cibi crudi con quelli cotti (contaminazione 

crociata); 
 cuocere e riscaldare gli alimenti (la cottura distrugge eventuali 

contaminazioni microbiche, rispettando il binomio tempo – temperatura; 
 usare acqua sicuramente potabile; 
 effettuare regolare pulizia di tutti i locali, compresi i servizi igienici; 
 evitare le lavorazioni promiscue; 
 assicurare un idoneo sistema di raccolta dei rifiuti (contenitori con 

coperchio in locali distinti dalla cucina); 
 usare camice, copricapo, eventualmente mascherina; 
 rispettare il Piano di Autocontrollo 

Evitare di bagnare il pavimento, durante le ordinarie operazioni di preparazione e 
somministrazione dei pasti 
Nelle operazioni di trasferimento del cibo dalla cucina, fino al locale di 
distribuzione al piano terra, utilizzare appositi contenitori e prestare massima 
attenzione alla movimentazione di persone/piccoli allievi lungo il percorso, 
richiedendo la collaborazione degli adulti per evitare collisioni o urti 
Attenersi alle norme specifiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Raccogliere eventuali segnalazioni dai genitori, di allergie o intolleranze alimentari 
degli allievi, per consentire di controllare il cibo che viene consumato 
Al termine delle attività di produzione del pasto, interrompere l’alimentazione 
centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi, 
azionando le relative saracinesche di intercettazione del combustibile 
Essere a conoscenza della documentazione sulla sicurezza in ambito scolastico 
Partecipare alla prove di evacuazione predisposte per il plesso in cui si opera 
Richiedere sempre i DPI per le attività da svolgere che interessano i punti 
precedenti, attestare la ricevuta con data e firma 

 
 

13 – SERBATOIO  FISSO DI GPL  
 
  Per l’alimentazione della cucina è stato installato un serbatoio di gas petrolio 
liquefatto (GPL); è installato fuori terra, nel cortile, sul lato nord, con le seguenti 
caratteristiche: 
capacità: 3000 kg 
n.di fabbrica: 396876 
matricola: MC 7876 – 93 
data costruzione: 12/02/1993 
 Sul cancelletto di ingresso è installata la segnaletica che indica il divieto di fumare, 

di usare fiamme libere e di avvicinarsi; un apposito cartello riporta le norme di 
comportamento in caso di fughe di gas e/o di incendio e le manovre da eseguire per 
riattivare l’impianto. Sulla tubazione di mandata sono installati un manometro e una 
valvola di sicurezza punzonata ISPESL. Il serbatoio è recintato con rete metallica e 
il cancelletto di accesso è tenuto costantemente chiuso a chiave. Nei pressi del 
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riduttore di pressione nella parete dell’edificio, sono collocati due estintori tipo P6 
con capacità estinguente 89BC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 - AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 
 Tutta l’area di pertinenza dell’edificio scolastico, pur essendo separata con 
cancelli e recinzioni dall’intorno e dalla via pubblica, viene utilizzata in diversi modi. 
E’ riservata (lato sud/ovest) alle attività di movimento all’aperto, alla ricreazione 
all’aperto, ai punti di ritrovo in caso di evacuazione dall’edificio (due opposti, uno a 
sud, l’altro a est, tutti da segnalare); il cortile a nord, al piano terra, viene riservato 
esclusivamente al parcheggio delle auto del personale che vi si accede da un 
cancello metallico sempre aperto a est. L’accesso pedonale principale, complanare 
con il parcheggio pubblico esterno e con la zona riservata alla fermata degli 
scuolabus, avviene da sud (cancello a movimentazione elettrica dall’interno); da 
qui, accompagnati per mano dal personale adulto in servizio, entrano anche i 
bambini che vengono presi in custodia quando scendono dagli scuolabus. Un 
secondo accesso pedonale/carraio, collega la cucina/dispensa del piano terra al 
parcheggio pubblico a est, utilizzato esclusivamente dagli adulti in servizio. La 
pavimentazione della maggior parte dell’area esterna è in ghiaino, soprattutto l’area 
di pertinenza dei giochi. Sono stati rilevati: giochi in plastica e legno per bambini, le 
aste per le bandiere, pali di illuminazione pubblica e alcuni armadi metallici per 
derivazioni elettriche e telefoniche. I gradini della scala esterna che dal cortile 
conduce all’ingresso a ovest sono in pietra a spigolo vivo e rotti in alcuni punti.  
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Predisporre una adeguata segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti la 
viabilità pedonale (anche i punti di ritrovo), l’accesso e la sosta dei mezzi 
autorizzati, soprattutto si definisca e si protegga con dissuasori verticali l’area di 
sosta dello scuolabus quando effettua le operazioni di sbarco dei piccoli allievi 
all’esterno della recinzione, nei pressi del cancello d’ingresso, a protezione di tutte 
le persone che vi transitano                                                                 (Priorità 1) 
Regolamentare con opportuna segnaletica i parcheggi pubblici esterni, 
riservandoli ai visitatori e alle operazioni di salita e discesa degli alunni dai mezzi 
(Priorità 1) 
Assicurare la manutenzione dei giochi, della parte a prato e delle alberature, 
nonché predisporre nelle aree di pertinenza dei giochi la pavimentazione 
antischok.                                                                                             (Priorità 2) 
Rivestire/riparare i bordi dei gradini della scala esterna o provvedere con 
l’assorbimento del dislivello con opportuno raccordo in rampa, al fine di eliminare 
il pericolo di inciampo                                                                          (Priorità 1) 

 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Archiviare libretto matricola, verbali collaudo/verifiche degli Enti di vigilanza.             
(Priorità 1) 
 

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Controllare sistematicamente il sistema di chiusura del cancelletto e segnalare 
all’Ente proprietario eventuali anomalie riscontrate  
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CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
In attesa della segnaletica definitiva, organizzare con criteri di buon senso il 
transito e la sosta dei mezzi, la ricreazione all’aperto, vigilare attentamente gli 
alunni durante il periodo di non scuola e impartire precise indicazioni (anche ai 
genitori/accompagnatori) in merito agli spazi accessibili e non, in modo particolare 
le aree di sosta/fermata esterna 
Chiudere i cancelli verso la via pubblica durante la ricreazione all’aperto 
Controllare sistematicamente le condizioni di accessibilità/utilizzo dell’area e 
comportarsi di conseguenza 
Prestare particolare attenzione alle operazioni di carico-scarico alunni 
Curare con regolarità le condizioni di igiene e pulizia dello spazio aperto di 
pertinenza della scuola ed istruire adeguatamente anche gli alunni 

 
 

15 - CENTRALE TERMICA 
 

 L’impianto termico della scuola è alimentato da caldaia a metano collocata in 
una apposita centrale termica con accesso dal lato nord; le caratteristiche non sono 
state rilevate perché la gestione e la manutenzione della stessa è riservata all’ente 
proprietario. La porta esterna è in metallo e sulla parete esterna ci sono presidi 
antincendio. Le normali prove di evacuazione dell’edificio non hanno mai 
comportato l’intervento, nella Centrale Termica, del personale in servizio presso la 
scuola che si limita a togliere la corrente elettrica dal quadro generale dell’edificio 
scolastico. 

 
Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 

Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante    (Priorità 1) 
Incaricare la ditta alla quale è affidata la conduzione e la manutenzione 
dell’impianto termico, di compilare correttamente e regolarmente il libretto di 
centrale e dare disposizione che tale libretto venga custodito nel locale caldaia a 
disposizione dei manutentori e degli organi di controllo.                     (Priorità 1)   
In caso di emergenza, concordare le modalità operative inerenti la centrale 
termica, con il personale in servizio presso la scuola.                         (Priorità 1)                                 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

In caso di emergenza, concordare le modalità operative inerenti la centrale 
termica, con l’ente proprietario e il personale in servizio presso la scuola   

 
 
16 - IMPIANTO ELETTRICO GENERALE 
 
  Il contatore e le protezioni elettriche generali sono installati all’esterno in un 

quadro chiuso a chiave. La scuola non dispone della chiave. Il quadro elettrico 
generale, è installato nel corridoio in prossimità dell’uscita a ovest, è segnalato. A 
monte dell’impianto elettrico è installata la protezione contro le sovracorrenti 
(interruttore magnetotermico), è stato installato l’interruttore differenziale. Sui quadri 
elettrici sono presenti i cartelli con l’indicazione di tensione pericolosa e di divieto di 
usare l’acqua in caso di incendio. I componenti in vista (prese, interruttori, ecc) 
sono integri.  
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Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 

Completare l’installazione della segnaletica di sicurezza mancante.   (Priorità 1)  
Eseguire le verifiche periodiche richieste dalla normativa e annotare gli interventi 
sul registro a schede, con firme del tecnico incaricato.                         (Priorità 2) 
Archiviare i progetti e le dichiarazioni di conformità relativi agli interventi realizzati 
dopo il 1990 e affidare gli interventi futuri a soggetti abilitati.                (Priorità 2) 

  
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Controllare con regolarità le condizioni esterne di prese, conduttori e interruttori 
che devono risultare protetti dai pericoli derivanti da contatti diretti 
Non tentare di riparare un impianto o un apparecchio elettrico se non si 
possiedono le necessarie competenze 
Staccare la corrente quando si lavora su un impianto o su un apparecchio elettrico 
Gli apparecchi elettrici in uso nella scuola devono sempre essere utilizzati e 
movimentati da persona adulta 
Evitare l’uso delle macchine per pulizie su pavimenti bagnati 
Evitare l’uso di prese multiple e di cavi sospesi o volanti soggetti a trascinamenti 
Le prolunghe con avvolgitore devono essere utilizzate dopo averle svolte 
completamente dal meccanismo  
Segnalare prontamente al Responsabile di Plesso per la Sicurezza, eventuali 
guasti dell’impianto o delle macchine/attrezzature 

 
 
17 - IMPIANTO DI TERRA 

 
 Presso la Direzione dell’Istituto Comprensivo non è archiviata copia della 
denuncia dell’impianto di messa a terra (modello B), che deve essere presentata 
all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL). 

 
Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 

Qualora la denuncia dell’impianto non sia stata presentata, incaricare una ditta 
abilitata affinché proceda: 
alla realizzazione e/o alle verifiche dell’impianto, alle misurazioni e al controllo 
richiesti;                                                                                       (Priorità 2) 
alla denuncia dell’impianto all’ISPESL e all’ASL.                        (Priorità 2) 
Archiviare i progetti, i verbali e le dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte 
incaricate.                                                                                    (Priorità 2) 
Presentare all’ASL la richiesta di verifica periodica (ogni 2 anni come richiesto dal 
DPR 462 del 22/10/01) dell’impianto.                                          (Priorità 2) 
Fornire al DS copia delle dichiarazioni di conformità e dei verbali eseguiti nel 
ultimo periodo.                                                                             (Priorità 1)                          

 
  CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Segnalare prontamente al Responsabile di Plesso per la Sicurezza eventuali 
correnti di guasto dell’impianto o delle macchine/attrezzature 

 
18 - PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E LE         
SOVRATENSIONI 
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 L’immobile è dotato di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 
a monte dell’impianto elettrico non sono installati scaricatori di tensione (SPD). 

 
Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 

Archiviare la documentazione e predisporre per la richiesta all’ASL di verifica 
periodica ogni 2 anni.                                                                           (Priorità 3)  
Fornire al DS copia degli interventi/dichiarazioni di conformità.           (Priorità 1)                                     

 
 

19 - LOCALI E CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
 

 La scuola è dotata di cassette di pronto soccorso, collocate presso l’atrio e la 
cucina, ben segnalate con cartello a parete, sono a disposizione del personale 
adulto in servizio. Le cassette vengono affidate, ogni anno scolastico e con lettera 
d’incarico, ad alcuni addetti al primo soccorso regolarmente formati a svolgere le 
relative operazioni richiamate anche nel Piano di Emergenza.  
         

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Predisporre in luogo adatto un lettino per le emergenze.                  (Priorità 1)                                       

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Controllare periodicamente il contenuto della cassetta ed integrare le parti 
mancanti 
Tenere libero e pronto all’uso il lettino per le emergenze 

 
20 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI ALUNNI IN ORARIO 
 SCOLASTICO 
 

 La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico da parte del 
personale adulto in servizio (Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA), al fine 
di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere degli allievi all’interno della 
struttura scolastica, può avvenire nei seguenti casi: 
 malattie croniche (patologie che non guariscono e che richiedono terapia di 

mantenimento es, asma, diabete) in cui i farmaci devono essere assunti con 
orari e posologia costanti; 

 urgenze prevedibili (in patologie croniche note che possono comportare fatti 
acuti es, asma, diabete, epilessia) con manifestazioni corrispondenti a quelle 
previste e descritte dal medico, in cui i farmaci devono essere somministrati con 
la modalità e posologia prescritta. 

(Le urgenze non prevedibili rientrano nelle procedure di PS e non richiedono la 
somministrazione di farmaci). 
 La somministrazione di farmaci, nei casi previsti sopra, non comporta 
nessuna responsabilità se sono seguite correttamente le indicazioni del medico; 
comporta, invece, omissione di soccorso (art 593 CP), inadempimento della 
obbligazione extracontrattuale, assunta nei confronti dei genitori, di vigilanza e 
custodia degli allievi (minori) ed espone la scuola a forme di responsabilità 
derivante dall’art 2048 del CC e potrebbe configurare il delitto di abbandono di 
minore previsto e punito dall’art 591 CP. 
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 La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle 
autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio dell’AUSL e 
secondo le raccomandazioni dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute 
emanate in merito  in data 25.11.2005. 

 
SARA’ CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

- accogliere la richiesta scritta di somministrazione di farmaci dei genitori 
(somministrazione del farmaco non differibile in orario extrascolastico e 
impossibilità di provvedere autonomamente) con relativo certificato medico che 
indica precisamente il farmaco, la posologia, le modalità e l’orario di 
somministrazione e che la stessa può essere compiuta da soggetto diverso dal 
medico e dall’infermiere specializzato, nonché descrivere i sintomi e indicare 
comportamenti da assumere nel caso il farmaco non risultasse efficace;  
- organizzare incontri (con RSPP, medico, genitori, ecc) per raccogliere dati e 
predisporre/organizzare piano gestionale adeguato al caso, sensibilizzando gli 
addetti al PS e il personale per promuovere la disponibilità alla somministrazione 
dei farmaci agli allievi; 
- effettuare una verifica dei locali scolastici idonei per la conservazione e la 
somministrazione dei farmaci; 
- concedere, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante 
l’orario di lezione ai genitori degli alunni (o a loro delegati) per la 
somministrazione dei farmaci; 
- verificare la disponibilità del personale in servizio a garantire la continuità della 
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori (oppure 
esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati); 
- individuare altri locali idonei alla conservazione/somministrazione di farmaci e 
altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare convenzioni e accordi 
che garantiranno la continuità della somministrazione di farmaci; 
-in caso di mancanza/impossibilità di assicurare le condizioni sopra descritte, 
dare comunicazione formale e motivata ai genitori (o esercitanti potestà 
genitoriale) e al Sindaco del comune di residenza dell’alunno per cui è stata 
avanzata la relativa richiesta. 

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Essere formato ed istruito adeguatamente con i corsi di Primo Soccorso previsti 
dalla normativa vigente 
Chiedere copia del piano gestionale predisposto per il caso 
Chiedere di essere formato ed istruito per il caso specifico 
Seguire le specifiche istruzioni per la conservazione e la somministrazione dei 
farmaci  
Suggerire eventuali accorgimenti migliorativi per l’espletamento dell’incarico 
Nel caso un episodio acuto (“emergenza”) non presenti i sintomi descritti dal 
medico o riguardi un altro allievo, NON SOMMINISTRARE alcun farmaco e 
ATTIVARE GLI ADDETTI PS e le procedure del PIANO DELLE EMERGENZE  
Richiedere sempre i DPI per le attività da svolgere che interessano i punti 
precedenti, attestare la ricevuta con data e firma 

 
21 - RISCHI PER LA SALUTE 
 

  21.1 RISCHIO CHIMICO 
  Il rischio chimico riguarda:  
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 la detenzione; 
 la manipolazione; 
 l’impiego  
di prodotti chimici pericolosi, cioè capaci di provocare danni: 

o alle persone; 
o ai beni dell’impresa; 
o all’ambiente. 

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Al momento della rilevazione sono presenti: 
prodotti igienico/sanitari classificati irritanti (prodotti per l’igiene) e prodotti 
classificati infiammabili (alcool) immagazzinati in locali e contenitori – armadi 
destinati a tale scopo e l’uso degli stessi prodotti è affidato esclusivamente al 
personale ausiliario in servizio che è stato istruito e informato in merito alle 
caratteristiche dei prodotti e alle modalità di utilizzo degli stessi.  
In relazione al tipo, alle quantità degli agenti chimici, alle modalità e frequenza di 
esposizione a tali agenti, al momento presenti sul luogo di lavoro, si può 
ragionevolmente affermare che il rischio per i lavoratori è classificabile 
basso per la salute e irrilevante per la sicurezza purché i prodotti siano 
adoperati rispettando quanto indicato nei processi valutativi riferiti alla 
presenza di sostanze chimiche e all’uso di adeguati DPI.  
Fermo restando quanto previsto dall’art 15 D.Lgs 81/08, relativo alla riduzione dei rischi alla fonte e 
la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso, l’eliminazione o la 
riduzione dei rischi derivanti da agenti chimici pericolosi trova riscontro anche nell’art 224, del 
D,Lgs. 81/2008. 

 
 

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Tutti i prodotti devono essere immagazzinati in locali/armadi/contenitori sicuri e 
non alla portata dei minori 
Tutti i prodotti devono essere adoperati rispettando l’uso di adeguati DPI, un 
corretto stoccaggio e una corretta manipolazione 
Richiedere sempre i DPI per le attività da svolgere che interessano i punti 
precedenti, attestare la ricevuta con data e firma  
Limitare a non più di 20 litri il quantitativo di sostanze infiammabili detenuti 
complessivamente nell’edificio scolastico 
Custodire le sostanze liquide infiammabili eccedenti l’uso quotidiano (alcool, 
vernici e solventi infiammabili, ..) in armadi metallici dotati di bacino di 
contenimento 
Evitare di miscelare prodotti e sostanze 
Controllare, decifrare e osservare le etichettature dei prodotti usati 
Chiedere sempre la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto chimico utilizzato 
Individuare l’etichettatura e le indicazioni di pericolo, i relativi pittogrammi e 
comportarsi di conseguenza per evitare ogni danno  
Osservare i consigli di prudenza 

    
  21.2 RISCHIO BIOLOGICO 
  Rischio ambientale ed occupazionale proveniente dalla presenza di 

microrganismi (virus, batteri e funghi) di allergeni di origine biologica (funghi, acari, 
forfore) ed anche sottoprodotti della crescita microbica che possono essere presenti 
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nell’aria, negli alimenti, su superfici contaminate e che possono provocare al 
lavoratore; 

1. infezioni 
2. allergie  
3. intossicazioni 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
Al momento non sono presenti attività elencate nell’allegato XLIV per le quali risulti 
necessaria la sorveglianza sanitaria di cui all’art 279 del DLgs 81/2008. Nella 
scuola primaria e secondaria, sono potenzialmente esposti i soggetti che, anche 
se non manipolano direttamente agenti biologici, durante l’attività possono venire a 
contatto con agenti biologici.  
Nelle scuole sono esposti a RISCHIO biologico di tipo INFETTIVO:  

 
1. gli insegnanti e il personale per la presenza di allievi potenzialmente affetti 

da malattie esantematiche; 
2. il personale addetto all’assistenza e agli interventi di Primo Soccorso per il 

rischio di contagio per epatite A e salmonellosi, per epatiti B, C e HIV.  
 

 Per il resto (allergie, tetano, punture di insetti, …) il rischio è sovrapponibile a 
quello della popolazione generale. 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

I pavimenti devono essere sistematicamente puliti e periodicamente disinfettati 
L’arredamento (banchi, sedie, cattedre, lavagne, ..) e l’attrezzatura metallica di 
uso comune (forbici, compassi, ..) devono essere sistematicamente puliti dalla 
polvere (acari, pollini, gesso, ..) che possono causare irritazioni alle vie 
respiratorie, nonché allergie o essere veicoli di spore tetaniche 
Tutti i locali, le aule e gli spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico devono 
essere adeguatamente sorvegliati e puliti per evitare la presenza di sporcizia  
dannosa e di oggetti contundenti (bottiglie di vetro, lattine, resti organici, ecc) 
Richiedere sempre i DPI per le attività da svolgere che interessano i punti 
precedenti, attestare la ricevuta con data e firma  
Far presente sistematicamente anche agli alunni il comportamento corretto da 
tenere in simili circostanze 
Richiamare l’importanza di lavarsi bene le mani (almeno 1 minuto) ad ogni fine 
operazione scolastica e prima di sedersi a tavola per mangiare 
Se ci si procura qualche piccola ferita, lavare sotto l’acqua corrente la ferita, 
disinfettarla e coprirla con cerotti o garze 
Controllare la certificazione medica di riammissione a scuola dopo malattia  

 
  21.3 RISCHIO FISICO 
  Il rischio fisico riguarda: 

 il rumore 
 le vibrazioni 
 i campi elettromagnetici 
 il microclima, illuminazione nei locali 
 posture scorrette, uso dello zaino 
 lavoro al videoterminale 
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 movimentazione manuale dei carichi 
 

  21.3.1 RUMORE 
 Nelle scuole il lavoro rumoroso è generalmente saltuario: si stima una 
esposizione quotidiana settimanale inferiore a 80 dB(A). 
Per cui, si può affermare che nessun lavoratore è soggetto ai valori limiti di 
esposizione e valori di azione stabiliti dall’art 189, comma 1, lettera a-b-c, del D.Lgs 
81/08, pertanto non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 196, del D.Lgs. 
81/08. 
Caso diverso per le attività di educazione fisica dove, per la presenza di ambienti 
chiusi (palestra o locali simili) molto riverberanti e le caratteristiche dell’attività 
ludico – sportiva, il personale può essere esposto a livelli di rumore vicini a 87 
dB(A):in queste condizioni è consigliabile procedere alle misure fonometriche con 
calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale.  

     
  21.3.2 LE VIBRAZIONI 

 Nella scuola non si eseguono lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti 
o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti. 
Per cui nessun lavoratore è soggetto ai valori limiti di esposizione a valori di azione 
stabiliti dall’articolo 201 comma 1, lettera a-b del D.Lgs 81/08, pertanto non 
rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 204, del D.Lgs. 81/08. 
 
 21.3.3 CAMPI ELETTROMEGNETICI 
 Considerato che si possono distinguere due diverse situazioni: campi 
elettromagnetici di origine esterna all’edificio scolastico (linee elettriche ad alta 
tensione, impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ecc., poste nelle immediate 
vicinanze della scuola) e campi elettromagnetici di origine interna e legati alle 
attività svolte nell’edificio scolastico (aule informatizzate, sistemi wireless interni, 
uso diffuso di telefoni cellulari/cordless, quadri elettrici, ecc.), in entrambi i casi si 
tratta di radiazioni non ionizzanti, anche se di frequenze assai variabili da caso a 
caso. 
Nel primo caso, una linea elettrica aerea ad alta tensione (Vn ≥ 132 kV) che 
dovesse trovarsi a ridosso dell’edificio scolastico (meno di 10 – 15 metri tra la 
proiezione dei conduttori sul terreno e i muri perimetrali dell’edificio), 
rappresenterebbe un fattore di rischio che va opportunamente valutato e indagato. 
Nel secondo caso, i campi elettromagnetici che vengono prodotti all’interno degli 
edifici scolastici costituiscono un rischio per la salute di allievi e personale 
assolutamente paragonabile (a volte assai minore) a quello cui è mediamente 
esposta la popolazione tutta, nella quotidianità. Misurazioni di campi 
elettromagnetici effettuate in ambienti scolastici tipo (aule informatiche con tanti PC 
accesi contemporaneamente, anche in presenza di sistemi wireless), hanno portato 
a valori inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente anche a ridosso di quadri 
elettrici potenti e di grandi dimensioni. 
Considerazioni a parte meritano i rischi connessi all’uso del telefono cellulare, che 
comunque avviene anche in ambito scolastico. Gli effetti sulla salute di tale mezzo, 
sono ancora da spiegare completamente ma si può affrontare il problema dell’uso 
del cellulare a scuola esclusivamente dal punto di vista educativo. 
 

  21.3.4 MICROCLIMA (temperatura, aerazione, umidità, illuminazione) 
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 Di norma i locali di lavoro rispondono ai requisiti stabiliti nell’allegato IV, del 
D.Lgs. 81/08; in modo specifico quelli scolastici hanno i requisiti stabiliti dal D.M. 18 
dicembre 1975.  

 
  21.3.5 POSTURE, USO DELLO ZAINO 

 Per quanto riguarda i banchi e le sedie destinati agli allievi, normalmente 
soddisfano i criteri delle norme UNI 7713. 
Compito del Dirigente Scolastico, tramite il personale ausiliario e i docenti, 
destinare banchi e sedie adeguate al profilo fisico degli allievi. 
Lo zaino carico di libri, frequentemente viene chiamato in causa a proposito del mal 
di schiena; la variabilità dei pesi da classe a classe, da giorno a giorno ma anche 
tra allievi della stessa classe, indirizza verso l’opportunità di responsabilizzare 
insegnanti, allievi e famigliari. 
 

  21.3.6 LAVORO AL VIDEOTERMINALE 
 Le attrezzature munite di videoterminale (VDT) non sono di per sé 
pericolose, ma il loro impiego prolungato può causare affaticamento agli occhi, 
disturbi posturali alle strutture muscolo-scheletriche, fenomeni di stress lavoro – 
correlato.  
Questi disturbi non sono quindi l’inevitabile conseguenza dell’attrezzatura 
informatica, ma in generale derivano da un’inadeguata progettazione del posto di 
lavoro e delle modalità di lavoro che si possono prevenire con l’applicazione dei 
principi ergonomici e con comportamenti adeguati da parte degli utilizzatori . 

 
  21.3.7 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 Nella scuola sono ovunque praticate attività di pulizia che comportano 
movimentazione dei secchi, arredi, sacchi di rifiuti, attrezzature e materiale 
didattico, operazioni svolte dai collaboratori scolastici, meno frequentemente da 
imprese esterne. Considerando che secondo il metodo NIOSH la valutazione deve 
essere effettuata se il peso è almeno di 3 kg, movimentato almeno una volta all’ora 
per 8 ore, si esclude l’esistenza di un livello di rischio tale da comportare l’obbligo di 
assicurare misure correttive e la sorveglianza sanitaria per i collaboratori scolastici. 
 

                                                                               

 Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Far richiesta all’ARPAV che venga misurato il livello del campo elettromagnetico 
presente all’interno dell’edificio scolastico, avendo cura di accertarsi che tali 
misurazioni vengano effettuate quando la linea stia effettivamente trasmettendo 
potenza elettrica ai livelli nominali di tensione e corrente.                   (URGENTE) 
Fornire al Dirigente Scolastico copia delle misurazioni effettuate e ogni altro 
documento che attesti il pieno utilizzo oppure quello parziale dei locali scolastici 
per l’a.s. in corso.                                                                                (URGENTE)  

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Richiedere informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione 
relative alle attività da svolgere che interessano i punti precedenti 
Richiedere sempre i DPI per le attività da svolgere che interessano i punti 
precedenti, attestare la ricevuta con data e firma 
Applicare le procedure e le istruzioni ricevute, anche per casi specifici 
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22 - LAVORATRICI MADRI 
 

 Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori “pericolosi, faticosi e 
insalubri”, così come identificati dal D.Lgs. 151/01, sono per definizione 
temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni. Come prescritto nel 
D.Lgs. 151/01 e nel D.Lgs. 81/08, è stata fatta la valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di 
prevenzione e protezione che si intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, 
dandone comunicazione alle dipendenti e al Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 
Le condizioni di rischio che, in ambito scolastico, potrebbero motivare l’astensione 
dal lavoro sono: 
 

 postazione eretta: per più di metà dell’orario di lavoro 
 movimentazione carichi: se l’indice di rischio, calcolato secondo le 

indicazioni UNI EN 1005-2 (costante di peso di 15kg) è uguale o superiore 
a 0,85 

 agenti biologici: l’agente biologico che comporta elevato rischio di 
contagio, soprattutto nella fascia di età da 0-3 anni, è il citomegalovirus, per 
il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene 
attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, nel caso di copertura 
vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il 
virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di 
gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria. 

 traumatismi: limitatamente all’assistenza di disabili psichiatrici 
 utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la 

guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la 
lavoratrice per una significativa quota dell’orario di lavori 

 rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A); studi 
sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli 
superiori 

Arieggiare sistematicamente i locali che accolgono persone e macchine operatrici 
In palestra o locali simili, adottare strategie per ridurre rumori e per comunicare 
correttamente con gli allievi 
Ricordare sistematicamente agli allievi le posizioni corrette da assumere nelle 
attività 
Controllare le postazioni munite di VDT e adottare le necessarie misure 
preventive 
Contenere sotto le 20 ore settimanali l’esposizione continuativa al VDT e adottare 
opportune procedure (comprendenti anche delle pause) e azioni di vigilanza al 
fine di garantire il mantenimento della situazione corretta di lavoro 
Educare gli allievi alla scelta e all’uso corretto dello zaino  
Mettere a disposizione degli allievi delle librerie – armadi per depositare 
attrezzature e libri di uso meno frequente ed impartire istruzioni e metodologie 
operative adeguate 
Evitare di svolgere (e far svolgere) lavori faticosi oltre i limiti personali e imposti  
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 sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza 
sanitaria (superiore a “rischio irrilevante per la salute”) 

 videoterminali: l’utilizzo di PC non rappresenta una situazione di 
incompatibilità ma richiede modifiche delle condizioni e dell’orario di lavoro 
in relazione alle variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero 
favorire l’insorgenza di disturbi dorso lombari (DM Lavoro “Linee guida 
d’uso dei videoterminali” del 2.10.00) 

 Nella tabella che segue vengono indicati, per ogni profilo professionale e 
grado di scuola, i fattori o le operazioni a rischio, incompatibili con lo stato di 
gravidanza. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Insegnanti 
3-4 anni 

 Sollevamento carichi 
 Stazione eretta 
 Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) 

4-5 anni 
 Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) 

 
Collaboratrici scolastiche 

 Stazione eretta 
 Sollevamento carichi con indice di rischio ≥ 0,85 
 Utilizzo di scale 
 

Cuoca e aiuto cuoca 
 Stazione eretta 
 Sollevamento carichi con indice di rischio ≥ 0,85 

 
PRIMARIA 
Insegnanti 

 Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) 
 
Insegnanti di sostegno 

 Rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) 
 Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla 

presenza di assistenti polivalenti) 
Collaboratrici scolastiche 

 Mansione compatibile (evitando lavoro su scala a pioli, movimentazione 
carichi con indice di rischio ≥ 0,85 

 
Personale amministrativo 

 Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l’orario) 
 
SECONDARIA DI 1° GRADO 
Insegnanti 

 Mansione compatibile 
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Insegnanti di educazione fisica 
 Mansione compatibile (evitando la stazione eretta prolungata, attività di 

assistenza, rumore Lex ≥ 0,80 dB(A) 
 

Insegnanti di sostegno 
 Traumatismi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla 

presenza di assistenti polivalenti) 
 
Collaboratrici scolastiche 

 Mansione compatibile (evitando lavoro su scala a pioli, movimentazione 
carichi con indice di rischio ≥ 0,85 

 
Personale amministrativo 

 Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l’orario) 
 

 
  Nella scuola sono poche le condizioni lavorative incompatibili con il periodo 
 di allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto): 

 movimentazione carichi: qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria, 
ovvero se l’indice di rischio, calcolato secondo le indicazioni UNI EN 1005-2 
(costante di peso di 15kg), è uguale o superiore a 1 

 traumatismi: limitatamente all’assistenza di disabili psichiatrici 
 sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza 

sanitaria (superiore a “rischio irrilevante per la salute”). 
 

CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
La lavoratrice, per poter accedere ai diritti stabiliti dalla legge, deve segnalare al 
datore di lavoro la propria condizione, presentando il certificato medico, che 
attesti lo stato di gravidanza, la data dell’ultima mestruazione e la data presunta 
del parto.  
Il Dirigente Scolastico deve attuare le procedure previste dalla normativa vigente, 
consultando opportunamente anche il Dirigente SGA. 
Il presente DVR e ogni altra documentazione in merito, presente in Segreteria 
centrale, sono a disposizione del personale dipendente femminile per una 
completa conoscenza dell’argomento trattato; anche il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza opera in tal senso per favorire la diffusione delle 
informazioni alle dipendenti. 

 
23 - DIVIETO DI FUMO E ALCOL 
 

  Il divieto di fumo nella scuola è disciplinato dalla L.584/75; 
successivamente la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.4 DEL 
28.3.2001 Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di 
fumo ha fornito precisazioni in merito. La L. 3/2003 ha ribadito i divieti già in vigore 
ed ha esteso il divieto in tutti i locali chiusi e a tutti i luoghi di lavoro (fanno 
eccezione solo i locali privati non aperti ad utenti, lavoratori o pubblico e quelli 
riservati ai fumatori e come tali contrassegnati). 
TUTTE LE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE SONO, QUINDI, TENUTE AL 
RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO IN OGNI LOCALE. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC 1° GRADO 
PONTE NELLE ALPI – BELLUNO 

Scuola  dell’Infanzia di Piaia di Ponte nelle Alpi  

Documento Valutazione Rischi 
gennaio 2017 38

In seguito a quanto stabilito al punto 5 dell’Accordo Stato Regioni del 16.12.2004, 
il divieto di fumo nelle scuole di questo Istituto Comprensivo, oltre ad essere 
applicato, viene anche integrato con il Regolamento specifico (che individua le 
modalità di applicazione del divieto stesso) e con le seguenti note: 
considerato che la sigaretta accesa potrebbe essere causa di incendio o di 
esplosione, la Scuola e tutto il personale dovranno osservare le norme specifiche 
per la prevenzione degli incendi e si effettuerà costantemente una azione didattica 
verso gli allievi, tesa ad informare/istruire sulle misure di prevenzione e sui rischi 
per la sicurezza e la salute delle persone in ambiente lavorativo. 
  L’alcol è al terzo posto tra i fattori di rischio per la salute nell’Unione 
Europea, davanti a sovrappeso-obesità e dietro soltanto al tabacco e 
all’ipertensione; il suo consumo interessa tutte le fasce d’età ma in modo 
particolare i giovani fino a 35 anni. 
La normativa italiana al momento disciplina la materia con la L.125/01 e 
successivo provvedimento attuativo del 16.3.2006. 
Nei locali della Scuola, quindi: 

 è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e non devono 
esistere punti di distribuzione delle stesse (mensa, distributori automatici, 
bar interno); 

 per equità di comportamento e per la valenza educativa, il divieto è esteso 
a tutto il personale dipendente, non solo a quello docente, e agli allievi; 

 verranno effettuate azioni di tipo informativo, educativo e preventivo sul 
tema delle dipendenze (coinvolgendo medici e strutture delle ASL). 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Osservare e far osservare il Regolamento Specifico sul divieto di fumo nelle 
strutture scolastiche 
Definire un programma di informazioni agli alunni sui rischi per la sicurezza e la 
salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione da attuare 
in ambito scolastico e a casa 
Individuare le differenze tra assunzione e somministrazione di alcol in ambiente 
di lavoro e la condizione di abuso alcolico (etilismo acuto e cronico), per adottare 
comportamenti corretti e soprattutto evitare situazioni pericolose per i lavoratori 
in condizioni di non efficienza psicofisica che possa anche essere di pregiudizio 
per terzi. 
Il Dirigente dovrà fare in modo che il lavoratore in manifesta condizione di abuso 
alcolico, non acceda al posto di lavoro e rimanga in ambiente protetto in attesa di 
essere riaccompagnato a casa 
In caso di un dipendente che presenta situazioni di difficile gestione o per la 
presenza di gravi patologie alcol-collegate (lunghe assenze per malattia), o per 
alterazioni del comportamento, tali da renderlo inidoneo al lavoro, il Dirigente può 
chiedere l’intervento del collegio medico di cui alla normativa specifica vigente 

 
24 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 La scuola, nell’organizzare la propria attività didattica, può programmare 
viaggi d’integrazione culturale, viaggi connessi ad attività sportive e visite guidate 
della durata di uno o più giorni, utilizzando mezzi di trasporto comunali o di ditte 
private opportunamente scelte. Durante i viaggi e le visite, i minori sono sempre 
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affidati a uno o più adulti accompagnatori che si sono resi disponibili e ai quali 
compete l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni stessi. 
 

 CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 
Acquisire preventivamente il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà 
famigliare   
Effettuare spesso e sistematicamente l’appello e il controllo degli alunni 
Negli spostamenti accordare preferenza all’uso di treni, specie per lunghe 
percorrenze; evitare spostamenti nelle ore notturne; affidarsi a ditte specializzate 
Tutti i partecipanti al viaggio debbono essere in possesso di un documento di 
identificazione personale (per l’estero: di un documento valido per l’espatrio) e 
essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità 
civile 
Nella fase organizzativa di uscite riguardanti l’attività sportiva, richiedere 
l’indispensabile presenza dell’assistenza medica con mezzo appropriato e 
personale sanitario 
Durante le uscite riguardanti l’attività sportiva o la didattica all’aperto, è buona 
norma dotarsi di una valigetta di pronto soccorso portatile 

 
25 - REGISTRO INFORTUNI 

 
 La scuola ha in dotazione un registro infortuni per tutto il  personale sul quale 
sono riportati cronologicamente gli infortuni; è assegnato in gestione in segreteria 
centrale. 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Chi ha assistito ad un infortunio si reca immediatamente in segreteria generale 
per compilare l’apposita scheda di segnalazione 

 
 

26 - CONTRATTI D’APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE 
  
 La scuola svolge la propria attività didattica e formativa all’interno di strutture 
di proprietà dell’Ente Comunale che gestisce direttamente anche i relativi contratti 
d’appalto per interventi edilizi e di manutenzione o somministrazioni in genere. In 
tutti i casi in cui ditte esterne si trovano a lavorare all’interno dell’ambito scolastico, 
deve essere garantito il coordinamento tra i datori di lavoro; l’Ente proprietario 
appaltante deve acquisire documentazione rilasciata dalla ditta appaltatrice circa il 
rispetto delle misure di sicurezza e dovrà, a sua volta, informare circa il proprio 
piano di emergenza e i rischi presenti. Il Dirigente Scolastico e il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione si rendono disponibili a tale coordinamento. 
 

Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 
Programmare, se possibile, gli interventi edilizi e di manutenzione in periodo non 
scolastico per non interferire le normali attività.                                       (Priorità 2) 
Prima dell’inizio dei lavori previsti, coinvolgere il Dirigente Scolastico per 
programmare gli interventi in sicurezza, previo sopralluogo.                   (Priorità 2) 
Acquisire e verificare tutta la documentazione richiesta dalla normativa.(Priorità 2) 
Richiedere al DS copia del presente Documento di Valutazione dei Rischi e altre 
informazioni necessarie alla ditta appaltatrice per consentirle di valutare i rischi 
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presenti nell’ambiente di lavoro e di poterli integrare con quelli specifici della 
propria attività.                                                                                          (Priorità 2)  

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Fornire all’Ente proprietario appaltante copia del presente DVR  
Predisporre un capitolato di sicurezza per l’esecuzione di lavori in appalto da 
allegare al contratto stipulato tra Ente proprietario appaltante e ditta appaltatrice 
Effettuare sopralluogo preliminare alla assegnazione dell’appalto 
Predisporre opportunamente il luogo dei lavori, assecondare le operazioni della 
ditta appaltatrice nel rispetto di quanto concordato con la documentazione 
indispensabile prodotta 
Organizzare turni del personale a presidio dei locali oppure concordare modalità 
operative alternative che possano comunque salvaguardare l’incolumità delle 
persone presenti e le strutture scolastiche al fine della ripresa/prosecuzione delle 
normali attività didattiche 
Quando è prevista la presenza nella scuola di esperti-insegnanti esterni per 
attività che richiedono periodi di tempo prolungati, sarà compito del Responsabile 
di Plesso per la Sicurezza impartire loro le dovute informazioni inerenti i rischi 
specifici presenti nell’ambiente di lavoro e le modalità operative da seguire 
nell’evacuazione dell’edificio scolastico 

 
27 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
 Il personale della scuola, in funzione dei rischi connessi alla propria attività e 
degli incarichi funzionali alla sicurezza assegnati, dovrà partecipare ad azioni di 
informazione e di formazione. Almeno due volte all’anno tutti i lavoratori dovranno 
partecipare alle esercitazioni programmate, nel corso delle quali saranno messe in 
pratica le procedure di esodo e di primo intervento previste dal Piano delle 
Emergenze; tale Piano, unitamente al presente Documento di Rilevazione dei 
Rischi e al materiale che la Scuola fornisce al personale in servizio, forma un unico 
documento indispensabile alla conoscenza della realtà in cui si opera e che dovrà 
essere noto e osservato in tutte le sue parti dal lavoratore, ai fini di valorizzare la 
prevenzione soggettiva che è basata sul comportamento responsabilizzato del 
lavoratore stesso. 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Chi opera nella scuola è cosciente di contribuire alla formazione di futuri cittadini e 
lavoratori mettendo a disposizione le proprie competenze anche per la tutela e la 
salute degli allievi, creando occasioni di promozione e formazione di una “cultura 
della sicurezza” in modo convinto, autonomo e responsabile 

 
28 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 

 L’organizzazione è definita come un insieme di persone che, impegnate in 
una complessità di compiti, interagiscono le une con le altre per la determinazione e 
realizzazione di obiettivi reciprocamente convenienti. Questo concetto comporta 
un’azione collettiva e coordinata indispensabile per il raggiungimento delle mete 
organizzative ma anche di quelle soggettive, riferite soprattutto alla crescita e allo 
sviluppo, attraverso la promozione di un adeguato grado di benessere fisico e 
psicologico e alimentando costruttivamente la convivenza sociale di chi lavora. La 
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scuola è un’organizzazione con una struttura atipica se confrontata con le realtà 
produttive, in quanto il lavoro dell’insegnante, ad esempio, ha subito notevoli 
mutamenti negli ultimi anni, sia dal punto di vista delle modalità operative che dei 
contenuti e del ruolo sociale rappresentato. Un’attenta valutazione delle variabili 
organizzative (ambiente di lavoro, chiarezza degli obiettivi, riconoscimento e 
valorizzazione delle competenze, clima relazionale franco e collaborativo, 
comunicazione intraorganizzativa circolare, prevenzione degli infortuni e dei rischi 
professionali, scorrevolezza operativa e supporto partecipato verso il 
raggiungimento degli obiettivi, apertura all’innovazione, stress, conflittualità, ecc)  
che caratterizzano la Pubblica Amministrazione alle prese con le riforme legislative 
e le trasformazioni legate all’utilizzo delle nuove tecnologie, può contribuire alla 
definizione di un piano di intervento per potenziare il benessere del lavoratore. 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’Istituto Comprensivo di Ponte 
nelle Alpi attiva un processo partecipato di analisi e di coinvolgimento del 
lavoratore, anche con un nuovo atteggiamento di “ascolto”, che attraverso azioni 
migliorative riconducibili a piani di comunicazione, piani di formazione, modifiche 
di norme e procedure e interventi specifici sull’organizzazione del lavoro, porterà a 
tenere nella giusta considerazione il disagio espresso dai lavoratori, abitualmente 
sottostimato o ricondotto a patologie individuali 
Intervenire sulle variabili di malessere organizzativo riferite all’area professionale 
e a quella interpersonale 

 
29 - STRESS DA LAVORO CORRELATO 
 
  Così come previsto dall’art 28 del D.Lgs. 81/08 e smi, questa scuola ha 

stabilito e attivato un’insieme di azioni al fine di valutare i rischi da stress lavoro – 
correlato in ambito scolastico, predisponendo un calendario di incontri/attività in 
accordo con le direttive ministeriali che trattano l’argomento che risulta essere,  
attualmente, ancora in via di definizione per quanto riguarda le modalità operative 
della rilevazione/valutazione del fenomeno. 

 
CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Il Dirigente Scolastico (tramite il suo Vicario e i fiduciari di plesso) terrà 
costantemente aggiornato il Gruppo di Valutazione in merito all’argomento 
Tutto il personale è tenuto a seguire l’intervento formativo programmato in merito e 
a segnalare in forma scritta le situazioni di disagio sopportate nei diversi ambiti 

 
30 - PIANO DI EMERGENZA 

 
 Il Dirigente Scolastico ha predisposto il Piano delle Emergenze contenente le 
misure e le norme comportamentali da adottare in caso di incendio o di pericolo 
grave ed immediato, che costituisce parte integrante del presente Documento di 
Rilevazione dei Rischi. Entrambi questi elaborati, illustrati e presentati all’inizio di 
ogni anno scolastico a tutto il personale in servizio nel plesso, sono affissi all’albo 
della scuola, a cura del fiduciario di plesso e del responsabile di plesso per la 
sicurezza, che si presteranno anche per una migliore veicolazione delle 
informazioni in essi contenute. 
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CODICE DI CONDOTTA E BUONA PRASSI PER IL PERSONALE 

Chi opera nella scuola è tenuto ad informarsi delle misure e delle specifiche 
norme comportamentali adottate nei plessi di servizio contenute nel presente 
Documento di Valutazione dei Rischi e nell’allegato Piano di Emergenza che deve 
conoscere e adottare al fine di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e 
ai mezzi forniti dal Dirigente Scolastico 

 
 

31 - NORME DI ESERCIZIO 
  

 Il Dirigente Scolastico ha predisposto un registro dei controlli periodici 
secondo quanto prescritto dal Cap.12 del DM 28 agosto 1992, allegandolo al Piano 
delle Emergenze dopo aver concordato con l’Ente proprietario le modalità 
organizzative per ottemperare a quanto prescritto. 

 
Misure da adottare a carico dell’Ente proprietario 

In seguito a quanto concordato con il Dirigente Scolastico, adottare i 
provvedimenti di propria competenza e far annotare dal Responsabile di Plesso 
per la Sicurezza, data e tipologia sull’apposito registro che sarà allegato al Piano 
delle Emergenze e custodito presso la scuola stessa.                    (Priorità 2)                                                                                               

  
32 - SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 
 

 Il presente Documento è composto da 43 pagine ed è stato elaborato dal 
Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. Parte integrante del presente Documento è anche il 
“PIANO DI EMERGENZA” allegato. 
 
 
Ponte nelle Alpi 21 gennaio  2017 
  
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Orietta Isotton 
  
 per conoscenza 
 R.S.P.P. 

  Prof. Aldo Collazuol 
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33 - REVISIONI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 
Revisione 
Numero 

 
Data 

Oggetto 
della 

Revisione 

Firma 
Dirigente 

Scolastico 
1 1 aprile 2011 DVR di tutti i plessi dell’Istituto - 
2 20 febbraio 2014 Adeguamento vie d’esodo  
3 1 ottobre 2015 Adeguamento sismico  
4 21 gennaio 2017 Adeguamento sismico  
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