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COMUNICAZIONE CIRCOLARE 04/12 del 14/05/2012 
Gentile Dirigente, Le comunico con la presente che, da quest’anno, sulla base 
dell’accordo tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (vedasi ALLEGATO), è necessario 
procedere alla formazione di tutti i lavoratori. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: 
i corsi, della durata complessiva di 12 ore, dovranno trattare i seguenti temi:   
- “formazione generale” (4 ore) sul Testo Unico della sicurezza D.Lgs. 

81/2008; 
- “formazione specifica” (8 ore) per il proprio ambiente di lavoro (la propria 

funzione nella scuola/Istituto). 
 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 
5 anni (è necessario un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni - il monte ore 
può essere suddiviso in moduli annuali), ore 2,30; 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 
al singolo corso non più di 35 unità;  
 
REGISTRO DELLA FORMAZIONE: 
ogni scuola/Istituto dovrà avere un proprio “registro” dove riportare l’avvenuta 
formazione dei lavoratori, comprese le formazioni trascorse; 
 
Altre informazioni:  
- obbligo di presenza ai corsi: minimo 90% della loro durata; 
- rilascio di attestato (valido 5 anni); 
- riferimento di legge: T.U. D.Lgs. 81/2008, art. 37; 
- requisiti dei “formatori” di cui al T.U. D.Lgs. 81/2008, art. 6, comma 8, 

lettea m-bis: docenti interni o esterni con esperienza almeno triennale in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro o R.S.P.P. con esperienza almeno 
triennale; 

- macrosettore ATECO di riferimento per la Sua scuola/Istituto: B8 - 
istruzione e pubbliche amministrazioni; 

IN ALLEGATO ALLA PRESENTE: VERSIONE INTEGRALE DELL’ACCORDO 
SANCITO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO 
STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
NELLA SEDUTA DEL  21 DICEMBRE 2011. 
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ACCORDO STATO REGIONI E PROVINCIE AUTONOME 
RELATIVOI LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 

omissis…. 
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omissis… 
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Contenuti per Istituiti Scolastici 
 

1) microclima e illuminazione 
2) segnaletica, 
3) emergenze, 
4) procedure esodo e incendi, 
5) procedure organizzative Primo Soccorso, 
6) stress lavoro – correlato, 
7) DPI personali, 
8) Rumore, 
9) Rischi cancerogeni, polveri, elettrici in generale, rischi da infortuni 
 
omissis… 
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SEGNALAZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI 

logo della scuola 

 
Prot.  …………………………..……  ( a cura della segreteria) 

 
            COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
e p.c.: al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza        
           al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
           all’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
           ………….…………………………………………………………… 
 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta …………………………..…………………………………….. 
(nome e cognome) 

� lavoratore del plesso ……………………………….……… 

� figura sensibile addetta all’antincendio 

� figura sensibile addetta all’evacuazione 

� figura sensibile addetta al primo soccorso 

� incaricato della “Squadra di emergenza” 

� genitore ……….………………………………………………….……….………………… 

� altro (specificare) …………………………..…………………….……….……………… 
 
il giorno ………………………………………….….……… alle ore ……………, 
 
(descrizione dettagliata del luogo) 
…………….………………………….....………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ha notato che: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…….………...………………………………………………………… 

Firma 
 

…………………… 
 
ATTENZIONE: consegnare il presente documento in segreteria, farlo protocollare e conservane una 
copia protocollata  
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D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Misure generali di tutela - art. 15 del D.Lgs. 81/2008 

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro sono: 
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che 

integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche 
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e 
dell’organizzazione del lavoro; 

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al 
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico; 

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella 
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare alfine di 
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
f) la sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno 

pericoloso; 
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che 

possono essere, esposti al rischio; 
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 

protezione individuale; 
j) il controllo sanitario dei lavoratori; 
k) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi 

sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra 
mansione; 

l) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
m) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 
n) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 
o) l’istruzioni adeguate ai lavoratori; 
p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 
r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso 
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 

s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di 
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e 
immediato; 
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t) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con 

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla 
indicazione dei fabbricanti. 

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro 
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 

 
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 
    a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 
documento previsto dall'articolo 28; 
    b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi. 

 

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, (omissis), e i dirigenti (omissis), devono: 
    a) (omissis). 
    b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza; 
    c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
    d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente, ove presente; 
    e) (omissis). 
    f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e 
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali 
messi a loro disposizione; 
    g) (omissis).; 

g bis) (omissis); 
    h) (omissis). 
    i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione; 
    l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento 
di cui agli articoli 36 e 37; 
    m) astenersi, (omissis), dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
    n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei 
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lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di 
protezione della salute; 
    o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia 
del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto 
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al 
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). 
 Il documento è consultato esclusivamente in azienda; 
    p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto 
informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e 
per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  
Il documento è consultato esclusivamente in azienda; 
    q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche 
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione (omissis); 
    r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, (omissis), a fini statistici e informativi, i 
dati relativi agli infortuni sul lavoro (omissis); 
    s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di 
cui all'articolo 50; 
    t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e 
immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono 
essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità 
produttiva, e al numero delle persone presenti; 
    u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, 
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 
(494/96) 
    v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione 
periodica di cui all'articolo 35; 
    z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi 
e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in 
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione; 
………..  omissis  …………… 

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico 
competente informazioni in merito a: 
    a) la natura dei rischi; 
    b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 
preventive e protettive; 
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
    d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 
    e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
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3.Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per 
assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli 
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi 
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura 
e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, 
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o 
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento 
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 

3.bis: omissis 

 
Art. 19. Obblighi del preposto 
 

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro 
attribuzioni e competenze, devono: 
    a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei 
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 
inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
    b) (omissis).; 
    c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio 
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo 
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 
    d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione; 
    e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori 
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato; 
    f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze 
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, 
sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali 
venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
    g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto 
dall'articolo 37. 
 
Art. 20. Obblighi dei lavoratori 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 
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sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 
    a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 
    b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
    c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, (omissis); 
    d) utilizzare in modo appropriato i (DPI) dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; 
    e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 
    f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 
di segnalazione o di controllo; 
    g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di 
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di 
altri lavoratori; 
    h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro; 
    i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o 
comunque disposti dal medico competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, 
devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale 
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente 
la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi 
per proprio conto. 

Note:   
relativamente al punto 3: in particolare chi gestisce il bar e/o la persona 
esterna che interviene durante la ricreazione e distribuisce….,inoltre le 
società e/o le persone che intervengono, all’interno della struttura scolastica 
per attività organizzate. 

 
Si ricorda che l’ Art. 59.(Sanzioni per i lavoratori) così recita:1. I lavoratori 
sono puniti: 
    a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la 
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violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); 
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la 
violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori 
autonomi di cui alla medesima disposizione.  

Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), (omissis), deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, (omissis), tra cui 
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato 
di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da 
altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui 
viene resa la prestazione di lavoro. 
 
1-bis. (omissis); 
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione 
della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 
53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le 
procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o 
attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di 
lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: 
    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la 
valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al 
datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale 
strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 
    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei 
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera a); 
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza; 
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, 
nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui 
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate 
competenze e poteri; 
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA 

anno scolastico 2012/13                                                         Pagina 18 di 58 

territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del 
rischio; 
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a 
rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica 
esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le 
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute 
nei successivi titoli del presente decreto.  

3 bis: omissis 

Note: L’elaborato del “Documento di Valutazione dei Rischi” dovrà essere 
depositato presso una stanza………………………….a disposizione di tutti i 
Lavoratori, che devono consultarlo e inviare le loro note, integrazioni e opinioni 
per iscritto al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, per essere vagliati. 

 
Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui 
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui 
all'articolo 41. 

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, 
nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del 
processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della 
tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o 
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A 
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere 
aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di 
valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai 
commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui 
all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva 
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. (Istituto Scolastico) 
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Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO  

 
Art. 36. Informazione ai lavoratori 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione: 
    a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della 
impresa in generale; 
    b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 
l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
    c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 
45 e 46; 
    d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione, e del medico competente. 

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione: 
    a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative 
di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
    b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla 
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle 
norme di buona tecnica; 
    c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al 
comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la 
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della 
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 

 
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti  

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza; 
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell'azienda. 
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2.La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al 
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, (N.d.R.) ovvero: 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: 

i corsi, della durata complessiva di 12 ore, dovranno trattare i seguenti temi:   

- “formazione generale” (4 ore) sul Testo Unico della sicurezza D.Lgs. 
81/2008; 

- “formazione specifica” (8 ore) per il proprio ambiente di lavoro (la propria 
funzione nella scuola/Istituto). 

 
VALIDITÀ DELLA FORMAZIONE: 

5 anni (è necessario un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 5 anni - il monte ore 
può essere suddiviso in moduli annuali); 

 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 

al singolo corso non più di 35 unità;  
 
REGISTRO DELLA FORMAZIONE: 
ogni scuola/Istituto dovrà avere un proprio “registro” dove riportare l’avvenuta 
formazione dei lavoratori, comprese le formazioni trascorse; 
 
Altre informazioni:  

- obbligo di presenza ai corsi: minimo 90% della loro durata; 

- rilascio di attestato (valido 5 anni); 

- riferimento di legge: T.U. D.Lgs. 81/2008, art. 37; 

- requisiti dei “formatori” di cui al T.U. D.Lgs. 81/2008, art. 6, 
comma 8, lettea m-bis: docenti interni o esterni con esperienza almeno 
triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro o R.S.P.P. con 
esperienza almeno triennale; 

 

- macrosettore ATECO di riferimento per la Sua scuola/Istituto: B8 - 
istruzione e pubbliche amministrazioni; 
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3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici …….. 

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in 
occasione:…… 
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di 
nuovi rischi. 

7. I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, 
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione 
ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della 
formazione di cui al presente comma comprendono: 
    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
    c) valutazione dei rischi; 
    d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. 

7 bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche 
presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o 
presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 

Comma 8; omissis 

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono 
ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in 
attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, 
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 
81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626. 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione 
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli 
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei 
rischi stessi. 
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11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di 
contrattazione collettiva nazionale 

La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici 
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione 
adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale 
disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non 
può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in 
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, 
durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei 
lavoratori. 

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze 
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di  

ogni scuola/Istituto dovrà avere un proprio “registro” dove riportare 

l’avvenuta formazione dei lavoratori, comprese le formazioni trascorse; 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
La gestione delle situazioni di emergenza presuppone la previa individuazione e  
formazione di una serie di figure individuali e di strutture organizzative, interne 
all’istituto scolastico. 
Un quadro riassuntivo delle procedure da seguire e delle figure coinvolte, 
insieme ad altre importanti informazioni per la sicurezza, verrà affisso per gli 
utenti ed i visitatori, in prossimità dell’ingresso di ogni plesso. 
 

 
 

 
Gli incaricati della gestione dell’emergenza 

 
La scheda con i nominativi degli incaricati per l’anno scolastico in corso, sarà 
conservata (dal primo giorno fino alla fine dell’anno) nel registro di classe, presso 
le postazioni dei collaboratori (bene in vista) e nella bacheca della sicurezza, in 
maniera che tutti i lavoratori possano conoscere i responsabili della sicurezza nel 
proprio plesso. L’elenco sarà inoltre pubblicizzato con apposita circolare firmata 
da tutti i lavoratori. 
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A - FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL’EVACUAZIONE 
 

FIGURE SENSIBILI 

 nominate dal Dirigente come 
suoi collaboratori 

Nominativo 

Figura sensibile evacuazione (esempio) BIANCHI SERGIO 

............................................. ............................................... 

 
Le figure sensibili addette all’evacuazione devono essere formate mediante 
corsi teorico-pratici di: 

- 4 ore (per edifici a basso rischio di incendio); 
- 8 ore (per edifici a medio rischio di incendio); 
- 16 ore (per edifici ad alto rischio di incendio); 
- corsi periodici di aggiornamento, ex art.37, comma 9, 

D.Lgs. 81/08. 
 

(D.M. 10/03/1998) 

B - FIGURE SENSIBILI ADDETTE ALL’ANTINCENDIO 

FIGURE SENSIBILI 

 nominate dal Dirigente come 
suoi collaboratori 

Nominativo 

Figura sensibile antincendio (esempio) BIANCHI SERGIO 

............................................. ............................................... 

 
Le figure sensibili addette all’antincendio devono essere formate mediante 
corsi teorico-pratici di:  -     4 ore (per edifici a basso rischio di incendio); 

- 8 ore (per edifici a medio rischio di incendio); 
- 16 ore  (per edifici ad alto rischio di incendio); 
- corsi periodici di aggiornamento, ex art.37, comma 9, 

D.Lgs. 81/08 
 

(D.M. 10/03/1998) 
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C - FIGURE SENSIBILI ADDETTE AL PRIMO SOCCORSO 
FIGURE SENSIBILI 

 nominate dal Dirigente come 
suoi collaboratori 

Nominativo  

Figura sensibile primo soccorso (esempio) BIANCHI SERGIO 

............................................. ............................................... 

 
Le figure sensibili addette al primo soccorso devono essere formate 
mediante corsi teorico-pratici di: 

- 12 ore tenuti da personale medico abilitato 
- 4 ore di aggiornamento, ogni 3 anni 

 
(D.M. 388/2003) 

 
D - SQUADRA DI EVACUAZIONE 
 
D1) Coordinatore delle emergenze 

Nominativo del  COORDINATORE delle EMERGENZE:    (esempio) BIANCHI 

SERGIO 

Nominativo del sostituto COORDIN. delle EMERGENZE:    (esempio) ROSSI 

MARIO 

 
Figura cardine della gestione dell’emergenza, dovrà prendere decisioni rapide in 
merito alle azioni da attuare; sarà coadiuvato dai componenti la Squadra di 
prevenzione incendi. 
Nel caso in cui il Coordinatore delle emergenze non sia il Dirigente scolastico, 
quest’ultimo dovrà essere reperibile in luogo prestabilito per essere prontamente 
informato delle decisioni prese nell’emergenza. 
 
D2) Addetti a mansioni specifiche 

 SQUADRA DI EVACUAZIONE incaricato sostituto 

a Diffusione segnali di allarme (esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 
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b Interruzione erogazione 
energia elettrica 

(esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

c Interruzione erogazione 
idrica 

(esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

d Interruzione erogazione 
gas centrale termica 

(esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

e Interruzione erogazione 
gas cucina Personale della Ditta di ristorazione 

f Chiamata di soccorso (esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

g Controllo operazioni di 
evacuazione - piano terra 

(esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

g Controllo operazioni di 
evacuazione - piano ....... 

(esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

h Apertura e controllo cancello (esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

i Responsabile dell’evacuazione 
della classe 

Insegnante presente 

j Studenti apri-fila e chiudi-fila Da indicarsi sul Registro di ogni 
classe 

k 
Controllo presenze 

Classe - compilazione allegato 
1 

Insegnante  

l 
Controllo presenze 

Zona di raccolta - compilazione 
allegato 2 

(esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

m Interruzione del traffico (esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

n Addetto evacuazione 
diversamente abili 

Da indicarsi sul Registro di ogni 
classe 

o 
Comunicazione con altri istituti 

e/o plessi adiacenti (dove 
necessaria) 

(esempio) 
BIANCHI SERGIO 

(esempio) 
ROSSI MARIO 

D2.a) Addetto diffusione segnali di allarme 

• Darà il segnale di PREALLARME (S.O.S. ooo --- ooo  in genere con la 
campanella della scuola) e avvertito della decisione presa dal 
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Coordinatore delle emergenze, darà il segnale di ALLARME (suono 
continuo e prolungato in genere con la tromba ad aria compressa); 

• Avvertito dal Coordinatore delle emergenze, darà il segnale di FINE 
EMERGENZA (tre suoni intermittenti lunghi con la tromba ad aria 
compressa). 

 
D2.b) Addetto distacco corrente elettrica 

• Avvertito il segnale di preallarme interromperà l’erogazione delle corrente 
elettrica intervenendo sull’interruttore generale del quadro elettrico 
principale; 

• Avvertito il segnale di fine emergenza provvederà a ripristinare 
l’erogazione delle corrente dopo essersi accertato che non vi siano danni 
all’impianto elettrico. 

 
D2.c) Addetto interruzione erogazione idrica  

• Avvertito il segnale di allarme si recherà presso la saracinesca 
dell’impianto idrico e la chiuderà in modo da interrompere l’afflusso 
dall’acqua sanitaria agli ambienti scolastici; 

• Avvertito il segnale di fine emergenza provvederà a ripristinare la 
fornitura dell’acqua dopo essersi accertato che non vi siano danni 
all’impianto idrico. 

 
D2.d) Addetto interruzione erogazione gas centrale termica  

• Avvertito il segnale di allarme si recherà presso la centrale termica e ne 
azionerà la saracinesca in modo da interrompere il passaggio di gas 
combustibile; 

• Avvertito il segnale di fine emergenza  provvederà a ripristinare 
l’erogazione del gas della centrale termica. 

 
D2.e) Addetto interruzione erogazione gas cucina  

(Operazione affidata al personale della Ditta di ristorazione) 
 
D2.f) Addetto chiamata di soccorso 

• Avvertito il segnale di allarme effettuerà la telefonata, secondo il tipo di 
emergenza 

EVENTO ORGANISMO DI SOCCORSO 
NUMERO DI 
TELEFONO 

Incendio, crollo, 
fuga di gas, terremoto Vigili del fuoco 115 

Ordine Pubblico Carabinieri 112 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA 

anno scolastico 2012/13                                                         Pagina 28 di 58 

 Polizia 113 

Infortunio Pronto soccorso 118 

Il Pronto soccorso più vicino è situato presso 
.......................................................................................... ............................... 

La farmacia più vicina, è localizzata 
.......................................................................................... ............................... 

Ditta di manutenzione impianto gas 
......................................................................................... ............................... 

Ditta di manutenzione impianto idrico 
.......................................................................................... ............................... 

Ditta di manutenzione impianto elettrico  
.......................................................................................... ............................... 

Ditta di manutenzione impianto di sollevamento 
.......................................................................................... ............................... 

(tabella sempre presente vicino ai telefoni, in segreteria, in portineria ecc.) 

 
D2.g) Addetto controllo al piano 

• Nel caso in cui si trovi di fronte ad una emergenza, deve avvertire 
immediatamente il COORDINATORE DELL’EMERGENZA ed attenersi 
alle disposizioni da questi impartite 

Avvertito il segnale di preallarme: 
• interromperà ogni attività 
• rimarrà a disposizione del COORDINATORE DELL’EMERGENZA e della  

SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 

Avvertito il segnale di allarme: 
• provvederà a favorire il deflusso ordinato dal piano, anche aprendo 

eventuali porte di uscita con apertura contraria al verso dell’esodo; 
• vieterà l’uso degli ascensori, e delle scale o percorsi non di sicurezza; 
• verificherà l’avvenuta evacuazione dai servizi igienici e dai locali 

impiegati per la didattica (provvedendo, qualora possibile in sicurezza, 
alla chiusura delle porte lasciate in stato di apertura; 

• procederà alla propria evacuazione. 

Avvertito il segnale di fine emergenza:  
• Provvederà a coordinare il rientro ordinato delle classi al proprio piano; 
• Riprenderà la propria postazione di lavoro. 

 
D2.h) Addetto apertura e controllo cancello 

• Avvertito il segnale di allarme si porterà subito in corrispondenza del 
cancello e provvederà alla sua apertura; 
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• Stazionerà in corrispondenza del cancello, consentendo l’ingresso 
esclusivamente ai mezzi di soccorso; 

• Avvertito il segnale di fine emergenza provvederà alla chiusura del 
cancello. 
 

D2.i) Addetto controllo presenze - zona di raccolta  
(almeno uno per ciascun punto di raccolta) 

Avvertito il segnale di preallarme: 

• interromperà ogni attività 

Avvertito il segnale di allarme: 
• se privo di altri incarichi, procederà all’evacuazione; 
• giunto nel luogo sicuro, redigerà il FOGLIO DELLE PRESENZE allegato 

2 e provvederà a  consegnarlo al COORDINATORE 
DELL’EMERGENZA; 

• si terrà a disposizione del COORDINATORE DELL’EMERGENZA per 
riportare, a quanti si trovino nella sua zona di raccolta, eventuali 
disposizioni  

Avvertito il segnale di fine emergenza:  

• Provvederà a coordinare la partenza ordinata delle classi dalla zona di 
raccolta;  

• Riprenderà la propria postazione di lavoro. 
 
D2.j) Addetto interruzione del traffico 

• Avvertito il segnale di preallarme indosserà il giubbotto ad alta visibilità 
in dotazione; 

• Avvertito il segnale di allarme si porterà subito nel luogo assegnatogli e 
provvederà all’interruzione del traffico; 

• Terminato il passaggio delle classi e dei lavoratori, raggiungerà a sua 
volta il luogo sicuro; 

• Avvertito il segnale di fine emergenza provvederà ad una nuova 
interruzione del traffico, fino all’attraversamento di tutte le classi e dei 
lavoratori. 

 
D2.k) Addetto evacuazione disabili/infortunati 

(da segnare sul registro di classe in presenza di disabili anche solo 
temporanei) 
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Avvertito il segnale di preallarme: 

• interromperà ogni attività 

• si recherà presso il disabile al quale è stato assegnato o la persona 
momentaneamente incapace di muoversi (che per comodità qui 
accomuneremo col termine di “infortunato”) 

Avvertito il segnale di allarme: 

• si occuperà, da solo o con altro addetto se designato, di coadiuvare 
nell’evacuazione l’infortunato assegnato; a seconda dell’emergenza e del 
grado di disabilità/tipo di malore, potrà essere adottate diversi metodi di 
trasporto/sostegno 

(metodo della stampella, trasporto in braccio, metodo della slitta, 
trasporti a seggiolino, metodo del pompiere, trasporto mediante sedia) 

• Arrivati sul luogo sicuro, permarrà assieme all’infortunato assegnatogli 

Avvertito il segnale di fine emergenza:  

• Accompagnerà l’infortunato al posto di lavoro, quindi raggiungerà il 
proprio. 

 
D2.l) Addetto alla comunicazione con altri istituti e/o plessi adiacenti 

(dove necessaria) 

Avvertito il segnale di preallarme: 

• Interromperà le proprie occupazioni e si metterà a disposizione del 
COORDINATORE DELLE EMERGENZE 

 
Avvertito il segnale di allarme: 

• Comunicherà l’allarme agli altri istituti presenti nel complesso, utilizzando 
il telefono/recandovisi e/o utilizzando i dispositivi di segnalazione 
acustica (modalità da concordare tra i Dirigenti scolastici) 

 

 Istituto/Plesso numero di telefono 

................................................................ ................................................................ 

................................................................ ................................................................ 

 
N.B.: In caso di comunicazione di allarme da parte di altro istituto: 
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• Chiunque sia avvertito di allarme in atto in altro istituto presente 
nell’edificio ne darà immediata comunicazione al proprio 
COORDINATORE DELLE EMERGENZE. 

 

AREA DI ATTESA PER IL PUBBLICO 
Premesso che: l’art. 32 della Costituzione Italiana testualmente recita:  

“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività”. 

La salute individuale è, quindi, un diritto fondamentale ed inalienabile. Ma è 
anche un interesse collettivo, in quanto le spese sanitarie e quelle relative alle 
assenze dallo studio e/o dal lavoro, hanno costi materiali e sociali molto alti e 
sono a carico della collettività, non del datore di lavoro che, nel settore della 
scuola, sia pubblica che privata, corrisponde alla figura del dirigente scolastico. 

Studiare in un ambiente confortevole, igienico e sicuro è un diritto dello 
studente, sancito anche dalla “Carta dei servizi scolastici” - titolo 3° - 
DPCM 7 giugno 1995 (G.U. n. 138 del 15/06/1995): 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

9.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 
Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantirne una 
permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 
Il personale ausiliario [tutto il personale ausiliario dell’istituto di istruzione], specie 
quello delle scuole materne ed elementari, deve adoperarsi per garantire la 
costante igiene dei servizi. 
La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, 
comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di 
garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del 
circondario scolastico). 
A seguito di quanto in premessa, Le ricordo quindi che: 

 la scuola deve essere un luogo protetto dal punto di vista igienico 
sanitario e di sicurezza pubblica  

e per questo deve essere limitato l’ingresso a persone esterne 
(genitori, fattorini, maestranze che operino per conto di enti 
pubblici/proprietari dell’immobile ecc.) portatrici inconsapevoli o 
meno, di possibili malattie infettive, virus e quant’altro. 
A tal proposito si consiglia al dirigente scolastico di prendere le 
seguenti precauzioni: 

• delimitare un’area che rappresenti una “zona filtro”, 
sempre sorvegliata, destinata alla sosta di persone esterne all’istituto; 
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• la sopraddetta area può essere individuata segnando a terra la zona, 
con nastro telato giallo o di altro colore, e relativo pittogramma;  
oltre all’esposizione di uno specifico cartello; 

• qualsiasi persona autorizzata ad oltrepassare tale linea di sicurezza, 
dovrà essere munita di cartellino identificativo personale o rilasciato 
dalla portineria. 

L’addetto al controllo di portineria dovrà operare come segue: 
• via telefono interno o citofono verifica che il visitatore sia autorizzato ad 

entrare;     
• una volta accertata l’autorizzazione, ritira il documento personale del 

visitatore  registra gli estremi su un apposito registro (utile per sapere 
sempre chi entra e chi esce dalla scuola); 

• su tale registro dovrà indicare: nome, cognome, numero del documento, 
ora di ingresso e, successivamente, ora di uscita del visitatore; 

• rilascia il “tesserino di visitatore” alla persona interessata, invitandolo ad 
esporlo in modo ben visibile; 

• all’uscita il visitatore consegna il cartellino e riprende il proprio 
documento. 

• chi sarà trovato senza tessera ben visibile, a norma dell’art. 59 del 
D.Lgs. 81/2008, sarà passibile di multa. 

Di seguito mostriamo, a titolo d’esempio, la planimetria di un generico edificio 
scolastico con segnalata la zona protetta destinata alla sosta e 
all’identificazione del pubblico. 
 

 
N.B.: il presente avviso può essere esposto fuori dell’ingresso della scuola. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Art. 74. (Definizioni) 
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato 

DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

2. Non costituiscono DPI: 
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente 

destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c);d);e); f); g); omissis. 

 

Art. 75. (Obbligo di uso) 
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati 

o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di 
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 
riorganizzazione del lavoro. 

 
Art. 76. (Requisiti dei DPI) 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 
4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un 
rischio maggiore; 
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, 

questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche 
nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi 
corrispondenti. 

 
Art. 77.(Obblighi del datore di lavoro) 

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere 
evitati con altri mezzi; 
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano 

adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali 
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 
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c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal 
fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul 
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); 

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa 
negli elementi di valutazione. 

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal 
fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie 
per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: 
a) entità del rischio; 
b) frequenza dell’esposizione al rischio; 
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
d) prestazioni del DPI. 

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 
79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti 
dall’articolo 76. 

4. Il datore di lavoro: 
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, 

mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e 
secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo 
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del 
fabbricante; 

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze 

richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende 
misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario 
e igienico ai vari utilizzatori; 

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo 
protegge; 

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni 
adeguate su ogni DPI; 

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per 
la riconsegna e il deposito dei DPI; 

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno 
specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 

5. In ogni caso l’addestramento é indispensabile: 
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 

475, appartenga alla terza categoria; 
b) per i dispositivi di protezione dell’udito. 

Art. 78. (Obblighi dei lavoratori) 
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i 

lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento 
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi 
dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 
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2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i 
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente 
all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento 
eventualmente organizzato ed espletato. 

3. I lavoratori: 
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in 
materia di riconsegna dei DPI. 

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o 
al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI 
messi a loro disposizione. 

Art. 79. (Criteri per l’individuazione e l’uso) 
1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per 

l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la 
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto 
della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: 

a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; 
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle 

misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. 
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le 

disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 126 
del 1° giugno 2001. 

 
ESTRATTO DALL’ALLEGATO VII DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione 
individuale 
Dispositivi di protezione della testa 

� Caschi di protezione per l'industria  
(caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici,  
industrie varie). 

� Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto 
 (berretti, cuffie, retine con o senza visiera). 

� Copricapo di protezione  
(cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in 

tessuto rivestito, ecc.).  
 
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso 

� Occhiali a stanghette. 
� Occhiali a maschera. 
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Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia 

� Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le 
aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. 

� Guanti in lattice monouso. 
 
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe 

� Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di 
sicurezza. 

� Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. 
� Scarpe con protezione supplementare della punta  

del piede; 
 
 
 
Indumenti di protezione 

� Indumenti di lavoro cosiddetti ”di 
sicurezza"  
(due pezzi e tute);  

 
 
ESTRATTO DALL’ALLEGATO XX  DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

A. Costruzione e impiego di scale portatili 

1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle 
seguenti 
condizioni: 

a) le scale portatili siano costruite conformemente 
alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a; 

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste 
dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un 
laboratorio  

ufficiale.  
c) le scale portatili siano accompagnate da un 

foglio o libretto recante: 
• una breve descrizione con l'indicazione degli  

elementi costituenti; 
• le indicazioni utili per un corretto impiego; 
• le istruzioni per la manutenzione e conservazione; 
•una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI 

EN 131 parte 1a e parte 2a. 
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RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE INSEGNANTI 

La prima e fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli 
insegnanti è l’art. 28 della Costituzione: 

“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in 
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri 
enti pubblici”. 

Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli art. 2047 e 
2048 del Codice Civile. 

Art. 2047: riguarda il danno cagionato da chi è “incapace di intendere e di 
volere”; il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che 
non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. 
Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali 
quelli affidati alla Scuola dell’infanzia, ovvero ad alunni più grandi, ma in 
particolari situazioni, quali quelli portatori di handicap. Il bambino incapace di 
intendere e volere è esente da qualsiasi responsabilità. 
 
Art. 2048: la norma che riguarda nella maggior parte dei casi gli insegnanti.  
Si parla di “precettori” per indicare la categoria degli insegnanti. La 
giurisprudenza ha esteso l’elencazione delle persone responsabili, di cui all’art. 
2048 C.C., a tutti coloro che svolgono mansioni di istruttori, di insegnanti e di 
vigilanza dei minori, quali non solo la categoria degli insegnanti veri e propri di 
scuole, sia private che pubbliche, sia di istituti tanto di natura pubblica che 
privata o anche religiosa, ma anche il maestro di sci o di nuoto, l’allenatore 
sportivo ecc.  
La responsabilità dell’insegnante è presunta e riposa sull’omessa vigilanza dei 
minori, in quanto questi soggetti, per la loro immaturità, possono facilmente 
arrecare danni agli altri, per cui chi è tenuto alla sorveglianza deve impedire tale 
eventualità. 
 
La legge prevede, comunque la “non responsabilità” di chi provi di non aver 
potuto impedire il fatto dannoso. 
Come si vede, mentre in linea generale spetta al danneggiato provare i danni, 
nel caso dei docenti vige il principio della “presunzione di colpa”, essendo posto 
a suo carico di dimostrare il contrario. 
L’insegnante deve dimostrare, per prima cosa, di essere stato 
materialmente presente tra i bambini e, in secondo luogo, di aver utilizzato 
tutti gli accorgimenti, previsti da una normale diligenza, per evitare 
eventuali incidenti. 
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ESEMPIO: l’insegnante che, per forza maggiore, debba assentarsi dalla classe, 
è tenuto a farsi sostituire o da altro collega, o da personale ausiliario. In nessun 
modo la classe può essere affidata ad un alunno; 
un altro caso particolare può essere individuato nella responsabilità di un 
insegnante per incidente avvenuto fuori dalla scuola, qualora l’alunno sia stato 
allontanato, dopo esservi entrato, senza che alla famiglia sia stato dato regolare 
preavviso.  
 
LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI 
 
Abbiamo visto che l’art. 28 della Costituzione rende responsabile anche lo Stato 
per i danni commessi dai propri dipendenti, tale previsione ha trovato attuazione 
nella legge n. 312 del 1980, art. 61.  
Tale norma è di fondamentale importanza perché libera gli insegnanti dalla 
responsabilità civile verso terzi (assunta appunto dallo Stato), fatti salvi i 
casi di colpa grave o dolo (dolo significa la volontà cosciente di infrangere 
la legge). 
Ciò significa che lo Stato risarcisce i danneggiati ed esercita poi un’azione di 
rivalsa nei confronti dei propri dipendenti se abbiano avuto atteggiamenti dolosi, 
o di grave negligenza. 
Vi sono poi due limiti importanti alla responsabilità degli insegnanti: quello 
temporale e quello territoriale.  
I limiti temporali sono fissati dalle norme contrattuali che definiscono l’orario 
in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori. 
Il limite territoriale è costituito normalmente dall’edificio scolastico e dalle 
sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite 
ed i viaggi di istruzione.  
 
 
NOTA: responsabilità penale: si ha allorché si commetta un reato e la legge 

prevede l’erogazione di una pena che può implicare restrizione della 
libertà personale (arresto o reclusione) o può essere di carattere 
pecuniario (multa o ammenda); 

 
responsabilità civile: si ha quando si è responsabili di un fatto che 
abbia causato un danno a terzi, con conseguente obbligo di risarcimento 
al danneggiato.  
La responsabilità civile viene, a sua volta suddivisa in due categorie: 
diretta quando il responsabile ha lui stesso provocato il danno, oppure 
non ha impedito, con il proprio comportamento che un’altra persona lo 
provocasse; indiretta quando si è chiamati a rispondere di un fatto 
compiuto da altra persona o cosa di cui si risponde giuridicamente (per 
es. la casa o l’automobile).  
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LAVORO AL VIDEOTERMINALE 
 
L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche 
disturbo, essenzialmente per l’apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o 
problemi di affaticamento mentale.  
Tuttavia, osservando alcune norme di buona pratica è possibile prevenirli (linee 
guida emanate con Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000). 
 
Il titolo VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. disciplina l’attività al videoterminale con i 
seguenti articoli: 

Art. 174. - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 

28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: 
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o 

mentale; 
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi 
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della 
somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui 
all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV. 

 
Art. 175. - Svolgimento quotidiano del lavoro 

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante 
pause ovvero cambiamento di attività. 

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva 
anche aziendale. 

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di 
cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di 
quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al 
videoterminale. 

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite 
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne 
evidenzi la necessità. 

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al 
termine dell’orario di lavoro. 

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di 
attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono 
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa 
abbandonare il posto di lavoro. 
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7. La pausa é considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di 
lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che 
prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro. 

 
Art. 176. - Sorveglianza sanitaria 
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 

41, con particolare riferimento: 
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
b)ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 

2. omissis; 
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa, stabilita dal 

medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i 
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i 
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; 
quinquennale negli altri casi. 

4. omissis; 
5. omissis; 
6. omissis. 

 
Art. 178. - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 
6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, 
commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5; 

b) omissis 
 
Come evitare i disturbi associati all'uso del videoterminale 
 
I disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono:  

• disturbi alla vista e agli occhi  
• problemi legati alla postura  
• affaticamento fisico e mentale.  

 
I disturbi agli occhi 
 
Esistono una serie di disturbi agli occhi che possono insorgere negli addetti ai 
videoterminali: bruciore, lacrimazione, secchezza, fastidio alla luce, pesantezza, 
visione annebbiata, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura.  
Essi sono dovuti a una elevata sollecitazione degli organi della vista e al loro 
rapido affaticamento, causati da:  

• Errate condizioni di illuminazione  
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• Ubicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre 
fonti di luce, con conseguenti abbagliamenti o eccessivi contrasti di 
chiaro-scuro  

• Condizioni ambientali sfavorevoli (ad esempio aria troppo secca, 
presenza di correnti d’aria fastidiose, temperatura troppo bassa o troppo 
alta)  

• Caratteristiche inadeguate del software (ad es. rappresentazione 
insoddisfacente dei caratteri) e del videoterminale (ad es. sfarfallamento 
dei caratteri e dello sfondo)  

• Insufficiente contrasto dei caratteri rispetto allo sfondo  
• Postazione di lavoro non corretta  
• Posizione statica e impegno visivo di tipo ravvicinato e protratto nel 

tempo, che comporta una forte sollecitazione dei muscoli per la messa a 
fuoco e la motilità oculare  

• Difetti visivi non o mal corretti che aumentano lo sforzo visivo.  
 
 
I problemi legati alla postura 

Gli addetti ai videoterminali devono prevenire la possibile insorgenza di:  
• disturbi alla colonna vertebrale dovuti ad una errata posizione del corpo 

e dal restare troppo tempo seduti;  
• disturbi muscolari dovuti all’affaticamento ed indolenzimento dei muscoli 

perché poco irrorati dal sangue per 
la posizione contratta statica;  

• disturbi alla mano e all’avambraccio 
(il dolore, l’impaccio ai movimenti, i 
formicolii alle dita), dovuti 
all’infiammazione dei nervi e dei 
tendini sovraccaricati o compressi a 
causa dei movimenti ripetitivi rapidi.  

 
L’affaticamento fisico o mentale 
 
A volte possono verificarsi problemi di affaticamento fisico o mentale, in caso di:  

• cattiva organizzazione del lavoro che obbliga all’esecuzione di 
operazioni monotone e ripetitive per lunghi periodi;  

• cattive condizioni ambientali (temperatura, umidità e velocità dell’aria);  
• rumore ambientale tale da disturbare l’attenzione;  
• software non adeguato. 
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Come evitarli 

Di seguito, alcune indicazioni fondamentali a cui è opportuno attenersi per il 
corretto svolgimento dell’attività al video terminale, al fine di prevenire 
l’insorgenza di disturbi di natura muscolo scheletrica e di affaticamento visivo e 
mentale. 

Ai fini della prevenzione è pertanto necessario:  
• progettare ergonomicamente il posto di 

lavoro con una corretta scelta e 
disposizione degli arredi e dei 
videoterminali;  

• organizzare correttamente il lavoro, 
rispettando le pause ed evitando di 
mantenere una posizione inalterata per 
tempi prolungati, la digitazione rapida e 
l’uso del mouse per lunghi periodi.  

Ovvero:  
• il software da utilizzare deve essere di facile 

uso e adeguato alla mansione (non troppo banale né troppo complesso), 
avere una velocità di risposta adeguata, essere dotato di una funzione di 
guida (help) 

• avere a disposizione un videoterminale moderno e appropriato nonché, 
mobili idonei (regolabili);  

• allestire il posto di lavoro in modo ottimale in funzione delle dimensioni 
corporee dell’operatore (altezza del sedile, del 
piano di lavoro e posizione del videoterminale);  

•  usare occhiali appropriati per correggere 
eventuali difetti di vista; 

• fare pause per rilassarsi.  

• durante il lavoro di fronte al video occorre 
assumere la postura corretta, regolando l’altezza della sedia e l’inclinazione 
dello schienale in modo da avere i piedi poggiati a terra e la schiena ben 
appoggiata allo schienale; 

• In alcuni casi può essere utile disporre di accessori che consentano di 
lavorare anche in piedi o di accessori ergonomici come poggiapolsi per l’uso 
di tastiera e mouse. 

• Il monitor deve essere liberamente e facilmente orientabile e inclinabile. La 
luminosità e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono 
essere regolabili, esso deve essere posizionato di fronte, in maniera che lo 
spigolo superiore sia posto poco più in basso degli occhi; 
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• La tastiera deve essere indipendente, spostabile liberamente, di basso 
spessore, inclinabile, stabile quando la si usa e dotata di tasti con superficie 
infossata e caratteri leggibili.  
Per la tastiera e il mouse si deve disporre di spazio sufficiente. 
Preferibilmente gli stessi devono essere posizionati davanti allo 
schermo, curando che dal bordo del tavolo vi siano almeno 15 cm., 
per  il corretto appoggio degli avambracci; 

• nell’uso della tastiera e del mouse, si devono evitare irrigidimenti 
delle dita e dei polsi; 

• evitare le posizioni fisse per tempi prolungati; 

• l’illuminazione dell’ambiente di lavoro deve essere tale da permettere 
una facile lettura del documento da digitare e di riconoscere 
chiaramente i caratteri della tastiera; 

• lo schermo deve essere orientato in modo da eliminare i riflessi sulla 
superficie; 

• al fine di ridurre l’affaticamento visivo, è opportuno distogliere 
periodicamente lo sguardo dal video e guardare oggetti lontani. 

 
Lista di controllo 
La seguente lista di controllo vi consente di valutare personalmente il 
vostro posto di lavoro al videoterminale. 

Requisiti 
Soddisfatti N. Domanda/requisito 

Si No 
Ubicazione del Videoterminale 

1 Le finestre sono disposte lateralmente rispetto allo 
schermo? 

  

2 I corpi illuminanti al soffitto sono disposti lateralmente 
e non sopra la vostra postazione di lavoro? 

  

3 Le finestre sono dotate di veneziane?   

4 Avete eliminato i riflessi di luce (finestre, lampade) 
sul vostro schermo? Fate un controllo a schermo spento! 

  

5 Il testo e le immagini sul monitor sono nitidi e facilmente 
leggibili stando comodamente seduti? 

  

6 Il porta documenti è collocato vicino al monitor, alla stessa 
distanza, altezza e angolazione del monitor? 

  

7 Il piano di lavoro è di colore chiaro, non bianco e non 
lucido? 

  

8 Sul piano di lavoro avete lo spazio necessario per disporre   
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il monitor, la tastiera e il mouse nonché per poggiare 
gli avambracci davanti alla tastiera? 

9 
C’è sufficiente spazio sotto la superficie di lavoro per 
muovere 
e distendere le gambe? 

  

Tastiera e mouse 
10 La tastiera si trova direttamente di fronte a voi?   

11 
L’altezza e l’inclinazione della tastiera sono regolate in 
modo 
tale che i vostri polsi sono diritti e le spalle rilassate? 

  

12 
Se state usando un mouse separato, è collocato 
immediatamente a destra o a sinistra della vostra tastiera 
sopra un apposito tappetino? 

  

13 Avete un tocco piuttosto leggero quando battete i tasti, 
evitate di irrigidire le dita e tenete i polsi allineati alle mani? 

  

14 
Tenete gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro 
durante 
la digitazione? 

  

15 Se state usando un mouse, lo tenete con la mano rilassata, 
senza angolare il polso e lo usate con un tocco leggero? 
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PERICOLI PRESENTI IN AULA 
 
Nell’aula nella quale l’insegnante svolge il proprio lavoro, possono essere 
presenti potenziali pericoli dei quali non ci accorgiamo, come ad esempio: 
armadi non ancorati alla parete, spigoli vivi sui banchi e sugli infissi delle finestre, 
lavagne oramai non più a norma, vetri facilmente frangibili, cavi elettrici non ben 
raccolti nei laboratori informatici, ecc. 
 
Come possiamo evitare che uno di questi oggetti non sia causa di incidente? 
 
La prima cosa da dover fare è: 
 

1. all’inizio di ogni anno scolastico verificare, di concerto con il 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i pericoli 
presenti all’interno delle aule e comunicarli al Datore di lavoro (il 
Dirigente scolastico); 

 
2. il Dirigente in accordo con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), si preoccuperà di inviare all’ente 
preposto (Provincia, Comune ecc.), la richiesta di messa in 
sicurezza dell’aula, ove ciò non sia immediatamente risolvibile, 
attraverso interventi della ditta della piccola manutenzione.   

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 
Il laboratorio didattico relativo ai corsi scolastici di scuole di ogni ordine e grado 
dovrà avere in termini di strutture tutte quelle misure previste dalle normative 
vigenti. 
Gli obiettivi di sicurezza e le energie da spendere per raggiungerli sono differenti 
a seconda del grado di scuola in cui le pratiche di laboratorio vengono svolte. 
Nelle scuole superiori gli elementi essenziali della sicurezza che il docente deve 
insegnare sono la capacità di riconoscere il rischio e valutarne il pericolo 
attraverso opportuna scelta di esempi pratici eseguiti con consapevolezza. 
 
Laboratorio di Chimica 
Le attività operative svolte nei laboratori chimici comportano inevitabilmente non 
solo la manipolazione di sostanze chimiche (reagenti, prodotti e sostanze), ma 
anche l'uso di utensili e apparecchiature di esercizio per lo svolgimento delle 
varie operazioni. 
A queste attività sono connessi una serie di rischi derivanti dalle varie operazioni 
che si eseguono e tali da compromettere la salute degli operatori; rischi che 
possono essere sia di tipo infortunistico (legati per lo più ai rischi di lesioni 
traumatiche di natura fisica), sia di tipo igienico-ambientale (legati all'esposizione 
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ad agenti e/o fattori nocivi potenzialmente presenti nell'ambiente di lavoro dei 
laboratori). 
 
Rischi Generali Nei Laboratori Chimici 
I rischi di infortuni più frequenti nei laboratori chimici risultano, da esperienze sul 
campo, essere i seguenti: 
 

• Rischi di lesioni per ferite da taglio. - Rischi di lesioni da ustioni 
termiche. 

• Rischi di lesioni connesse all'uso di apparecchiature sotto pressione. 
• Rischi di lesioni da elettrocuzione. 
• Rischi di lesioni dovute alla manipolazione di sostanze chimiche. 
• Tra i rischi igienico-ambientali sono da evidenziare: 
• Rischi dovuti ad agenti di natura fisica (rumore, vibrazioni, microclima, 

microonde,). 
• Rischi dovuti ad agenti di natura chimica (inalazione, fumi, nebbie, 

polveri, contatto, ingestione di sostanze chimiche e/o biologiche 
"dannose"). 

 
• Prodotti Chimici 
• Definizioni: 
• Sostanze - Gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o 

ottenuti mediante lavorazioni industriali, eventualmente contenenti gli 
additivi necessari alla loro immissione sul mercato. 

• Preparati - I miscugli o le soluzioni composti da due o pi sostanze. 
• Etichettatura - L'insieme delle indicazioni da riportare su una apposita 

etichetta o direttamente sull'imballaggio in stampa o incisione o rilievo. 
• L'etichetta - L'etichetta assume un ruolo importante in quanto ci da 

molte informazioni (sintetiche) sulle caratteristiche chimico fisiche della 
sostanza e/o preparato inoltre fornisce le prime indicazioni in materia di 
rischi potenziali della sostanza e/o prodotto. 

• Più esplicitamente: l'etichetta tiene conto di tutti i rischi potenziali 
connessi con la normale manipolazione ed utilizzazione delle sostanze 
nelle forme in cui esse vengono commercializzate; 

• Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico è necessario acquisire le 
informazioni sulle sue caratteristiche attraverso la lettura delle schede di 
sicurezza: frasi di rischio (R), consigli di prudenza (S). 

• Attenersi alle indicazioni riportate sulle schede di sicurezza per la 
manipolazione, stoccaggio e smaltimento. 

• In laboratorio è vietato mangiare, bere e fumare. 
• Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, 

solidi e liquidi, prodotti in laboratorio; è vietato scaricarli in fogna o 
abbandonarli nell'ambiente. 
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• Riferire sempre al RESPONSABILE DI LABORATORIO eventuali 
incidenti o condizioni di non sicurezza.  

• Quando i mezzi di protezione collettiva presenti non sono in grado di 
eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose, e su 
indicazione del RESPONSABILE DI LABORATORIO, è necessario 
usare anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati per 
ogni tipo di attività e per ogni livello di rischio (ad esempio, guanti a 
perdere, occhiali, maschere protettive, calzature).  

• I DPI devono essere utilizzati correttamente e tenuti sempre in buono 
stato di manutenzione. 

 
Norme di primo soccorso in laboratorio 
Durante la fruizione dei laboratori, nonostante l’adozione di norme 
comportamentali  prudenziali improntate al corretto utilizzo delle sostanze e delle 
apparecchiature, possono verificarsi incidenti che richiedano l’intervento di 
personale sanitario. 
 
In caso di incidente in laboratorio, provvedere immediatamente ad avvisare 
il personale addetto alla gestione dell’emergenza. 
 
In attesa dell’arrivo del personale addetto, è indispensabile che chi 
eventualmente si accinga ad un intervento di primo soccorso si limiti ad 
operazioni ed interventi semplici e di effetto immediato, senza tentare di 
improvvisare interventi sanitari riservati al personale medico qualificato: la regola 
aurea per ogni intervento di primo soccorso è sempre basarsi sul buon senso (in 
primis non nuocere). 
 

• E’ opportuno provvedere a non creare confusione, dare all’infortunato la 
possibilità di respirare, evitare che l’assistenza venga prestata da più di 
due persone contemporaneamente. 

• Non muovere assolutamente l’infortunato, a meno che la presenza di 
fumo, vapori tossici, fuoco od altri pericoli imminenti non rendano tale 
operazione assolutamente necessaria. 

• Coprire l’infortunato con coperte o similari, slacciando gli indumenti 
stretti (cinture, bottoni, cravatte, etc.). 

• Non somministrare liquidi e non provocare il vomito: se questo fosse 
spontaneo, reclinare il capo di lato, onde impedire il riflusso nelle vie 
aeree. 

• In caso di grave emorragia, tamponare la ferita con garze sterili 
esercitando adeguata pressione. 
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RISCHIO RUMORE 

Comunemente si intende per rumore un suono che provoca una sensazione 
sgradevole, fastidiosa o intollerabile. 

L’ ipoacusia, cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva, è il danno 
da rumore meglio conosciuto e più studiato; tuttavia il rumore agisce con 
meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri) mediante 
attivazione o inibizione di sistemi neuro-regolatori centrali o periferici. 

Il rumore determina, inoltre, un effetto di mascheramento che disturba le 
comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza (con un 
aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro), favorisce l’insorgenza della 
fatica mentale, diminuisce l’efficienza del rendimento lavorativo, provoca turbe 
dell’apprendimento ed interferenze sul sonno e sul riposo. 

In termini di effetti uditivi il rumore agisce sull’orecchio essenzialmente tramite 
l’energia acustica. 
L’esposizione a rumori di elevata intensità e per lungo periodo di tempo provoca 
una serie di alterazioni a carico delle strutture neuro-sensoriali dell’orecchio 
interno. 
 
Prescrizioni Normative 
 
A norma degli artt. 180, 183, 187, 188, 189, D. Lgs. 81/2008 devono essere 
analizzati gli aspetti relativi al “rischio rumore”. 

L’art. 189 prescrive i valori limite di esposizione ed i valori di azione, in relazione 
al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, 
fissandoli a: 
a) valori limite di esposizione, rispettivamente: 

LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa  
(140 dB(C) riferito a 20 µPa); 

b) valori superiori di azione, rispettivamente: 
LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa  
(137 dB(C) riferito a 20 µPa); 

c) valori inferiori di azione, rispettivamente: 
LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa  
(135 dB(C) riferito a 20 µPa). 

Dove per: 
 
ppeak = valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in 

frequenza «C»; 
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LEX = valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al 
rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla 
norma internazionale ISO 1999; 

 
Gli artt. 190, 191 e 192 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, prescrivono la valutazione 
del rischio e le conseguenti  misure di prevenzione e protezione da attuare. 
 
Almeno una volta all’anno nei locali dell’Istituto Scolastico deve essere rilevato 
il livello del rumore, per monitorare i rischi per la salute dei lavoratori ed 
eventualmente intervenire con gli opportuni D.P.I. (dispositivi di protezione 
individuale). 
 
Tabella di rilevamento della prova effettuata il ………….…  
In cui sono stati rilevati i seguenti valori: 
 

Anno scolastico 2011-12 orario Valore minimo Valore 
medio 

Valore 
massimo 

palestra     

mensa     

Ingresso affollato     

CONCLUSIONI     

 
 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA 

anno scolastico 2012/13                                                         Pagina 50 di 58 

 RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI IN 
AMBIENTE LAVORATIVO  

 

Il rischio da campo elettromagnetico è classificato come un Rischio per la salute 
tra i rischi igienico-ambientali all'interno della classe "Agenti Fisici", nell'ambito 
delle "Radiazioni non Ionizzanti", che comprendono una parte dei raggi 
ultravioletti, le microonde, le radiofrequenze, i raggi infrarossi, i raggi X ed i raggi 
laser.  
 
La valutazione dei rischi è l'esame sistematico di tutti gli aspetti attinenti il lavoro 
a partire dall'individuazione delle cause probabili di lesione o danno, al fine di 
eliminare il rischio o, in alternativa, di ridurlo ad un livello accettabile.  
 
Anche per il rischio da campi elettromagnetici è importante determinare il 
percorso che parte dalle cause più frequenti di esposizione, fino alle sorgenti di 
pericolo, alle classi di lavoratori più esposti al rischio, ai metodi di misura delle 
onde emesse, ai provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'esposizione 
del lavoratore e della popolazione.  

Il Dlgs 81/08, titolo VIII capo IV, esplica in maniera chiara gli obblighi del Datore 
di lavoro relativamente alla Valutazione del rischio. Secondo tale riferimento 
legislativo, Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i 
livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.  
 
La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità 
alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC).  
 
A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata, 
qualora risulti che siano superati i valori di azione, il datore di lavoro valuta e, 
quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati 
con particolare attenzione ai seguenti elementi:  

a. il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; 

b. i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208 (che 
vanno però ridefiniti sulla base di quanto riferito nella Direttiva Europea 
48/08/CE, presente nella sezione "Legislazione"); 

c. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente 
sensibili al rischio; 

d. qualsiasi effetto indiretto quale:  
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1. interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici 
(compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);  

2. rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici 
statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 

3. innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 

4. incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali 
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, 
correnti di contatto o scariche elettriche; 

e. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i 
livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; 

f. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di 
esposizione ai campi elettromagnetici; 

g. per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della 
sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in 
pubblicazioni scientifiche;  

h. sorgenti multiple di esposizione; 

i. esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 
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GITE SCOLASTICHE 
 
Con una apposita Circolare (n. 623 del 2/10/1996), il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha tratteggiato il quadro normativo di riferimento che regola visite e 
viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive. Il documento ha l’obiettivo 
di semplificare il più possibile le procedure, promovendo l’autonomia delle scelte 
delle singole scuole.  
In altre parole, l’intera gestione delle gite rientra nella responsabilità degli organi 
di autogoverno delle istituzioni scolastiche. È insomma la scuola - statale, 
parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta – che stabilisce il periodo più 
opportuno per realizzare l’iniziativa, in modo che questa sia compatibile con 
l’attività didattica. Decide inoltre il numero di allievi partecipanti, le destinazioni e 
la durata.  
Tuttavia la Circolare fornisce alcune indicazioni di carattere generale cui i singoli 
istituti devono attenersi. Le gite scolastiche - dice il Ministero - devono 
innanzitutto essere economicamente sostenibili sia per le scuole sia per le 
famiglie. Dal punto di vista della sicurezza, devono presentare sufficienti elementi 
di garanzia. 

 
Le responsabilità in merito alle gite scolastiche della scuola fanno capo al più 
generale "obbligo di vigilanza" da parte degli accompagnatori e ad una 
normativa specifica che regola l'organizzazione delle gite sotto il profilo della 
programmazione didattica, contabile e della sicurezza. 
 
Una traccia sugli indirizzi e sulle procedure da adottare in merito ai "viaggi 
d'istruzione" è data dalle due circolari del Ministero della Pubblica 
Istruzione: 

• C.M. 291 del 14 ottobre 1992 

• C.M. 623 del 02 ottobre 1996 

Queste circolari oltre a suddividere i viaggi d'istruzione in base alla finalità 
( Viaggi di integrazione culturale, Viaggi di integrazione della preparazione 
di indirizzo, Visite guidate, Viaggi connessi ad attività sportiva) 
stabiliscono alcune "regole": 
 

• che gli alunni siano dotati di documento di identità; 
• obbligo per gli alunni minorenni di consenso scritto (al viaggio 

d'istruzione) di chi esercita la potestà familiare; 
• avviso alle famiglie in caso di alunni maggiorenni; 
• destinazioni del viaggio stabilite in base al grado scolastico (1° ciclo 

scuola primaria:ambito provinciale; 2° ciclo scuola primaria: 
ambito regionale; scuola secondaria di primo grado: territorio 
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nazionale; scuola secondaria di secondo grado: territorio 
nazionale ed estero); 

 
In merito alla sicurezza si stabilisce in particolare che: 
 

• non bisogna intraprendere viaggi in periodi che si prevedono affollati, 
né nelle ore notturne; 

• la presenza minima di un accompagnatore ogni 15 allievi; l'elenco 
nominativo degli accompagnatori andrà allegato alla 
documentazione assieme alle dichiarazioni degli stessi circa 
l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;in caso di alunni disabili 
bisognerà prevedere un accompagnatore dedicato; 

• polizza assicurativa contro gli infortuni obbligatoria per tutti i 
partecipanti al viaggio 

• certificazioni e garanzie da parte della agenzia di viaggio. 
 
Inoltre ai fini di una migliore sorveglianza da parte dei docenti accompagnatori, 
sarebbe utile fornire gli studenti i seguenti dispositivi sotto elencati. 
 
Per gli studenti delle scuole dell’infanzia e primarie: 

• cartellino identificativo con su scritto nome,cognome scuola di 
appartenenza e numero di telefono della scuola o del genitore, da 
tenere sempre in vista; 

• cappellino/maglia colorata uguale per tutte le classi della scuola da 
utilizzare nel corso della gita; 

• per gli studenti delle scuole superiori: 
• si rimanda al buon senso e alle buone norme di comportamento ed 

educazione  
 

Si raccomanda inoltre di portare sempre il pacchetto medicazione 
completo di tutti i medicamenti come indicato nel paragrafo 4 del capitolo 
6.3 del presente documento 
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EVACUAZIONE 
 

Responsabile dell’evacuazione della classe (insegnante di turno) 
 
Avvertito il SEGNALE DI PREALLARME: 

• Interrompe la lezione o qualsiasi altra attività (anche per le sole prove di 
evacuazione) 

• nel caso in cui sia un collaboratore al piano, incaricato di sostituire un 
docente componente della SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI o 
della SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO, interrompe le proprie 
occupazioni e si porta nella classe assegnatagli; 

• fa preparare gli alunni in vista di una possibile evacuazione, facendo 
lasciare loro i propri effetti personali sul banco (consentendo di 
indossare il soprabito, se ciò non rallenta le operazioni di esodo) e 
disponendoli in fila indiana dietro al ragazzo apri-fila e ponendo in coda 
il ragazzo chiudi-fila (già preventivamente designati); 

• prende il registro di classe; 
• ricorda ai ragazzi la necessità di: 
• non correre, non spingere, mantenere la calma; 
• non usare l’ascensore; 
• non allontanarsi dal gruppo; 
• seguire i percorsi indicati nelle planimetrie di evacuazione e le 

indicazioni fornite dal personale addetto alla gestione dell’emergenza. 
 

Avvertito il SEGNALE DI ALLARME: 
• conduce i ragazzi fino al luogo sicuro (assicurandosi che il gruppo non 

si disperda), percorrendo i percorsi indicati nelle planimetrie di 
evacuazione ed attenendosi alle indicazioni fornite dal personale 
addetto alla gestione dell’emergenza; 

• giunti al luogo sicuro, effettua l’appello e compila l’apposito FOGLIO 
DELLE PRESENZE contenuto nel registro di classe; 

• mantiene unita e sorveglia la classe. 
• Avvertito il SEGNALE DI FINE EMERGENZA: 
• riconduce gli alunni in classe e riprende la propria attività. 
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Allegati 1 e 2 del Piano di evacuazione 
 
Allegato 1 - FOGLIO DELLE PRESENZE classe 
da inserire parzialmente precompilato nel registro di classe 

EVACUAZIONE dalla CLASSE Nominativo Sostituto 

Responsabile dell’evacuazione Insegnante presente Personale non docente 

Alunno apri-fila _________________ __________________ 

Alunno chiudi-fila _________________ __________________ 

Addetto evacuazione disabili _________________ __________________ 

Addetto evacuazione disabili _________________ __________________ 

(parte da precompilare)  

 
CLASSE -  __________  SEZ. _________  piano ____________________________ 
 
ZONA di RACCOLTA (se più di una) _____________________________________ 

 (parte da precompilare) 
(PARTE DA COMPILARE IN CASO DI EVACUAZIONE) 

 
RESPONSABILE dell’evac. della classe (insegnante o sostituto)  __________________ 
 
STUDENTI PRESENTI (risultanti nel registro di classe prima dell’emergenza)  
- n°  ___ 
 
STUDENTI EVACUATI (verificati con appello nel punto di raccolta) - n° ________ 
            
 
FERITI* della classe:  ___________________        DISPERSI* della classe: ____ 
 
 ____________________________________         ______________________________ 
* segnalazione nominativa 

 
DATA  
_________
_________

_________ 
FIRMA del RESPONSABILE dell’EVACUAZIONE della CLASSE 
 
 

 
NOTE:  
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Allegato 2 - FOGLIO DELLE PRESENZE zona di raccolta 
da consegnare ad ogni addetto al controllo presenze 

 
SCUOLA - (centrale/plesso succursale)  ______________________________________  
 
ZONA DI RACCOLTA ___________________________________________________ 
 
RESPONSABILE ________________________________________________________ 

 

01)   CLASSE -  ____________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° 
______)-- 

02)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

03)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

04)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

05)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

06)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

07)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

08)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

09)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

10)   CLASSE -  ___________   tutti  evacuati:   --  SI  --   -- NO  (dispersi  n° ______)-
- 

 
 

DATA  

_________________________ 
FIRMA del RESPONSABILE della ZONA di RACCOLTA 

 
NOTE: (eventuali feriti, ecc.)  ___________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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valutazione rischio STRESS LAVORO CORRELATO 
 
L’art. 28 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,richiede che nella valutazione dei rischi siano 
tenuti in considerazione anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, 
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri 
paesi. 

Pertanto, per ogni anno scolastico dovrà essere compilata una scheda 
conoscitiva della popolazione scolastica, del corpo docente e del restante 
personale dell’Istituto. In tale scheda sarà indicata la consistenza numerica dei 
soggetti provenienti da altri Paesi e privi di un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana, con l’indicazione dei Paesi di provenienza. 

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l’“Institute for Work & Health” 
di Toronto) hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella 
fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori, considerando sempre le 
condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle 
rispettive attività lavorative oggetto delle analisi. 
In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si 
provvederà ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione 
delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio. 
Per questo ai soggetti provenienti da altre nazioni (docenti e/o discenti) e privi di 
adeguata conoscenza della lingua italiana sarà consegnata una traduzione in 
lingua, dell’estratto del presente documento. 
 
Prescrizioni normative 

La circolare prot. 15/SEGR/002369, emanata dalla Commissione consultiva per 
la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, 
e 28, comma 1 bis, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), così recita: 

Definizioni e indicazioni generali:  

…“La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della 
valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) 
dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, 
e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS/RLST)”. 

Metodologia:  

“La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione oggettiva/ 
preliminare); l’altra eventuale, da attivarsi nel caso in cui la valutazione 
preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato. 
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…Ove dalla valutazione preliminare non  emergano elementi di rischio da stress 
lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro 
sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio 
(DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio”. 


