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GENERALITÀ

I sottoscritti:


Betti,Nardelli,
Prof. Federico
ing. Fortunato

in qualità di Datore di lavoro, dell’IIS L. Da Vinci – Fascetti con sede in Pisa, via Contessa
Matilde, 74, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. b) del dlgs 81/2008 (”Nelle pubbliche

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore
di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”)


l'ing. Saverio Ladisa, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP),



il dott. Giorgio Ghelardi in qualità di Medico Competente,

hanno effettuato una serie di controlli allo scopo di definire una mappa dei rischi esistenti
all'interno dell'attività in oggetto.
La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:


individuare i provvedimenti urgenti da attuare per proteggere la sicurezza e salute
dei dipendenti, di altri lavoratori (eventuali), nonché dell'utenza;



migliorare il livello di protezione dei lavoratori, rispetto alle esigenze della sicurezza
e della sanità;



informare e formare i lavoratori;



organizzare i mezzi destinati alla prevenzione.

La valutazione dei rischi e stata effettuata in collaborazione con:


il prof. Gaetano Fabozzi, Rappresentante pro tempore dei Lavoratori per la
Sicurezza

2.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ

Dati anagrafici della attività
Attività economica: Istituto di istruzione superiore statale
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Codice ATECO 2007: 85

Federico Nardelli
Betti,
Titolare/Legale Rappresentante: prof.
ing. Fortunato
Sede Legale: via Contessa Matilde, 74 - Pisa
numero totale addetti:
a) n. ___ dipendenti a tempo indeterminato di ruolo
b) n. ___ dipendenti a tempo determinato f.r.
c) n. ___ equiparati1 (fuori dal computo dei dipendenti ex art. 4 c. 1 lett. c del dlgs
81/2008)
d) n. ___ equiparati2 (fuori dal computo dei dipendenti ex art. 4 c. 1 lett. b del dlgs
81/2008 oltre quelli indicati al punto c)
Per

un

totale

di

dipendenti

pari

a

_____________________________________

NB: la valutazione è stata effettuata durante l'AS 2017/18: entro una
variazione del 20% non si provvederà alla modifica numerica dei valori riportati
nel presente DVR, pur mantenendo aggiornati i dati in allegato "Dipendenti".

1

Studenti in laboratorio

2

Iniziative di tirocini formativi e di orientamento
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI (dlgs 81/08)

DATORI DI LAVORO:

Betti Nardelli
- Dirigente
scolastico
Prof. Federico
ing. Fortunato
– preside
o DS
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Ing. Saverio Ladisa
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
Prof. Massimiliano Carlotti
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Prof. Gaetano Fabozzi
MEDICO COMPETENTE
Dott. Giorgio Ghelardi
ADDETTI ANTINCENDIO E EMERGENZA
Vedasi allegato n. 2 al presente documento
ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Vedasi allegato n. 3 al presente documento
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Infortuni
Vedasi Registro Infortuni conservato presso la Segreteria dell’Istituto.
MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE
Nessuna
ACCERTAMENTI SANITARI
Vengono effettuati gli accertamenti sanitari periodici a cura del medico competente
secondo le indicazioni dell'allegato "Accertamenti sanitari".
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MAPPA DEI RISCHI

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro in conseguenza dello svolgimento delle
attività svolte sono divisi essenzialmente in tre categorie:
-

RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica);

-

RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale);

-

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi dovuti al rapporto tra l'operatore e
l'organizzazione del lavoro)

A. RISCHI PER LA SICUREZZA (Rischi di natura infortunistica);
Si considerano i rischi che possono essere potenzialmente causa di incidenti ed infortuni
ovvero di danni o menomazioni fisiche alle persone addette alle varie attività lavorative, in
conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica,
chimica, termica etc.).
Si prendono in considerazione:
-

Strutture ed ambienti;

-

Macchine ed attrezzature utilizzate;

-

Impianti elettrici e di illuminazione;

-

Incendio - esplosione.

B. RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)
Si considerano i rischi che possono potenzialmente compromettere l'equilibrio biologico del
personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente
di fattori ambientali di rischio di natura chimica, fisica e biologica. Si considerano i rischi
derivanti da:
-

Agenti chimici (sostanze e preparati pericolosi, fumo passivo);

-

Agenti fisici (rumore, piombo amianto);

-

Agenti biologici.

C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi dovuti al rapporto tra
l'operatore e l'organizzazione del lavoro)
8
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Tali rischi sono individuabili all'interno del rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del
lavoro:

-

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Organizzazione dell’attività lavorativa.

-

FATTORI PSICOLOGICI
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro. Carenze di contributo al
processo decisionale e situazioni di conflittualità. Complessità delle mansioni e
carenza di controllo. Maternità
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METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’IIS L. da Vinci-Fascetti costituisce l’attuale accorpamento di due storici istituti di
istruzione originariamente autonomi, l’ITI Da Vinci e l’IPSIA Fascetti. L’assetto odierno può
prevedere che il personale originariamente di un istituto possa essere impiegato anche
nell’altro istituto. Per tale ragione, la valutazione è stata effettuata indicando per tutto il
comprensorio i rischi attinenti la parte strutturale, e suddividendo successivamente l’analisi
per settori di attività, ed introducendo ulteriori mansioni per sopperire alla difficoltà di
valutazione dei rischi laddove le mansioni sono itineranti e non specifiche del settore, ed
ovviamente analizzando i rischi specifici.
In particolare la valutazione è stata suddivisa per schede indicando i principali fattori di
rischio individuati (ed anche individuabili) e successivamente le misure di prevenzione e
protezione adottate ed adottabili.

10
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sono stati individuati i seguenti settori di attività:
 Settore amministrazione
 Settore docenza
 A sua volta suddiviso in:


docenza d’aula



docenza di laboratorio

 Settore assistenza di laboratorio
 Settore servizi ausiliari
 A sua volta suddiviso in attività di:


pulizie



custodia



receptionist

 Mansione manutenzioni
(svolto da personale già incluso nelle precedenti categorie)
7.

ANALISI STRUTTURALE
7.1.

Premessa

Il presente ed i successivi paragrafi trattano dei rischi legati alle strutture presenti nella
scuola, sia per quanto concerne l’ex ITI che l’IPSIA. La valutazione fa riferimento al titolo II
– Luoghi di lavoro, Capo I del dlgs 81/2008, nonché come ivi indicato, all’allegato IV. La
valutazione dei rischi strutturali tratta tutti quei rischi indipendenti dalla mansione svolta dal
personale, che riguardano le caratteristiche degli ambienti in cui viene svolta l’attività
lavorativa. L’articolazione del capitolo segue quella del citato allegato.
In tutti gli ambienti scolastici è vietato fumare a Norma del Decreto Legge 12 settembre
2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” che impone
all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto
dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree
all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari (cancelli e cortili pertanto
sono inclusi).
7.2.

EX ITI Da Vinci
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I seguenti punti tengono conto della struttura dell’Istituto Industriale Da Vinci, composta
da un corpo centrale (A), dai laboratori (B), dal corpo palestra (C), dai vialini di
collegamento (D) e dai giardini (E). È presente anche un edificio isolato attualmente non
utilizzato ed in attesa di ristrutturazione da parte dell’Ente Proprietario. L’edificio nella sua
totalità risulta essere di proprietà della Provincia di Pisa, e gli interventi inerenti le
manutenzioni straordinarie sono imputate allo stesso Ente.
A norma del dlgs 81/2008, art. 18 c. 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.” Procurarsi atto di convenzione
L’Istituto è collocato in un’area di circa 43.000 metri quadri; di questi circa 9.000 mq sono
di superficie coperta per un volume complessivo di circa 85.000 metri cubi, realizzato a
partire dalla prima metà del secolo scorso, ed ampliato negli anni settanta. La parte più
antica è realizzata in struttura mista c.a. e muratura portante, mentre la parte più recente
(stecche dei laboratori) è realizzata mediante una struttura in c.a. e tamponature in
laterizio.
L’area su cui sorge l’attività scolastica non presenta nelle immediate vicinanze altre attività
che possono costituire un rischio indebito di incendio, esplosione, ecc. per la scuola e per
gli occupanti.
Non vi sono edificati in prossimità attività a rischio di incidente rilevante, depositi di oli
minerali, di stabilimenti produttivi, di impianti o comunque depositi ove sono presenti
materiali infiammabili, esplosivi, radioattivi.
In adiacenza alla parte Nord, vi sono in altra proprietà delle coperture in cemento-amianto
che confinano con il comprensorio scolastico.
La scuola è attestata direttamente su strada pubblica, interessata da traffico veicolare (via
Contessa Matilde), particolarmente sostenuto nelle ore di punta.
Sono presenti ampi giardini sui lati degli edifici costituenti luogo sicuro (area a cielo libero 14
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spazi scoperti) ed utilizzati quali punti di raduno. Intorno agli edifici sono realizzate anche
vie interne carrabili e strutturate sui due sensi di marcia. Sono presenti area di parcheggio
sia di autovetture che di ciclomotori/motocicli.
L’accesso pedonale e carrabile avviene mediante n. 4 cancelli metallici attestati (due con
senso esclusivo) direttamente sulla sede stradale di via Contessa Matilde. Gli accessi sono
utilizzabili anche per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco e
comunque anche di altri mezzi di soccorso (ambulanze, ecc.). Gli unici accessi solitamente
aperti sono quelli centrali, protetti da un sistema di controllo accessi a sbarre.
L’attività scolastica, avendo un numero di presenze superiore alle 100 persone
contemporaneamente presenti, risulta soggetta alla visita ed ai controlli di prevenzione
incendi da parte del locale Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Pisa, ed alla relativa
richiesta del Certificato/ di Prevenzione Incendi, in quanto attività individuata al punto
67.4.C di cui al D.P.R. 1/08/2011 n.151 (ex n.85 del D.M. 16 Febbraio 1982).
La norma di prevenzione incendi di riferimento per l’attività scolastica è il D.M. 26 Agosto
1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. In particolare trattasi di scuola
di “tipo 4” con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone in riferimento
all’art. 1.2 Classificazione del D.M. 26/08/1992. Inoltre l’attività scolastica è soggetta al
Certificato di Prevenzione Incendi essendo individuata anche al punto 74.2.B (impianto
termico > 350 Kw), punto 49.1.A (gruppo elettrogeno > 25 Kw) e punto 34.1.B (archivio
carta > 50 q.li) di cui al D.P.R. 1/08/2011 n.151.
L’ex ITI non è in possesso di un CPI valido: al momento è in fase di istruttoria con il Com.
Prov.le dei VV.F. di Pisa, la richiesta del certificato di Prevenzione Incendi a cura
dell’amministrazione Prov.le di Pisa (ente proprietario).
7.2.1. Ambienti di lavoro
7.2.1.1.
7.2.1.1.1.

Stabilità e solidità

Edifici nel complesso

Il corpo centrale evidenzia locali sintomi di intonaci ammalorati ed evidenze di movimenti di
assestamento, soprattutto in prossimità delle superfetazioni che hanno interessato il corpo
centrale. Problemi sulla impermeabilizzazione della copertura hanno determinato nel corso
degli anni fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche che hanno causato o hanno
innescato ulteriori fenomeni di dissesto. Nel complesso la situazione è costantemente
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monitorata dai tecnici della Provincia di Pisa. Nel complesso, gli edifici possono ritenersi
sufficientemente stabili e solidi.
Due situazioni particolari:
 ex laboratorio saldatura: inagibilità
 hangar: accesso limitato
Nel corso del 2016 l’Ente proprietario ha fatto eseguire un monitoraggio sui solai,
evidenziando situazioni di criticità che sono state risolte mediante interventi edilizi di tipo
puntuale. Il fenomeno dello sfondellamento, che si è verificato nel corso degli ultimi anni a
carico delle officine meccaniche, è stato ritenuto ragionevolmente causato dalle infiltrazioni
di acqua piovana che hanno interessato i laboratori. Tali infiltrazioni in genere sono state
risolte

localmente

nel

corso

degli

ultimi

anni

mediante

interventi

di

ripristino

dell’impermeabilizzazione delle coperture. Oppure, sono in programmazione interventi di
rimessa in pristino. Il passaggio di acqua, però ha innescato il procedimento corrosivo sulle
armature basse dei solai di copertura in laterocemento, causa poi del suddetto
sfondellamento. Il fenomeno ha sensibilizzato sia la Scuola che l’Ente proprietario. Quindi,
si può affermare che tale sensibilità sia confluita in un sistematico controllo visivo delle
coperture e delle soffittature effettuato continuamente durante l’uso sia da parte dal
personale della Scuola che periodicamente dal personale tecnico dell’Ente Proprietario.
Occorre procedere a definire la periodicità di tali controlli, che si ritiene possano essere
almeno annuali.
Alla stessa maniera vengono monitorati gli ammaloramenti di intonaci interni ed esterni e le
setolature / crepe / lesioni diffuse sui fabbricati.
Si ribadisce che nel corso del 2016 è stato effettuato un intervento di ampia diffusione
sull’intero complesso (salvo le aule ex laboratorio saldatura ed hangar) comprese le
pensiline e le coperture dei percorsi esterni, al fine di eliminare ogni pericolo e mettere in
sicurezza l’uso del complesso.
7.2.1.1.2.

Interventi di manutenzione

Si conferma che le condizioni del complesso rimangono invariate durante gli interventi di
manutenzione. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono di competenza dell’Ente
proprietario e la Scuola, per quanto di propria competenza, promuove costantemente un
iniziativa di valutazione e gestione dei rischi da interferenze.
7.2.1.1.3.

Locali destinati a deposito
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Nella Scuola non sono espressamente previsti locali di deposito. Nel corso degli anni, sono
sorte delle esigenze che richiedono ovviamente degli spazi adeguati per l’accatastamento di
beni e materiali. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in
altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di
superficie dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie. L’attuale
soppalco dell’aula di chimica degli insegnanti al primo piano del corpo centrale è reso
inaccessibile.
7.2.1.1.4.

Disposizioni per i carichi

I carichi in deposito non devono superare il valore massimo e devono essere distribuiti
razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
7.2.1.1.5.

Accesso per manutenzioni

I lavoratori in genere non accedono a posti elevati di edifici per le manutenzioni di parti di
impianti, apparecchi, macchine, pali e simili. Verificare accesso ad aree della scuola in cui
sono presenti gli impianti soggetti a controllo / verifica / manutenzione (Autoclave, rete,
ecc.).
Il personale della scuola dispone di un trabattello per le opere di manutenzione generali.
Sono inoltre presenti e vengono impiegate scale e scalei per accesso ad interventi
manutentivi o anche per operazioni di collocazione materiale ed archivio.
Si deve provvedere ad un censimento di tali apprestamenti con l’istituzione di un registro
dei controlli.
7.2.1.1.6.

Pulizia

I locali di lavoro sono regolarmente puliti dal personale scolastico, solitamente al termine
delle lezioni.
7.2.1.1.7.

Depositi rifiuti

Non sono costituiti depositi di rifiuti nell’ambito del complesso scolastico. Fanno eccezione i
materiali incapaci di emanazioni insalubri, ed in ogni caso non in grado di arrecare molestia
o danni. L’Ente gestore ha collocato i propri cassonetti per la raccolta differenziata, che
provvede al svuotamento periodico. NB: procedure per le operazioni di svuotamento.
Presso i laboratori vengono costituiti rifiuti che vengono rimossi da ditte specializzate
7.2.1.1.8.

Altezza, cubatura e superficie

I locali adibiti a laboratori rispettano i limiti di cui al punto, ma si chiarisce che non viene
svolta una attività industriale nel senso stretto. Infatti, l’uso delle macchine nei laboratori è
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adibito alla sola attività didattica. Per ogni situazione, comunque, fatta salva la Norma
specialistica sulle Scuole (DM 18.12.1975), si fa riferimento agli “INDIRIZZI TECNICI DI
IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO” delle Aziende USL della
Regione Toscana. In tale ambito, i locali si classificano nelle cat. 1 (Laboratori e locali
adibiti ad attività lavorativa), cat. 2 (Uffici di tipo amministrativo e direzionale, Sale lettura,
sale riunioni) e cat. 3 (Servizi igienici – WC, Archivi senza permanenza di addetti, depositi).
Tutti i locali hanno altezze > 3,00 m e superficie > 9 mq.
Tutti i locali sono illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi
esterni. La s.a.i. è quella originaria.
Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare,
sono dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale. Occorre
verificare periodicamente il funzionamento dei dispositivi.
L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di
lavoro sono idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle
lampade è tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre
sulla postazione di lavoro.
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
7.2.1.2.

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e

marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
7.2.1.2.1.

I locali in cui si svolge l’attività lavorativa sono protetti dagli agenti

atmosferici, e sono dotati di adeguato isolamento termico e acustico, in modo
conforme con lo stato e l’epoca di costruzione degli edifici. Hanno aperture
sufficienti per un rapido ricambio d’aria, sono asciutti e difesi contro l’umidità. Le
superfici sono tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate
di igiene.
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi. Si segnalano, però, diffusi ammaloramenti della
pavimentazione, costituiti dal degrado del rivestimento, che in taluni casi, soggetto a forze,
può determinare locali sollevamenti rispetto alla planarità. (Si redigerà apposito “Report
pavimenti”).
Nelle parti dei locali dove occasionalmente possono riversarsi sul pavimento sostanze
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putrescibili o liquidi, il pavimento ha superficie unita ed impermeabile.
Le pareti dei locali di lavoro sono tinteggiate con tinta chiara.
7.2.1.3.

Vetri

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o
nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono parte di infissi e pertanto
facilmente individuabili. Purtroppo, vi sono diverse situazioni di vetri non di sicurezza posti
su porte, portoni e vetrage. (Si redigerà apposito “Report vetri”)
7.2.1.4.

Finestre

Nel fabbricato esiste una molteplicità di finestrature. Le finestre delle aule sono
caratterizzate da un meccanismo di apertura a ribalta orizzontale. Tale caratteristica,
abbinata al peso ingente dell’anta (circa 2-300 kg), ha evidenziato una situazione di forte
criticità. Di recente, una ventata ha lesionato i perni di fissaggio dell’anta - e
successivamente si è riscontrato che uno dei perni risultava mancante – facendo collassare
l’anta nell’aula. Solo circostanze fortuite hanno evitato conseguenze sulle persone. Da tale
occasione si provvede tutto gli anni ad un attento monitoraggio delle finestre da parte di
personale specializzato. Istituzione del registro dei controlli. Gli altri infissi non manifestano
particolari criticità per l’aspetto di eventi improvvisi.
7.2.1.5.

Rampe di carico.

Nel laboratorio di misure elettriche vi è una rampa priva di dispositivi di protezione, ma
attualmente risulta inutilizzata. Provvedere a disabilitarla mediante segnaletica e ostacoli.
7.2.1.6.
7.2.1.6.1.

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

Calcoli.

Non vi sono allo stato calcoli statici a supporto dell’agibilità della scale dell’edificio storico
edificio, ma le stesse si appalesano in discreta condizione statica.
7.2.1.6.2.

Dimensioni vie di circolazione

Le vie di circolazione hanno dimensioni sufficienti a consentire il transito in sicurezza. I
corridoi che servono le aule e gli uffici sono contrassegnate da bande gialle che consentono
all’utente di evitare ogni possibile interferenza con l’improvvisa apertura della porta. Manca
la segnalazione di mantenersi tra le righe gialle. Nell’ala di recente ristrutturazione
mancano tali segnalazioni. Ad oggi l’evento presenta una bassa probabilità di accadimento.
Non sono state riferite conseguenze attribuibili a tale mancanza.
La stanza della rete presenta rischio di caduta dall’alto per la presenza di un’apertura a
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pavimento: attualmente tale botola è stata chiusa con il suo coperchio metallico e resa
inaccessibile mediante ostacoli.
Non è raro trovare aree di pavimentazione che per sopravvenuto degrado presentino
rischio di inciampo: provvedere alla segnalazione.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la
normale circolazione.
Le uscite suscettibili di immettere in zone di transito di veicoli sono opportunamente
protette.
7.2.1.6.3.

Vie e uscite di emergenza

Le vie di sicurezza sono conformi al dm 26.08.1992 e ss.mm.ii.. Provvedere ad aggiornare
la cartellonistica, talvolta posta in maniera difforme rispetto alla reale via di esodo.
7.2.1.6.4.

Illuminazione di emergenza
7.2.1.6.4.1.

Al momento sono presenti alcune lampade di emergenza

che per vetustà potrebbero non funzionare.
7.2.1.6.5.

Altezza parapetto delle finestre.

Alcune finestre dell’edificio presentano il parapetto ad una altezza inferiore a 90 cm.
Formazione e informazione
7.2.1.6.6.

Porte e portoni

Porte e portoni sono preesistenti alle norme vigenti ma rispettano le condizioni previste dal
dm 26.08.1992 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.
Taluni portoni presentano superfici traslucide vetrate ma non di sicurezza. Adottare misure
di protezione contro lo sfondamento.
7.2.1.6.7.

Scale

Le scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto
normale o di altra difesa equivalente. Le scale monumentali hanno un parapetto di altezza
più bassa.
7.2.1.6.8.

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

I posti di lavoro e di passaggio interni sono difesi contro la caduta o l’investimento di
materiali.
Per quanto concerne le vie di circolazione esterne, si segnala:
 Pensiline esterne: sussiste il rischio di caduta materiali per degrado di intonaci o
sfondellamenti. Le strutture sono monitorate e un intervento di risanamento è stato
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effettuato nel 2016.
 Camminamenti prossimi agli edifici: non è possibile escludere, data la vetustà
dell’edificio, la caduta di calcinacci per locali stati di ammaloramento.
 Viali di circolazione: la presenza di alberi non consente di poter escludere la caduta
di rami, pigne o altro, soprattutto in presenza di vento sostenuto.
Non sono utilizzate postazioni di lavoro all’aperto. I luoghi esterni sono illuminati per le
necessità legate ai transiti.
Le aree esterne sono interessate da flusso veicolare e pedonale. Spesso il transito pedonale
interferisce con quello veicolare. Imporre limiti al traffico veicolare (limite velocità a 5
km/h). Si riscontra presenza di apparati radicali in emergenza sul piano stradale in grado di
interferire con la sicurezza della circolazione, soprattutto di ciclomotori e motociclette.
7.2.1.7.
7.2.1.7.1.

Microclima

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

I posti di lavoro sono adeguatamente aerati e aerabili mediante finestre. Non è presente un
impianto di trattamento aria.
7.2.1.7.2.

Temperatura dei locali

Sull’argomento, vi sono questioni oggettive e situazioni soggettive. La temperatura dei
locali è regolata, durante la stagione fredda, da un impianto centralizzato, costituito da una
caldaia a metano posta in remoto rispetto agli edifici, e da terminali installati nei locali, che
possono essere radiatori o ventilconvettori. Le stesse strutture, presentano oggettivamente
situazioni che incidono negativamente sulla corretta climatizzazione, sia per la presenza di
notevoli dispersioni (assenza di vetrocamere ed ampie finestrature, tenuta non perfetta
degli infissi, scarsa coibentazione delle tubazioni adduttrici e di ripartizione, ecc.) sia per la
stessa conformazione dei locali (soffitti alti), entrambe legate alla vetustà della struttura e
della sua concezione architettonica. Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, come è noto,
la percezione delle condizioni ottimali di temperatura varia tra le persone. Situazione
percepite di temperatura eccessivamente bassa sono risolte mediante stufe elettriche
portatili o mediante dispositivi a pompa di calore. Provvedere all’inizio della stagione fredda
a verificare la sicurezza elettrica (uso di prolunghe/adattatori/ciabatte/prese multiple non a
norma). Per quanto concerne i laboratori, poiché i volumi sono troppo ampi per garantire
valori ottimali di temperatura, sopperirvi con adeguata vestizione. Provveder ad una
corretta informazione.
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Impedire un soleggiamento eccessivo attraverso le finestre: i tendaggi e gli oscuranti devo
essere periodicamente controllati e mantenuti.
I luoghi di lavoro non originano situazioni di elevata umidità. Alle esigenze specifiche
sopperire con l’aerazione naturale o, negli uffici, mediante deumidificazione. Provveder ad
una corretta informazione.
7.2.1.7.3.

Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

I locali sono illuminati naturalmente e artificialmente, in modo tale che i lavoratori non
subiscano alcun pregiudizio. Le apparecchiature illuminanti soddisfano i requisiti di
antiabbagliamento.

tipo di attività

Livello di illuminamento

Uffici con videoterminali
ambiente di lavoro
zona digitazione
lettura testi (illuminazione localizzata)
Uffici tecnici
ambienti di lavoro
tavoli di lavoro
Sala riunione
ambienti designati a deposito
corridoi, scale, passaggi
lavori grossolani
lavori di media finezza
lavori fini
lavori finissimi
TIPO DI ATTIVITÀ

150-300
200-350
300-500
200-500
500-1000
200-300
10 lux
20 lux
40 lux
100 lux
200 lux
300 lux
LIVELLO DI ILLUMINAMENTO [lux]

Uffici con videoterminali
ambiente di lavoro
zona digitazione
lettura testi (illuminazione localizzata)

150-300
200-350
300-500

Uffici tecnici / sale riunioni
ambienti di lavoro

200-500
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500-1000
200-300

7.2.1.8.

Locali di riposo e refezione

7.2.1.9.

Spogliatoi e armadi per il vestiario

Assenti
Non vi sono reali esigenze di locali ad uso spogliatoio. Il personale ha a disposizione locali
idonei per eventuale cambio di abito. Nei laboratori vi sono degli appendiabiti per riporre le
tute da lavoro.
7.2.1.9.1.

Servizi igienico assistenziali

La scuola è dotata di servizi igienico assistenziali collegati alla rete urbana di acqua potabile
e alle fognature. I locali sono periodicamente puliti da parte del personale scolastico
addetto.
7.2.1.9.2.

Dormitori

Assenti
7.2.1.10.

Altro - Presenza di velivoli

Nel giardino sono presenti dei velivoli militari inattivi. Pur resi inattivi, i velivoli presentano
parti taglienti, appuntite e apparecchiature che contengono materiale ionizzante, soggetto
a controllo di isolamento da parte del personale ARPAT.
7.3.

EX IPSIA Fascetti

L’istituto scolastico è composto da varie porzioni, diviso essenzialmente da una parte
principale su due piani, terra e primo; al piano terra vi sono gli uffici amministrativi ed aule
didattiche, al primo, aule didattiche e laboratori. In plessi distaccati dal corpo centrale vi
sono la palestra, laboratori ed officine meccaniche.
L’edificio nella sua totalità risulta essere anch’esso di proprietà della ex Provincia di Pisa, e
gli interventi inerenti le manutenzioni straordinarie sono imputate allo stesso Ente.
Tutte le certificazioni inerenti gli impianti tecnologici, quali elettrico, gas, antincendio ecc.
sono conservate presso gli uffici tecnici provinciali.
In generale risulta essere in sufficiente stato di conservazione e manutenzione, le
condizioni igieniche sono soddisfacenti per tutti i luoghi di lavoro, le strutture edili non
presentano gravi anomalie.
L’Istituto è di recente costruzione, realizzato prevalentemente con strutture in c.a.
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orizzontamenti in laterocemento e tamponature in laterizio. L’area su cui sorge l’attività
scolastica non presenta nelle immediate vicinanze altre attività che possono costituire un
rischio indebito di incendio, esplosione, ecc. per la scuola e per gli occupanti.
Non vi sono edificati in prossimità attività a rischio di incidente rilevante, depositi di oli
minerali, di stabilimenti produttivi, di impianti o comunque depositi ove sono presenti
materiali infiammabili, esplosivi, radioattivi.
La scuola è attestata direttamente su strada pubblica, interessata da traffico veicolare (via
Ugo Rindi 47), particolarmente sostenuto e soggetto a variazione anche intensa dei flussi a
causa della vicina presenza di un passaggio a livello ferroviario con barre. Presenta una
cancellata unica con due accessi pedonali ed uno carrabile, che solitamente rimangono
chiusi durante l’orario delle lezioni. Tale accesso carrabile è l’unico utilizzabile anche per
consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco e comunque anche di altri
mezzi di soccorso (ambulanze, ecc.). Il marciapiede antistante la cancellata ha larghezza
esigua e inadeguata a contenere un flusso consistente in uscita di studenti.
L’Istituto è dotato di un ampio giardino in cui sono realizzati gli edifici e costituiscono luogo
sicuro (area a cielo libero - spazi scoperti): sono utilizzati anche quali punti di raduno. Non
sono presenti percorsi protetti da pensiline. Intorno agli edifici sono realizzate anche vie
interne carrabili. L’ex Ipsia è dotato di aree dedicate al parcheggio delle auto e dei
ciclomotori.
L’attività scolastica, avendo un numero di presenze superiore alle 100 persone
contemporaneamente presenti, risulta soggetta alla visita ed ai controlli di prevenzione
incendi da parte del locale Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Pisa, ed alla relativa
richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto attività individuata al punto
67.4.C di cui al D.P.R. 01/08/2011 n.151 (ex n.85 del D.M. 16 Febbraio 1982). L’attuale
certificato, n. pratica 31476, ha validità fino al novembre 2019. Poiché sulla copertura
dell’istituto centrale è stato montato un impianto elettrico fotovoltaico (ad ora inattivo), è
stata presentata pratica di aggiornamento prot. 7490 del luglio 2016.
La norma di prevenzione incendi di riferimento per l’attività scolastica è il D.M. 26 Agosto
1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. In particolare trattasi di scuola
di “tipo 3” con numero di presenze contemporanee comprese tra 501 e 800 persone in
riferimento all’art. 1.2 Classificazione del D.M. 26/08/1992. La copertura del locale di
stoccaggio delle bombole adiacente all’officina saldature è realizzata, secondo analisi
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condotte dalla Provincia di Pisa, in fibro-cemento no MCA.
7.3.1. Ambienti di lavoro
7.3.1.1.
7.3.1.1.1.

Stabilità e solidità

Edifici nel complesso

L’impianto è recente ed è stato oggetto di recenti interventi di manutenzione (2015). Si
segnala nel laboratorio di odontotecnica la presenza di tracce di passate infiltrazioni che
potrebbero aver compromesso l’integrità del solaio e potrebbe dar così origine a fenomeni
di sfondellamento. Occorre procedere a definire la periodicità di tali controlli, che si ritiene
possa essere almeno annuale.
 laboratorio saldatura: non utilizzabile per la saldatura ossiacetilenica.
Alla stessa maniera dovranno essere monitorati gli eventuali ammaloramenti di intonaci
interni ed esterni e le setolature / crepe / lesioni diffuse sui fabbricati.
Si ribadisce che nel corso del 2015 è stato effettuato un ampio intervento sull’intero
complesso al fine di eliminare ogni pericolo e mettere in sicurezza l’uso del complesso.
7.3.1.1.2.

Interventi di manutenzione

Si conferma che le condizioni del complesso rimangono invariate durante gli interventi di
manutenzione. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono di competenza dell’Ente
proprietario e la Scuola, per quanto di propria competenza, promuove costantemente un
iniziativa di valutazione e gestione dei rischi da interferenze.
7.3.1.1.3.

Locali destinati a deposito

L’ex IPSIA ha un magazzino espressamente dedicato alla destinazione, costituito da un
locale di un solo piano ft. Si segnala una problematica inerente la pavimentazione che
presenta notevoli asperità con pericolo di intralcio e inciampo per gli operatori. Le
scaffalature presenti devono riportare il carico massimo sostenibile.
7.3.1.1.4.

Disposizioni per i carichi

I carichi in deposito non devono superare il valore massimo e devono essere distribuiti
razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
7.3.1.1.5.

Accesso per manutenzioni

I lavoratori non accedono a posti elevati di edifici per le manutenzioni di parti di impianti,
apparecchi, macchine, pali e simili. Verificare accesso ad aree della scuola in cui sono
presenti gli impianti soggetti a controllo / verifica / manutenzione (Autoclave, rete, ecc.).
Si deve provvedere ad un censimento degli apprestamenti con l’istituzione di un registro dei
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controlli.
7.3.1.1.6.

Pulizia

I locali di lavoro sono regolarmente puliti dal personale scolastico, solitamente al termine
delle lezioni.
7.3.1.1.7.

Depositi rifiuti

Non sono costituiti depositi di rifiuti nell’ambito del complesso scolastico. Fanno eccezione i
materiali incapaci di emanazioni insalubri, ed in ogni caso non in grado di arrecare molestia
o danni. L’Ente gestore ha collocato i propri cassonetti per la raccolta differenziata, che
provvede al svuotamento periodico. NB: procedure per le operazioni di svuotamento.
Presso i laboratori vengono costituiti rifiuti che vengono rimossi da ditte specializzate
7.3.1.1.8.

Altezza, cubatura e superficie

I locali adibiti a laboratori rispettano i limiti di cui al punto, ma si chiarisce che non viene
svolta una attività industriale nel senso stretto. Infatti, l’uso delle macchine nei laboratori è
adibito alla sola attività didattica. Per ogni situazione, comunque, fatta salva la Norma
specialistica sulle Scuole (DM 18.12.1975), si fa riferimento agli “INDIRIZZI TECNICI DI
IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO” delle Aziende USL della
Regione Toscana. In tale ambito, i locali si classificano nelle cat. 1 (Laboratori e locali
adibiti ad attività lavorativa), cat. 2 (Uffici di tipo amministrativo e direzionale, Sale lettura,
sale riunioni) e cat. 3 (Servizi igienici – WC, Archivi senza permanenza di addetti, depositi).
Tutti i locali hanno altezze > 3,00 m e superficie > 9 mq.
Tutti i locali sono illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi
esterni. La s.a.i. è quella originaria.
Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare,
sono dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale. Occorre
verificare periodicamente il funzionamento dei dispositivi.
L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di
lavoro sono idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. La collocazione delle
lampade è tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre
sulla postazione di lavoro.
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
7.3.1.2.

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e
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marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
7.3.1.2.1.

I locali in cui si svolge l’attività lavorativa sono protetti dagli agenti

atmosferici, e sono dotati di adeguato isolamento termico e acustico, in modo
conforme con lo stato e l’epoca di costruzione degli edifici. Hanno aperture
sufficienti per un rapido ricambio d’aria, sono asciutti e difesi contro l’umidità. Le
superfici sono tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate
di igiene.
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi. Si segnalano, però, diffusi ammaloramenti della
pavimentazione, costituiti dal degrado del rivestimento, che in taluni casi, soggetto a forze,
può determinare locali sollevamenti rispetto alla planarità. (Si redigerà apposito “Report
pavimenti”).
Nelle parti dei locali dove occasionalmente possono riversarsi sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il pavimento ha superficie unita ed impermeabile.
7.3.1.2.2.

Vetri

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o
nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono parte di infissi e pertanto
facilmente individuabili. (Si redigerà apposito “Report vetri”)
7.3.1.2.3.

Finestre

Nel fabbricato esiste una molteplicità di finestrature. L’apertura delle finestre presenti negli
uffici, biblioteca, risulta essere molto disagevole, poichè presentano un rischio di caduta a
“ghigliottina” senza fermo di ritenuta o sistema di sicurezza posto sulla chiusura.
7.3.1.2.4.

Vie e Rampe di carico.

Assenti
7.3.1.3.
7.3.1.3.1.

Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

Calcoli.

Data l’epoca di costruzione relativamente recente, si uò ragionevolmente ritenere che
l’edificio sia stato assoggettato ai calcoli previsti dalla Norma.
7.3.1.3.2.

Dimensioni vie di circolazione

Le vie di circolazione hanno dimensioni sufficienti a consentire il transito in sicurezza.
Non è raro trovare aree di pavimentazione che per sopravvenuto degrado presentino
rischio di inciampo: provvedere alla segnalazione.
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I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la
normale circolazione.
Le uscite suscettibili di immettere in zone di transito di veicoli sono opportunamente
protette.
7.3.1.3.3.

Vie e uscite di emergenza

Le vie di sicurezza sono conformi al dm 26.08.1992 e ss.mm.ii..
7.3.1.3.4.

Illuminazione di emergenza

Verificare.
7.3.1.3.5.

Altezza parapetto delle finestre.

Altezza regolare.
7.3.1.3.6.

Porte e portoni

Porte e portoni rispettano le condizioni previste dal dm 26.08.1992 e ss.mm.ii., per quanto
applicabili.
7.3.1.3.7.

Scale

Le scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto
normale o di altra difesa equivalente. Le scale monumentali hanno un parapetto di altezza
più bassa.
7.3.1.3.8.

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

I posti di lavoro e di passaggio interni sono difesi contro la caduta o l’investimento di
materiali.
Per quanto concerne le vie di circolazione esterne non si segnalano criticità. La
pavimentazione dei camminamenti non è tutta asfaltata o pavimentata.
Non sono utilizzate postazioni di lavoro all’aperto. I luoghi esterni sono illuminati per le
necessità legate ai transiti.
7.3.1.3.9.

Microclima

7.3.1.3.10. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
I posti di lavoro sono adeguatamente aerati e aerabili mediante finestre. Non è presente un
impianto di trattamento aria. Alcuni uffici sono dotati di impianto di climatizzazione a split.
Gli impianti di condizionamento dell’aria o eventualmente di ventilazione meccanica, non
devono esporre i lavoratori a fastidiose correnti d’aria. Gli impianti devono essere
periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione. Istituzione del
registro dei controlli.
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7.3.1.3.11. Temperatura dei locali
Sull’argomento, vi sono questioni oggettive e situazioni soggettive. La temperatura dei
locali è regolata, durante la stagione fredda, da un impianto centralizzato, costituito da una
caldaia a metano posta in remoto rispetto agli edifici, e da terminali installati nei locali, che
possono essere radiatori o ventilconvettori. Le stesse strutture, presentano oggettivamente
situazioni che incidono negativamente sulla corretta climatizzazione, sia per la presenza di
notevoli dispersioni (assenza di vetrocamere ed ampie finestrature, tenuta non perfetta
degli infissi, scarsa coibentazione delle tubazioni adduttrici e di ripartizione, ecc.). Per
quanto concerne l’aspetto soggettivo, come è noto, la percezione delle condizioni ottimali di
temperatura varia tra le persone. Situazione percepite di temperatura eccessivamente
bassa sono risolte mediante stufe elettriche portatili. Provvedere all’inizio della stagione
fredda a verificare la sicurezza elettrica (uso di prolunghe/adattatori/ciabatte/prese multiple
non a norma). Per quanto concerne i laboratori, poiché i volumi sono troppo ampi per
garantire valori ottimali di temperatura, sopperirvi con adeguata vestizione. Informazione
Impedire un soleggiamento eccessivo attraverso le finestre: i tendaggi e gli oscuranti devo
essere periodicamente controllati e mantenuti.
I luoghi di lavoro non originano situazioni di elevata umidità. Alle esigenze specifiche
sopperire con l’aerazione naturale o, negli uffici, mediante deumidificazione. Informazione
7.3.1.3.12. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
I locali sono illuminati naturalmente e artificialmente, in modo tale che i lavoratori non
subiscano alcun pregiudizio. Le apparecchiature illuminanti soddisfano i requisiti di
antiabbagliamento.
7.3.1.3.13. Locali di riposo e refezione
Assenti
7.3.1.3.14. Spogliatoi e armadi per il vestiario
Solo per i custodi, collocate negli antibagni e nelle officine.
7.3.1.3.15. Servizi igienico assistenziali
La scuola è dotata di servizi igienico assistenziali collegati alla rete urbana di acqua potabile
e alle fognature. I locali sono periodicamente puliti da parte del personale scolastico
addetto.
7.3.1.3.16. Dormitori
Assenti
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Interventi di prevenzione e protezione adottati
Redazione di report dedicati e richiesta di intervento all'Ente proprietario. In caso di
inadempienza adottare provvedimenti di urgenza e temporanei. Informazione.
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Rischi legati alle strutture
Rischi

Localizzazione

Probabilità

Entità

Valutazione

di

del

del rischio

accadimento

danno

2

2

4

Priorità

Provvedimenti

Tempi

P2

Inciampo,

Viali, strade,

Informazione.

Verifica semestrale.

scivolamento

percorsi interni

Segnalazione all’ente

Informazione,

che presentano

proprietario.

installazione di

parti sconnesse

Redazione e

adeguata segnaletica

aggiornamento
Report pavimenti
Impatto con

Vedere report

superfici vetrate

vetri

1

3

3

P3

Mantenere le porte

Verifica mensile e invio

vetrate (vetrature

di sollecitazione

frangibili e non di

annuale presso l’Ente

sicurezza). Invio

proprietario

report all’Ente
proprietario
Scivolamento

Operazione di

Segnalazione

Tener conto

lavaggio

mediante appositi

dell’argomento durante

pavimentazione

cartelli della presenza

gli aggiornamenti

del pericolo.

formativi

Informazione,

Verifica semestrale

Rischi meccanici

Aerei, serramenti,

– generici tagli,

ecc.

1

1

2

2

2

2

P3

P3

recinzione aree,

punture,

completamento

schiacciamenti,

strisce pedonali nei

urti, ecc.

corridoi

Rischi di natura

Impianti di

1

3

3

P3

Informazione agli

elettrica

illuminazione,

utenti. Richiedere

cavi volanti,

all’Ente proprietario

passacavi,

le verifiche di norma,

Verifica annuale
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impianto

informazione,
segnaletica, uso
conforme
dell’impianto

Rischio di caduta

Parti dei

oggetti dall’alto

fabbricati

1

3

3

P3

Effettuare
sopralluogo, inviare

(intonaci, cornici,

informativa all’Ente

ecc.)

proprietario, adottare

Verifica semestrale

i provvedimenti di
urgenza (recinzione e
segnalazione aree
soggette a pericolo)
informazione
Rischio da

Viali, percorsi

investimento

interni

Microclima

Vani interni

1

3

3

P3

Informazione,
segnaletica

4

1

4

P2

Monitoraggio

Verifica annuale

funzionamento
impianti di
climatizzazione e
schermature
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PERSONALE

7.4.1. CAPO D’ISTITUTO / DIRIGENTE SCOLASTICO
7.4.1.1.

ATTIVITÀ

1. Rappresenti legalmente l’istituzione che dirige, gestisce unitariamente la scuola, le risorse
finanziarie, umane e strumentali; dirige e coordina le risorse umane;
2. Organizza le attività scolastiche, la formazione delle classi, il ruolo docenti, il calendario delle lezioni
(insieme al Collegio dei Docenti)
3. Inoltre, ha la presidenza del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del Comitato di valutazione
e della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, cura l’esecuzione delle delibere di questi collegi;
4. Mantiene i rapporti con l’autorità scolastica centrale e periferica (Ministero e Provveditorato).

7.4.1.2.

RISCHI

1. Frustrazione derivante dai rapporti con l’amministrazione centrale (vedere Rischio stress da
lavoro correlato)
2. Rapporti relazionali da intrattenere (provveditorati, docenti, ata, studenti, genitori,…) (vedere
Rischio stress da lavoro correlato);
3. Può trovarsi ad affrontare eventuali atti di violenza verbale e fisica da parte di personale, studenti o
terzi (Informazione: vedere allegato Episodi di violenza nelle scuole)
4. Difficoltà a garantire la funzionalità del servizio (vedere Rischio stress da lavoro correlato)
5. Rappresentanza dell’Istituto all’esterno (cerimonie, convegni, riunioni, ecc.)
Per quanto attiene all’ultimo punto, la Scuola non è dotata né di autista ed usa un mezzo proprio. Per
quanto concerne il mezzo, oltre a quello comune, si può far affidamento a mezzi di proprietà del
dirigente / dipendenti, a mezzi in uso/proprietà di altri Enti, ovvero a mezzi presi a nolo.
Nel caso di mezzi propri, il concedente deve verificare e attestare che il mezzo può legalmente circolare
(il mezzo è regolarmente revisionato, assicurato, ecc.). L’autista deve essere in possesso di patente
valida e regolarmente rinnovata e deve essere nelle condizioni psicofisiche adeguate e consentite dalla
Norma. L’autista deve essere dotato di provata esperienza sul mezzo condotto.
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Rischi

Localizzazione

Probabilità di

Entità

Valutazione

accadimento

del

del rischio

11/11/2020

Priorità

Provvedimenti

Tempi

P2

Informazione. Attenta

Verifica semestrale.

valutazione dei mezzi

Informazione,

impiegati e degli autisti,

installazione di

utilizzo conforme dei mezzi

adeguata segnaletica

danno
Incidenti

percorsi esterni

2

3

6

in itinere

pubblici.
Sedi

1

2

2

P3

Informazione. Adottare

esterne

comportamenti consoni e

di lavoro

conformi alle regole della
sede ospitante. Controllare
e memorizzare le
planimetrie di esodo
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7.4.2. DOCENTI MATERIE TEORICHE
7.4.2.1.1.

ATTIVITÀ

1. Erogazione lezioni, consigli di classe
2. Sorveglianza alunni, viaggi istruzione, utilizzo di videoterminali
3. Servizio presso altre sedi

7.4.2.1.2.

RISCHI

1. Rumorosità: durante le lezioni in alcuni momenti possono raggiungersi livelli acustici importanti.
2. Rapporti relazionali da intrattenere (dirigente, docenti, ata, studenti, genitori,…) - stress (vedere
Rischio stress da lavoro correlato);
3. Può trovarsi ad affrontare eventuali atti di violenza verbale e fisica da parte di studenti, relativi
genitori o terzi (Informazione: vedere allegato Episodi di violenza nelle scuole)
4. Sforzo vocale: l’uso quotidiano della voce quale strumento di insegnamento può determinare
conseguenze al livello fonico
5. Allergie o intolleranze nei confronti di materiali presenti nella scuola devono essere comunicate al
medico competente
6. Posture. Non esiste allo stato una definizione rigorosa dell’attività, pertanto il soggetto può
autodeterminare o modificare sovente la propria postura.
7. Patologie all’apparato muscolo – scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture non corrette ai
videoterminali. L’attività ai videoterminali viene esercitata per una parte limitata dell’orario
lavorativo, al di sotto delle 20 ore settimanali. Si vedrà a parte per i docenti specifici di laboratorio
informatico
8. Rischio biologico: contatti con soggetti malati o portatori sani
9. Patologie dell’apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
10. Incidenti in itinere, sedi esterne di lavoro
11. Caduta di oggetti dall’alto (scaffalature e/o armadi)
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Rischi

Localizzazione

Probabilità di

Entità

Valutazione

accadimento

del

del rischio

Priorità

Provvedimenti

Tempi

P3

Informazione. I docenti

Periodicità di

devono mantenere basi i

informazione

livelli di rumorosità entro le

annuale

danno
Rumorosità

Interno aule,

3

1

3

origine umana

proprie aule
Stress

Vedere valutazione
specifica

Sforzo vocale

Didattica

2

2

4

P2

Specifica informazione

Periodicità annuale
dell’informazione

Allergie o

Ambienti

Informare i docenti di voler

Inizio anno

intolleranze

scolastici

comunicare tali allergie e/o

scolastico con i

intolleranze al medico

nuovi arrivati

competente
Posture

Ambienti

Videoterminali

scolastici, lezioni

1

1

1

P4

Richiedere all’Ente

Informazione

proprietario le verifiche di

annuale

norma, informazione,
segnaletica, uso conforme
dell’impianto
Rischio

Ambiento

biologico

2

3

6

P2

Consigliare profilassi

Informazione

scolastici

preventiva (vaccinazione)

annuale

Patologia

Viali, percorsi

Segnalare immediatamente

Informazione

scarsa

interni

le inefficienze

annuale

Informazione. Adottare

Informazione

cautele negli spostamenti,

annuale

illuminazione
Sedi esterne di
lavoro

1

2

2

P3

meglio se con mezzi
pubblici, e comportamenti
consoni e conformi alle
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regole della sede ospitante.
Controllare e memorizzare
le planimetrie di esodo
Caduta oggetti

Ambienti

dall’alto

scolastici

1

2

2

P3

Informazione. Verifica

Informazione e

periodica del deposito dei

verifica annuale

materiali
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7.4.3. DOCENTI MATERIE TEORICHE -PRATICHE
7.4.3.1.1.

ATTIVITÀ

Oltre all’attività di insegnamento in aula, alcune docenze prevedono anche attività in laboratorio.
1. Utilizzo apparecchiatura e attrezzatura elettrica, chimica, meccanica
2. Utilizzo agenti chimici
3. Esecuzione di saldature
4. Lavorazioni su materiali vari eseguiti con utensili, macchine manuali e meccaniche
5. Esecuzione di prove su impianti

7.4.3.1.2.

RISCHI SPECIFICI ED ULTERIORI (ulteriori a quelli già esaminati per
Docenti materie teoriche)

1. Rumorosità: vedere (vedere Rischio rumore)
2. Rischio meccanico: Proiezioni di materiali (schegge, trucioli, ecc.), urti, ferite, contusioni dovute
all’utilizzo di macchine con organi a trasmissione di moto e/o con lame o parti taglienti (vedere
Rischio meccanico specifico laboratori e/o macchine)
3. Rischio biologico: Patologie infettive per contatto con materiale biologicamente attivi e rientrante
nelle classi di cui all'all. XLVI del dlgs 81/2008 (vedere Rischio biologico)
4. Rischio chimico: Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti
chimici, intossicazione, allergie, dermatiti o comunque conseguenze dovute al contatto,
manipolazione, impiego, anche con agenti chimici patologie (vedere Rischio chimico)
5. Rischi specifici dei laboratori e relative attrezzature (vedere più avanti)
6. Esposizione a radiazioni non ionizzanti durante le operazioni di saldatura (vedere rischio
Radiazioni ionizzanti)

(si omette la tabella in quanto l’analisi prevede rischi specifici e trattati singolarmente).
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7.4.4. ASSISTENTI TECNICI
7.4.4.1.

ATTIVITÀ

1. Attività relazionali con studenti ed insegnanti
2. Attività tecniche
3. Assistenza lezioni
4. Conduzione tecnica dei laboratori
5. Manutenzioni delle macchine e delle attrezzature dei laboratori

7.4.4.2.

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI (ulteriori a quelli già

esaminati per

Docenti materie teoriche - pratiche)

1. Urti, ferite, contusioni dovute all’utilizzo di macchine con organi a trasmissione di moto e/o con lame
o parti taglienti (rischio meccanico).
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Rischi

Localizzazione

Probabilità di

Entità

Valutazione

accadimento

del

del rischio

Priorità

Provvedimenti

Tempi

P2

Informazione. Obbligo uso

Periodicità di

DPI

informazione

danno
Rischio

Manutenzione

meccanico

macchine

3

2

6

annuale. Verifica
periodica
semestrale.
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7.4.5. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
7.4.5.1.

ATTIVITÀ

1. Espletamento dell’attività amministrativa della scuola. Lavoro prevalentemente sedentario e d’ufficio.
2. Predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili
3. Rapporti con l’utenza e con i servizi esterni connessi con l’attività
4. Tenuta ed archiviazione di documenti cartacei e di materiale vario

7.4.5.2.

RISCHI

1. Fatica mentale
2. Stress
3. Esposizione a sostanze per fotoriproduzione
5. Rumore
6. Esposizione al VDT
7. Illuminazione: problem della illuminazione vengono segnalati e risolti in tempi rapidi
8. Può trovarsi ad affrontare eventuali atti di violenza verbale e fisica da parte di studenti, relativi
genitori o terzi (Informazione: vedere allegato Episodi di violenza nelle scuole)
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Rischi

Fatica mentale

Localizzazione

uffici

Probabilità

Entità

Valutazione

di

del

del rischio

accadimento

danno

1

1

1

Priorità

Provvedimenti

P4

In particolari momenti

Tempi

dell’anno può verificarsi un
aumento del carico di
lavoro, che viene gestito
con ampia collaborazione
tra il personale
Stress

Vedere valutazione
specifica

Esposizione a

uffici

2

2

4

P2

Specifica informazione.

sostanze per

Concentrazione delle

fotoriproduzione

macchine in un unico locale

Verifica annuale

mantenuto aerato e senza
postazioni fisse di lavoro.
Scelta delle macchine a
basso impatto
Rumore

Ambienti

Vedere valutazione
specifica

scolastici
Esposizione al
VDT

Uffici

3

2

1

P4

Verifica e controllo

Informazione

disposizione degli schermi.

annuale

Informazione
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7.4.6. COLLABORATORI SCOLASTICI
7.4.6.1.

ATTIVITÀ

1. Sorveglianza degli alunni
2. Concorso in accompagnamento degli alunni
3. Pulizia dei locali scolastici, degli arredi, anche con l’ausilio di mezzi meccanici
4. Compiti di carattere materiale inerenti al servizio compreso lo spostamento delle suppellettili
5. Accoglienza e sorveglianza alunni

3.6.2 RISCHI
1. Stress (vedere Rischio stress da lavoro correlato)
2. Rischio biologico legato allo stato di salute di studenti e terzi. Pulizia dei servizi igienici
3. Rischi per la salute connessi alle operazioni di pulizia
4. Infortuni per scivolamento o cadute o urti contro arredi
5. Dermatiti irritative e/o allergiche da contatti con detergenti, solventi, sbiancanti (vedere Rischio
chimico)
6. Può trovarsi ad affrontare eventuali atti di violenza verbale e fisica da parte di studenti, relativi
genitori o terzi (Informazione: vedere allegato Episodi di violenza nelle scuole)
7. Da movimentazione manuale dei carichi
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Rischi

Localizzazione

Rischio biologico

Ambienti

legato allo stato

scolastici

Probabilità

Entità

Valutazione

di

del

del rischio

accadimento

danno

3

2

6

Priorità

Provvedimenti

Tempi

P2

Informazione. Dotazione

Informazione

dei DPI.

annuale

Informazione. Messa a

Informazione

disposizione di attrezzatura

annuale

di salute di
studenti e terzi.
Pulizia dei servizi
igienici
Rischi per la

Ambienti

salute connessi

scolastici

3

2

6

P2

alle operazioni di

conforme. Individuazione di

pulizia

procedure

Infortuni per

Ambienti

scivolamento o

scolastici

2

2

4

P2

Specifica informazione.

Verifica annuale

Dotazione di opportuni DPI

cadute o urti
contro arredi
Da

Ambienti

movimentazione

scolastici

3

2

6

P2

Specifica informazione.

Informazione

Limitazione dei carichi

annuale

manuale dei

movimentati, attribuzione

carichi

di più unità di personale
per carichi impegnativi,
adozione di opportune
procedure, impiego di
carrelli
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7.4.7. ALLIEVI
7.4.7.1.

ATTIVITÀ

1. Lezioni teoriche
2. Esercitazioni pratiche in Laboratorio ed in palestra
3. Gite scolastiche

7.4.7.2.

RISCHI

1. Da ambiente (indicate nel § Rischi legati alle strutture)
2. Da postura (non vi sono condizionamenti nella postura dello studente. Le eventuali posture sono
comunque limitate entro le ore della singola lezione attinente alle materie di laboratorio, ivi
compreso il laboratorio informatico)
3. Da movimentazione manuale dei carichi (lo studente non movimenta carichi)
4. Esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici: per quanto concerne l'esposizione, si chiarisce che i
tre elementi concretizzano un rischio per la sicurezza, non maturando le condizioni di esposizione
prolungata nel tempo per un rischio per la salute, ad eccezione del rischio biologico, di cui vedasi
l'allegato relativo al solo laboratorio di biologia.
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Rischi

Localizzazione

Probabilità di

Entità

Valutazione

accadimento

del

del rischio

Priorità

Provvedimenti

Tempi

P4

Le attività sono condotte ai

Consegna annuale

danno
Esposizione ad

Laboratori

agenti fisici,

scolastici

1

1

1

soli fini didattici e sotto la

chimici e

sorveglianza ed istruzione

biologici

del docente della materia.
Allo studente sono
consegnati ad inizio
dell’anno i DPI a protezione
dei rischi. Trattasi:
Guanti contro rischi
meccanici, guanti monouso
per rischio chimico e
biologico,
Scarpe antinfortunistica
Schermi facciali
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7.4.8. ANALISI PER TIPOLOGIA DI RISCHIO
L’Istituto, non essendo proprietario dell’immobile è soggetto ai programmi di adeguamento, di
ristrutturazione e di riparazione stabiliti dalla Provincia di Pisa e ai relativi tempi di progettazione,
esecuzione e consegna. Al Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro dell’Istituto), spettano i compiti
organizzativi e gestionali al fine di eliminare o ridurre i rischi alla salute e alla sicurezza dei fruitori
dell’edificio e di tutte le aree esterne di competenza della scuola. Nel caso la Provincia di Pisa non
adempia agli obblighi spettanti come proprietaria dell’immobile, all’adeguamento di impianti e
strutture, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la Dirigenza dovrà obbligatoriamente garantire la
sicurezza dei lavoratori e studenti tramite specifiche misure organizzative e gestionali. Di seguito
vengono indicate le misure che dovranno attuarsi man mano si rileverà l’usura o il danneggiamento
per vetustà o usi impropri. La priorità degli interventi sarà stabilita sulla base di incontri e di accordi
scritti con il proprietario dell’immobile il quale dovrà stabilire e comunicare anche la tempistica prevista
per ciascun intervento.

7.4.8.1.

MISURE

1) Riparazione porte dei locali che risultano danneggiate o non a norma;
2) Pulizia e imbiancatura dei muri nei locali in cui risultano sporchi o con macchie di umidità
3) Installazione di strisce antisdrucciolo sui gradini delle scale interne o esterne in cui risultano
deteriorati o mancanti (report pavimenti)
4) Ripristino della dotazione antincendio eventualmente danneggiata (es. idranti)
5) Installazione di cartelli di “tensione pericolosa” e di “divieto dell’uso di acqua in caso di incendio”
su tutti i quadri elettrici
6) Installazione della cartellonistica sulla sommità delle uscite di emergenza che ne sono sprovviste,
anche dal lato verso l’esterno
7) Ripristino segnaletica di sicurezza esterna, viabilità, spazi esterni
8) Riparazione delle parti della controsoffittatura che risultano deteriorate o mancanti
9) Verifica costante della presenza o dell’aggravarsi delle crepe strutturali dei muri dell’edificio da
parte di tecnici abilitati
10) Verifica costante dello stato di stabilità e di degrado delle parti costituenti la copertura dell’edificio
da parte di tecnici abilitati
11) Verifica delle caratteristiche ignifughe dei materiali presenti nei locali ad alto rischio di incendi da
parte di tecnici abilitati (laboratori, aula audiovisivi, aula magna)

7.4.9. ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI
Relativamente al rapporto sulla valutazione del rischio rumore e vibrazioni si rimanda alla
valutazione specifica. Di seguito sono definite le misure concretamente attuabili e le precauzioni per
ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori.

7.4.9.1.

MISURE

a) L’acquisto di nuove apparecchiature sarà subordinato ad una adeguata informazione sul livello del
rumore e delle vibrazioni prodotte, e in ogni caso all’osservanza di quanto previsto dall’art. 192 c. 1
lett. b) del D.L.vo 81/2008;
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b) Sara effettuata una adeguata manutenzione di tutte le attrezzature più rumorose o che espongono
a vibrazioni, in particolare con la sostituzione ad usura delle parti mobili degli ingranaggi o delle
lame e la corretta oliatura e ingrassaggio delle parti mobili;

c) A seconda delle esigenze didattiche, sarà ridotto al minimo l’utilizzo di macchine o attrezzature
rumorose o che espongono a vibrazioni da parte di alunni o lavoratori; si eseguirà altrimenti il
costante turn-over del personale addetto al loro funzionamento al fine di limitare l’esposizione
quotidiana al rumore e alle vibrazioni;
d) Saranno valutati interventi di in sonorizzazione delle macchine più rumorose o degli ambienti in cui
sono state posizionate;
e) In via cautelativa, nei laboratori saranno date a disposizione di lavoratori e studenti cuffie o inserti
auricolari a protezione dal rumore prodotto dalle macchine più rumorose: trapani, mole,
smerigliatrici.

7.4.10.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

L’argomento è trattato nello specifico allegato

7.4.11.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

Gli agenti cancerogeni utilizzati dai lavoratori o nell’attività didattica sono stati eliminati.

7.4.11.1.

MISURE

Le misure e le precauzioni per eliminare e/o ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ad agenti
cancerogeni sono le seguenti.
a) Prima dell’acquisto di qualsiasi agente chimico si controlla la specifica scheda di sicurezza e non si
acquistano prodotti cancerogeni di categoria 1, 2 e 3;
b) Nel caso fosse necessario acquistare prodotti cancerogeni si seguono le indicazioni contenute nelle
schede di sicurezza, si acquistano DPI idonei, si avverte il Medico Competente, si attuano le
prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e si informano lavoratori e studenti.

7.4.12.

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Le attività svolte nella scuola espongono consapevolmente ad agenti biologici solo nel caso del
laboratorio di microbiologia dell'ITI, rinviano allo specifico allegato

7.4.13.

ESPOSIZIONE

A

RADIAZIONI

NON

IONIZZANTI

ELETTROMAGNETICHE
Sono presenti fonti di radiazioni non ionizzanti: in particolare attrezzature utilizzate per la
saldatura nei laboratori (saldatura a TIG, MIG, TIG e ossiacetilenica). Le attività che comportano
potenziale esposizione a radiazioni ottiche artificiali non coerenti sono:
Campo IR
nessuna
Campo VIS
saldatura (laboratorio)
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Campo UV
nessuna
Visti i DPI in adozione nei laboratori e il tempo in cui essi sono effettivamente utilizzati, si ritiene
trascurabile il rischio conseguente.

7.4.13.1.

MISURE

a) Nelle scelta delle modalità per le esperienze didattiche si interverrà sulla distanza tra operatore e
sorgente ed il tempo di esposizione (che devono essere rispettivamente la massima possibile ed il
minimo necessario per l’attività);
b) Gli alunni e i docenti che svolgono operazioni di saldatura elettrica e simili saranno sempre forniti di
guanti isolanti, di schermi di protezione per il viso e di pedane o calzature isolanti;
c) La zona di operazione sarà sempre protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o
riflesse;
d) Si installerà idonea segnaletica visiva di avvertimento e di obbligo di utilizzo dei DPI;
e) Si valuterà di eseguire una vera e propria delimitazione spaziale delle zone in cui si salda;
f) Saranno redatte norme di comportamento corretto per lo svolgimento dell’attività in sicurezza da
parte di docenti e studenti;
g) Gli studenti e i lavoratori saranno informati e formati sulle corrette procedure per l’utilizzo delle
saldatrici.

7.4.14.

RISCHIO AMIANTO

L'amianto è stato rimosso dalle strutture. Potrebbe essere presente nelle parti di componentistiche
meccaniche esaminate. Si procede ad una attenta analisi dei materiali impiegati.

7.4.14.1.

MISURE

Costante controllo da parte della Dirigenza che non si introduca o non si manipoli amianto
all’interno dell’Istituto durante ristrutturazioni, interventi su impianti, esperienze didattiche.

7.4.15.

CARICO

LAVORO

FISICO

(MOVIMENTAZIONE

MANUALE

DEI

CARICHI)
La movimentazione manuale dei carichi è un’operazione a rischio di infortunio che può essere
svolta: nei laboratori da studenti e docenti, negli uffici dal personale non docente, nei magazzini e negli
archivi da personale docente o non docente, nei locali della scuola in caso di sgombero arredi da parte
di personale non docente.
I carichi riguardano carta, cartone arredi (banchi, armadi, sedie) strumentazione, pezzi da
lavorare (laboratori), pezzi di ricambio per le attrezzature, accessori (laboratori). I carichi superiori ai 25
kg sono movimentati da almeno due persone. I carichi di peso inferiore sono movimentati da due
persone o da una a seconda della lunghezza del percorso da affrontare, delle caratteristiche del carico
(ingombro, facilità di presa), delle condizioni fisiche delle persone. Se è possibile si utilizzano sempre
ausili meccanici quali ascensori, trans pallet, carrelli ecc. Non sono eseguite operazioni che comportano
movimenti ripetitivi per un tempo uguale o superiore alle due ore. Sarà programmata un’analisi
dettagliata della movimentazione manuale dei carichi.
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MISURE

a) Si segue sempre un preciso ordine nello stoccare i materiali a seconda delle loro caratteristiche
peso, ingombro, tipologia, ecc. e degli ordini impartiti dal datore di lavoro;
b) Si verifica sempre la stabilità dei materiali stoccati;
c) Prima di immagazzinare materiale su scaffali si valuta sempre la portata degli stessi e le condizioni
di stabilità del carico;
d) Se l’immagazzinamento è effettuato mediante pallets (bancali) ci si assicura sempre che i bancali
siano in buono stato di conservazione e che i carichi siano ben sicuri e fermi sui bancali; se si deve
sollevare da postazioni basse, gli operatori non devono tenere le gambe dritte, devono portare
l’oggetto vicino al corpo e devono piegare leggermente le ginocchia, possibilmente tenendo i piedi
paralleli;
e) Se si deve sollevare da postazioni alte, è necessario non marcare troppo la schiena ed usare
eventualmente un scaletta di altezza adeguata all’altezza da raggiungere, in ogni caso non lanciare
mai il carico;
f) Se si devono spostare degli oggetti, è necessario avvicinarlo al corpo, non ruotare solo il tronco ma
girare tutto il corpo usando le gambe;
g) Non si sollevano o si spostano da soli carichi troppo pesanti, di difficile presa e in condizioni di
instabilità;
h) In ogni caso si evita di effettuare sforzi fisici eccessivi in considerazione delle condizioni di salute
(forza fisica, età, allenamento, ecc.);
i)

Nella sistemazione su scaffali, gli oggetti più pesanti sono sistemati negli scaffali più facili da
raggiungere (0,6 – 1,4 m di altezza), in modo da evitare di abbassarsi o l’uso di scale per prelevarli;

j)

Lavoratori e studenti saranno informati e formati per una corretta movimentazione manuale dei
carichi.

7.4.16.

UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI PER ALMENO 20 ORE SETTIMANALI

L’art. 174 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il Datore di Lavoro, all’atto della valutazione del rischio
di cui all’art. 28, comma 1, l’analisi dei posti di lavoro con particolare riguardo:
I.

Ai rischi per la vista e per gli occhi;

II.

Ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale;

III.

Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

Comma 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 dell’incidenza dei
rischi riscontrati”.
Comma 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. “

7.5.

ATTREZZATURE
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7.5.1. CONFORMITÀ ATTREZZATURE
Si riporta in allegato l’elenco delle macchine principali presenti nella sede centrale. Le attrezzature
saranno mantenute in efficienza

7.5.1.1.

MACCHINE NUOVE

L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sarà fatto tenendo conto
delle misure generali di tutela richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marcatura CE e la
dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità
elettromagnetica, schede di sicurezza e procedure nell’utilizzo. Le macchine nuove devono essere
sempre accompagnate da una dichiarazione di conformità. Ogni macchina deve essere accompagnata
da istruzioni per l’uso (con indicazioni riguardanti l’installazione, l’esercizio, la riparazione e la
manutenzione). Dovrà essere verificata la sicurezza della macchina alla normativa vigente in relazione
al luogo di lavoro in cui viene posizionata e per gli usi a cui è adibita.

7.5.1.2.

MACCHINE ASSEMBLATE

Anche le eventuali macchine progettate ed assemblate in laboratorio per un particolare
esperimento saranno soggette ai principi e norme di sicurezza del DPR 459/96 e ssmmii. La strategia di
approccio individuata nel DPR 459/96 saranno applicate seguendo l’ordine indicato:
1) identificazione di tutti i pericoli esistenti nella macchina
2) valutazione dei rischi corrispondenti ai pericoli individuati
3) eliminazione o riduzione dei rischi, sulla base della valutazione fatta e dei requisiti di sicurezza
prescritti, tramite:
a) soluzione progettuale e costruttiva
b) adozione di misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati
c) informazione agli utilizzatori sui rischi residui dovuti alla non completa efficacia delle misure di
sicurezza adottate
d) tramite adeguate avvertenze sulla macchina e indicazioni nel manuale d’istruzioni.

7.5.1.3.

MACCHINE IN USO

La Scuola ha adeguato ai requisiti di cui all’art 70 del D.Lgs. 81/2008 le attrezzature di lavoro già
messe a disposizione dei lavoratori in data precedente il 31 dicembre 1996, le attrezzature fornite in
data successiva sono con marcatura CE; i requisiti minimi delle macchine, che saranno verificati e
adeguati, sono i seguenti:
a) La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi
causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura di lavoro;
b) La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il
comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un’attrezzatura (velocità,
pressione, ecc.) devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un organo
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di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto; la modifica rilevante delle condizioni
di funzionamento dell’attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto;
c) L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in
moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione
degli azionamenti deve essere interrotta;
d) Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che
possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che:
1) devono essere di protezione robusta;
2) non devono provocare rischi supplementari;
3) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
4) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
5) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.

7.6.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.)

I lavoratori mediante il RLS e RSPP, intervengono nella scelta dei Dispositivi di Protezione
Individuale più idonei. La Presidenza esige l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale quando
necessario. I lavoratori e gli studenti sono adeguatamente informati e formati circa la necessità e il
corretto uso dei DPI. È predisposto un controllo effettivo della messa a disposizione e dell’uso corretto
dei DPI. da parte della Dirigenza. I DPI. sono adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori e
degli studenti. Anche gli studenti usano i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
e ogni complemento o accessorio destinati a garantire la sicurezza e la salute. Gli studenti utilizzano i
DPI in conformità alle istruzioni ricevute, ne hanno cura, non vi apportano modifiche, e se la
procedura lo prevede, li riconsegnano dopo l’uso. Per l’uso di attrezzature munite di videoterminali gli
studenti osservano le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell’attività ed alla
protezione degli occhi e della vista.

7.6.1. MISURE IN RELAZIONE AI DPI
Il corretto utilizzo, la manutenzione e la conservazione dei DPI sono di competenza di chi li
indossa. La Dirigenza stabilirà quali saranno i DPI da considerarsi personali o di uso promiscuo. Chi
indossa i DPI dovrà segnalare immediatamente qualsiasi anomalia o rottura del dispositivo. I lavoratori
e gli studenti non possono eseguire alcun lavoro senza prima indossare i DPI previsti per quello
specifico lavoro. I lavoratori e gli studenti devono indossare esclusivamente DPI adatti alla
corporatura, integri non usurati o rotti. I DPI utilizzati devono avere le stesse caratteristiche specificate
dai costruttori delle macchine e delle attrezzature che si utilizzano quando questo viene specificato. Il
grado di protezione dei DPI deve essere sempre conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente. I
DPI devono essere sempre considerati come la protezione idonea nel caso che ci si esponga a rischi
non eliminabili con altre misure.

7.6.1.1.

DESCRIZIONE DPI
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Elmetti di protezione

Ortoprotettori o cuffie
Occhiali di protezione
Maschere per saldatura

Mascherine per saldatura e antipolvere,
antiacido, solventi organici e inorganici
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Guanti in lattice
Guanti in lattice o neoprene contro le aggressioni
chimiche
Scarpe antinfortunistiche

Tute o grembiuli
Guanti per elettricisti
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ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI UTILIZZO
Installazione,manutenzione
o
smontaggio
di
esperimenti, uso di tra battelli, ponteggi, lavori in
luoghi sopraelevati o con rischio di urti alla testa e
comunque ogniqualvolta vi sia la necessità di
proteggere il cranio
Lavori in ambienti con esposizione giornaliera superiore
a 85dB (A)
Lavori di meccanica, sabbiature, attrezzature che
possono produrre schegge o scintille, manipolazione di
sostanze pericolose irritanti o nocive per gli occhi
Lavori di saldatura
Lavori di saldatura, lavori in ambienti particolarmente
polverosi, utilizzo di sostanze tossico nocive
Lavori di meccanica, movimentazione dei carichi,
protezione dal calore e dal freddo
Lavorazioni con sostanze a rischio biologico
Lavorazioni, rabbocchi, stoccaggio con sostanze
irritanti, tossiche, nocive per la pelle: come
previsto dalle specifiche schede di sicurezza
Installazione, manutenzione o smontaggio esperimenti,
lavori di meccanica, movimentazione di carichi
pesanti e comunque ogniqualvolta sia necessario
proteggere i piedi da urti, colpi o perforazioni
Lavori di meccanica, lavori di chimica, lavori insudicianti
Lavorazioni su apparecchiature che a causa di
malfunzionamenti potrebbero essere in tensione
(utilizzare il guanto adatto alla tensione applicata). Non
sono ammessi lavori in tensione

La scelta dei DPI avviene a seconda delle caratteristiche delle lavorazioni svolte e delle attrezzature
utilizzate da studenti, docenti e personale non docente. La consegna di DPI a docenti e non docenti
(gli studenti sono tenuti all’acquisto a proprie spese dei DPI richiesti per le esercitazioni) deve essere
verbalizzata dall’Ufficio Tecnico. Devono essere date le informazioni e deve essere fatta la formazione
a studenti e lavoratori sul corretto utilizzo dei DPI consegnati.

7.6.2. SMALTIMENTO RIFIUTI
Lo smaltimento dei rifiuti avviene come indicato dalle normative vigenti (Sistema SISTRI). Prima
di eliminare un materiale si valuta sempre la sua pericolosità per l’uomo o per l’ambiente. Negli
scarichi idrici dei servizi igienici, nei tombini o nei canali di scolo non vengono mai gettati liquidi o
materiali pericolosi per l’ambiente o il cui accumulo potrebbe essere dannoso per l’uomo o per le
condutture.

7.6.2.1.

MISURE

Le misure precauzionali sono le seguenti:
1. Corretta separazione dei rifiuti a seconda della tipologia;
2. Corretto stoccaggio in idonei contenitori lontani da fonti di calore, scintille, agenti chimici
incompatibili.
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SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene svolta dal Medico Competente nominato dal Dirigente Scolastico
in quanto sono presenti rischi che la rendono obbligatoria sia per i lavoratori che per gli studenti. In
particolare sono presenti:
1) lavoratori che utilizzano i videoterminali per almeno 20 ore alla settimana (segreteria e
tecnici d’informatica);
2) lavoratori e studenti esposti ad agenti chimici pericolosi (attività nei laboratori di chimica,
saldatura);
3) lavoratori esposti a movimentazione manuale dei carichi (attività nei depositi, nei
laboratori)
4) collaboratori sanitari

7.7.1. MISURE
Tutta la documentazione prodotta dal Medico Competente sarà conservata agli atti e sarà redatto
un elenco aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico, con i nominativi dei lavoratori con l’obbligo della
sorveglianza sanitaria. Per il momento la sorveglianza sanitaria è limitata ai soggetti che utilizzano i
videoterminali per più di 20 ore la settimana e agli assistenti tecnici dei laboratori di chimica.

7.8.

CONDIZIONI ILLUMINOTECNICHE

L’illuminazione dei posti di lavoro è un altro parametro importante per il benessere dei
lavoratori. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e di illuminazione artificiale
adeguata, con superfici vetrate in buone condizioni di pulizia. Per l’intensità della luce
(illuminamento) devono essere assicurati i seguenti valori minimi:
I valori illuminotecnici sono normalmente compresi tra 200 e 50 lux ma nel caso di ambienti con
VDT è opportuno tenerli tra 200 – 250 lux con sistemi di illuminazione localizzata. Altri parametri
fondamentali per la realizzazione di una buona illuminazione sono:
o

presenza o assenza di abbagliamento

o

colore della luce, che deve essere simile a quella naturale

o

distribuzione delle ombre, che non deve creare disagi ai lavoratori

7.8.1.1.

RISCHI

1) affaticamento visivo
2) affaticamento generale
3) infortunio per scarsa illuminazione
4) abbagliamento solare o da lampade nel campo visivo

7.8.1.2.

PROVVEDIMENTI

a) studio di corrette condizioni illuminotecniche
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b) schermature idonee a finestre e elementi illuminanti

7.9.

INQUINAMENTO INDOOR

I livelli di qualità dell’aria vengono considerati accettabili quando non vi è presenza di inquinanti
noti e nelle aule le condizioni dell’aria peggiorano con il protrarsi della permanenza nelle classi.
RICAMBI D’ARIA UFFICI CONSIGLIATI:
Spazio ufficio :
Reception:
Area VDT:
Sale riunioni:

36mc/ora per persona
28,8mc/ora per persona
36mc/ora per persona
36mc/ora per persona

SCUOLE:
Aule :
Laboratori :

28,8mc/ora per persona
36mc/ora per persona

(dati da ANSI/ASHRAE 62.89)
Le ampie finestrature e gli ampi volumi delle aule ed uffici dovrebbero consentire un discreto ricambio
dei volumi d’aria, compatibilmente con le condizioni climatiche stagionali, e della necessità di tutelare il
comfort termico

7.9.1. ARREDO
La norma UNI 7713 Arredamenti scolastici (tavolini e sedie) approvata con D.M. 2.3.78 è il
riferimento tecnico normativo relativo all’arredo scolastico. Essa si riferisce ai tavolini e alle sedie per
scuole elementari, medie e superiori. Il piano di scrittura dei tavolini deve essere orizzontale, privo di
fori, scanalature e sporgenze. I tavolini della stessa grandezza devono poter essere accostati e deve
essere garantita l’accessibilità da almeno tre lati.

Caratteristiche di un sedile ergonomico da lavoro:
a) La sicurezza: il sedile non deve poter essere causa di infortunio;
b) La praticità: il sedile deve poter essere maneggevole nell’uso ed igienico nel rivestimento;
c) L’adattabilità: il sedile deve potersi adattare alle misure della persona che lo usa;
d) Il comfort: il sedile deve avere le sue componenti conformate in funzione delle curve del corpo;
e) La solidità: il sedile deve resistere all’usura ed essere affidabile nel tempo;
f) L’adeguatezza: il sedile deve essere adatto al tipo di lavoro e di ambiente a cui è destinato.

7.9.1.1.

PROVVEDIMENTI

Segnalazione per la sostituzione degli arredi inidonei con altri che tengano conto delle
caratteristiche sopra indicate. Ove possibile, gli arredi non idonei saranno messi fuori servizio.

7.10.

LABORATORI DI INFORMATICA

Attività svolte:
Utilizzo strumentazione; Utilizzo videoterminale (< 20 ore) Principali attrezzature e materiali:
Cattedra, banchi, postazioni con VDT.
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RISCHI SPECIFICI PRESENTI

·

Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente elettrica;

·

Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili;

·

Confort – ergonomia videoterminali dovuti alla presenza di postazioni non ergonomiche.

·

Il tempo di utilizzo dei computer da parte dei docenti o degli studenti è sempre inferiore alle 20
ore settimanali (ad esclusione dei tecnici). Le postazioni degli addetti videoterminalisti devono
rispondere ai requisiti di cui all’articolo 173 e all’allegato XXXIV. Si accetta la deroga per
posizioni non continuative (banchi studenti)

7.10.2.

MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI VDT

·

L’attrezzatura utilizzata deve essere mantenuta in perfetta efficienza;

·

Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a norma o con difetti di
funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate come non più funzionanti;

·

Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da non ostruire le
vie di fuga;

·

Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo ordine;

·

Sono state date disposizioni affinché al termine dell’attività didattica ci si accerti sempre che le
attrezzature elettriche siano state spente;

·

Sono state date disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o manomessa;

·

Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o comburente all’interno
dei laboratori sia ridotta all’indispensabile e sia posizionata in modo sicuro, lontano da fonti di
calore o scintille;

·

Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei quadri elettrici
presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per nessun motivo;

·

Sarà migliorata l’ergonomia delle altre postazioni presenti nei laboratori, ove necessario e a
seconda delle priorità, in relazione;

·

alla posizione dello schermo rispetto ai punti di illuminazione naturale (semplicemente spostando le
postazioni poste di fronte o con dietro fonte di illuminazione naturale);

·

alle caratteristiche ergonomiche delle sedie (in occasione di acquisti saranno scelte sedie con
braccioli e con la possibilità di regolare l’altezza della seduta e dello schienale);

·

alla sostituzione dei piani di lavoro che non risultino idonei per dimensioni, praticità di lavoro e
stabilità (in occasioni di nuovi acquisti saranno scelti tavoli con piano di colore neutro (grigio o
beige), non riflettente e con altezza almeno di 72 cm

·

I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle esperienze
svolte nei laboratori;
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LABORATORI DI: (SCIENZE – FISICA - CHIMICA)

Attività:
·

Utilizzo strumentazione;

·

Esercitazioni di laboratorio. Principali attrezzature e materiali:

·

Cattedra, banchi, lavandini, erogatori di gas, cappe filtranti, strumentazione per le
esercitazioni anche ad alimentazione elettrica, strumentazione in vetro, agenti chimici
pericolosi.

7.11.1.

RISCHI SPECIFICI PRESENTI

·

Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi;

·

Punture, tagli, abrasioni dovuti alla presenza di attrezzature con bordi taglienti;

·

Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente
elettrica;

·

Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili, materiale infiammabile,
comburenti;

·

Ustioni dovuti all’utilizzo di fiamme libere;

·

Intossicazioni da gas tossici prodotti dalle reazioni chimiche;

·

Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di agenti chimici;

·

Ustioni dovuti alla manipolazione di acidi forti;

·

Esplosioni dovute a reazioni chimiche fuori controllo.

7.11.2.
·

MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI

Sono state date disposizioni affinché gli armadi presenti nei laboratori, in cui siano custodite
sostanze o elementi pericolosi siano chiusi a chiave;

·

Sono state date disposizioni affinché l’attrezzatura utilizzata sia sempre mantenuta in perfetta
efficienza;

·

Sono state date disposizioni affinché tutti i contenitori di agenti chimici siano correttamente
etichettati e identificabili, che i contenitori scaduti, senza identificazione, rotti o aperti, siano
eliminati;

·

Sono state date disposizioni affinché gli agenti chimici siano stoccati secondo quanto previsto dalle
singole schede di sicurezza, lontano da sostanze incompatibili, in armadi con aspirazione forzata se
contenenti sostanze volatili tossiche e in armadi metallici se infiammabili

·

Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a norma o con difetti di
funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate come non più funzionanti;
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Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da non ostruire le
vie di fuga;

·

Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo ordine;

·

Sono state date disposizioni affinché al termine dell’attività didattica ci si accerti sempre che le
attrezzature elettriche siano state spente;

·

Sono state disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o manomessa;

·

Sono state date disposizioni affinché si eviti il più possibile la formazione di scintille e cortocircuiti
durante le esperienze didattiche;

·

Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o comburente all’interno
dei laboratori sia ridotta all’indispensabile e sia posizionata in modo sicuro, lontano da fonti di
calore o scintille;

·

Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei quadri elettrici
presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per nessun motivo;

·

I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle esperienze
svolte nei laboratori;

·

Disporre il divieto di assumere alimenti e/o bevande in tali locali

7.12.

LABORATORI OFFICINE MECCANICHE ELETTRICI ECC.

Attività:
·

Utilizzo strumentazione;

·

Attività di montaggio e smontaggio apparecchiature;

·

Utilizzo videoterminale (< 20 ore);

·

Attività di aggiustaggio (limatura, piegatura, tranciatura, foratura, filettatura);

·

Utilizzo macchine utensili (tornio, fresa, trapano, troncatrice);

·

Saldatura elettrica ad arco ed ossiacetilenica;

·

Utilizzo di pannelli didattici.

Principali attrezzature e materiali:
·

Banchi di lavoro, pannelli didattici per esercitazioni;

·

Armadietti metallici ad ante;

·

Macchine utensili (tornio, trapano, fresa, mola);

·

Attrezzature funzionanti ad aria compressa;

·

Attrezzatura con liquidi in pressione;

·

Attrezzi portatili (lime, martello, ecc.);

·

Postazioni per saldatura ossiacetilenica e ad arco;

·

Postazioni con VDT

7.12.1.

RISCHI SPECIFICI PRESENTI
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Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi e macchine con organi di
trasmissione in moto (avviamenti accidentali, movimentazione del pezzo, ritorno intempestivo di
corrente);

·

Punture, tagli, abrasioni dovuti alla presenza di attrezzature con bordi taglienti e/o lame proiezioni
di schegge;

·

Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente elettrica;

·

Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili, e a sorgenti d’innesco;

·

Ustioni dovuti alla presenza di attrezzature che si possono surriscaldare;

·

Fumi tossici di saldatura e radiazioni non ionizzanti;

·

Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di agenti chimici;

·

Fumi, polveri dovuti all’utilizzo di macchine che tagliano, limano, bucano mezzi metallici o plastiche;

·

Confort – ergonomia videoterminali dovuti alla presenza di postazioni non ergonomiche;

·

Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di agenti chimici utilizzati per la
lubrificazione delle macchine.

Nei laboratori:
-

deve essere rigorosamente rispettata la segnaletica di sicurezza;

-

deve essere prescritto l’uso dei dispositivi di protezione individuale;

-

deve essere eseguita la misura di rumorosità delle singole macchine e della rumorosità
complessiva dell’ambiente.

7.12.2.
·

MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI

Sono state date disposizioni affinché l’attrezzatura utilizzata sia sempre mantenuta in perfetta
efficienza;

·

Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a norma o con difetti di
funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate come non più funzionanti;

·

Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da non ostruire le
vie di fuga;

·

Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo ordine;

·

Sono state date disposizioni affinché al termine dell’attività didattica ci si accerti sempre che le
attrezzature elettriche siano state spente;

·

Sono state disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o manomessa;

·

Sono state date disposizioni affinché si eviti il più possibile la formazione di scintille e cortocircuiti
durante le esperienze didattiche;

·

Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o comburente all’interno
dei laboratori sia ridotta all’indispensabile e sia posizionata in modo sicuro, lontano da fonti di
calore o scintille;
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Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei quadri elettrici
presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per nessun motivo;

·

I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle esperienze
svolte nei laboratori;

7.12.3.

MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE DANNI ALLA SALUTE DOVUTI

ALL’UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE
·

Le macchine sono utilizzate solo da personale addestrato;

·

E’ vietato l’utilizzo delle macchine a personale esterno o non formato;

·

Le macchine devono essere utilizzate solo con le modalità stabilite dai Costruttori e secondo le
indicazioni della Dirigenza;

·

Devono essere rispettati i cartelli di avvertimento o pericolo posti sulle macchine stesse;

·

Prima e durante l’utilizzo devono essere indossati i DPI previsti per le macchine dal Costruttore e
dalla Dirigenza;

·

Prima dell’utilizzo deve essere effettuato un controllo visivo al fine di verificare che la macchina sia
correttamente collegata alle reti di alimentazione, che non vi siano spie di emergenza o di guasto
accese, che tutti i dispositivi di sicurezza passivi e attivi siano funzionanti. In caso di verifica
negativa la macchina non deve essere utilizzata e deve essere avvertita la dirigenza;

·

Gli operatori devono disporsi esclusivamente nei punti di controllo dei comando stabiliti dal
Costruttore prima e durante l’uso devono evitare ingombri e impedire il passaggio di addetti in punti
che possono costituire un pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

·

E’ vietato utilizzare le macchine per usi non consentiti per le macchine stesse o con modalità di
esercizio estreme a livello di temperature, voltaggio o pressioni, le quali possono non garantire la
perfetta efficienza dei dispositivi di protezione;

·

E’ vietato intervenire in caso di non avviamento della macchina o in caso di blocco parziale o totale
della stessa se non autorizzati dalla Dirigenza;

·

La manutenzione, la regolazione o il ripristino del funzionamento sono eseguiti solo ed
esclusivamente da personale incaricato e autorizzato dalla Dirigenza;

·

Le macchine, dopo una manutenzione ordinaria o straordinaria, dopo il ripristino dovuto ad un
arresto possono essere utilizzate solo su disposizione della Dirigenza;

·

E’ vietato rimuovere o modificare i dispositivi di protezione attiva o passiva installati nelle macchine;

·

E’ vietato modificare le impostazioni di funzionamento della macchina se non si è stati autorizzati
dalla Dirigenza;

·

Qualsiasi anomalia di funzionamento deve essere comunicata alla Dirigenza e qualsiasi operazione
di manutenzione deve essere annotata su un apposito registro;
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Una volta utilizzate le macchine devono essere disinseriti i collegamenti con l’alimentazione elettrica
e ripristinate le condizioni iniziali di utilizzo;

·

La pulizia delle macchine deve essere effettuata su autorizzazione della Dirigenza e a macchine
disinstallate dall’alimentazione elettrica e/o pneumatica e/o termoidraulica;

·

Movimentare o posizionare i pezzi solo negli spazi consentiti dalle macchine;

·

Non forzare il posizionamento o lo scorrimento di un pezzo a macchina spenta o in moto;

·

Non forzare l’apertura di parti di macchina chiuse o bloccate;

·

Aspettare sempre che la macchina abbia compiuto l’intero ciclo di lavorazione prima di togliere il
pezzo dalla macchina o inserirne uno nuovo;

·

Non forzare o eludere i dispositivi di sicurezza per inserire, rimuovere o spostare i pezzi da lavorare;

·

Premere i pulsanti di avviamento, di interruzione o di spegnimento del ciclo di lavorazione secondo
l’ordine stabilito dal Costruttore;

·

Anche se protetti non avvicinarsi o toccare gli organi in movimento o le parti surriscaldate;

·

Non pestare o aggrovigliare i cavi di collegamento alla rete elettrica;

·

Non utilizzare la macchina se risulta ancora sporca o bagnata dopo le operazioni di pulizia;

·

La manutenzione delle macchine deve avvenire secondo le norme stabilite dai Costruttori delle
macchine stesse e secondo la normativa vigente in materia;

·

Prima di eseguire la manutenzione, ai manutentori esterni o all’incaricato della scuola sono sempre
consegnati dalla Dirigenza i manuali di manutenzione delle macchine e sono date specifiche
informazioni sull’impianto elettrico, pneumatico e/o termoidraulico che serve la specifica macchina;

·

Le riparazioni e lo smontaggio dei ripari o dei pannelli di protezione devono essere effettuati solo a
macchina ferma e dopo aver bloccato i dispositivi di avviamento, da parte della persona competente
a tal scopo designata. Il riavviamento può essere effettuato solo dopo aver rimontato le protezioni e
su ordine della Dirigenza;

·

Durante interventi una seconda persona (che sarà indicata dalla Dirigenza al momento della
manutenzione e preferibilmente scelta tra gli addetti al primo soccorso o antincendio) che sia al
corrente delle misure da adottare in caso di emergenza, deve sorvegliare la persona che lavora e
tenersi vicina ad un dispositivo di sicurezza, pronta ad intervenire;

·

E’ proibito procedere all’ingrassaggio durante il funzionamento. Quando l’ingrassaggio richiede la
rimozione o l’apertura dei dispositivi di protezione, ciò deve avvenire solo all’arresto. I punti di
ingrassaggio frequente devono essere accessibili senza necessità di montare protezioni;

·

E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione;

·

La verifica o la regolazione delle apparecchiature in funzionamento devono essere effettuate con le
protezioni al loro posto. Se ciò non è possibile e le protezioni devono essere rimosse, ciò deve
avvenire solo nella zona d’intervento prendendo tutte le precauzioni necessarie e, in particolar
modo, proibendo l’avvicinamento ai punti in movimento;

·

E’ vietato pulire a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine;
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·

Tenere puliti gli attrezzi;

·

Riporre gli attrezzi in buon ordine;

·

Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi;

·

Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;

·

Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero
accidentalmente mettersi in moto;

·

Nei lavori in quota o su scale non tenerli in mano, ma riporli in borse o cinture porta utensili o
assicurarli in modo tale da evitarne la caduta.

7.12.4.

VERIFICHE PERIODICHE GIORNALIERE PER TUTTI I TIPI DI
MACCHINE O ATTREZZATURE

·

Controllo visivo del corretto posizionamento e ancoraggio della macchina;

·

Controllo visivo della presenza e stabilità delle protezioni su organi in movimento;

·

Controllo visivo della presenza di delimitazioni delle aree di influenza degli organi in movimento;

·

Controllo visivo dell’assenza di materiali, addetti o attrezzature nel raggio di azione della macchina;

·

Controllo manuale del corretto funzionamento dei dispositivi attivi di sicurezza (fotocellule, pulsanti
di arresto macchina, ecc.) all’inizio di ogni ciclo di lavorazione;

·

Controllo visivo del corretto posizionamento e della presenza della cartellonistica indicante i pericoli
presenti nei diversi punti della macchina;

·

Controllo manuale del corretto ancoraggio degli eventuali pezzi da lavorare.

·

Se uno dei punti di controllo ha riscontrato una problematica si avvisa immediatamente la Dirigenza
e si sospende l’utilizzo della macchina.

·

Aggiornare il registro delle macchine

7.13.

RISCHI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PRINCIPALI MACCHINE PRESENTI
NEI LABORATORI MECCANICI

7.13.1.

PREMESSA

Iniziamo indicando cosa intendiamo con i termini pericolo e rischio:
·

Pericolo = fonte di possibili lesioni o danni alla salute;

·

Rischio = combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in
una situazione di pericolo.

La possibilità che un pericolo si traduca in un rischio di lesioni con una certa probabilità di accadimento,
dipende da diversi fattori, fra i quali i principali sono legati alla macchina e al comportamento
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dell’uomo. Occorre precisare che le macchine devono rispettare la normativa di sicurezza, per cui il loro
uso, in condizioni normali, non può comportare rischi e pericoli. Tuttavia durante operazioni particolari
(quali il caricamento, la pulizia, la manutenzione) si possono verificare situazioni di rischio proprio per la
natura del pericolo presente nella macchina e per l’eventuale disattivazione temporanea delle
protezioni.
Il comparto metalmeccanico è tradizionalmente molto attento alle tematiche sulla sicurezza, anche se la
nuova normativa si è rivelata critica nell’applicazione di alcune sue parti per le scuole. In particolare le
disposizioni legate all’informazione e alla formazione costituiscono talvolta un ostacolo di difficile
superamento, soprattutto perche partono da una situazione pregressa che molto spesso ha trascurato
tali aspetti. Va poi considerato che alcune operazioni svolte alle macchine utensili richiedono
un’accurata preparazione e precise fasi in sequenza, talvolta con l’ausilio di attrezzature particolari. In
questo documento si cercato di evidenziare tali fasi nel paragrafo relativo alle norme comportamentali
degli addetti (nel nostro caso gli studenti). Infine anche per le officine meccaniche vale il concetto che
per i macchinari costruiti prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine non era quasi mai redatto
un manuale operativo con le indicazioni necessarie all’uso e alla manutenzione in sicurezza delle
macchine. Questo documento vuole quindi aiutare, per quanto possibile, il cammino della scuola verso
una più consapevole adozione di procedure operative che consentano di rispettare la normativa,
gestendo al meglio il processo delle esercitazioni pratiche.
Nel presente documento sono stati considerati in particolare i pericoli di natura meccanica, mentre per
le tematiche relative ai pericoli generati da materiali e sostanze (rischio chimico in particolare) si
rimanda agli allegati.

7.13.2.

DESCRIZIONE DEI PERICOLI

Di seguito vengono descritti brevemente i principali pericoli, raggruppati per categorie.

7.13.2.1.

PERICOLI DI NATURA MECCANICA

È l’insieme di tutti i fattori fisici che possono causare una lesione dovuta all’azione di parti meccaniche,
utensili, pezzi di lavorazione o materiali solidi o fluidi proiettati. Le principali forme di pericolo sono:
·

schiacciamento;

·

cesoiamento;

·

taglio;

·

impigliamento;

·

trascinamento o intrappolamento;

·

urto;

·

perforazione o puntura;

·

attrito o abrasione;

·

getto di un fluido ad alta pressione.
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Il pericolo di natura meccanica, che può essere provocato da parti di macchine (o pezzi di
lavorazione) è condizionato, fra l’altro, da:
· la forma; elementi taglienti, spigoli vivi, pezzi di forma aguzza anche se sono immobili;
· la posizione relativa; può generare zone di schiacciamento, di cesoiamento, di impigliamento,
ecc. quando le parti sono in movimento;
· la massa e la stabilita; quando gli elementi possono spostarsi sotto l’effetto della gravita;
· la massa e la velocità; quando gli elementi sono in movimento controllato o non controllato;
· l’accelerazione;
· l’insufficiente resistenza meccanica, può generare pericolose rotture o esplosioni;
· l’energia potenziale di elementi elastici (molle) o di liquidi o gas sotto pressione o in
depressione.
A causa della loro natura meccanica sono compresi anche i pericoli di scivolamento, inciampo e caduta
in relazione alla macchina.

7.13.2.2.

PERICOLI DI NATURA ELETTRICA

Questo tipo di pericolo può provocare lesioni o morti derivanti da elettrocuzioni o bruciature. Queste
possono essere causate da:
1. contatto dell’operatore con:
a. elementi di tensione, per esempio parti normalmente in tensione (contatto diretto);
b. elementi che si trovano in tensione in caso di guasto, in particolare a causa di un guasto di
isolamento (contatto indiretto);
2. avvicinamento di persone ad elementi in tensione, in particolare nel campo dell’alta tensione
3. isolamento non adatto alle condizioni d’uso previste;
4. fenomeni elettrostatici, come il contatto con parti cariche;radiazioni termiche o altri fenomeni, come
la proiezione di particelle fuse, e gli effetti chimici derivanti da corti circuiti, sovraccarichi, ecc.
5. Questo pericolo può anche causare la caduta dell’operatore o di oggetti lasciati cadere
dall’operatore in seguito alla sorpresa o al dolore provocato dalla scarica (elettrocuzione).

7.13.2.3.

PERICOLI DI NATURA TERMICA

I pericoli di natura termica possono causare:
·

bruciature e scottature provocate dal contatto con oggetti o materiali ad altissima temperatura, da
fiamme o da esplosioni e anche dall’irraggiamento di fonti di calore;

·

danni alla salute provocati da un ambiente di lavoro caldo o freddo.

7.13.2.4.

PERICOLI GENERATI DA RUMORE

Il rumore può provocare:
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·

perdita permanente dell’acutezza uditiva (ipoacusia);

·

ronzio alle orecchie;

·

stanchezza, tensione, ecc.;

·

altri effetti, quali perdita dell’equilibrio, della conoscenza, ecc.;

·

interferenze con la comunicazione verbale, con i segnali acustici, ecc.

·

7.13.2.5.

PERICOLI GENERATI DA RADIAZIONI

7.13.2.6.

PERICOLI GENERATI DA VIBRAZIONI
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Assenti

Le vibrazioni possono essere trasmesse a tutto il corpo, in particolare alle mani e alle braccia (ad
esempio usando alcune macchine portatili). La vibrazioni di forte intensità (o le vibrazioni di minore
intensità protratte per lungo tempo) possono causare gravi disturbi (disturbi vascolari, quali
insufficiente circolazione, disturbi neurologici, disturbi alle articolazioni, lombalgia, sciatalgia, ecc.).
7.13.2.7.

PERICOLI PROVOCATI DALL’INOSSERVANZA DEI PRINCIPI

ERGONOMICI IN

FASE DI PROGETTAZIONE DELLA

Una progettazione della macchina che non rispetta le caratteristiche e le capacita umane può
produrre i seguenti effetti dannosi:
·

effetti fisiologici risultanti, per esempio, da posizioni errate, sforzi eccessivi o ripetitivi, ecc.;

·

effetti psico-fisici causati da un eccessivo o scarso impegno mentale, tensione, ecc., derivanti dalla
conduzione, sorveglianza o manutenzione di una macchina;

·

errori umani.

7.13.2.8.

PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE

I materiali e le sostanze trattate, utilizzate o scaricate dalla macchina, e i materiali di cui la
macchina e costituita, possono generare pericoli diversi:
·

pericoli che derivano da contatto o dall’inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri che hanno un
effetto dannoso, tossico, corrosivo e/o irritante;

·

pericoli di incendio e di esplosione;

·

pericoli biologici (per esempio muffe) e microbiologici (virus o batteri).

7.13.3.

PRINCIPALI CASI DI INFORTUNIO

Le note di seguito riportate non derivano da dati statistici, attualmente non disponibili, ma
dalle esperienze raccolte presso le scuole del settore e fra gli addetti ai lavori. Non si hanno
notizie di particolari infortuni a questo tipo di macchine che, proprio per la loro caratteristica, non
richiedono l’intervento di addetti se non nelle fasi di posizionamento del pezzo e della rimozione
del pezzo da lavorare.
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7.14.
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BOMBOLE GAS

Cautele:
·

I recipienti contenenti gas non devono essere esposti all’azione diretta dei raggi del sole, nè
tenuti vicini a sorgenti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa
raggiungere o superare i 50°C: vanno custodite senza indugio dempre nell’apposito locale di
stoccaggio;

·

I recipienti non devono essere esposti ad una umidità eccessiva, nè ad agenti chimici corrosivi.
La ruggine danneggia il mantello del recipiente e provoca il bloccaggio del cappellotto.

·

I recipienti devono essere protetti da ogni oggetto che possa provocare tagli od altre abrasioni
sulla superficie del metallo. E’ vietato lasciare i recipienti in luoghi dove oggetti pesanti in
movimento possano urtarli o provocarne la caduta;

·

E’ vietato immagazzinare in uno stesso locale recipienti contenenti gas tra loro incompatibili per
esempio: gas infiammabili con gas ossidanti e ciò per evitare, in caso di perdite, reazioni
pericolose, quali esplosioni o incendi. E’ necessario altresì evitare lo stoccaggio dei recipienti in
locali ove si trovino materiali combustibili o sostanze infiammabili;

·

Nel locale di deposito devono essere tenuti separati i recipienti pieni da quelli vuoti, utilizzando
adatti cartelli murali per contraddistinguerli;

·

Nel locale di deposito i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle
pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del
recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità;

·

I recipienti non devono mai essere collocati dove potrebbero diventare parte di un circuito
elettrico. Quando un recipiente viene usato in collegamento con una saldatrice elettrica, non
deve essere messo a terra. Questa precauzione impedisce al recipiente di essere incendiato
dall’arco elettrico.

·

I recipienti non devono essere usati come rullo, incudine, sostegno o per qualsiasi altro scopo
che non sia quello di contenere il gas per il quale sono stati costruiti o collaudati;

·

I recipienti devono essere protetti contro qualsiasi tipo di manomissione provocato da
personale non autorizzato.

7.15.

LOCALI CON FOTOCOPIATRICI

Attività:
Esecuzione fotocopie Principali attrezzature e materiali:
· Macchine fotocopiatrici

7.15.1.

RISCHI PRESENTI
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Rischio chimico dovuto alla manutenzione della fotocopiatrice

7.15.2.
·
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MISURE SPECIFICHE PER I LOCALI

Durante l’utilizzo della macchina è consigliabile tenere chiuso il pannello copri-piano,
ciò al fine di evitare affaticamento o danni alla vista;

·

Evitare di intervenire sulle fotocopiatrici e stampanti, accedendo alle loro parti
interne, senza aver prima interrotto l’alimentazione elettrica;

·

Nell’accedere alle parti interne occorre fare bene attenzione alle avvertenze del
fabbricante: all’interno di tali macchine vi sono infatti parti che raggiungono
temperature elevate e possono provocare ustioni. Consultare, in caso di dubbi, il
libretto di manutenzione della macchina;

·

Nella sostituzione del toner, se non è affidata a ditta specializzata, attenersi
scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni del fabbricante;

·

Il toner usato non deve essere disperso, ma gettato in appositi contenitori
differenziati;

7.16.

AULA MAGNA

Attività:
·

conferenze, riunioni

Principali attrezzature e materiali:
·

Impianti audio, audiovisivi, computer

7.16.1.

RISCHI PRESENTI

·

Folgorazione dovuto all’utilizzo di apparecchiature alimentate a corrente elettrica;

·

Affollamento dovuto al numero di persone che vi possono entrare;

·

Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili.

7.17.

MISURE SPECIFICHE PER I LOCALI

·

Corretta manutenzione e controllo delle apparecchiature ad alimentazione elettrica installate;

·

Verifica costante della fruibilità e della funzionalità delle vie di fuga;

·

Rispetto dei limiti di capienza secondo quanto autorizzato dai VV.F.;

·

Utilizzo del locale solo su autorizzazione della Dirigenza;

7.18.

BIBLIOTECA

Attività:
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·

Consultazione testi

·

Consigli di classe

·

Riunioni

·

Armadi e scaffalature contenenti libri, riviste, ecc.

7.18.1.
·

11/11/2020

RISCHI PRESENTI

Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili

7.18.2.
·

Revisione _____

MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE

Evitare l’accumulo di materiali combustibili in prossimità di attrezzature e/o impianti
che per loro natura tendono a far aumentare la temperatura;

·

I fascicoli ed i materiali, devono essere disposti su scaffalature e/o contenitori
metallici aventi altezza inferiore ad almeno un metro rispetto a quella del locale;

·

Le scaffalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed
accessibili le porte, finestre e qualsiasi altro vano in diretta comunicazione con le
uscite;

·

Non deve essere accatastato materiale al di sopra degli scaffali;

·

Disporre i raccoglitori e la documentazione negli armadi o nelle scaffalature, specie se
non ancorate al muro, partendo dai piani più bassi per ottenere una corretta
distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti;

·

Verificare costantemente la stabilità dei ripiani di scaffalature ed armadi ricordando
che la carta, anche in piccoli volumi raggiunge pesi notevoli;

·

Accedere ai ripiani alti degli armadi o di scaffalature, mediante idonea scaletta,
evitando l’uso di mezzi di fortuna;

·

Non appoggiare bottiglie od latri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove
potrebbero cadere.

7.19.

PALESTRA

Attività:
·

Ginnico / motoria

Principali attrezzature e materiali:
·

Attrezzature a parete per le attività ginniche;

68

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
IIS L. da Vinci-Fascetti

7.19.1.
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RISCHI PRESENTI

·

Urti, colpi, impatti, scivolamenti dovuti all’attività didattica;

·

Affollamento dovuto al numero di persone che vi possono entrare.

7.19.2.
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MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE

·

Verifica costante della fruibilità e della funzionalità delle vie di fuga;

·

Rispetto dei limiti di capienza secondo quanto autorizzato dai V.V.F.;

·

Utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria,
scarpe ginniche con suole antisdrucciolo; tuta da ginnastica e/o divisa;

·

Lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria ed uno spazio
adeguato(riporre gli attrezzi eventualmente non necessari evitando che rimangano sul terreno
d’azione);

·

Non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici);

·

Non utilizzare le attrezzature se visivamente danneggiate, scheggiate o pericolanti e avvisare
immediatamente la Dirigenza.

7.20.

DEPOSITI – ARCHIVI (MAGAZZINO OFFICINE – ARCHIVIO DOCUMENTALE –

DEPOSITO EX PALESTRA – DEPOSITO PRESSO UFFICI)
Attività:
·

Deposito cartaceo materiali didattici, amministrativi, normativi;

·

Deposito pezzi di ricambio in metallo o plastica per officine;

·

Deposito materiale elettrico;

·

Deposito agenti chimici per attività didattiche e pulizie Principali attrezzature e materiali:

·

Scaffali, armadi, supporti metallici

7.20.1.
·

RISCHI PRESENTI

Urti, colpi impatti, scivolamenti dovuti alla presenza di arredi e all’utilizzo di scale
portatili;

·

Punture, tagli, abrasioni dovuti alla presenza di arredi con bordi taglienti;

·

Incendio dovuto alla presenza di materiale combustibile;

·

Lesioni o patologie all’apparato dorso – lombare per sollevamento, abbassamento e
trasporto di carichi;

7.20.2.

MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE
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·

Verifica costante della fruibilità e della funzionalità delle vie di fuga;

·

Rispetto dei limiti del carico di incendio per locale secondo quanto autorizzato dai V.V.F.;

·

I materiali devono essere disposti su scaffalature aventi altezza inferiore ad almeno un metro
rispetto a quella del locale;

·

I materiali devono essere posti sulle scaffalature rispettando i limiti di portare delle stesse e
controllando la stabilità del materiale stoccato;

·

Le scaffalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed accessibili
le porte, finestre e qualsiasi altro vano in diretta comunicazione con le uscite;

·

Non deve essere accatastato del materiale al di sopra degli scaffali;

·

Disporre i materiali, specie se non ancorate al muro, partendo dai piani più bassi per ottenere
una corretta distribuzione dei pesi ed evitare ribaltamenti;

·

Verificare costantemente la stabilità dei ripiani di scaffalature ed armadi;

·

Accedere ai ripiani alti degli armadi o si scaffalature, mediante idonea scaletta, evitando l’uso di
mezzi di fortuna;

·

Non appoggiare bottiglie od altri oggetti sopra gli armadi, da dove potrebbero cadere;

·

Il materiale deve essere depositato in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando
corridoi e passaggi di almeno 90 cm;

·

I materiali devono essere depositati separando i materiali compatibili fra loro sia a temperatura
ambiente che in caso di incendio o eccessivo calore;

·

I depositi devono essere sufficientemente areati, in particolare i depositi di agenti chimici con
componenti volatili alla temperatura ambiente.

7.21.

UFFICI

Attività:
·

Gestione amministrativa, organizzativa, dirigenziale. Principali attrezzature e materiali:

·

Armadi e scaffalature contenenti documentazione cartacea;

·

Postazioni munite di VDT;

·

Stampanti, fax, telefoni, cancelleria.

7.21.1.

RISCHI PRESENTI

·

Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche;

·

Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi;

·

Patologia all’apparato muscolo-scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture non corrette
ai videoterminali;
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Lesioni o patologie all’apparato dorso-lombare per sollevamento, abbassamento e trasporto di
carichi.

7.21.2.
·

MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE

Evitare l’accumulo di materiali combustibili in prossimità di attrezzature e/o impianti che per
loro natura tendono a far aumentare la temperatura;

·

I fascicoli ed i materiali, devono essere disposti su scaffalature e/o contenitori metallici aventi
altezza inferiore ad almeno un metro rispetto a quella del locale;

·

Le scaffalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed accessibili
le porte, finestre e qualsiasi altro vano in diretta comunicazione con le uscite; no deve essere
accatastato materiale al di sopra degli scaffali;

·

Disporre i raccoglitori e la documentazione negli armadi o nelle scaffalature, specie se non
ancorate al muro, partendo dai piani più bassi per ottenere una corretta distribuzione dei pesi
per evitare ribaltamenti;

·

Verificare costantemente la stabilità dei ripiani di scaffalature ed armadi ricordando che la
carta, anche in piccoli volumi, raggiunge pesi notevoli;

·

Accedere ai ripiani alti degli armadi o di scaffalature, mediante idonea scaletta, evitando l’uso
di mezzi di fortuna;

·

Non appoggiare bottiglie od altri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove potrebbero
cadere;

·

Utilizzare le attrezzature secondo le disposizioni stabilite dai costruttori delle attrezzature stesse
e non in modo improprio o per gli scopi diversi per cui sono state progettate;

·

Informare immediatamente la dirigenza nel caso le attrezzature risultassero difettose, rotte o
che gli impianti di alimentazione risultassero pericolosi per la sicurezza dei lavoratori;

·

Evitare che i cavi elettrici costituiscano intralcio per le vie di fuga;

·

Evitare di disporre i cavi elettrici in modo provvisorio, non stabile o nelle vicinanze di fonti di
calore o scintille, muri e pavimenti umidi.

7.22.

AULE E LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività:
·

Attività didattica Principali attrezzature e materiali:
·

Banchi, cattedre;

·

Armadi e scaffalature contenenti documentazione cartacea;
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Postazioni munite di VDT.

7.22.1.

RISCHI PRESENTI

·

Folgorazioni dovute all’utilizzo di apparecchiature elettriche;

·

Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi;

·

Patologie all’apparato muscolo-scheletrico e all’apparato visivo a causa di posture non corrette
ai VDT;

·

Lesioni o patologie all’apparato dorso-lombare per sollevamento, abbassamento e trasporto di
carichi.

7.22.2.
·

MISURE SPECIFICHE PER IL LOCALE

Sono state date disposizioni affinché i banchi e gli arredi siano sempre disposti in modo tale da
non ostruire le vie di fuga;

·

Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo ordine e
restino chiusi gli armadi se non utilizzati;

·

Sono state disposizioni affinché vengano immediatamente sostituiti gli arredi rovinati o
scheggiati;

·

La Dirigenza nella gestione dell’affollamento dei locali, dovrà rispettare, per quanto possibile, le
disposizioni contenute nel D.M. 26/08/92.

7.23.

ALTRI LOCALI DI COMPETENZA DELLA SCUOLA

Per i locali non presenti nell’edificio, ma non utilizzati, la valutazione dei rischi deve essere
eseguita dal Datore di Lavoro dell’attività che viene eventualmente svolta nei locali
congiuntamente con il proprietario dell’Immobile, che ne deve garantire la sicurezza strutturale e
impiantistica dei locali. La Dirigenza deve acquisire la documentazione prodotta per tali locali e
informare i fruitori di tutte le misure di sicurezza adottate dall’Istituto per i locali di propria
competenza, con particolare riferimento ai piani di emergenza.
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ANALISI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FORMATIVI
8.1.

PRIMO SOCCORSO

Per quel che riguarda l’aspetto organizzativo del primo soccorso, le misure di prevenzione e
le norme di comportamento in caso di emergenza sanitaria si rimanda alla procedura “Piano di
emergenza e di esodo” per quanto di competenza.

8.2.

ANTINCENDIO

Anche per quel che riguarda l’aspetto organizzativo dell’antincendio, le misure di prevenzione
e le norme di comportamento in caso di emergenza incendio si rimanda alla procedura “Piano di
emergenza e di esodo”.

8.3.

MANUTENZIONE ORDINARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE

Gli assistenti tecnici sono incaricati dalla Dirigenza per la manutenzione ordinaria di macchine
e attrezzature presenti nella scuola. Le manutenzioni straordinarie devono essere sempre
autorizzate dalla Dirigenza e segnalate, prima dell’esecuzione, a tutti i lavoratori posti nelle
vicinanze: ove necessario, tali manutenzioni saranno affidate a ditte esterne. Nessun altro
lavoratore può eseguire le operazioni di manutenzione affidate agli assistenti tecnici. Essi sono
incaricati dalla Dirigenza in quanto possiedono:
·

Perfetta conoscenza delle esperienze didattiche svolte nei laboratori;

·

Perfetta conoscenza delle modalità di funzionamento, dei dispositivi di sicurezza
installati e delle modalità di alimentazione di tutte le macchine e delle attrezzature
attualmente in uso;

·

I requisiti tecnico-professionali adeguati alla mansione da svolgere.

L’addetto è stato inoltre fornito di tutta la documentazione esistente inerente le
caratteristiche, le modalità d’uso e manutenzione di tutte le macchine e le attrezzature presenti nei
laboratori.
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8.3.1. MISURE DI PREVENZIONE
·

Prima di eseguire la manutenzione l’addetto deve indossare i DPI specifici per la macchina o
l’attrezzatura su cui effettuare la manutenzione e in particolare: guanti da lavoro se vi è rischio di
tagli e abrasioni, occhiali a protezione completa se vi è il rischio di proiezioni di schegge o liquidi
pericolosi, indumenti di lavoro resistenti al tipo di sostanze o schegge a cui si può venire
eventualmente a contatto, scarpe antinfortunistiche se vi è il pericolo di ferirsi i piedi;

·

Ogni manutenzione deve essere descritta e registrata su un apposito registro;

·

Se vi è il rischio di coinvolgere gli addetti, l’area di pertinenza della macchina deve essere segregata
a tutti gli addetti del laboratorio i quali devono essere a conoscenza che si sta per effettuare una
manutenzione;

·

L’addetto non deve compiere azioni di propria iniziativa o per le quali non è stato addestrato;

·

L’addetto deve eseguire la manutenzione sotto la supervisione di un collega pronto ad intervenire in
suo soccorso in caso di emergenza.

La manutenzione ordinaria di cui si autorizza il lavoratore riguarda esclusivamente:
·

La sostituzione periodica ad usura, a macchina ferma e sganciata dalle reti di alimentazione
elettrica, termo-idraulica o pneumatica, di parti di macchina o attrezzature predisposte dal
Costruttore per una sostituzione frequente;

·

La regolazione e la registrazione, a macchina ferma e sganciata dalle reti di alimentazione elettrica,
termo-idraulica o pneumatica, nei casi previsti dal costruttore per garantire un corretto e ordinario
funzionamento della macchina stessa;

·

Il ripristino del funzionamento in caso di inceppamento o blocco della macchina se tale situazione è
chiaramente individuabile, eventualmente segnalata in modo univoco dalla macchina stessa, nei
casi previsti dal costruttore in cui si possa intervenire gestendo esclusivamente i comandi di
emergenza e di sblocco predisposti dalla macchina, senza rimuovere parti o pezzi in lavorazione
posti all’interno.

8.4.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI , MACCHINE E

ATTREZZATURE
Controlli eseguiti da tecnici qualificati all’atto dell’installazione delle macchine e ogni volta che
viene riscontrata una problematica da parte degli addetti, non risolvibile tramite una semplice
manutenzione ordinaria. Tali compiti devono essere verbalizzati e sottoscritti da chi li ha eseguiti.
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8.4.1. MISURE DI PREVENZIONE
Controlli eseguiti da tecnici qualificati all’atto dell’installazione delle macchine e ogni volta che
viene riscontrata una problematica da parte degli addetti, non risolvibile tramite una semplice
manutenzione ordinaria. Tali controlli devono essere verbalizzati e sottoscritti da chi li ha eseguiti.

8.4.2. MISURE DI PROTEZIONE
·

Controllo della protezione dai contatti elettrici diretti;

·

Controllo del grado, di isolamento dei cavi di alimentazione e degli involucri;

·

Controllo dei dispositivi di protezione dai sovraccarichi e dai corto-circuiti;

·

Controllo dell’impianto dell’efficienza e della sicurezza degli impianti pneumatico termo-idraulici se
presenti;

·

Controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di sezionamento e comando;

·

controllo del corretto allacciamento della macchina alla rete elettrica e/o pneumatica o termoidraulica.

8.5.

LAVORI AFFIDATI A DITTE ESTERNE (ART. 26 D.LGS. 81/2008)

In caso di affidamento di qualsiasi lavorazione, mansione, locali o attività a ditte esterne,
associazioni, enti o lavoratori autonomi, la Dirigenza dovrà fornire loro tutta la documentazione relativa
alle norme di sicurezza adottata nella scuola e la documentazione di conformità e descrittiva di tutti gli
impianti, macchine o attrezzature coni cui la ditta esterna può venire a contatto durante la sua
permanenza nella scuola. Allo stesso modo la Ditta esterna, l’associazione o il lavoratore autonomo
devono specificare alla Dirigenza le misure di sicurezza che saranno adottate durante le lavorazioni o
l’occupazione dei locali al fine di prevenire rischi alla salute e alla sicurezza di alunni e personale. In
particolare dovranno essere il più possibile evitati:
· interferenze nelle attività didattiche;
· interferenze nelle attività gestionali della scuola;
· ostruzioni delle vie di fuga o degli spazi di ritrovo;
· modifiche temporanee o permanenti agli impianti elettrici, termo-idraulici in esercizio che
possano compromettere le attività all’interno della scuola;
· la produzione fastidiosa di rumore o polvere durante gli orari di apertura della scuola;
· la presenza di attrezzature o materiali non custoditi
· l’utilizzo di agenti chimici pericolosi non autorizzati dalla Dirigenza;
· l’utilizzo improprio di attrezzature;
· l’affollamento dei locali oltre il limite stabilito dalla normativa vigente.
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Per quanto riguarda l’utilizzo temporaneo o prolungato di aule didattiche, aule magne, laboratori,
palestre, spazi esterni, la dirigenza dovrà preventivamente informare ed acquisire il parere favorevole
anche del proprietario dell’immobile.
Allo stesso modo l’Ente proprietario dell’immobile dovrà preventivamente informare la Dirigenza
sulla presenza di Ditte esterne, associazioni, enti, lavoratori autonomi operanti all’interno dell’area di
competenza della scuola.

76

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
IIS L. da Vinci-Fascetti

9.

Revisione _____
11/11/2020

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
9.1.1. INFORMAZIONE

I lavoratori e il Rappresentante per la Sicurezza ricevono informazioni circa i rischi generali per
la salute e la sicurezza presenti nella Scuola e specifici dell’attività svolta e circa le misure e attività di
prevenzione e protezione applicate. Tutti i lavoratori sono informati sui nominativi del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e i nominativi degli incaricati del Servizio di Pronto Soccorso, di
Evacuazione e Antincendio e circa i contenuti del Piano di Emergenza. Al Rappresentante per la
Sicurezza è garantito il diritto di accesso alle informazioni contenute nel “Documento di Valutazione dei
Rischi”. Tutte le persone presenti nella Scuola sono informate in relazione alla “Gestione
dell’Emergenza”.

9.1.2. MISURE DI PREVENZIONE
·

Tutti i lavoratori devono avere una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di lavoro e la
prevenzione dei rischi in occasione dell’assunzione;

·

La formazione dei lavoratori deve essere specificatamente incentrata sui rischi relativi alla mansione
che essi coprono;

·

La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente;

·

Manuali di istruzione e di procedimenti di lavoro, circolari, dispense, comunicati eccetera devono
essere sempre distribuiti per facilitare l’azione formativa sia prevenzionistica che professionale;

·

La formazione degli addetti deve essere effettuata anche per i rischi che riguardano le attività extra
scolastiche.

10.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

10.1.

MISURE DI SICUREZZA PER I FRUITORI DI LABORATORI E AULE DIDATTICHE E

AMBIENTI SCOLASTICI IN GENERALE
·

Tutti i fruitori di laboratori e aule didattiche dovranno essere resi edotti sulle modalità di
evacuazione dei locali in caso di emergenza;

·

Ogni lavoratore, ogni studente sarà ritenuto responsabile dello stato delle strutture e delle
attrezzature utilizzate durante le ore di lezione o di lavoro;

·

Il numero di utenti che lavorano contemporaneamente in un locale dovrà essere sempre adeguato
alle capacità del locale stesso, in caso di sovraffollamento si deve avvisare immediatamente la
Dirigenza e sospendere l’attività;

·

La Dirigenza nella gestione dell’affollamento dei locali, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel
D.M. 26/08/92 e D.M. 10/03/98;
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Gli insegnanti sono tenuti al controllo dell’uso corretto dell’aula didattica o del laboratorio. Essi
dovranno assicurarsi prima e dopo l’uso che tutto risulti in ordine e che non siano state
danneggiate le strutture e le apparecchiature in essa contenute. Ogni danneggiamento dovrà
essere immediatamente segnalato alla Dirigenza per gli interventi del caso;

·

La prima volta che deve essere eseguita una esperienza o un’attività pericolosa, gli insegnanti
devono spiegare agli studenti la procedura da utilizzare (le procedure per le attività a rischio
devono essere redatte dagli insegnanti e dai tecnici di laboratorio e preventivamente approvate
dalla Dirigenza);

·

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico ed in occasione della stesura del piano acquisti annuale gli
insegnanti segnaleranno alla Dirigenza le attrezzature e i materiali di cui avranno bisogno;

·

I laboratori dovranno essere utilizzati solo ai fini scolastici e solo per le esperienze autorizzate dalla
Dirigenza;

·

Gli insegnanti hanno la responsabilità dell’uso degli eventuali computer dei laboratori. Gli allievi
possono accedervi previa autorizzazione del docente;

·

Non è consentito alterare in qualsiasi modo i software installati nel disco rigido dei computer in
dotazione nelle aule e nei laboratori, così come inserire nuovi prodotti senza preventivo accordo con
gli insegnati responsabili dei laboratori;

·

Le cassette del pronto soccorso devono essere sempre complete del necessario e sistemate in
luoghi bene in vista;

·

La dotazione antincendio non deve essere rimossa, danneggiata o manomessa.

·

E’ obbligatorio segnalare immediatamente alla Dirigenza qualsiasi anomalia degli estintori, idranti,
impianti di allarme o rilevazione fumi;

·

Le zone pericolose per la salute e la sicurezza dei fruitori dell’edificio, devono essere
opportunamente

segnalate

e

delimitate

(cantieri

temporanei,

manutenzioni

ordinarie

o

straordinarie;
·

E’ fatto divieto di eseguire lavori anche di scarsa entità su condutture e apparecchiature elettriche,
impianti termo- idraulici o pneumatici se non autorizzati dalla Dirigenza;

·

Tutto il materiale e le apparecchiature utilizzate nella scuola devono essere acquistati a norma e
mantenute in perfetta funzionalità.

·

Il cattivo funzionamento delle apparecchiature deve essere segnalato tempestivamente alla
Dirigenza;

·

Le apparecchiature e i materiali utilizzati nella scuola devono essere acquistati a norma e
mantenute in perfetta funzionalità.
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Il cattivo funzionamento delle apparecchiature deve essere segnalato tempestivamente alla
Dirigenza;

·

Le apparecchiature ed i materiali obsoleti, rotti, pericolosi, scaduti o non più a norma devono essere
immediatamente eliminati dal laboratorio o dalle aule previa autorizzazione della Dirigenza;

·

E’ obbligatorio tenere nei laboratori solo quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle
esperienze;

·

E’ obbligatorio tenere pulito e in ordine l’ambiente di lavoro prima e dopo ogni esperienza;

·

Se nei laboratori o nelle aule devono essere custoditi temporaneamente lavori, ci si accerta che
vengano sistemati in modo sicuro, separati e in modo da non ingombrare spazi e attrezzature;

·

Se nei laboratori o nelle aule devono essere conservati temporaneamente lavori di natura
pericolosa (nocivi, facilmente infiammabili, ecc) deve essere avvisata preventivamente la Dirigenza
attraverso l'ufficio tecnico;

·

Nei laboratori è vietato ingerire alimenti o bevande;

·

E’ vietato disperdere il materiale di uso comune nei laboratori o nelle aule (dispositivi di protezione,
attrezzature, ricambi ecc) o lasciarli incustoditi o in disordine;

·

E’ vietato lasciare funzionanti inutilmente apparecchiature e strumentazioni varie;

·

E’ vietato lasciare incustoditi gli esperimenti in corso o le apparecchiature in funzione;

·

Se presenti nel locale controllare sempre che i rubinetti di erogazione dei vari gas o le valvole
dell’impianto pneumatico o termo – idraulico siano chiusi e messi in sicurezza, prima di
interrompere l’attività; tutti i fruitori della scuola devono essere a conoscenza degli addetti al pronto
soccorso e antincendio nominati e operanti nel momento di utilizzo dei locali;

·

In caso di pericolo grave o immediato, il docente o qualsiasi altro fruitore del laboratorio o dell’aula
deve immediatamente mettere in sicurezza tutti i fruitori o l’eventuale infortunato, avvertire subito
l’addetto al pronto soccorso (in caso di infortunio) o antincendio (in caso di incendio) in quel
momento presente all’interno della scuola.

·

In caso di incendio nel locale, deve allontanarsi dal locale stesso assieme a tutti gli altri fruitori del
laboratorio e recarsi nel punto di raccolta previsto dal piano di emergenza;

·

In caso di accensione di allarmi (antincendio o rilevazione fumi, ecc.) da parte di impianti e
attrezzature presenti nel locale, tutti i fruitori del locale devono immediatamente avvisare l’addetto
antincendio più vicino e allontanarsi dal locale chiudendo la porta (non a chiave) secondo quanto
previsto dallo specifico piano di emergenza e recarsi nel punto di raccolta. Se adeguatamente
addestrati i docenti, prima di uscire dal locale, possono disattivare l’erogazione di energia elettrica o
gas specifica per il locale;
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Il lavoro svolto in orari diversi da quelli scolastici (ad esempio in orari pomeridiani) dovrà sempre
essere preventivamente autorizzato, dandone notizia, con congruo anticipo, alla Dirigenza;

·

Non appoggiare bottiglie od altri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove potrebbero
cadere;

·

Non usare impropriamente forbici, temperini, tagliacarte ed altri mezzi appuntiti o taglienti, ogni
attrezzo va usato per la sua funzione;

·

Non riporre nelle tasche oggetti appuntiti o taglienti.

·

Adottare l’abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche esterne e microclimatiche interne

·

Arieggiare sempre ed ove possibile gli ambienti interni.

10.2.
·

MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE LE FOLGORAZIONI

Utilizzare cavi, prolunghe, riduttori e prese multiple a norma di legge e in buono stato di
conservazione;

·

Evitare il contatto delle attrezzature elettriche con acqua;

·

Non accendere e manovrare attrezzature elettriche avendo le mani bagnate e se vi è acqua per
terra;

·

E’ vietato effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna ed in particolare inserire le estremità
dei conduttori nudi negli alveoli delle prese;

·

In caso di utilizzazione di prolunghe si deve avere cura che esse non intralcino i passaggi;

·

Togliere tensione alle apparecchiature elettriche prima di ogni pulizia e manutenzione;

·

Per rimuovere la spina inserita nella presa, impugnare la spina e non tirare mai dal cavo elettrico;

·

Le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche non devono essere ostruite;

·

Un’apparecchiatura elettrica non deve essere messa in funzione, in caso di caduta e
danneggiamento visibile delle protezioni e quando il cavo elettrico e la spina presentano
danneggiamenti; leggere le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate nei manuali a corredo
delle apparecchiature elettriche;

·

Segnalare prontamente l’esistenza di guasti o danneggiamenti nell’impianto elettrico (ad esempio,
prese a muro divelte o malferme, cavi elettrici scoperti, ecc.) e la necessità di sostituire cavi
elettrici, riduttori e multiple o prolunghe in cattivo stato;

·

Trattare con molta cautela prese, spine, cavi di alimentazione e tutto quanto funzioni a tensione
elettrica superiore a 50 V;

·

Controllare sempre che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore del dispositivo che si
intende utilizzare e indicata sullo stesso dispositivo o riportata in apposita targhetta;
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Evitare di utilizzare prese multiple che potrebbero far aumentare in misura anomala il carico
elettrico di una linea, con possibile rischio di incendio, per necessità specifiche e/o in caso di dubbio
rivolgersi agli addetti specializzati;

·

Evitare assolutamente di avvalersi di espedienti per risolvere il problema di una spina che non entra
in una presa, l’incompatibilità “meccanica” è spesso il segno di una incompatibilità “elettrica” la cui
violazione può essere fonte di guasti o infortuni;

·

Utilizzare solo componenti e cavi regolarmente certificati;

·

Con un utensile elettrico in mano si eviti di toccare contemporaneamente masse metalliche nelle
vicinanze.

10.3.

MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE PROBLEMI AGLI OCCHI O ALLE

ARTICOLAZIONI DURANTE L’UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI
·

Durante il lavoro di fronte al video occorre assumere la postura corretta, regolando l’altezza della
sedia e l’inclinazione dello schienale (se è possibile) in modo da mantenere i piedi ben appoggiati al
pavimento e la schiena, nel tratto lombare, ben appoggiata allo schienale, se necessario si deve
richiedere una pedana poggiapiedi;

·

Lo schermo deve essere posizionato di fronte, salvo nel caso di uso saltuario, in maniera che lo
spigolo superiore sia posto poco più basso degli occhi;

·

La tastiera deve essere posizionata, assieme al mouse, davanti allo schermo, curando che essa disti
dal bordo del tavolo almeno 15 cm., distanza che consente 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;

·

Il posto di lavoro deve essere illuminato correttamente evitando contrasti eccessivi;

·

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;

·

Si raccomanda la cura e la pulizia dello schermo, della tastiera e del mouse.

10.4.

MISURE DI SICUREZZA PER EVITARE DANNI ALLA SALUTE DOVUTI ALLE

CADUTE DALL’ALTO
·

Evitare di utilizzare oggetti impropri per raggiungere posizioni elevate (es. sedie, mobili ecc) e usare
solo gli ausili idonei (es. aste estensibili, scalette a norma);

·

Non appoggiare le scale su pavimento viscido o scivoloso;
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·

Non pulire i vetri dai davanzali;

·

Non passare direttamente da una posizione di elevazione ad un’altra (dalla scala al davanzale);

·

Indossare scarpe solidali al piede;

·

In posizioni sopraelevate evitare di tenere la testa riversa indietro per lungo tempo;

·

Preferibilmente fare questo tipo di pulizia in due operatori, di modo che uno da sotto passi il
materiale necessario e mantenga fissa la scala.

10.5.
·

MISURE PER L’UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE

L’uso di macchine e attrezzature è riservato esclusivamente al personale appositamente incaricato
ed adeguatamente qualificato, che le utilizza correttamente secondo le indicazioni e nelle condizioni
indicate dal fabbricante;

·

La rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza è vietata;

·

E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione e
registrazione;

·

I lavori di riparazione e manutenzione, se autorizzati dalla Dirigenza, sono eseguiti a macchine e ad
impianti fermi, disinstallati dall’alimentazione elettrica, pneumatica o termo – idraulica;

·

Sono controllate ed assicurate sempre le seguenti condizioni operative:

·

prima d’ogni utilizzo è verificato lo stato dell’attrezzatura (dispositivi di sicurezza, ingranaggi, cavi
d’alimentazione, pulizia, ecc.) e sostituire le parti danneggiate o deteriorate;

·

prima d’ogni utilizzo sono indossati i DPI specifici previsti per l’attrezzatura;

·

sono immediatamente segnalate alla Dirigenza eventuali anomalie di funzionamento;

·

Le attrezzature sono mantenute in perfetta efficienza;

·

In caso di inceppamento o improvviso blocco della macchina si avverte subito la Dirigenza ed è
vietato intervenire se non espressamente autorizzati; e’ vietato cercare di aggirare o eludere le
protezioni fisse, mobili, attive o passive dei macchinari per azioni di qualsiasi tipo;

·

Non si devono toccare eventuali parti surriscaldate dai macchinari in funzione.

10.6.
·

MISURE PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA DI SCALE PORTATILI

Assicurarsi sempre, prima dell’utilizzo, che la scala sia in buono stato di conservazione e che i
montanti o i chiodi siano integri e correttamente fissati;

·

Scegliere la lunghezza della scala in modo da poter operare senza salire sugli ultimi gradini, è
importante poter disporre di un tratto di scala al quale appoggiarsi o tenersi;
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Utilizzare calzature di tipo chiuso e con suola antiscivolo al fine di evitare rischi di inciampo e/o
scivolamento sugli scalini;

·

Salire e scendere con il viso rivolto verso la scala, con entrambi le mani libere per potersi afferrare
ai pioli o ai montanti. E’ necessario riporre attrezzi, utensili e materiali minuti in tasche o borse da
portare a tracolla o a cintura;

·

Salire, scendere o stazionare sulla scala mantenendosi allineati alla scala stessa, evitando di
sporgersi sia lateralmente che all’indietro ed evitando di fare movimenti bruschi che possono
compromettere l’equilibrio dell’operatore e della scala;

·

Operare sulla scala mantenendosi rivolti vero la scala stessa e con entrambi i piedi sul medesimo
scalino, i piedi devono poggiare sullo scalino in prossimità dei montanti in modo di poter disporre di
una migliore stabilità;

·

Spostare la scala da terra, solo dopo aver rimosso eventuale materiale presente sulla medesima;

·

Non spostare la scala rimanendo sulla stessa;

·

La portata della scala è limitata, l’accesso e lo stazionamento sono consentiti ad una sola persona la
volta;

·

Percorrere sempre in modo ordinato tutti gli scalini sia nella fase di salita che nella fase di discesa
(non saltare gradini);

·

Osservare eventualmente indicazioni del costruttore e non utilizzarla in modo diverso da quello
previsto;

·

Durante il trasporto della scala accertarsi che le estremità non vengano ad impigliarsi, urtare o
comunque interferire con ostacoli fissi, né con attrezzature o linee elettriche;

·

Per operare su apparecchiature elettriche utilizzare solo scale in resina o legno;

·

Conservare le scale in luoghi asciutti e arieggiati al riparo dalle intemperie e lontano da sorgenti di
calore eccessivo, fissandole a supporti;

·

Prima d’iniziare l’attività verificare attentamente che la scala non possa essere urtata in modo
accidentale dal passaggio di mezzi di trasporto, dal movimento di macchine, dall’apertura di porte e
dal passaggio di persone segnalandone, quanto necessario, la presenza;

·

Accertarsi che l’eventuale caduta di attrezzi, di parti in montaggio e in lavorazione non costituisca
pericolo per alcuno delimitando, se necessario, l’area di lavoro.

·

Rigoroso rispetto delle istruzioni

10.7.
·

REGOLE SPECIFICHE PER L’USO DI SCALE SEMPLICI

Utilizzare scale semplici munite di piedini antiscivolo posti alle estremità inferiori dei due montanti e
di appoggi antiscivolo o di ganci di fissaggio posti sulle sommità dei montanti, verificandone, prima
dell’utilizzo, lo stato di conservazione e l’efficacia;
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Posizionare la scala contro un solido appoggio evitando superfici cedevoli o mobili, quali spigoli,
colonne tonde, vani delle porte, porte finestre apribili ecc.;

·

Se la scala è appoggiata sul bordo di un solaio, i montanti devono sporgere di almeno un metro
oltre il piano in modo da facilitare l’accesso al piano stesso;

·

Per evitare scivolamenti della scala, quando possibile, fissarla ad una struttura fissa o in alternativa,
mantenerla in posizione ad opera di un’altra persona a terra;

·

La corretta inclinazione della scala è elemento fondamentale per evitare rischi di instabilità o di
rottura;

·

Posizionare la scala in modo che il piede, (ovvero la distanza orizzontale della base della scala dal
punto di appoggio), sia pari a circa ¼ dell’altezza del punto di appoggio rispetto al piano. Esempio :
se il punto d’appoggio di una scala è di due metri rispetto al pavimento, il piede deve essere di
circa 0,5 metri;

·

Ricordare sempre che una scala troppo verticale può essere causa di rovesciamento all’indietro,
mentre una scala non abbastanza verticale può scivolare e/o rompersi a causa dell’elevata
sollecitazione sui montanti.

10.8.
·

REGOLE SPECIFICHE PER L’USO DI SCALE DOPPIE

Prima di salire sulle scale doppie assicurarsi che le catene e i tiranti di trattenuta siano integri ed
in tensione;

·

Verificare la stabilità della scala, i quattro montanti devono poggiare tutti sul pavimento che deve
essere in piano al fine di evitare il rischio di ribaltamenti.

·

Uso limitato ad una sola persona

11.

STATI DI NON SALUTE CONNESSI AL LAVORO

Per salute si deve intendere non solo assenza di malattia, ma la possibilità di utilizzare al
massimo le attitudini fisiche e psichiche dell’organismo. In alcuni casi si riscontrano stati di “non
salute” e stati di sofferenza psichica non legati ad oggettivi riscontri clinici e la loro origine è spesso
legata al lavoro. Tra gli operatori del settore terziario a contatto col pubblico si possono riscontrare
vari stati di malessere e malattie:

11.1.

FATICA MENTALE

La fatica mentale è il risultato del sommarsi delle diverse sollecitazioni cui una persona è
sottoposta.
·

Delusione riguardo lo stipendio e gli incentivi economici

·

Scarse opportunità di carriera
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Come conseguenza della fatica i lavoratori ricevono più lentamente nuove informazioni, hanno
bisogno di più tempo per reagire, impiegano più tempo a pensare e mostrano una riduzione di
interesse e una diminuzione della soglia di attenzione: ciò aumenta i rischi di infortunio
La fatica continua diventa fatica cronica con cambiamenti di umore, depressione, irascibilità,
nervosismo, scatti di rabbia.
I sintomi sono: malessere generale, perdita di appetito, mal di testa, vertigini, insonnia,
difficoltà digestive, maggior possibilità di ammalarsi.

11.2.

STRESS

E’ la risposta dell’organismo alle sollecitazioni che tendono a modificare lo stato di equilibrio
psicofisico e che produce una serie di manifestazioni fisiche e psichiche.
SOTTO STIMOLAZIONE
Troppo poco da fare
Ambiguità nei compiti
Assenza di conflitti di ruoli
Responsabilità nulla

SOVRASTIMOLAZIONE
troppo da fare
estrema rigidità dei compiti
esasperazione dei conflitti
responsabilità eccessiva

Altre possibili cause di STRESS sono legate a:
· rumore: un ambiente rumoroso provoca sovra affaticamento di chi lavora in esso con
maggior dispersione di energia;
· condizioni ambientali sfavorevoli: come il microclima, l’illuminazione inadeguata, che
fanno consumare più energia e quindi concorrono al processo di affaticamento.
· ritmi di lavoro: le continue sollecitazioni e variazioni e l’eccessiva attenzione causano
tensioni, paura, ansia, fatica, nervosismo, depressione, isolamento, solitudine
· ripetitività del lavoro: causa monotonia, sensazione di svolgere un lavoro noioso,
depressione.
Le manifestazioni fisiche della reazione da stress sono:
-

aumento nel sangue di adrenalina

-

aumento nel sangue di zucchero e grassi

-

produzione di betaendorfine

-

dilatazione dei vasi sanguigni e dei muscoli e del cervello

-

diminuzione negli organi viscerali e nella cute dell’afflusso di sangue per vasocostrizione

-

attivazione del sistema di coagulazione del sangue
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Disturbi che compaiono dopo prolungati stress sono:
indecisione, inappetenza, diminuzione di appetito, perdita di peso, cattiva digestione, mal di
testa, mal di schiena, eruzioni della pelle, insonnia, nervosismo, tremori, perdita di memoria ed
irritabilità, senso di inadeguatezza e di impotenza, diminuita autostima, incapacità di affrontare gli
eventi esistenziali, rischio di infarto.
Tra i comportamenti sintomatici di situazione di stress compaiono quelli indicati dalla seguente
tabella:
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intolleranza del posto di lavoro assegnato
crisi di pianto
ritardato ritorno dalle vacanze, permessi,
missioni

PERFORMANCE
aumentato numero di errori
aumentato numero di prodotti inadeguati o a
rispettare i termini di consegna
diminuita capacità direttiva

incapacità di completare il lavoro
distruzione di strumenti di lavoro

RELAZIONI INTERPERSONALI
incapacità a motivare gli studenti
incapacità a collaborare efficacemente con i
colleghi
rifiuti di seguire ordini o regole
eccessivo appoggio sui supervisori
mancato riconoscimento del contributo di pari
o studenti
insensibilità alle esigenze degli studenti

esagerata critica dei superiori
favoritismi
mancanza di socializzazione
insufficiente comunicazione di informazioni
necessarie
eccesso di competitività

POTENZIALI MANIFESTAZIONI DELLO STRESS
cefalea incontrollabile
Atteggiamenti trasandati
scarsa igiene personale
artrite

Involontario aumento o perdita di peso
dipendenza da alcool

atopia: dermatologica o respiratoria

uso di droghe

ulcera peptica

eccessivo ricorso ai farmaci

dipendenza da tabacco
timore dei viaggi di lavoro

incapacità a seguire programmi di controllo del
peso, del fumo, dell’alcool e atteggiamenti
compulsivi

Atteggiamenti autodistruttivi

11.3.

MALATTIE PSICOSOMATICHE

Esistono inoltre una serie di malattie psicosomatiche, che causano vere e proprie malattie, come
l’ulcera gastrica, ipertensione arteriosa, asma, colite ulcerosa.
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Gli stress influenzano con più facilità in modo diretto il funzionamento e le condizioni dei vari
organi.

11.4.

ALCOOL

Il datore di lavoro deve, in base alla Legge 125/2001, “valutare, richiedendo in particolare la
collaborazione del medico competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici nella propria azienda”.
Secondo gli attuali riferimenti normativi in vigore, l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado rientra tra quelle ritenute ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero
per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. E' vietata pertanto l'assunzione e la somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche e chiunque svolga la mansione sopraelencata può essere
sottoposto a controllo sanitario mirato ai sensi della normativa in vigore, effettuato o dal Medico
Competente o dai servizi SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell'ASL.
All'art. n. 41 del dlgs 81/2008 viene espressamente indicato che le visite mediche che seguono il
protocollo di sorveglianza sanitaria "sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi ed alle condizioni
previste dall'ordinamento".
Con certezza si può definire che tali casi e condizioni sono individuabili in due disposizioni in vigore nel
nostro Ordinamento e precisamente:


la Legge 30 marzo 2001, n. 125 ovvero legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati
che nell'art. 15 cita le disposizioni secondo cui "nelle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, individuate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".



Il Provvedimento del 16 marzo 2006 che contiene l'intesa in materia di individuazione delle attività
lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche,
emanata ai sensi del 1° comma dell'art. 15 della suddetta legge 125/2001. Un elenco di 14 attività
lavorative che al punto 6) cita appunto attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado.

Essenziale è un'idonea informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti, dei Rappresentanti dei
lavoratori e dei lavoratori stessi.

11.5.

SOSTANZE PSICOTROPI E STUPEFACENTI

La norma non prevede l’adempimento della verifica (Conferenza Stato-Regioni del 30.10.2007) a carico
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del personale scolastico. Poiché però, ai sensi del dlgs 81/2008, art. 41 è prevista la verifica
dell’assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, il documento sarà
aggiornato ai mutamenti normativi.

11.6.

POSTURE

E’ assai importante quindi dare una educazione posturale agli/le studenti abituandoli ad assumere
delle posture fisiologicamente corrette durante la loro permanenza nei banchi, nei laboratori e in
particolare durante le esercitazioni con VDT.
E’ quindi opportuno scegliere una sedia con sedile e schienale regolabili in modo da mantenere:
-

i gomiti appoggiati sul tavolo ad angolo retto

-

le ginocchia ad angolo retto

-

i piedi sempre ben appoggiati sul pavimento o sul poggiapiedi

-

la schiena ben appoggiata allo schienale

se si deve stare seduti a lungo bisogna evitare:
-

di stare seduto con la schiena piegata e ingobbita

-

di usare un tavolo senza spazio per le gambe: la schiena rimarrebbe piegata e ingobbita

se si deve lavorare a lungo in piedi è opportuno:
-

non stare con la schiena curva

-

alzare il piano di lavoro in modo che i gomiti siano ad angolo retto

-

appoggiare alternativamente un piede su un rialzo

-

non lavorare a lungo con le braccia sollevate

-

crearsi un appoggio per le braccia

11.7.

RISCHI SPECIFICI DELLE LAVORATRICI MADRI

Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
Nei periodi di gravidanza e puerperio la lavoratrice pertanto:


è legittimata ad assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo
stabilito dalle leggi, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità;



ha diritto ad un trattamento economico previdenziale a carico dell'INPS (generalmente
anticipato dal datore di lavoro) ovvero, in mancanza o ad integrazione dello stesso, a
trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;



ha diritto al computo del periodo di assenza per le cause anzidette nell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, è vietato adibire le lavoratrici al
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trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai "…lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" intendendosi per
questi ultimi i lavori indicati dall'art. 5 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e riportati nell'Allegato A
del D.L.vo n. 151/2001 (art. 7 del D.L.vo 151/2001).
Ne consegue che nel periodo indicato è vietato adibire le lavoratrici a lavori quali il trasporto - sia a
braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strade o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso
il carico e scarico e ogni altra operazione connessa – o a lavori che comportino l'esposizione alle
radiazioni ionizzanti o ancora a quelli da espletarsi su scale ed impalcature mobili e fisse.
Le lavoratrici madri, inoltre, non possono essere adibite a quei lavori che comportino il rischio di
esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicati nell'elenco di cui all'Allegato B del decreto
medesimo (art. 7 del D.L.vo n. 151/2001). In particolare, le lavoratrici madri non possono essere
impiegate in lavorazioni che espongano loro ad agenti fisici - lavoro in atmosfera di sovrappressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea – ovvero biologici (quali
toxoplasma e virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente
protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione) o, infine, chimici quali il piombo e suoi
derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
Gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica diventano operativi solo
dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza.
Tale certificato deve essere presentato il più presto possibile, senza che, tuttavia, eventuali ritardi
comportino per la lavoratrice la perdita dei relativi diritti.
Durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto le lavoratrici possono essere addette ad
altre mansioni rispetto a quelle ordinariamente svolte. Ai sensi degli artt. 7 e 17 del D.L.vo n.
151/2001, lo spostamento ad altre mansioni può essere altresì disposto per quelle lavoratrici che, a
giudizio dei Servizi ispettivi del Ministero del lavoro, prestino la loro opera in condizioni di lavoro o
ambientali pregiudizievoli per la loro salute.
Tale spostamento può essere disposto dai Servizi ispettivi del Ministero del lavoro sia d'ufficio che su
istanza della lavoratrice. Il periodo per il quale è prevista la possibilità di spostamento ad altre mansioni
può essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili su disposizione dei Servizi ispettivi del
Ministero del lavoro.
Ai sensi dell’art.16 del 151/2001 è vietato adibire al lavoro le donne:
1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
2) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
3) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data
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anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità
dopo il parto.
L’aspetto si esamina nel dettaglio nel relativo allegato.

11.8.

RISCHIO CORDE VOCALI PER GLI INSEGNANTI

I docenti sono a rischio di patologie croniche delle corde vocali. Esperti del policlinico di Milano hanno
stilato il “decalogo della voce sana” in occasione della “Giornata Mondiale della voce 2013”.
Si stima che il 30% degli Insegnanti soffra di disturbi cronici delle corde vocali, il 50% lamenta disturbi
occasionali ed il 20% non presenta alterazioni od affaticamento delle corde vocali. Tutto ciò poiché la
voce è uno strumento del corpo che si stressa facilmente; lo sanno bene gli insegnanti e tutti coloro
che hanno a che fare con la propria voce ma che non la curano come le altre parti del corpo.
Il problema è accentuato dal fatto di vivere in una società il cui rumore di fondo accompagna le nostre
giornate ed è sempre in aumento, per cui siamo costretti ad alzare la voce; parliamo di più al telefono
senza concederci i giusti tempi di riposo.
Il decalogo citato, detta le regole per mantenere le corde vocali in buona salute:
-

Le corde vocali sono tessuti molli che vibrano al passaggio dell’aria, non parlare in
fretta, fare pause sufficienti in modo da sostenere la voce con il respiro;
Parlando, le corde vocali tendono a disidratarsi, è importante quindi, tenerle ben
idratate bevendo spesso (1,5 – 2 l al giorno),
non bere troppi caffè, poiché questo favorisce la diuresi e l’idratazione;
controllare il microclima (in casa e sul lavoro) poiché il caldo eccessivo e l’aria troppo
secca danneggiano le corde vocali (tasso di umidità di circa il 40%)
non alzare la voce, usare altri metodi per richiamare l’attenzione; non creare un clima
negativo;
non cercare mai con la voce di superare il rumore ambientale;
usare se possibile, un microfono per farsi ascoltare;
avvicinarsi alle persone con cui si vuole comunicare senza urlare;
evitare di parlare durante l’esercizio fisico;
avere sane abitudini di vita: Niente fumo, alcolici con moderazione, alimentazione con
frutta e verdura e numero adeguato di ore di riposo.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista “Johns hopkins school of medicine” i professori hanno le
stesse probabilità di subire danni alle corde vocali dei cantanti.
Gli insegnanti, a differenza dei cantanti, possono e devono usare la voce il meno possibile ed impostare
la voce in modo da interagire con gli alunni, coinvolgerli e farli partecipare attivamente ma
ordinatamente, senza quindi, generare confusione poiché lo sforzo vocale sarà tanto maggiore quanto
maggiore sarà il volume della voce di fondo.
Le cause sono infatti correlate a:
-

rumore di fondo (brusio degli allievi, impianti di climatizzazione ecc.)
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scarsa acustica dell’aula
rumori esterni (traffico veicolare, altre attività interne alla scuola)
uso scorretto e prolungato della voce

L’obiettivo della prevenzione delle patologie delle corde vocali degli insegnanti deve prevedere una
modalità di azioni tra cui l’individuazione dei fattori di rischio, in quanto è proprio dalla eliminazione di
questi ultimi che parte la cura ai disturbi professionali della voce.
Le principali cause, secondo quest’ultimo, sono:
-

-

Fattori Individuali: Presenze di patologie associate (disturbi respiratori 40% - disturbi
allergici 24%, disturbi gastrici 24%), stili di vita particolari, abitudini vocali dannose,
ecc.)
Fattori Professionali: carichi vocali eccessivi ( senza effettuare pause sufficienti 41% senza mezzo di amplificazione 100%)
Fattori ambientali: Eccessivo rumore di sottofondo 78%, ambienti polverosi 56%,
ambienti grandi 37 %, con sbalzi temici 37%, secchi 22%.

Il problema resta comunque accentrato nelle donne dove la frequenza fondamentale è doppia rispetto
agli uomini.
I primi sintomi di affaticamento vocale sono:
-

Raucedine, abbassamento della voce.
Bruciore, sensazione di corpo estraneo in gola.
Tosse secca e stizzosa.
Necessità di schiarire spesso la voce.
Tensione e dolore al collo ed alle spalle.

I professionisti della voce, ovvero tutti coloro che la utilizzano per fini lavorativi, possono andare
incontro ad invalidanti difficoltà vocali quali disfonia, ad alterazioni del timbro vocale più o meno gravi,
che possono sfociare in lesioni organiche (noduli, polipi ecc.).
L’insegnante inconsciamente, tende a sforzare la voce e tale sforzo si traduce inizialmente in un
accrescimento di efficacia, ma al prezzo di uno sforzo smisurato che sfocia in una progressiva
diminuzione di rendimento.
Tali disturbi, ormai assodati, non sono regolati da specifica Normativa anche se sono però riconosciuti
come malattia professionale dall’Inail (Polipi, noduli e granulomi sono le conseguenze più gravi del
disturbo alle corde vocali non curato).

12.

ESEMPI DI COMPORTAMENTI ERRATI O PERICOLOSI

12.1.

CONDIZIONI PERICOLOSE



raccogliere, con le mani nude frammenti di vetro



gettare frammenti di vetro nel cestino rifiuti
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chiodi e viti sporgenti dal muro, dalle porte, dalle sedie



appendi abiti sporgenti ad altezza del viso



forbici e tagliacarte con punte non arrotondate o mancanti di apposita custodia



oggetti in vetro collocati in posizione pericolosa



taglierina sprovvista del dispositivo coprilama



armadi non ancorati al muro o quadri non fissati saldamente alle pareti



prolunghe o filo del telefono sporgenti dalla scrivania (occasioni d’inciampo)



lamine metalliche poste sulle soglie delle porte non perfettamente aderenti al pavimento



oggetti fissati al pavimento (colonnine per l’allacciamento elettrico e telefonico) oggetti
abbandonati sul pavimento (zaini, cartelle, borse, scatole, ecc...)



oggetti scivolosi caduti sul pavimento (fogli di acetato ecc...)



pavimento bagnato dall’acqua o con dislivelli non opportunamente segnalati sedie e banchi rotti



porte a vetri e finestre non di sicurezza o non segnalate mobili metallici con spigoli vivi e taglienti o
cassetti aperti

12.2.


PROCEDURE SCORRETTE

disporre gli oggetti più pesanti nei ripiani alti degli armadi o sopra gli armadi collocare oggetti
pesanti sui classificatori o sopra i balconi



aprire violentemente cassetti privi della battuta di arresto



cadere da una posizione sopraelevata trascinandosi dietro un oggetto, anche piccolo disporre
oggetti in bilico (taglierine od altre attrezzature d’ufficio)



infilare le mani all’interno di fotocopiatrici, macchine da scrivere, ecc...



riporre alla rinfusa oggetti appuntiti nei cassetti della scrivania salire sugli ascensori eccedendo il
numero previsto



fumare negli ambienti scolastici, che è vietato per Legge, ma soprattutto per ovvie ragioni di
sicurezza, negli ascensori, nei bagni o in locali non frequentati di nascosto



lasciare aperte le ante degli armadi o i cassetti delle scrivanie



fermarsi dietro a una porta nel verso di apertura



lasciare fuori posto sedie, tavolini od altro



chiudere i cassetti o le ante degli armadi con un ginocchio o con il corpo



chiudere i cassetti afferrandoli per il bordo anziché impugnare la maniglia



chiudere o aprire le ante a scorrimento degli armadi afferrandole per il bordo anziché impugnare la
maniglia



chiudere o aprire le finestre a scorrimento verticale esercitando pressione sul telaio
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contrastare la chiusura automatica di cancelli o porte di ascensori infilando le mani



spostare mobili od oggetti voluminosi mantenendo le mani all’esterno



spostare macchine da scrivere o altre attrezzature afferrandole in modo errato aprire più cassetti di
un classificatore provocandone il ribaltamento



spostarsi a spinta sulle sedie munite di ruote



scendere o salire le scale mantenendosi distanti dal corrimano



salire in piedi sulle sedie



lasciare le chiavi infilate nei cassetti della scrivania o nelle ante degli armadi



sollevare gli oggetti piegando la schiena



sollevare gli oggetti ruotando il busto

13.

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL

MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA
Al fine di programmare le misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei
livelli di sicurezza, nella seguente tabella vengono analizzati gli aspetti ritenuti migliorabili, graduati con
un indice variabile da 1 a 3, con il seguente significato:
1) adempimenti prioritari e non procrastinabili nel tempo;
2) adempimenti obbligatori da programmare con celerità;
3) adempimenti raccomandati da programmare nel tempo.
Viene inoltre indicato un tempo ragionevole per l’attuazione della misura programmatica
analizzata.
Le misure sono indicate in allegato a parte.

14.

ALLEGATI
1) ALLEGATO DIPENDENTI
2) ALLEGATO ADDETTI ANTINCENDIO E EMERGENZA
3) ADDETTI PRIMO SOCCORSO
4) ALLEGATO ACCERTAMENTI SANITARI
5) ALLEGATO PROCEDURE ESTERNI
6) ALLEGATO REPORT PAVIMENTI
7) ALLEGATO REPORT VETRI
8)
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 “Unico Testo Normativo per la tutela della salute e
della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, circolari esplicative, interpelli
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