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Il Dirigente Scolastico 

 visti gli art. 18 comma 1 lett. f) e 16 comma 1 del D.Lg.vo 81/2008;  

 vista la necessità di emanare disposizioni comuni a cui tutto il personale dovrà attenersi al 

fine di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 visto l’art. 20 comma 1 lett. b) del D.Lg.vo 81/2008 relativo agli obblighi dei lavoratori;  

 vista la delibera del Consiglio di Istituto, che ha compiti in materia regolamentare, n. 82 del 

15 giugno 2015  

 

Emana il seguente regolamento 

 

Articolo 1  
a) E’ fatto obbligo a tutto il personale di rispettare le disposizioni di servizio in materia di 

sicurezza di cui al presente regolamento;  

b) Le seguenti disposizioni disciplinano il comportamento di ogni lavoratore e le procedure in 

riferimento all’attuazione di quanto disposto dal D.Lg.vo 81/2008 in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro;  

c) La violazione delle seguenti disposizioni di servizio in materia di sicurezza è equiparabile 

alla violazione di ogni altra disposizione dirigenziale di servizio e attiverà i provvedimenti 

disciplinari per essa previsti dalla normativa vigente;  

d) Si richiamano tutti i lavoratori al rispetto dell’art. 20 dettagliatamente illustrato anche nei 

percorsi di formazione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011  

e) Le disposizioni di cui al presente regolamento vengono consegnate a tutto il personale 

dipendente dell’Istituto e ad ogni nuovo lavoratore che prenda servizio qualunque sia 

l’attività che andrà a svolgere e qualunque sia il tipo di contratto;  

f) E’ fatto obbligo ai preposti di sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli 

lavoratori, dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro riportate nel seguente regolamento e di comunicare immediatamente eventuali 

inosservanze al Datore di Lavoro;  

g) E’ fatto obbligo ai delegati, di osservare scrupolosamente quanto contenuto nelle procedure 

per le quali sono stati individuati con delega.  

 

Articolo 2  

E’ fatto obbligo a tutti i lavoratori di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o 

al preposto le deficienze dei mezzi di protezione collettivi ed individuali, dei dispositivi di sicurezza 

delle attrezzature e di ogni altra situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza  

 

Articolo 3  

Definizioni:Ai fini del presente regolamento si intendono per  

«lavoratore»:  

 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 

nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 

retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi 

gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio 

lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle 

società e dell'ente stesso;  

 l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;  

 l'allievo degli istituti di istruzione che faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in 

genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle 

strumentazioni o ai laboratori in questione;  

 il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;  
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«datore di lavoro»:  

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 

tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 

responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali 

e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, 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;  

 

«preposto»:  

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa;  

 

«Procedura di sicurezza»:  

Insieme di azioni finalizzate allo svolgimento di un’attività specifica. Le azioni da compiere sono 

esplicitate nella procedura stessa. 

 

Articolo 4 «Informazione e formazione»: 

Agli inizi del mese di settembre 

 

Il Dirigente scolastico, con la collaborazione del personale amministrativo o di altro personale 

incaricato: 

 

a) fornisce a ciascun lavoratore neoassunto (docente o ATA), un'informazione sui rischi per la 

salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività svolta, consegnando, con firma per ricevuta, 

un opuscolo informativo che contiene:  

 l'organigramma dei ruoli e delle funzioni delle persone che si occupano del Sistema di 

Gestione della Sicurezza ; 

 le istruzioni sul comportamento da adottare in caso di emergenza; 

 le istruzioni relative alle procedure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle 

mansioni professionali; 

 informazioni generali sulla tutela della salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni nella 

scuola, ivi compreso il Regolamento relativo al divieto di fumo in tutti i locali e gli ambienti 

dell'istituto ; 

 

b) Consegna a tutti gli alunni di classe prima o neoiscritti un opuscolo informativo contenente 

le regole di comportamento da seguire in caso di Emergenza. 

 

c) Dispone l'aggiornamento dell'Organigramma della sicurezza da esporre in tutte le sedi, 

l'informazione a tutto il personale circa le designazioni e i compiti dei diversi ruoli e 

funzioni, la pubblicazione all'Albo e nei sito dell'istituto dell'organigramma medesimo. 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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 eroga a ciascun lavoratore neoassunto una prima sintetica formazione, eventualmente in 

piccolo gruppo, circa 

 il D.Lgs. 81/2008 e il ruolo dei lavoratori nei sistema sicurezza; 

 il Servizio di Prevenzione e Protezione; l'organizzazione della prevenzione, le 

procedure di prevenzione e protezione; 

 i documenti sulla sicurezza adottati nella scuola; 

 i rischi legati all'attività professionale; 

 interviene direttamente nelle classi per spiegare le regole relative alla sicurezza dell'istituto 

scolastico; 

 presenta ai docenti nei consigli di classe di inizio anno attività didattiche già sperimentate in 

relazione alla cultura della sicurezza e assicura assistenza in fase di realizzazione. 

 

Agli inizi del mese di settembre 

Nei corso della Riunione periodica il Dirigente scolastico insieme ai Responsabile dei Servizio di 

Prevenzione e Protezione, ai Medico Competente (se presente), ai Rappresentante dei Lavoratori 

per la sicurezza, ai DIRETTORE SGA, agli Addetti ai Servizio di Prevenzione e Protezione, agli 

Addetti alle emergenze esamina i bisogni di formazione in ordine alla salute e sicurezza sul lavoro 

con riguardo sia agli aggiornamenti previsti per la formazione delle diverse figure sia ai personale 

neoassunto sia agli alunni neoiscritti. 

In tal modo si mettono a punto elementi utili alla predisposizione dei Piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione di tutto il personale, attività da portare a conoscenza dei Collegio dei 

Docenti e da inserire nel Piano di formazione per il personale ATA. 

 

Entro il primo mese 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con i Coordinatori 

delle Squadra antincendio e della Squadra di Primo soccorso organizza all'interno della Prova di 

evacuazione le prove di primo intervento e di spegnimento fuoco obbligatorie almeno una volta 

l'anno per gli Addetti antincendio e ne cura la registrazione nel Registro dei controlli antincendio. 

 

Entro i primi due mesi 

II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base delle risultanze emerse nella 

Riunione periodica organizza quelle necessarie tra le seguenti partecipazioni alla formazione: 

 

 la partecipazione al Corso di Formazione sulla Sicurezza per tutti i Lavoratori neoassunti e i 

nuovi entrati nell'Istituzione Scolastica non ancora formati in materia di sicurezza, affinché 

acquisiscono una formazione sufficiente ed adeguata; 

 la partecipazione al Corso di Aggiornamento di 6 ore (quinquennale) per tutti i Lavoratori 

già formati; 

 la partecipazione al Corsi di Formazione del soggetti da designare quali nuovi Addetti 

Antincendio; 

 la partecipazione al Corsi di Formazione del soggetti da designare quali nuovi Addetti Primo 

soccorso; 

 la partecipazione al Corso di Aggiornamento periodico (triennale) per gli Addetti al Primo 

Soccorso già formati, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico; 

 la partecipazione del RLS al Corso di Aggiornamento periodico, di 8 ore annue; 

 la propria partecipazione al Corso di Aggiornamento periodico (40 ore in 5 anni); 

 la partecipazione del nuovi incaricati ASPP al Corso di Formazione iniziale di 52 ore 

(Modulo "A" di 28 ore + Modulo "B" di 24 ore); 
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 la partecipazione degli ASPP già formati al Corso di Aggiornamento annuale, (28 ore in 5 

anni); 

 la partecipazione del nuovi designati Preposti al Corso di Formazione specifica in relazione 

al compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro; 

 

In occasione della segnalazione da parte della RSU di un nuovo nominativo del RLS al Dirigente 

Scolastico  

II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione organizza la partecipazione al Corso di 

Formazione iniziale in materia di sicurezza per il Rappresentante del Lavoratori per la 

Sicurezza, di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell'istituto scolastico. 
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Capitolo 1. DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 

 

Disposizioni per tutto il personale e per gli alunni:  
a) E’ rigorosamente vietato introdurre all’interno dell’Istituto attrezzature, macchine, arredi, 

prodotti sostanze e qualsiasi altro materiale che non sia stato approvato preliminarmente dal 

Dirigente Scolastico. Il Divieto vale anche per materiale donato gratuitamente da soggetti 

terzi (ad esempio genitori);  

b) E’ rigorosamente vietato fare uso di vernici, bombolette, apparecchi a pressione a meno che 

non espressamente autorizzato, per scopi didattici, dal Dirigente Scolastico;  

c) E’ rigorosamente vietato introdurre farmaci (fatta eccezione per i farmaci di uso personale 

da conservare in luogo inaccessibile ad altri soggetti) che non siano quelli autorizzati dal 

Dirigente Scolastico; 

d) E’ vietato stoccare materiale pesante sui piani alti delle scaffalature; In generale occorrerà in 

ogni caso accertarsi preliminarmente che le scaffalature siano ancorate a parete prima di 

depositarvi qualsiasi materiale; 

e) l’Ascensore dovrà essere utilizzato solo dal personale autorizzato dalla Dirigenza;  

f) E’ fatto obbligo rispettare il divieto di fumo come da cartelli affissi;  

g) E’ fatto obbligo al preposto designato, di attivarsi in caso di accertata violazione 

dell’obbligo di cui sopra;  

h) E’ fatto divieto di modificare o manomettere qualunque tipo di attrezzatura;  

i) E' rigorosamente vietato effettuare qualunque tipo di intervento sugli impianti e sui 

componenti elettrici (scatole, prese, quadri, lampade, ecc.).  

 

Disposizioni per i preposti designati:  
E’ fatto obbligo ai preposti designati, di attuare quanto contenuto nell’atto di nomina e delega per lo 

svolgimento delle attività e/o procedure contenute ed esplicitate nella stessa.  

 

Disposizioni per i preposti di fatto:  

Il personale docente e i docenti responsabili di laboratorio si intendono “di fatto” preposti rispetto 

agli alunni in base alla definizione dell’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lg.vo 81/2008 e in quanto 

portatori di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, indipendente da delega e 

fondamentale in quanto incarnante la funzione essenziale del controllo. A tal fine è fatto obbligo far 

rispettare dagli alunni sia le disposizioni generali contenute nel presente regolamento e sia i 

regolamenti specifici di laboratorio.  

 

Disposizioni Per Il Personale Amministrativo  
a) E’ fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e 

riportate sul certificato di idoneità; 

b) E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il 

proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro;  

c) E’ fatto obbligo di effettuare una pausa di 15 min ogni 2 ore di utilizzo del videoterminale;  

d) E’ fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di 

sicurezza emanate dal Datore di Lavoro.  

 

Disposizioni Per I Collaboratori Scolastici  
a) E’ fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e 

riportate sul certificato di idoneità;  

b) E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il 

proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro;  

c) E’ fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di 

sicurezza emanate dal Datore di Lavoro;  

d) E’ fatto obbligo di conservare tutte le sostanze e i prodotti chimici utilizzati per le pulizie in 

contenitori chiusi, dotati di etichetta recante l’indicazione del prodotto ed i pericoli. I 
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prodotti dovranno inoltre essere stoccati all’interno di locali o armadi chiusi a chiave e non 

accessibili ai non autorizzati;  

e) E’ fatto obbligo utilizzare le scale nel rispetto della procedura in allegato al presente 

regolamento  

 

Disposizioni Per Il Personale Docente E Docenti Responsabili Di Laboratorio  
a) E’ fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e 

riportate sul certificato di idoneità;  

b) E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, 

il proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro;  

c) E’ fatto obbligo di rispettare ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza 

emanate dal Datore di Lavoro;  

E’ fatto obbligo, in quanto preposti di fatto, rispettare e far rispettare dagli alunni il presente 

regolamento e i regolamenti specifici di laboratorio riportati in allegato; 

 

Vengono istituite  le seguenti procedure di sicurezza allegate al presente regolamento:  

1) Procedura per l’acquisto dei DPI  

2) Procedura per l’acquisto di macchine e attrezzature  

3) Procedura per l’acquisto e la gestione di prodotti o sostanze chimiche  

4) Procedura per utilizzo dell’ ascensore  

5) Procedura per l’utilizzo di Scale portatili  

 

Vengono inoltre allegate alle presenti disposizioni e ne costituiscono parte integrante, i regolamenti 

di Laboratorio.  

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono da intendersi immediatamente esecutive per 

tutto il personale e possono essere aggiornate ed integrate dal Datore di Lavoro dandone immediata 

comunicazione a tutti i lavoratori.  
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Capitolo 2. PROCEDURE DI SICUREZZA 

 

a) Procedura Per l’utilizzo Dei Dispositivi Di Protezione Individuale  

 

Premessa 

Il presente regolamento fornisce alcune indicazioni utili per l'identificazione, la scelta e la gestione 

dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Lo scopo è quello di fornire una informazione di 

base per consentire: 

 un uso corretto dei DPI; 

 l'acquisizione per acquisire una competenza volta ad accertarne l'effettiva adeguatezza; 

 l'acquisizione di una competenza utile al momento della scelta di tali dispositivi; 

 l'acquisizione di una informazione generale sulle normative specifiche. 

 

Definizione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

S’intende per dispositivo di protezione individuale, qualsiasi tipo d’attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato allo stesso scopo. 

Non sono considerati dispositivi di protezione individuali gli indumenti di lavoro ordinari e le 

uniformi non destinati specificatamente a protezione della salute e sicurezza del lavoratore. 

 

Perché occorre utilizzare i DPI 

Nello svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa i pericoli e i conseguenti rischi di infortunio o 

danno alla salute non sono mai completamente eliminabili; l'utilizzo di attrezzature di lavoro "a 

norma", l'adozione di accorgimenti e di precauzioni, la formazione e l'informazione, il rispetto delle 

normative eventualmente applicabili riducono fortemente la possibilità di accadimento senza però 

mai azzerarla del tutto. 

L'inevitabile presenza di questi rischi, detti "rischi residui", deve e può essere compensata con 

l'adozione di dispositivi di protezione individuali (DPI) che in tal caso hanno la funzione di ridurre 

le conseguenze sui lavoratori esposti. 

Quindi i DPI devono essere impiegati (art. 75 del D.Lgs 81/08) quando i rischi non possono essere 

evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi o sistemi di 

protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

Il ricorso all'impiego dei DPI è quindi consentito dalle leggi solamente quando si è in presenza di 

rischi residui non altrimenti eliminabili. 

 

Richiami della normativa di sicurezza (d.lgs. 81/2008) 

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18) 

Obblighi del preposto (art. 19) 

Obbligo di uso (art. 75) 

Requisiti del DPI (art. 76) 

Obblighi del datore di lavoro (art. 77) 

Obblighi dei lavoratori (art. 78) 

 

Tipologie Dei Rischi 

Elencazione delle principali tipologie di rischio tali da richiedere l'utilizzo del DPI 

FISICI 

A. MECCANICI 
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 proiezione di schegge o particelle alta velocità  

 impatti, contusioni 

 compressioni 

 impigliamento - agganci 

 caduta di gravi 

 urti 

 punture - perforazioni 

 tagli 

 abrasioni 

 vibrazioni 

 scivolamento 

 cadute a livello 

 cadute dall'alto 

 investimento veicoli 

B. TERMICI 

 proiezione materiale incandescente  

 calore per contatto 

  freddo 

 pioggia 

 raggi solari 

C. ELETTRICI  

 elettricità statica 

 contatto con parti in tensione 

 formazione di archi 

D. RADIAZIONI  

 operazioni di saldatura 

E. RUMORE  

 utilizzo di alcune attrezzature di lavoro  
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CHIMICI 

F. INALAZIONE 

 gas e vapori 

 fumi 

 nebbie - aerosol 

 polveri 

G. CONTATTO  

 manipolazione prodotti pericolosi  

 

Funzione dei DPI 

I dispositivi di protezione individuali sono equipaggiamenti, attrezzature, sistemi o accessori e 

complementi le cui caratteristiche e funzioni sono stati progettati allo scopo di eliminare o, qualora 

non fosse possibile, limitare al minimo indispensabile le probabilità di infortunio alle varie parti del 

corpo per le quali sono stati studiati. 

I dispositivi di protezione individuale non annullano i rischi, si limitano a ridurre le conseguenze in 

caso di infortunio. 

I DPI devono possedere, per legge, i "Requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti 

dall'Allegato Il del D.Lvo 4.12.1992 n. 475 e dall'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 

Dalla definizione di DPI sopra enunciata si può dedurre che la protezione che lo stesso offre può 

interessare l'intero corpo (protezione totale) o essere finalizzata ad una parte specifica del corpo 

stesso (protezione parziale). 

In alcuni casi (cioè quando si è in presenza di rischi multipli) può rendersi necessario il ricorso 

all'uso contemporaneo di più DPI, ognuno dei quali deve provvedere alla funzione protettiva per la 

quale è stato progettato. In tal caso si dovrà accertare la compatibilità tra i diversi dispositivi 

adottati, verificando che le funzioni protettive di ognuno non siano influenzate in alcun modo dagli 

altri. 

Con i DPI si può quindi effettuare due tipi di protezione: 

• protezione singola (es. protezione delle mani, protezione del capo) 

• protezione combinata (es. del capo, mediante elmetto, e dell'udito, mediante auricolari) 

Inoltre i DPI possono essere: 

• ad uso personale (es. indumenti da lavoro, calzature, guanti, ecc.) 

• ad uso promiscuo (es. autorespiratori, tute speciali antifiamma, ecc.) 

 

I REQUISITI DEI D.P.I. 

I DPI devono: 

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro 

compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del 

rischio e dei rischi corrispondenti. 

Requisiti funzionali 

Il dispositivo di protezione individuale deve possedere requisiti e caratteristiche tali da: 
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1. essere in grado di neutralizzare il rischio specifico (deve cioè essere concepito in modo da poter 

annullare o, quanto meno, ridurre il più possibile, la probabilità di infortunio relativamente alla zona 

protetta) 

2. non limitare le funzioni operative (il DPI deve cioè essere progettato in modo da non creare 

impedimenti particolari od eccessivi, sempre tenendo conto degli obbiettivi che la protezione deve 

offrire) 

3. non essere fonte di disagio, ma essere ben tollerato 

4. essere resistente 

5. nei limiti del possibile, essere economico 

Requisiti dei DPI 

Oltre ai requisiti funzionali il DPI deve rispondere alle seguenti esigenze: 

1. adattabilità alla persona 

2. resistenza agli agenti specifici 

3. assenza di parti pericolose 

4. facilità di indosso e rapidità nel toglierlo in caso di necessità 

5. semplicità di confezione per consentire operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione 

6. colorazioni appropriate per l'identificazione o per evidenziare la presenza sul DPI di sostanze 

pericolose 

7. comfort e design tali da renderlo gradito all'operatore che lo deve indossare 

Requisiti dei materiali 

II materiale svolge un ruolo determinante al fini dell'efficienza del DPI; ai fin della tipologia di 

rischio e delle condizioni ambientali, si deve procedere alla scelta del materiale idoneo. In ogni caso 

i materiali che si trovano a diretto contatto con l'epidermide devono avere compatibilità con la 

stessa; inoltre devono essere resistenti a tutte le operazioni di manutenzione e sterilizzazione, se 

necessarie. 

Marcature 

La marcatura CE deve essere apposta obbligatoriamente su ogni DPI che viene definito tale. 

L'apposizione della marcatura CE sul DPI significa che lo stesso possiede almeno i requisiti 

essenziali di salute e di sicurezza richiamati nell'allegato II delle D.E. 89/686/CEE (D.Lvo n. 475) 

Oltre alla marcatura CEE ogni DPI deve essere comunque identificabile con opportuni riferimenti 

per la sua identificazione (taglia, prestazioni, pittogrammi, ecc.). 

Procedure di acquisto dei DPI 

Tutti i DPI devono riportare stampigliato il marchio CE e dovranno essere accompagnati, 

obbligatoriamente, dalla "Nota informative del fabbricante" (p.to 1.4 dell'allegato II del D.Lvo 475) 

che dovrà contenere anche tutte le istruzioni necessarie ad un corretto impiego. 

La nota informativa (normalmente contenuta all'interno della confezione) dovrà essere fotocopiata 

ed archiviata (con allegata fattura di acquisto) insieme alla documentazione relativa alla sicurezza 

sul lavoro; naturalmente i lavoratori hanno l'obbligo di consultare detta nota informativa prima di 

utilizzare il DPI. 

Conservazione e manutenzione del DPI 

Tra gli obblighi del datore di lavoro è previsto anche il mantenimento in efficienza dei DPI 

attraverso le necessarie manutenzioni. L'efficacia del DPI e la loro efficienza sono infatti 

strettamente legati alla buona conservazione e manutenzione degli stessi. Sia per quanto riguarda la 

manutenzione che la conservazione, occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei 

fabbricanti. 

Per i DPI destinati ad usi saltuari o per mezzi specifici per l'emergenza, dovranno essere installati 

appositi armadietti, oppure definiti i luoghi ove gli stessi devono essere riposti. 

I DPI che hanno una scadenza dovranno essere gestiti con particolare attenzione verificando 

periodicamente il non superamento delle date indicate sulle confezioni. 

Gli eventuali pezzi di ricambio dei DPI, dovranno essere sostituiti alle scadenze stabilite dal 

fabbricante ed utilizzando esclusivamente ricambi originali. 

Si rammenta infine che la mancata manutenzione, se prevista, può far decadere l'eventuale garanzia 

del prodotto fornita dal fabbricante. 
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PERSONE ESPOSTE A RISCHI SPECIFICI IN AMBITO SCOLASTICO 

A seguito della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è emerso che per le 

mansioni di: 

1. collaboratore scolastico 

sussistono rischi di tipo collettivo ed individuale; essi sono indicati nella circolare interna annuale e 

già comunicati a tutti i dipendenti. 

Nel seguito si riportano in dettaglio, per le suddette mansioni, i fattori di rischio di tipo individuale 

non completamente eliminabili mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative. 

MANSIONE: COLLABORATORE SCOLASTICO 

Descrizioni delle mansioni svolte con  presenza di rischi non altrimenti eliminabili : 

 pulizia manuale ad umido di pavimenti (corridoi, aule, saloni, ecc.) 

 pulizia a secco per rimozione polvere di locali, arredi, apparecchiature di lavoro 

 pulizia servizi igienici (pavimenti, rivestimenti, apparecchi idrosanitari)  

 pulizia superfici finestrate 

 pulizia / raccolta rifiuti nelle aree esterne di pertinenza scolastica  

 svuotamento e raccolta cestini 

 spostamenti / traslochi di materiali e/o arredi scolastici 

 interventi di primo soccorso 

 assistenza igienica alunni con gravi disabilità motorie e/o cognitive  

Danni attesi connessi alle lavorazioni: 

 lesioni per cadute dall'alto o a livello 

 lesioni per caduta su pavimenti scivolosi e/o bagnati 

 lesioni per investimento, caduta o contatto con materiali, arredi, attrezzature di lavoro 

 lesioni dovuti all'uso di utensili e/o attrezzature di lavoro 

 lesioni per manipolazione manuale di oggetti taglienti o pungenti 

 lesioni agli arti superiori e inferiori durante movimentazione manuale di carichi pesanti e/o 

ingombranti 

 danni alla salute per contatto / inalazione di agenti chimici utilizzati per pulizia dei locali 

 danni alla salute per contatto con sostanze biologiche 

DPI da prevedere per ridurre rischi non altrimenti eliminabili 

 occhi viso  

 vie respiratorie  

 arti superiori  

 arti inferiori   
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 corpo intero      

  

Caratteristiche E Panoramica Dei Dpi 

Va premesso che: 

1. la prevenzione contro i rischi di infortunio e di alterazione della salute deve privilegiare 

l'applicazione di misure tecniche e organizzative atte ad eliminare i rischi alla fonte e proteggere i 

lavoratori con dispostivi di protezione collettiva. Il ricorso all'impiego dei DPI è giustificato 

solamente quando queste misure si rivelano insufficienti 

2. non esiste nessun equipaggiamento che consenta di premunirsi simultaneamente contro l'insieme 

dei rischi industriali 

3. l'impiego di un DPI comporta sempre un certo fastidio o disagio 

4. la scelta dei DPI deve essere il miglior compromesso possibile fra il più alto livello di sicurezza 

che si può raggiungere ed il comfort che è necessario assicurare all'operatore 

5. la scelta del DPI adeguato deve sempre essere preceduta dalla determinazione della natura e della 

consistenza dei rischi residui, nonché dalla conoscenza della durata di esposizione, delle condizioni 

di salute dell'utilizzatore, delle esigenze dei compiti da svolgere, ecc. 

6. i dispositivi devono sempre essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e devono essere in 

grado di assicurare pienamente la loro funzione di sicurezza 

7. qualora si debba ricorrere all'impiego di più DPI contemporaneamente, ognuno di loro deve poter 

svolgere le proprie funzioni senza che le stesse vengano minimamente compromesse dagli altri DPI 

(compatibilità) 

8. i DPI devono possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalle normative vigenti 

e riportare, nell'etichettatura, la marcatura CE ed essere accompagnati dalla nota informativa del 

fabbricante 

Convenzionalmente i DPI vengono suddivisi in funzione delle parti del corpo che devono 

proteggere: 

Protezione della testa 

Protezione degli occhi e del viso  

Protezione dell'udito 

Protezione delle vie respiratorie  

Protezione degli arti superiori 

Protezione del corpo e della pelle  

Protezione degli arti inferiori 

Protezione contro freddo e intemperie 

Protezione dalle cadute dall'alto   

 

b) Procedura per l’acquisto di macchine o attrezzature  

 

Scopo e campo di applicazione  

La presente procedura fornisce le indicazioni necessarie per effettuare acquisti di macchine o 

attrezzature conformi alle normative tecniche inerenti la sicurezza. La presente procedura dovrà 

essere applicata ogni volta che l’Amministrazione dovrà provvedere all’effettuazione di acquisti di 

macchine o attrezzature.  

 

Responsabilità  

La responsabilità di applicazione della presente procedura, viene assunta dal DSGA nominato 

titolare della procedura dal Datore di Lavoro e incaricato di effettuare l’acquisto.  

 

Procedura  

1) Modifica del capitolato di acquisto delle macchine o attrezzature inserendo la richiesta di 

quanto segue:  
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 Fornitura di dichiarazione di conformità della macchina;  

 Fornitura di libretto di istruzioni in italiano e manutenzione d’uso in italiano 

dell’attrezzatura o macchina;  

 Fornitura di breve corso di formazione in fase di consegna dell’attrezzatura, con redazione di 

apposito verbale. La formazione dovrà essere relativa all’utilizzo dell’attrezzatura e dovrà 

essere effettuata al personale che utilizzerà l’attrezzatura stessa;  

 Il verbale di formazione dovrà essere conservato nel registro della formazione  

 

2) In fase di consegna dell’attrezzatura verificare che sia dotata di marcatura CE e che sia 

effettuato la formazione del personale;  

3) Prima di procedere con il pagamento verificare che siano stati consegnati i documenti di cui 

al punto 1;  

4) Provvedere a fare copia dei documenti (che dovranno accompagnare l’attrezzatura) ed 

archiviare accuratamente gli originali;  

5) In riferimento alla vendita o cessione di attrezzature/macchine non conformi alla normativa, 

si tenga presente che è vietato vendere, cedere in uso o in comodato (anche gratuito) 

macchine o attrezzature. Pertanto, in caso di vecchie macchine o attrezzature dismesse, si 

dovrà provvedere a rottamarle. Qualsiasi altro tipo di operazione è vietata.  

 

c) Procedura per l’acquisto e la Gestione di prodotti o sostanze chimiche  

 

Scopo E Campo Di Applicazione  

La presente procedura fornisce le indicazioni inerenti le azioni relative all’acquisto di prodotti e 

sostanze in genere. La presente procedura dovrà essere applicata ogni volta che si effettueranno 

acquisti di prodotti o sostanze per pulizie, disinfezione ecc.  

 

Responsabilità 

La responsabilità di applicazione della presente procedura, viene assunta da DSGA nominato 

titolare della procedura dal Datore di Lavoro.  

 

Procedura  

1) In fase di richiesta preventivo, richiedere,oltre alla descrizione della sostanza e delle 

caratteristiche:  

a. La scheda tecnica di sicurezza della sostanza;  

b. Un breve incontro di formazione effettuato dal personale tecnico della ditta, che 

illustri le modalità ed eventuali problemi connessi all’uso della sostanza, compilando 

un verbale di avvenuta formazione;  

2) Verificare che la scheda tecnica di sicurezza sia costituita da 16 punti;  

3) Conservare copia del verbale nel registro della formazione  

 

d) Procedura per l’utilizzo degli ascensori  

 

a. Non salire in numero di persone oltre quelle previste dalla targhetta di utilizzo;  

b. Quando le porte sono in movimento di chiusura, non si deve contrastare il loro movimento 

inserendo le mani per impedirne la chiusura;  

c. Occorre avvisare se il piano ascensore non è a livello col piano esterno;  

d. Chiamare la manutenzione quando si avvertono rumori inconsueti; 

e. In caso di incendio non si deve utilizzare l'ascensore, se occupato, si deve abbandonare al 

più presto; 

f. In caso di arresto dell’ascensore mantenere la calma ed utilizzare i pulsanti di allarme o il 

citofono;  
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g. Non premere continuamente il pulsante di chiamata ascensore. Se è tutto in regola 

l’impianto provvede da solo e nel caso di manovra a prenotazione si evita che l’ascensore 

raggiunga i piani molte volte con conseguente accentuazione della usura;  

h. Controllare attentamente che le porte di piano siano debitamente chiuse;  

i. Non urtare con carichi le porte di piano e di cabina ed in particolare le serrature. Le 

deformazioni possono ingenerare malfunzionamenti e pericoli; 

j. E’ fatto divieto di utilizzo in caso di emergenza;  

k. E’ fatto divieto di utilizzo improprio o per trasporto di materiali e cose;  

l. E’ fatto divieto di utilizzo in assenza di persone preposte al controllo o in periodi non 

sorvegliati. 

 

e) Procedura per l’utilizzo delle scale portatili  

 

Scopo E Campo Di Applicazione Scopo  

La presente procedura fornisce le indicazioni per un utilizzo corretto delle scale doppie portatili in 

uso all’Istituto. La procedura si applica per le scale doppie autostabili (si regge in piedi 

indipendentemente da appoggi esterni) fornite dall'Istituto in uso ai lavoratori; per nessun motivo 

devono essere utilizzate scale non conformi o non in dotazione dell’istituto scolastico.  

 

Responsabilità  

La responsabilità del rispetto della seguente procedura è a carico di ogni lavoratore che faccia uso di 

scale. A carico del preposto è invece la vigilanza sul corretto utilizzo da parte dei lavoratori  

 

Caratteristiche Di Sicurezza Delle Scale Portatili In Uso Ai Personale Dell'istituto  

Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in 

ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni 

appropriate all’uso;  

in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo (in genere di gomma o plastica 

zigrinata) alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta (catene o piattaforme 

superiori ad incastro ) e montanti prolungati di almeno 50/70 cm;  

Le Scale Doppie non devono superare l’altezza di 5 m. Devono esser e provviste di catena o 

dispositivo analogo di adeguata resistenza che impedisca l’apertura della scala oltre il limite 

prestabilito di sicurezza;  

 

Procedura  

a. Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale, 

particolarmente in prossimità delle svolte e quando la visuale è limitata;  

b. Assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti altrimenti non utilizzarla e 

segnalarlo immediatamente al Datore di Lavoro (ad esempio pioli rotti, fessurazioni, carenza 

di dispositivi antiscivolo..);  

c. La scala deve essere appoggiata su supporto stabile, non sono ammissibili sistemazioni 

precarie di fortuna; (ad esempio piani inclinati, appoggi su terreni scivolosi o bagnati, su 

neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc.); 

d. Durante gli spostamenti della scala , anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi 

sulla scala;  

e. Le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale 

posizione possono scivolare facilmente; 

f. La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di 

materiale, ad accezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà 

essere superata la portata massima prevista dal costruttore; 

g. La scala non deve mai essere lasciata incustodita;  

h. Se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla 

o fissati alla cintura;  
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i. Non si deve saltare a terra dalla scala;  

j. Evitare di salire sull’ultimo gradino in alto, in modo da avere un protezione rappresentata 

dal prolungamento dei montanti e dagli ultimi due gradini.  

k. Nel caso in cui la scala sia di altezza non idonea al raggiungimento della quota di 

lavorazione occorre segnalarlo Immediatamente al Datore di Lavoro prima di eseguire la 

lavorazione;  

l. Per lavori eseguiti sulle scale il corpo deve esser e rivolto verso la scala stessa, con i piedi 

sul medesimo piolo e spostati verso i montanti; 

m. Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e 

asciutto, lontane da sorgenti di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 

n. Sulle scale doppie non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per 

l’appoggio di attrezzi;  

o. Le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto 

meno essere poste in posizione orizzontale per congiungere due piani;  

p. Le scale devono essere sistemate in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, 

rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate; quando non sia attuabile l’adozione di 

detta misura, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona che dovrà indossare 

il copricapo antinfortunistico;  

q. Durante la permanenza sulle scale a libro non dovrà passare altro personale sotto la scala;  

r. il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere 

sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte);  

Nelle scale doppie controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della 

salita, onde evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro.  
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Capitolo 3. L’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO 

 

Scopo e campo di applicazione 

Questo Istituto Scolastico. s’impegna a: 

Far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle seguenti norme vigenti: 

Regio decreto del 1934, che impedisce ai minori di 16 anni di fumare nei luoghi pubblici, 

Legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche ed integrazioni, 

Legge 24 novembre 1981, n. 689, inerente la disciplina dei procedimenti amministrativi, 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995 e 23 Dicembre 2003, 

Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n. 237, 

Circolare del ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4, 

Leggi nr. 448 del 28/12/2001 e nr. 311 del 30/12/2004 in merito all’aumento delle sanzioni previste 

per la violazione del divieto di fumo; 

Legge 31 ottobre 2003, nr. 306 – art. 7; 

Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano, in materia di divieto di fumo del 21/12/1995, del 24/07/2003 e del 

16/12/2004, 

Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004, 

Decreto legge del 09.2013 n.104 

    in tutti gli ambienti e durante tutte le attività di carattere scolastico. 

Promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, 

opportunamente integrate nel Piano dell’Offerta Formativa di questo istituto. 

Dare visibilità alla politica adottata, esponendo manifesti e materiale vario di informazione e 

sensibilizzazione sulla gravità delle malattie, spesso letali, e sulla dipendenza fisica e psicologica 

causate dal fumo. 

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell’interesse primario alla tutela della salute 

degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituto, sancito in generale dall’art. 137 del 

Trattato di Nizza, dall’art. 32 della Costituzione, dall’art. 2087 del Codice Civile e dai Decreti 

Legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 09 aprile 2008 nr. 81, e successive modifiche. 

Il D. Lgs. n. 81/2008 tutela inoltre ogni lavoratore anche dal fumo passivo. 

L’Istituto si avvale della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al 

quale “resta salva l’autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in 

ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 

Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”. 

 

Ambito di applicazione e destinatari 

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli edifici scolastici, a qualunque 

titolo utilizzati, e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture scolastiche ospitate presso 

altri enti. Si applica inoltre agli spazi esterni ad uso scolastico (cortili, zone di accesso, tragitti 

scuola/palestra/mensa, spazi per l’Educazione fisica, ecc.) entro 2 metri dagli ingressi principali e in 

tutti gli ambiti scolastici (uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d’istruzione).  

Destinatari del presente decreto sono il personale scolastico, docente ed ATA,  tutti gli studenti, tutti 

i soggetti che frequentano e/o utilizzano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente 

comma (genitori, esperti e consulenti, addetti alla manutenzione, personale esterno). 

E’ pertanto vietato fumare in tutti i locali: atrii ed ingressi degli edifici,  corridoi, scale, servizi 

igienici, disimpegni; aule, biblioteche, laboratori di ricerca e didattici; palestre e spogliatoi, mense; 

sale riunioni, segreterie e uffici aperti al pubblico, sale di attesa, di ricevimento insegnanti; cabine 

ascensori, disimpegni, punti ristoro (es.: aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e 

bevande). 

Ai fini della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali: 

centrali tecnologiche, sale elaboratori, archivi, depositi in genere. 

 

Informazione divieto di fumo 
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La divulgazione dell’informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione 

facilmente individuabile, di idonea cartellonistica. 

La cartellonistica dovrà recare: la denominazione dell’Istituto; il relativo pittogramma; la scritta 

“VIETATO FUMARE”; la normativa di riferimento; la relativa delibera di approvazione, 

l’indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori; il nominativo dei soggetti preposti alla 

vigilanza, all’accertamento e alla contestazione delle infrazioni delle autorità. 

 

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto 

All’inizio di ogni anno scolastico vengono individuati con atto scritto i responsabili preposti 

all'applicazione del divieto di fumo nei singoli plessi (uno per ogni piano e ambiente), in attuazione 

dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 

16/12/2004. In caso di mancata individuazione restano invariati i responsabili nominati nell’anno 

precedente. 

I nominativi costituiranno l’allegato A) del presente Regolamento e dovranno essere comunicati 

all’RSPP d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, può in ogni momento apportare modifiche ed integrazioni all’allegato A), 

individuando anche i responsabili di eventuali nuove strutture acquisite nell’ambito 

dell’organizzazione scolastica. 

Gli incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col 

pubblico nelle varie articolazioni delle strutture. 

Fino all’attuazione delle norme previste dal presente Regolamento, o in mancanza del personale 

addetto al rispetto della norma sul divieto di fumo, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la 

verbalizzazione viene effettuata dal responsabile delle singole strutture (Dirigente Scolastico, 

Vicario del Dirigente Scolastico, Responsabile di plesso).  

E' compito dei responsabili: 

vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in 

tutti i luoghi ove vige il divieto, come indicato nell’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-

Regioni nella seduta del 16/12/2004 (in presenza di violazione a detta disposizione si applicano le 

misure sanzionatorie previste dall’art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, nr. 584); 

vigilare sull'osservanza del divieto, 

-   accertare e procedere alla contestazione delle infrazioni,  

-   verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione (allegato B), 

anche su indicazione del personale, degli utenti e di chiunque verifichi il mancato rispetto del 

presente regolamento (anche esterno alla scuola). 

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi, da 

collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti. 

In caso di mancato intervento o di assenza delle persone di riferimento si può chiedere l’intervento 

della polizia amministrativa locale (es. vigili urbani) o delle guardie giurate, oppure, se c’è il rischio 

di problemi di ordine pubblico, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.  

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, i responsabili possono 

chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri. 

Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti 

di polizia giudiziaria, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di 

propria iniziativa ovvero nell’ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall’art. 13, 

quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

Accertamento contestazione e verbalizzazione delle infrazioni 

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono in maniera autonoma alla 

contestazione immediata previo accertamento della violazione ed alla redazione in triplice copia del 

relativo verbale in base al modello (allegato B). La compilazione del verbale, redatto su carta 

intestata dell’Istituto, va completata con una numerazione progressiva unica per tutti i plessi 

dell’Istituto, apposta dalla Segreteria Amministrativa.  
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Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la 

modulistica fornita dall’amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima. 

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati 

all’interessato o al titolare della patria potestà se minorenne, entro il termine di 30 giorni 

dall’accertamento, mediante raccomandata A/R. 

Ai sensi della normativa vigente, al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della 

sanzione amministrativa. 

La Segreteria Amministrativa, ove non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta 

da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, ha 

l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di 

Piacenza, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991.  

I D.Lgs. n. 626/94 e n. 81/08 e successive integrazioni, tutelano ogni lavoratore anche dal fumo 

passivo: in caso di omissione è previsto l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 8 milioni. 

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 399T del 11-20 Dicembre 1996 riconosce il diritto del 

lavoratore a chiamare il datore di lavoro innanzi al giudice per l’accertamento di eventuali 

responsabilità.  

 

Rapporti con la Prefettura 

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Piacenza, che 

annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine 

è opportuno che i soggetti di cui all’art. 5, consegnino immediatamente due copie dei singoli verbali 

di accertamento e contestazione alla Segreteria Amministrativa dell’Istituto. 

 

Sanzioni 

Le sanzioni stabilite dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall’art. 52, comma 20, della L. 

28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, sono 

state ulteriormente aumentate del 10% dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 189, L. 

30/12/2004 n. 311). I trasgressori sono pertanto soggetti alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la 

violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di 

lattanti o bambini fino a dodici anni. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno 

rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da € 220, 00 ad un massimo di € 2.200,00.  

L’infrazione alle norme previste dal presente regolamento, commessa dal personale docente e ATA, 

è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore, secondo quanto previsto dal CCNL 

del Comparto Scuola e, nei casi più gravi, dalle norme previste dal D.Lgs. 626/1994  

modificate/integrate dal D.Lgs. 81/2008. 

A norma dell’art. 16 della Legge 20.11.1981 n. 689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno dalla 

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della 

violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al 

doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 10 (così come modificato dall’art. 96 

D.Lgs. 507/1999) della legge 24/11/1981 n. 689, può essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni 

dalla contestazione-ricezione/notificazione della presente, come previsto dal punto 10 dell’Accordo 

Stato-Regioni del 16/12/2004: 

in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l’ulteriore 

aumento del 10% stabilito dall’art. 1, comma 189, L.311/2004, codice tributo 697T (Istituito con 

risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento), 

presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale,  



21 

 

direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali 

tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio,  

indicando come causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo. 

Dell’avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione alla Segreteria, inviando copia, anche 

via fax, della ricevuta di pagamento, per evitare l’inoltro alla Prefettura di Piacenza del rapporto di 

mancato pagamento, ai sensi dell’art. 17 della medesima legge. 

 

Rapporti e scritti difensivi 

Ai sensi dell’art. 18 della L. 689/1981 e del punto 12 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, 

qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato 

la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita. 

Entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, l’interessato può far 

pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto. 
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Capitolo 4. REGOLAMENTI DI LABORATORIO 

 

Regolamento Del Laboratorio Di Informatica  

 

Premessa  

I laboratori di informatica devono essere utilizzati solo ed esclusivamente se gli alunni utilizzano le 

macchine.  

Per tutti gli altri scopi deve essere prenotata la postazione mobile o l'aula video o l'aula 

multimediale.  

 

Art.1  
La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. 

È assolutamente vietato bere e mangiare nei laboratori di informatica, così come in tutte le aule 

speciali.  

 

Art.2  
All' inizio dell'anno scolastico viene designato dal Dirigente un docente responsabile i cui compiti 

riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione, l’acquisizione dei materiali e la loro 

custodia.  

 

Art.3  
Gli alunni possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'insegnante. Il docente deve firmare il 

registro di laboratorio ogni volta che lo utilizza. I docenti che abbiano necessità di utilizzare i 

laboratori personalmente possono farlo firmando comunque il registro di laboratorio. Se non 

utilizzato, il laboratorio deve restare chiuso.  

 

Art.4  

Gli alunni possono registrare i propri lavori solo e unicamente all’interno della cartella 

DOCUMENTI nella quale creeranno una sottocartella col nome della classe. I file non registrati 

come da indicazioni dei docenti verranno rimossi. È consentito utilizzare chiavi USB, purché si 

tratti di file di archivio, previo controllo ed autorizzazione del docente presente in laboratorio. Gli 

utenti non possono cambiare le configurazioni di Windows e di altri programmi o selezionare 

applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente. È 

assolutamente vietato inserire qualsiasi tipo di password.  

 

Art.5 

 Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di 

lezione. Eventuali malfunzionamenti registrati all'inizio delle lezioni vanno immediatamente 

segnalati in forma scritta. In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la 

classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio ed eventualmente, all'interno di 

essa, l’alunno o il gruppo di alunni che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il 

danno.  

 

Art.6  

I computer vanno accesi all’inizio della lezione e spenti alla fine della lezione che si tiene nel 

laboratorio. Al termine del lavoro ogni utente deve disconnettere il PC.  

 

art. 7  

E’ vietato spostare la strumentazione, scollegare i cavi e/o le prese di corrente.  

Per la sicurezza dell’ambiente, vista la presenza di cavi elettrici, in caso di incendio non utilizzare 

acqua ma gli appositi estintori a polvere.  
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Art.8  

Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei 

laboratori.  

 

Art.9  
Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere 

impartite nel corso dell'anno scolastico.  

 

Documentazione  

Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:  

a. il presente regolamento esposto in maniera visibile,  

Registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale.  

 

Regolamento Biblioteca  

 

a. Hanno titolo a frequentare la biblioteca gli alunni, il personale docente, il personale ATA 

durante l’orario di apertura al pubblico, garantito dalla presenza del personale addetto;  

b. Per accedere al prestito è necessario compilare la scheda di iscrizione alla biblioteca con i 

propri dati personali;  

c. Si possono prendere in prestito fino a tre volumi per volta;  

d. La durata del prestito è di un mese, rinnovabile, se il volume non è stato richiesto da altri 

utenti, per una volta;  

e. Nel caso in cui i volumi presi in prestito servano per ricerche da effettuare per conto di un 

insegnante per un periodo di durata maggiore di quello previsto, è necessaria la richiesta 

scritta dell’insegnante interessato;  

f. Nel caso in cui il volume sia stato assegnato come lettura da un insegnante ad una intera 

classe la durata massima del prestito è di quindici giorni;  

g. L’utente è responsabile dei libri presi in prestito fino al momento della loro riconsegna e, in 

caso di deterioramento, è tenuto a riacquistarli a sue spese;  

h. Sono esclusi dal prestito i volumi di consultazione: enciclopedie, dizionari, opere in più 

volumi, volumi d’arte di particolare pregio, testi editi prima del 1960;  

i. Il comportamento dei frequentatori deve essere consono alla natura del luogo e dei servizi 

offerti e non deve arrecare disturbo o danno agli altri utenti della biblioteca e al regolare 

svolgimento dei servizi;  

j. E’ assolutamente vietato:  

- far segni o scrivere, anche a matita, su libri e documenti delle Biblioteche;  

- consumare cibi e bevande durante la consultazione;  

- disturbare con l'utilizzo di telefoni cellulari;  

- danneggiare in qualsiasi modi il patrimonio della biblioteca.  

k. Chi arreca danno agli arredi o agli oggetti della biblioteca o tiene comportamenti tali da 

turbare il normale svolgimento del servizio verrà temporaneamente o definitivamente 

sospeso dal diritto di accesso. Nei casi di maggiore gravità, verrà sottoposto a provvedimenti 

disciplinari.  

 

Documentazione  

Nel laboratorio deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:  

 il presente regolamento esposto in maniera visibile;  

 registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale.  
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Capitolo 5 PIANO di PRIMO SOCCORSO 

 
Premessa 

Il Piano di Primo soccorso è emanato dal Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico - dell’ Istituto 

Scolastico , ai fini e per gli effetti della normativa vigente in materia di 

Sicurezza nei posti di lavoro ( Testo Unico D. Lgs. 81/08). 

Il D.M. 388/03 tenendo conto della tipologia dell’attività svolta, del numero di lavoratori occupati e 

dei fattori di rischio classifica le aziende, ovvero le unità produttive, in tre gruppi; la nostra scuola 

ricade nel Gruppo B e pertanto deve: 

- munirsi di cassetta di pronto soccorso comprendente la dotazione minima indicata  

(DM 388/03), e di un idoneo mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza del 

sistema sanitario nazionale; 

- effettuare la formazione del proprio personale addetto al primo soccorso (12 ore) con cadenza 

triennale. 

 

Le Emergenze Di Natura Traumatica 

Le principali patologie di natura traumatica nel bambino sono rappresentate da: 

• ferite 

• traumi 

• ustioni 

• emorragia e shock 

• lesioni oculari 

• morsi e punture 

 

FERITE 

Una ferita è l’interruzione della superficie cutanea con fuoriuscita di sangue. 

- Le ferite possono comprendere diverse tipologie: 

• abrasioni (cute sbucciata con parziale perdita di superficie cutanea e con piccole 

perdite ematiche); 

• lacerazione (ferita cutanea a margini frastagliati); 

• taglio (ferita cutanea a margini lisci); 

• puntura (ferita determinata da oggetto appuntito) 

• avulsione (parziale lacerazione di un frammento di cute, di cui residua un lembo  libero e 

pendente)  

 

Nelle ferite lievi bisognerà utilizzare: 

• garze sterili; 

• acqua ossigenata; 

• disinfettante; 

• cerotti; 

• bende. 

Per prima cosa è necessario risciacquare sotto l’acqua corrente oppure lavare con acqua e sapone 

intorno alla ferita. Successivamente si verserà acqua ossigenata e si utilizzerà il disinfettante solo 

intorno alla ferita. Si applica la medicazione e si verifica la condizione della vaccinazione 

antitetanica. 

Non parlare o tossire sopra la ferita. Non usare cotone, polvere antibiotica o alcool. 

In caso di ferite lunghe più di 1.5 cm o di oggetti conficcati è prudente accompagnare 

il bambino in ospedale. 

 

Nelle ferite profonde, o con gravi emorragie, si dovrà sempre chiamare il 118, mentre per il primo 

soccorso si rimanda alla voce emorragia e shock. 
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Nelle ferite con oggetto conficcato si dovranno prendere garze e bende. In caso di oggetto piccolo, 

bisognerà immobilizzarlo e trasportare il bambino in ospedale. 

In caso di oggetto voluminoso, si chiamerà il 118 e si terrà fermo l’oggetto. 

Se è presente emorragia si deve operare una compressione su entrambi i lati dell’oggetto. 

La tecnica di immobilizzazione di un oggetto conficcato  comprende le seguenti fasi: 

• tenere fermo l’oggetto; 

• posizionare strati di garza intorno per immobilizzare l’oggetto; 

• fissare con bende. 

Si ricorda che la rimozione dell’oggetto potrebbe causare un’emorragia o provocare/ aggravare una 

lesione ai tendini e/o ai nervi. 

 

TRAUMI 

 I traumi comprendono una serie di patologie di gravità diversa. 

Un trauma molto lieve è la contusione, per la quale è necessario applicare ghiaccio sulla parte 

interessata (che non va massaggiata). Se la contusione interessa un’articolazione, questa verrà 

immobilizzata. 

Nei traumi gravi degli arti, in cui si sospettano fratture, si dovrà soccorrere il bambino con ghiaccio, 

bende, garze sterili e forbici. In caso di grave trauma della 

gamba, si taglieranno i vestiti, senza tentare di raddrizzare l’arto. Sulla parte si 

applicherà il ghiaccio e si chiamerà il 118. In caso di interessamento dell’arto superiore si potrà 

tentare l’immobilizzazione. 

In caso di ferite con ossa sporgenti bisognerà applicare garze sterili. 

 

I politraumatismi sono dovuti a cadute dall’alto o a schiacciamento. La vittima dovrà essere lasciata 

nella posizione in cui si trova. Si dovrà verificare lo stato di coscienza e chiamare il 118. Nel caso 

di bambino cosciente, si dovrà immobilizzare la testa (ponendo lateralmente dei cuscini o delle 

asciugamani) e coprire il corpo. Nel bambino non cosciente si verificheranno polso e respiro e si 

penserà a sostenere le funzioni vitali. Il politraumatizzato non va mosso a meno che non sussistano 

pericoli incombenti. I motivi per i quali non va effettuata la rimozione sono dovuti a: 

 

• possibilità di spostamento dei monconi ossei con conseguente danno a vasi e 

nervi; 

• lesione del midollo spinale in caso d’interessamento della colonna vertebrale. 

 

Il trauma cranico è senza dubbio l’evenienza più temuta, in quanto può rappresentare 

una condizione di imminente pericolo di vita. 

Nel bambino, purtroppo, il trauma cranico rappresenta un evento abbastanza frequente e a volte 

drammatico. 

Quando il trauma cranico si associa a vertigine, sonnolenza, confusione mentale, vomito, fuoriuscita 

di sangue o liquido dall’orecchio e dalla bocca, formicolii e paralisi, andrà chiamato il 118. 

Il bambino andrà lasciato nella posizione in cui si trova. Se il bambino vomita è necessario fargli 

assumere la posizione laterale e controllare il battito ed il respiro. 

In caso di paziente incosciente e in arresto cardio - respiratorio si procederà alla rianimazione. 

Non andrà tamponato il sangue che fuoriesce dalle cavità naturali. 

Nel trauma cranico le cause dell’incidente sono generalmente rappresentate da un urto violento o 

una caduta dall’alto. 

I sintomi li abbiamo già elencati in precedenza. 

Nel trauma cranico si possono determinare: 

• ematoma (formazione di una raccolta di sangue); 

• commozione cerebrale; 

• frattura delle ossa craniche; 

• scuotimento del cervello con perdita di coscienza e di memoria relativa all’evento, 

che possono risolversi senza conseguenze. 
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I criteri per valutare la gravità di un trauma sono in relazione ai seguenti fattori: 

• dinamica dell’incidente (caduta dall’alto, schiacciamento); 

• parte del corpo colpita (testa, colonna vertebrale, gabbia toracica, bacino, gambe e braccia); 

• sintomi (vertigine, sonnolenza, confusione mentale, vomito, fuoriuscita di sangue 

o liquido dall’orecchio e dalla bocca, formicolii e paralisi). 

 

USTIONI 

Le ustioni, nel bambino, possono essere provocate da fonti di calore, da sostanze 

chimiche e da corrente elettrica. 

Le ustioni sono classificate di primo grado (superficiali), di secondo grado e di terzo grado 

(profonde). 

Nel primo grado è interessata solamente l’epidermide con la comparsa di eritema. 

Le ustioni di secondo grado arrivano ad interessare il derma e presentano, oltre all’eritema, la 

presenza di vescicole a contenuto sieroso denominate “flittene”. 

Nel terzo grado vi è il danneggiamento di tutta la cute con aree di carbonizzazione. 

 

La gravità di un’ustione, invece, può dipendere da vari fattori: 

• l’agente ustionante; 

• la regione del corpo ustionata; 

• la profondità dell’ustione; 

• l’estensione dell’area; 

• l’età del paziente. 

Le ustioni pongono una condizione di grave rischio per i bambini. Il motivo è che la superficie 

corporea di questi pazienti è particolarmente grande, se confrontata con le dimensioni totali del 

corpo. Tutto questo comporta una maggiore perdita di liquidi e di calore rispetto all’adulto, a parità 

di superficie interessata dall’ustione. 

 

Comportamento da adottare in caso di ustioni: 

• versare acqua fredda sulla parte ustionata; 

• togliere i vestiti tagliandoli; 

• togliere eventuali costrizioni; 

• coprire con garze sterili; 

• valutare lo stato delle funzioni vitali; 

• chiamare il 118 in caso di ustioni estese o di compromissione delle funzioni vitali. 

 

EMORRAGIA E SHOCK 

Altra evenienza traumatica è rappresentata dalle emorragie. 

La fuoriuscita di sangue da una ferita aperta determina un sanguinamento esterno 

o emorragia, che può essere arteriosa, venosa o capillare. 

L’organismo umano risponde in modo naturale al sanguinamento attraverso lo spasmo vasale e la 

coagulazione. 

In caso di emorragia bisogna chiamare il 118 e nel caso di interessamento di braccia 

e di gambe si deve sollevare delicatamente l’arto colpito ad un’altezza superiore al livello del cuore. 

Si dovrà applicare una garza sopra il punto di fuoriuscita del sangue e comprimere 

manualmente per 10 minuti. Una perdita di sangue o di liquidi può determinare nel paziente lo 

shock, cioè un’insufficienza del sistema cardiovascolare che si verifica quando l’apporto di 

ossigeno non è sufficiente a soddisfare le esigenze di tutto il corpo. 

I segni e i sintomi sono: 

• irrequietezza, ansia, stanchezza; 

• respiro e polso frequenti; 

• colorazione cianotica della cute; 

• sete; 

• nausea e vomito; 
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• stato d’incoscienza nelle forme gravi. 

I 

l primo soccorso è rappresentato dalle seguenti operazioni: 

 

• controllare e sostenere le funzioni vitali; 

• far assumere la posizione supina alla vittima, sollevando le gambe di 30 centimetri; 

• coprire il paziente con coperte; 

• chiamare il 118. 

 

LESIONI OCULARI 

Le lesioni oculari possono essere determinate da corpi estranei ma anche da schizzi di sostanze. 

Non bisognerà mai tentare di rimuovere i corpi estranei conficcati e bisogna raccomandare al 

bambino di non strofinarsi gli occhi. E’ necessario praticare un lavaggio oculare per 15 minuti 

mentre non si devono mai usare colliri. Alla fine bisogna coprire entrambi gli occhi (per evitare i 

movimenti coniugati) e trasportare il bambino in ospedale. 

 

Il lavaggio oculare può essere così praticato: 

• riempire di acqua potabile una siringa da 50 cc priva di ago; 

• far ruotare di lato la testa del bambino; 

• tenere aperte le palpebre con le dita; 

• lavare l’occhio dal lato nasale verso l’esterno imprimendo una certa pressione 

sullo stantuffo della siringa; 

• ripetere l’operazione per 15 minuti. 

 

MORSI E PUNTURE 

Infine i morsi e le punture di animali rappresentano temibili patologie per i bambini. I morsi e le 

punture sono temuti per le complicanze acute (shock anafilattico) e per quelle a lungo termine 

(patologie infettive di natura batterica e virale). 

 

Nella puntura d’insetto si dovrà: 

• eliminare l’eventuale pungiglione; 

• eliminare eventuali costrizioni; 

• applicare ghiaccio; 

• disinfettare; 

• osservare per 1/2 ora. 

Il 118 andrà chiamato nelle seguenti situazioni: 

• il bambino è allergico; 

• il bambino ha inghiottito l’insetto; 

• la sede della puntura si gonfia molto; 

• si sono verificate molte punture. 

In particolare, in caso di puntura da zecca è necessario: 

• applicare una garza imbevuta di alcol a 90°; 

• estrarre la zecca con una pinzetta, eseguendo movimenti rotatori con lo strumento 

in posizione verticale; 

• disinfettare. 

 

Se parte della zecca rimane conficcata si deve trasportare il bambino in ospedale. 

 

In caso di morso di serpente è necessario, innanzitutto, tranquillizzare il bambino. 

Vanno eliminate eventuali costrizioni e la parte colpita deve essere immobilizzata. 

Il bambino verrà coperto, controllato e trasportato in ospedale. 

Non vanno eseguite manovre come quelle di effettuare incisioni o succhiare il punto colpito. 

Bisogna anche evitare di somministrare il siero. 
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Il morso di cane o di animali selvatici può trasmettere alcune malattie e, secondo il tipo di animale è 

doveroso contattare comunque un sanitario per la prevenzione di talune affezioni. 

 

Il personale addetto al Primo Soccorso, in quanto delegato del Dirigente Scolastico, provvede ad 

attuare il Piano di Primo soccorso presso la propria sede scolastica. 

Il Dirigente Scolastico deve essere in grado di far prestare, da tutto il personale della scuola, le 

prime immediate cure ad alunni o personale presente a scuola eventualmente infortunati o colpiti da 

malore. 

Per primo soccorso s’intende l’aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale non 

sanitario, nell’attesa dell’intervento specializzato 

 

Obiettivo 

L’obiettivo del Piano di Primo soccorso è di salvaguardare la vita di chiunque avesse subito un 

danno fisico a causa di un incidente, di un infortunio o di un malore in attesa di soccorsi qualificati, 

senza arrecare ulteriore danni all’infortunato. 

 

Ambito di applicazione 

Tutto il personale della scuola è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nel 

presente Piano di Primo soccorso. 

Si ricorda che è dovere di ogni cittadino italiano prestare assistenza a persona ferita o altrimenti in 

pericolo e darne immediato avviso all’Autorità (art. 593 Codice penale). 

Chiunque, valutando come agire, è tenuto a provvedere affinché l’infortunato possa al più presto 

ricevere assistenza. 

 

Addetti Al Primo Soccorso 

L’ addetto di primo soccorso (PS) è una persona formata ed opportunamente addestrata ad 

intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore ed ha 

piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in Istituto o se 

invece sia necessario ricorrere a soccorritori professionisti. 

 

Indicazioni per lo svolgimento dei compiti di addetto PS: 

 

 Gli interventi di PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione; 

l’addetto è esonerato, per tutta la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività di sua 

competenza e, in particolare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima della 

chiamata; quando possibile, l’addetto impegnato in un servizio di PS deve essere 

temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività. 

 

 L’azione dell’addetto di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di 

cure immediate e si protrae, a discrezione dell’addetto stesso e senza interferenze di altre 

persone non competenti, fintantoché l’emergenza non sia terminata. In ogni caso 

l’intervento dell’addetto PS si esaurisce quando l’infortunato è stato preso in carico dal 

personale dell’ambulanza, in caso di ricorso al 118, oppure quando l’infortunato minore è 

stato consegnato ai famigliari. 

 

 L’intervento dell’addetto PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali 

dell’Istituto. 

 

 L’addetto di PS, all’occorrenza, accompagna e/o dispone il trasporto in ospedale 

dell’infortunato con autoambulanza. 
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 Qualora un addetto di PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso 

o nei locali infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la 

segnalazione all’addetto incaricato alla gestione dei materiali. 

 

 Durante le prove di evacuazione, tutti gli addetti PS presenti nel plesso, debitamente e 

preventivamente avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi a 

loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità (a meno che non 

svolgano anche la mansione di addetto antincendio). 

 

 In caso di evacuazione non simulata, tutti gli addetti di PS presenti nel plesso sono 

impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione 

di addetto antincendio) ed usciranno solo dopo che si siano completate tutte le operazioni di 

sfollamento. 

 

Criteri Di Individuazione 

Gli addetti al primo soccorso sono stati individuati in numero idoneo al fine di assicurare che 

durante le attività didattiche vi sia - salvo eccezioni - la presenza di almeno un addetto. 

I docenti ed il personale ATA sono stati informati sul comportamento da adottare qualora , presso la 

scuola, non sia presente alcun addetto al pronto soccorso. 

 

Procedure Impartite Al Personale 

La persona che assiste ad un infortunio anche di lieve entità (piccoli tagli, abrasioni, ecc) e/o deve 

prima di tutto intervenire sulle eventuali condizioni che possono aggravare la situazione; 

successivamente provvederà a chiamare direttamente l’Emergenza Sanitaria (118) specificando: 

cosa è successo, quante persone risultano coinvolte; qual è il loro stato di gravità, l’esistenza di 

condizioni particolari di accesso o logistiche della scuola che rendono difficile il soccorso; 

il personale deve astenersi dal compiere manovre o azioni che potrebbero aggravare le condizioni 

dell’infortunato, quali, ad esempio,la movimentazione dell’infortunato, la somministrazione di 

bevande o farmaci; 
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Capitolo 6. PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI INDICAZIONI 

OPERATIVE  

 

OGGETTO E SCOPO 

Il presente documento descrive le metodologie e le tecniche di intervento da adottare per la pulizia 

dei locali scolastici. 

Obiettivo primario è la rimozione dello sporco e la conseguente rimozione della carica batterica, al 

fine di mantenere livelli accettabili di Igiene Ambientale, prevenire gli infortuni, minimizzare il 

rischio infettivo per gli alunni e gli operatori scolastici attraverso l’applicazione di corrette 

procedure di carattere igienico sanitario in grado di garantire la preparazione ed il mantenimento di 

ambienti e superfici pulite. 

Le presenti istruzioni operative, quindi, intendono fornire indicazioni sugli interventi mirati a 

prevenire conseguenze infettive attraverso un’adeguata formazione del personale coinvolto, 

finalizzata a: 

comprendere l’importanza della prevenzione delle malattie mediante l’igiene degli ambienti in cui 

viviamo; 

utilizzare in modo responsabile detergenti e disinfettanti, evitandone l’uso indiscriminato che 

potrebbe risultare pericoloso e inefficace. 

 

LA PULIZIA 

Uno degli obiettivi delle operazioni di pulizia, oltre a rimuovere polvere e sporco in genere è anche 

quello di igienizzare gli ambienti nei quali, in spazi non sempre sufficienti, convivono decine di 

persone e giornalmente si incontrano decine ed anche centinaia di individui. Questa operazione è 

compiuta normalmente con l’impiego di acqua e, in molte circostanze, con aggiunta di detergenti. 

L’azione del detergente, diminuendo la tensione superficiale aiuta l’asportazione dello sporco. 

Inoltre, durante la pulizia, l’uso appropriato di detergenti consente una drastica riduzione della 

carica batterica presente sulle superfici. 

 

Le operazioni di pulizia comprendono : 

 

rimozione meccanica dello sporco; 

lavaggio con acqua; 

detersione con idoneo detergente; 

risciacquo abbondante. 

 

Il processo di risciacquo è fondamentale: affinché la pulizia porti ad una riduzione della carica 

infettante per rimozione meccanica dei batteri, l’acqua e il sapone non sono sufficienti se non sono 

combinati ad un’azione di abbondante risciacquo. 

Se è necessario applicare un disinfettante su una superficie lavata, prima di applicare il disinfettante, 

aspettare che la superficie sia asciutta, per non alterarne la concentrazione;  

dopo aver disinfettato una superficie non risciacquare e non asciugare, per consentire l'azione 

residua del disinfettante. 

Il locale dove sono attivate le procedure di pulizia deve essere sempre sufficientemente areato per 

permettere la dispersione delle sostanze utilizzate nell’operazione di pulizia che potrebbero risultare 

irritanti o dannose per le persone. 

La pulizia dei locali e degli arredi scolastici dovrà essere effettuata sempre in assenza degli studenti 

e del personale di servizio (art. 15 DPR 303/56). 

Considerata l’utenza dei locali scolastici (bimbi e adolescenti) è necessario, dopo l’utilizzo degli 

stessi per altre attività (seggi elettorali, lavori di manutenzione, concessione ad associazioni, ecc.), 

provvedere ad una loro accurata pulizia prima di riammettere gli alunni. 

Le operazioni di pulizia sono svolte utilizzando prodotti specifici e attrezzature adatte. 

 

PRODOTTI 
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Essenzialmente i prodotti necessari per la pulizia sono: 

 

i detergenti per superfici e per pavimenti; 

le creme detergenti abrasive per i sanitari; 

i disincrostanti. 

 

Questa istituzione scolastica utilizza, per la pulizia di banchi, sedie ed arredi delle classi/sezioni 

detergenti completamente anallergici, neutri a base di glicerina e di tensioattivi di origine naturale, 

senza coloranti, profumi, ne sostanze pericolose.  

 

Può essere utilizzato anche ipoclorito di sodio (varechina) per la eventuale disinfezione di 

particolari punti (quali WC). 

 

ATTREZZATURE 

Le operazioni di pulizia devono essere eseguite utilizzando specifiche attrezzature. La loro scelta e 

le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, 

dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate 

di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da 

eventuali infortuni. 

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle norme di legge. 

I collaboratori scolastici devono utilizzare macchine e attrezzature munite di certificato di 

conformità e scheda tecnica dettagliata: 

Panni spugna di diverso colore e teli monouso perché utilizzabili in luoghi diversi (ad esempio WC 

e banchi); Scope tradizionali, trapezoidali o maggiorate con “vello” intercambiabile che può essere 

lavato periodicamente. Aste di prolunga; Lavavetri;Sistema MOP.  

L’utilizzo di questa attrezzatura non può essere promiscuo. Il MOP dei bagni non solo non potrà 

essere usato per gli altri locali, ma dovrà essere sottoposto ad una pulizia e successiva detersione 

più accurata degli altri. 

 

USO DEI PRODOTTI 

Prima di procedere all’uso di alcuni prodotti tra cui detergenti e disincrostanti è necessario che il 

personale consulti la scheda tecnica del prodotto stesso. 

Copia di tale scheda è conservata agli atti della scuola e una copia è custodita dai collaboratori nei 

vari plessi, ed è a disposizione per qualsiasi evenienza. 

I prodotti per la pulizia possono essere nocivi se non utilizzati con le dovute competenze e cautele. 

Alcune sostanze da essi contenute potrebbero risultare irritanti per le mucose respiratorie o per la 

pelle. 

L’uso del prodotto in forti concentrazioni o particolari intolleranze a talune sostanze potrebbero 

inoltre arrecare conseguenze molto gravi per la salute degli operatori. Pertanto i prodotti ad azione 

detergente e disinfettante devono essere impiegati sempre nel rispetto delle concentrazioni indicate 

dal produttore. 

In tutti i casi sopramenzionati la prevenzione viene effettuata utilizzando mascherine e guanti 

(antiacidi o antipolvere). 

È da evitare l’utilizzo: 

dei prodotti in locali di dimensioni ridotte o con scarso ricambio d’aria; 

di dosi eccessive di prodotti e diluizioni non conformi alle indicazioni della scheda tecnica del 

prodotto; 

di prodotti miscelati che potrebbero produrre reazioni incontrollabili; 

di prodotti contenenti cere per evitare il rischio di scivolamento; 

eccessivo di disincrostanti che possono corrodere le superfici trattate divenendo deposito di batteri 

al pari delle incrostazioni che si vogliono eliminare. 

Da non dimenticare che un eccessivo uso di prodotti per le pulizie potrebbe avere conseguenze o 

ripercussioni negative sull’ecosistema. 



32 

 

 

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere regolarmente pulito ed igienizzato dopo l’uso. 

Se tale operazione venisse meno le spugne, i teli, gli stracci potrebbero divenire veicoli di infezioni. 

Pertanto, al termine degli interventi di pulizia le attrezzature quali MOP, stracci, garze o velli delle 

scope, dovranno essere lavati con acqua calda e disinfettati (le attrezzature monouso saranno 

opportunamente smaltite al termine delle operazioni di pulizia). 

La immersione di stracci, spugne, etc. in soluzioni disinfettanti non dovrà mai eccedere il tempo 

necessario per una corretta disinfezione (10-20 minuti). 

Gli stracci, le spugne, i velli, ecc. dovranno essere asciugati in ambiente idoneo perché l’umidità 

favorisce la crescita microbica. Non tenere quindi mai sui carrelli stracci, spugne, etc umidi. 

Tutti i contenitori (secchi) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e le attrezzature 

per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con 

una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. 

I locali dove sono conservati i prodotti e le attrezzature per la pulizia (sia il magazzino sia i singoli 

ripostigli dei carrelli) devono essere inaccessibili agli estranei al servizio (soprattutto gli alunni) e 

quindi sempre tenuti chiusi a chiave. Le chiavi d’accesso devono essere custodite dal personale 

incaricato che eviterà, inoltre, di lasciare incustoditi i carrelli sui quali sono trasportati i prodotti e le 

attrezzature necessarie al proprio lavoro. 

 

TRAVASO DI PRODOTTI 

Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi), 

i nuovi contenitori devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto ed i rischi 

associati. Dopo l'uso, richiudere sempre accuratamente le confezioni del detergente e del 

disinfettante. 

 

TECNICHE DI PULIZIA 

Le tecniche di pulizia sono comportamenti non complessi che l’addetto deve adottare prima, 

durante e dopo le operazioni di pulizia. In via preliminare l’incaricato dovrà predisporre i prodotti e 

le attrezzature necessarie all’operazione che è chiamato a svolgere. Normalmente questa azione 

consiste nell’approvvigionare il carrello di cui il personale è dotato e che porta al proprio seguito 

nei luoghi ove è chiamato ad operare. 

 

Spolveratura ad Umido/Detersione Superfici 

 

Inumidire il telo/panno-spugna con l'apposito detergente. 

Piegare il telo in quattro (non raccoglierlo casualmente). 

Passarlo sulla superficie eseguendo movimenti paralleli ed a S. 

Girare spesso il telo. 

Una volta utilizzate tutte le facce del telo, gettarlo se monouso. 

Se si usa un panno riutilizzabile, lavarlo accuratamente in soluzione detergente e sciacquarlo. 

Cambiare spesso la soluzione detergente. 

 

Scopatura ad Umido 

 

Non utilizzare la scopa tradizionale perché la polvere viene sollevata e torna a depositarsi. 

Avvolgere la frangia dell’aliante con l'apposita garza inumidita. 

Si procede sempre avanzando, per non perdere lo sporco, eseguendo movimenti ad S. 

Sostituire spesso la garza. 

Al termine delle operazioni di pulizia si devono lavare ed asciugare sia le frange sia le garze. 

 

Detersione Pavimenti 
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E' consigliato il sistema MOP perché:permette all'operatore di mantenere una posizione eretta; 

consente di evitare il contatto con l'acqua sporca; diminuisce la possibilità di allergie, rendendo 

superfluo il contatto delle mani con il detergente. 

Immergere la frangia nell'apposito secchio con acqua e detergente. 

Iniziare dalla parte opposta della porta. 

Disporre a ventaglio le frange sul pavimento ed arretrare con movimenti ad S. 

Lavare nell'altro secchio il MOP e strizzare. 

Ripetere l'immersione del MOP nella soluzione detergente. 

 

Risciacquo 

 

Il risciacquo deve avvenire rispettando le seguenti regole: 

secchio e straccio puliti e diversi da quelli utilizzati per il lavaggio; 

l'acqua deve essere calda ed abbondante; 

in ambienti ampi (palestre, corridoi) è opportuno cambiare più frequentemente l'acqua. 

 

DISINFEZIONE 

Per disinfezione si intende una procedura che abbassa sino a livelli di sicurezza la concentrazione 

dei microrganismi patogeni e non patogeni. La disinfezione non elimina tutti i microrganismi, ma 

solo una percentuale notevolmente variabile, che dipende da vari fattori: 

quantità e resistenza dei microrganismi presenti; 

presenza di materiale organico o sporco, che può inattivare i disinfettanti o proteggere i 

microrganismi; 

concentrazione del disinfettante. Deve essere quella raccomandata perché una concentrazione 

inferiore può essere inefficace, una concentrazione superiore è inutile o può essere addirittura meno 

efficace, creando forme di resistenza ai disinfettanti, oltre ad essere svantaggiosa economicamente e 

tossica per l'ambiente e per l'operatore; 

tempi di contatto: devono essere quelli raccomandati perché tempi inferiori rendono inefficace la 

disinfezione 

geometria e rugosità della superficie da disinfettare: una superficie irregolare può rendere 

difficoltoso il contatto con il disinfettante. 

 

I disinfettanti si distinguono in: 

Disinfettanti fisici: calore (secco o umido), radiazioni ultraviolette. 

Disinfettanti chimici: cloro, iodio, sali di ammonio quaternario, clorexidina, ecc. 

 

La disinfezione ambientale routinaria è consigliata solo per alcuni "punti critici" a rischio infettivo 

elevato: 

superfici dei sanitari,  

pavimenti attigui alla turca e superfici critiche (maniglie delle porte dei bagni, corda/pulsante dello 

sciacquone, rubinetteria ed erogatori del sapone),  

pavimenti delle sezioni di scuole dell'infanzia.  

 

Una disinfezione straordinaria si effettuerà ogni qualvolta lo si renda necessario (ad esempio 

imbrattamento di superfici con sangue o materiale fecale ). 

Normalmente una semplice ma corretta detersione determina una riduzione marcata di tutti i tipi di 

microrganismi presenti, comprese le spore batteriche, per tutti gli ambienti e le superfici . 

 

 

SANIFICAZIONE 

Sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per 
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quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 

l’illuminazione e il rumore. 

La sanificazione degli ambienti scolastici comprende due momenti ben distinti, ma non 

indipendenti tra loro: 

• la pulizia 

• la disinfezione 

Pulizia e disinfezione riducono la carica batterica deposta sulle superfici e sono il presupposto 

essenziale per la prevenzione delle infezioni. 

 

LIVELLI DI SANIFICAZIONE 

massima pulizia: riguarda tutti i locali e le superfici 

massima disinfezione: riguarda tutti i locali e le superfici in cui si necessario interrompere l'anello 

della catena contaminante. 

 

PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE 

Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie o straordinarie. 

Sono pulizie ordinarie quelle che per mantenere il livello di igiene dei locali e delle attrezzature è 

necessario ripetere a cadenza fissa: giornaliera, settimanale, bisettimanale o mensile. 

Sono da considerarsi attività straordinarie di pulizia quelle che, seppur programmate, si verificano a 

cadenze temporali più dilazionate nel tempo (trimestralmente o quadrimestralmente). E’ sempre 

attività straordinaria di pulizia quella effettuata in seguito ad eventi determinati, ma non prevedibili 

quali atti vandalici, guasti,ecc… 

 

a) Pulizia giornaliera (dal lunedì al venerdì nei periodi di attività didattica) 

Aule, lavaggio con detergente (lavaggio anche delle lavagne) 

Scale, atri, ingressi, corridoi, pianerottoli, uffici, ecc., lavaggio quotidiano con detergente; 

Servizi igienici, utilizzando attrezzature adibite solo per questi locali e uso di disinfettanti nei 

cosiddetti “punti critici”; 

Vuotatura dei cestini, il loro lavaggio può essere effettuato con una cadenza maggiore; 

Uffici: pulizia mobili e arredi, i videoterminali vanno puliti utilizzando appositi panni a secco; 

Palestra e servizi collegati (spogliatoi, servizi igienici); 

Banchi, sedie e cattedre spolveratura ad umido; 

Sostituzione dei rotoli di carta igienica, dei rotoli asciugamani e del sapone lavamani (se 

disponibili); 

Separazione della carta in appositi sacchi: 

Raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

b) Pulizia settimanale 

Lavaggi di tutti i pavimenti, scale, passaggi parti comuni, ingressi principali; 

Spolveratura con panni antistatici di mobili, scrivanie, piani di lavoro, telefoni e computer; 

Scaffalature aperte, materiale didattico e biblioteca; 

Lavaggio banchi e sedie; 

Rimozione di polvere e ragnatele dalle parete e soffitti, 

Pulizia ascensori (se presenti); 

Lavaggio e disinfezione delle pareti e delle porte dei servizi igienici. 

 

c) Pulizia quindicinale 

Spolverature di porte, portoni, finestre e davanzali esterni; 

Pulizia corrimano scale. 

 

d) Mensile 

Lavaggio a fondo dei vetri interni ed esterni di tutti gli ambienti con idonei prodotti. L’evento potrà 
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risultare straordinario qualora le condizioni atmosferiche determinino condizioni di eccessivo 

accumulo di polvere o sporco; 

Armadiature degli uffici; 

Deragnatura soffitti, pareti, corpi illuminanti. 

Sono inoltre da connettersi alle attività lavorative inerenti le pulizie: 

Il rifornimento dei portasapone; 

La sistemazione della carta igienica; 

La sistemazione degli asciugamani di carta negli appositi contenitori o quelli di tela sui supporti 

predisposti allo scopo; 

Il trasporto dei sacchi contenenti i rifiuti al più vicino posto pubblico di raccolta. 

 

e) Pulizia quadrimestrale 

Pulizia generale di tutti i locali. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Un corretto uso delle attrezzature e dei prodotti consente di ottenere i migliori risultati. 

Conseguentemente la formazione del personale dovrà essere puntuale ed esaustiva. Si consideri, ad 

esempio, che un uso improprio di sostanze detergenti e disinfettanti potrebbe risultare inefficace o, 

peggio, produrre effetti negativi per chi maneggia tali sostanze e/o per l’ambiente. 

La formazione dovrà, fra l’altro, sensibilizzare il personale che l’utilizzo appropriato delle 

attrezzature previene la causa di danni alla salute del personale chiamato ad operare e degli 

utilizzatori dei locali e delle attrezzature scolastiche. 

E’ previsto, di norma, un incontro annuale sull’utilizzo delle sostanze di pulizia per tutti i 

collaboratori scolastici. 

Ciascun lavoratore, inoltre, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro riceverà una adeguata 

informazione sul Piano di Valutazione dei Rischi, sulle procedure connesse al Piano di Emergenza 

ed evacuazione corredato dei nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo 

soccorso e prevenzione incendi, addetti del servizio di prevenzione e protezione e medico 

competente, sulle normative di sicurezza e le disposizioni date in materia, sui pericoli connessi 

all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza. 

 

SORVEGLIANZA 

Nel corso dell’anno scolastico risulta fondamentale controllare la qualità del servizio di pulizia e 

sanificazione affinché eventuali criticità possano essere tempestivamente rimosse. 

La quotidiana vigilanza consente di verificare oltre all’efficacia dell’intervento anche la 

rispondenza tra la periodicità prevista dal presente Documento e l’effettiva esecuzione delle opere. 

Il controllo, purché garantisca una visione d’insieme dell’intero edificio scolastico, può essere 

effettuato a campione, su zone e locali diversi, assicurando un’adeguata rotazione. 

 

 Capitolo 7 PROCEDURA UTILIZZO SPAZI ESTERNI 

Premessa  

La sicurezza, oltre ad essere una prescrizione sancita dal decreto legislativo 81/08 in ogni ambiente 

di lavoro,  può essere considerata come una "filosofia" che accompagna i molteplici aspetti  della 

vita individuale e comunitaria. Elementi fondamentali della sicurezza sono la Prevenzione, la 

Promozione e la Protezione ( de nominabili come 3 P); non si occupa dell' imprevedibile e/o 

ineluttabile, tantomeno vuole creare timori  ed ostacoli ; al contrario e' da ritenersi una guida ed un 

supporto prezioso  alle varie attività, scrupolosamente ed intenzionalmente meditate dagli operatori 

scolastici e mediate attraverso la loro esperienza didattico educativa. La sicurezza agevola pertanto  

la serenità ed il benessere individuale e collettivo attraverso la conoscenza del proprio ambiente di 

lavoro e la gestione degli eventuali fattori di rischio o criticità, in una logica di "rimozione" dei 

rischi o di "riduzione", ove non sia possibile la rimozione. Si ambisce a vivere in un ambiente  di 

benessere, conosciuto  e sereno, quindi "sicuro", nel quale ognuno partecipa e collabora alla 

sicurezza per se e per gli altri. 
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Finalità  

Scopo della presente procedura è: 

- limitare i rischi nell’utilizzo dell' ambiente scolastico; 

- promuovere negli alunni la capacità di giocare, esplorare, operare e di agire anche secondo criteri 

di sicurezza per se' e per gli altri (vedi anche attività laboratoriale); 

- agevolare la vigilanza sugli alunni; 

- migliorare il sistema di gestione sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

scolastici ad opera dell' Ente proprietario, Comune di Piacenza, su segnalazione della scuola. 
 

Obiettivi operativi 

Obiettivi principali del decreto sono: 

 

- individuare elementi di criticità e/o di rischio negli spazi esterni utilizzati dagli alunni e dal 

personale scolastico attraverso sopralluogo dello spazio esterno da parte degli addetti alla sicurezza 

( vedi check list di supporto); 

- analizzare i fattori emersi ed individuare interventi di rimozione/ riduzione dei rischi ( vedi check 

list e registro "segnalazioni guasti/anomalie"; vedi registro di manutenzione) 

- informare il personale sull' analisi compiuta e condividere le misure di sicurezza individuate (  

utilizzo del nastro segnalatore; attivazione di "vigilanza a zona" sugli alunni, suddivisa tra i docenti 

negli spazi esterni; chiusura di eventuali aree/spazi...); 

- monitorare l' andamento degli interventi attivati in termine di miglioramento del servizio e l' 

osservanza da parte del personale sulle modalita' concordate; 

- informare, coinvolgere e promuovere l' osservanza di eventuali norme e misure di sicurezza anche 

gli alunni fruitori degli spazi esterni; 

-  controllare eventuali altri fattori critici in una logica di sistematicità temporale ( inizio anno 

scolastico, bimestrale) 
 

Ruoli e compiti 

Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), con la 

supervisione del Dirigente scolastico e la collaborazione del Dsga, spetta il compito di: 

- consultare il registro infortuni; 

- analizzare ed individuare le esigenze nell' ambiente di lavoro in merito alla sicurezza; 

- individuare interventi e procedure operative di miglioramento e/o superamento dei fattori critici; 

-coordinare e collaborare con gli addetti alla sicurezza dei plessi nell' attuazione delle procedure 

indicate; 

- redigere, con la collaborazione del Dsga,  l' elenco delle segnalazioni e delle richieste di 

manutenzione effettuate dal 4 ^ Circolo 

Agli ADDETTI ALLA SICREZZA (ASPP) di ciascun plesso, con la collaborazione dei 

REFERENTI di PLESSO, spetta il compito di: 

- effettuare, prima dell' inizio dell' anno scolastico, un sopralluogo degli spazi esterni, utilizzando  la 

check list predisposta a tal fine ( qui allegata nel capitolo linee guida); 

-analizzare i fattori critici emersi dalla check list ed i relativi interventi risolutivi; 

- informare, tramite incontro di plesso, il personale scolastico ( ata compreso) sui risultati emersi 

dalla check list e promuovere la condivisione ed i suggerimenti da parte dei colleghi degli interventi 

risolutivi; 

- inoltrare la check list compilata e gli accordi individuati in sede di plesso al Dirigente e al Re 

sponsabile SPP; 

- inoltrare sempre le segnalazioni emerse e le richieste di manutenzione alla dirigenza che a sua 

volta le inoltrerà agli uffici comunali di competenza; 

- consultare sistematicamente ed aggiornare il registro interno "segnalazione guasti/ anomalie" e il 

"registro  manutenzione"; 
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- monitorare nell' arco dell' anno scolastico l' attuazione degli interventi individuati e concordati  

- ripetere periodicamente i sopralluoghi degli spazi esterni nell' arco dell' anno scolastico  (2 all’ 

anno: inizio anno scolastico e inizio secondo quadrimestre)  

Al  PERSONALE SCOLASTICO (docente e non docente) spetta il compito di: 

- segnalare eventuali criticità / anomalie riscontrate negli spazi esterni tramite il registro interno 

"segnalazioni guasti/anomalie" , apportando eventuali provvedimenti immediati in caso di evidente 

pericolo; 

- partecipare  alla condivisione degli interventi da adottare emersi dopo il sopralluogo effettuato 

dcll' ASPP del proprio plesso; 

- rispettare le direttive individuate. 

Al RESPONSABILE dei LAVORATORI per la SICUREZZA (RLS),come previsto dall’ art 47 del 

dlgs 81/08, è affidato il compito di: 

Accedere ai luoghi di lavoro e consultare la documentazione del Cicolo in merito alla sicurezza 

(DVR, registro infortuni, procedure) 

Esprimere un confronto sull’ organizzazione delle attività di formazione, informazione e 

addestramento del personale 

Promuovere l’ elaborazione, l’individuazione e l’ attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori 

Segnalare al responsabile eventuali rischi individuati 

Far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure ed i mezzi adottati non siano 

idonei a garantire la sicurezza 
 

Linee guida e tempi 

1) Ad inizio di  anno scolastico (entro il 30 settembre) è necessario: 

effettuare il sopralluogo degli spazi esterni, giardini e cortili, compilando la check list predisposta 

ed allegata, per individuare eventuali elementi critici e le misure adottate 

 informare il personale sugli esiti del sopralluogo effettuato e promuovere la condivisione delle 

misure individuate; 

inoltrare la check list compilata alla dirigente scolastica e al rspp;- 

-     segnalare alla direzione eventuali anomalie e relative richiesta di manutenzione. 

2) Durante l' anno scolastico è necessario: 

monitorare l' andamento delle misure adottate, lo stato di richiesta di manutenzione ( utilizzo del 

registro interno) e l' osservanza delle misure da parte del personale ripetere  periodicamente il 

sopralluogo degli spazi esterni per eventuali nuove criticità. 

 

 SUGGERIMENTI PER L’ INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE E DA 

CONDIVIDERE NEGLI ACCORDI DI PLESSO : 

segnalazione del pericolo tramite nastro segnalatore rosso/bianco; 

delimitazione dell’ intera zona a rischio con nastro segnalatore rosso/bianco e relativo inutilizzo 

della zona stessa; 

segnalazione del gradino o dislivello tramite nastro segnalatore giallo/nero; 

sorveglianza “a zona” tra i docenti presenti opportunamente distribuiti nelle zone di criticità e/o a 

copertura della ampiezza totale dello spazio utilizzato; 

divieto di utilizzo di zone specifiche opportunamente segnalate e vigilate; 

individuazione di zone esterne più consone alla sicurezza; 

utilizzo degli spazi esterni riducendo il numero degli alunni presenti contemporaneamente 

(alternanza delle classi per fasce orarie? Alternanza per giorni?...) 

divieto generale di utilizzo dello spazio esterno. 

 

Sarebbe opportuno condividere negli accordi di plesso anche le attività ludiche e ricreative, 

ammesse ai bambini durante i momenti ricreativi in giardino, con particolare riferimento all’ 

utilizzo di: 

palloni (quale tipologia) 
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giochi antichi: corde, elastici 

giochi personali: macchinine, pupazzi… 

giochi esplorativi tra siepi, alberi, arbusti,  

rami e buche 

giochi acrobatici (capriole, ruote…) 

con la consapevolezza che il gioco libero e spontaneo vada garantito e incentivato ma sempre 

SORVEGLIATO. 

 

 

 

           Il RSPP         Il Dirigente Scolastico 

Ins.te Marcella Beltrani                Simona Favari 

             

       

        

 

 


