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Not iz ie  gene ra l i  
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Def in iz ion i  

Datore di lavoro è il soggetto obbligato in via primaria ai doveri di salute e sicurezza. 
Per il settore della Scuola è il Dirigente Scolastico  

Servizio di prevenzione e protezione è organizzato dal datore di lavoro che designa 
una o più persone per l’individuazione e la valutazione dei rischi e delle misure per la 
salute, sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione è il soggetto nominato dal 
datore di lavoro che collabora nell’individuare  e valutare i rischi e nell’elaborare le 
misure preventive e protettive. 

Preposto è la persona delegata a collaborare con il datore di lavoro per coordinare le 
procedure e fornire indicazioni in merito alla salute e sicurezza. 

Medico competente è nominato dal datore di lavoro con il quale collabora per gli aspetti 
sanitari e di rischio. 

Rappresentante dei lavoratori è colui che rappresenta i lavoratori presso il datore di 
lavoro per gli aspetti riguardanti la salute e sicurezza sul posto di lavoro. È di norma 
eletto dai lavoratori. 

Valutazione dei rischi nelle strutture scolastiche 
Per ogni struttura scolastica viene predisposto dal servizio competente 
1) Il Documento di valutazione dei rischi e relativo Piano di emergenza ed evacuazione. 
2) Per la stesura del Documento relativo vengono effettuate una serie di verifiche: 
− verifica documentale; 
− verifica degli ambienti; 
− verifica delle attrezzature; 
− verifica degli aspetti organizzativi e comportamentali; 
− analisi delle attività lavorative. 

Attivazione delle misure di protezione e prevenzione È l’assolvimento da parte del 
datore di lavoro di tutti gli obblighi previsti dalle normative in vigore. 

Informazione e formazione 

L’informazione è svolta direttamente dal Datore di lavoro con l’aiuto del Responsabile del 
Sevizio prevenzione e  protezione, dei Preposti ,  del Servizio di prevenzione e protezione 
attraverso vari strumenti informativi che sono: 
- la consegna di materiale cartacei tra cui il  presente elaborato; 
- i documenti di valutazione dei rischi presenti sul posto di lavoro; 
- il piano di emergenza, con le planimetrie esposte all’interno degli ambienti di lavoro; 
- schede di incarico con i nominativi dei lavoratori incaricati all’emergenza. 

Mentre per la formazione si avvale dei corsi organizzati all’interno o all’esterno della 
struttura scolastica, con le modalità previste dalla vigente legge. 

In particolare per gli operatori in servizio presso le scuole, la formazione si attua nello 
svolgimento delle esercitazioni e nelle prove di evacuazione, e nei seguenti corsi: 

 Formazione generale e specifica per i lavoratori 
 Corso Antincendio 
 Corso Primo soccorso 
 Corso preposti 
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La consultazione consiste nella raccolta di informazioni, di segnalazioni, di osservazioni 
e di dati documentali relativi ai luoghi di lavoro ed ai rischi. Ciascun operatore ha il 
diritto-dovere di segnalare situazioni , fatti che richiedano osservazioni, sopralluoghi e/o 
interventi. 

La Provincia è l’ente che su richiesta del datore di lavoro (Dirigente  Scolastico) ha 
l’obbligo di porre in sicurezza le strutture di sua proprietà. 

Addetti alla gestione dell’emergenza 
Gli Addetti all’emergenza sono incaricati dal Dirigente Scolastico dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza. Svolgono il loro compito sulla base della formazione ricevuta e con i 
mezzi a loro disposizione. 
Devono ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. 
In ciascuna scuola vengono designati con formale incarico. 
Al fine di garantire, che per tutte le ore di apertura della scuola sia presente almeno una 
persona designata, 
nella scelta delle persone vengono seguiti i seguenti criteri: 
1. personale che garantisca continuità di servizio; 
2. orario di servizio complementare (insegnanti preferibilmente della stessa sezione, 
collaboratori di turni diversi); 
3. mantenimento dell’incarico nel tempo.( personale a T.I. …) 

Lavoratore è persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 
privato. Al lavoratore così definito è equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di 
tirocini formativi e di orientamento. 
Ogni lavoratore, secondo il Decreto Legislativo 81/08, art. 20, c. 1, deve: 
“… prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore 
di lavoro” 
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F ig ure  inc ar ic ate  de l la  s i cu rezza  

Dirigente Scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 

Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Dott.ssa Concettina Bordino 

Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

ATA Alberto Fossati 

Nominativo del Medico Competente 

Dott. Giovanni Fonnesu 

I nominativi del Responsabile dell’Emergenza dell’Istituto, degli addetti Antincendio e 
Primo Soccorso e degli incaricati all’evacuazione delle persone con ridotta mobilità, 
devono essere affissi all’inizio di ogni anno scolastico in ogni Plesso dell’Istituto. 

R uo lo  de l  D i r ige nte  sc o las t ic o ,  deg l i  in segn ant i ,  
deg l i  AT A,  de i  tecn ic i  e  deg l i  a l l iev i  

Secondo il Testo unico gli obblighi del datore di lavoro (dirigente scolastico) sono in parte 
non delegabili e in parte delegabili. 

Gli obblighi del datore di lavoro (dirigente scolastico) non delegabili: 

Valutare i rischi. Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori 
in tutto l’Istituto, in collaborazione con il RSPP e con il medico competente, previa 
consultazione del RLS. La valutazione deve interessare tutti i rischi (compresi quelli 
collegati allo stress, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, quelli connessi alle 
differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi).  
La valutazione dei rischi va ripetuta e il documento di valutazione rielaborato, in 
occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro 

significative ai fini della salute e sicurezza, di infortuni significativi, di necessita 
evidenziate dalla sorveglianza sanitaria, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione e della protezione. 
Nelle scuole, il datore di lavoro può ricorrere alla collaborazione del personale tecnico 
degli enti locali (comuni e province) tenuti alla fornitura e manutenzione delle relative 
strutture immobiliari. 

Elaborare il documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro elabora il documento 
di valutazione dei rischi, che può essere tenuto anche su supporto informatico e che va 
custodito presso l’unita produttiva alla quale si riferisce. 
Il documento deve contenere una valutazione di tutti i rischi, i criteri adottati, le misure 
preventive e protettive attuate, i Dpi adottati, il programma delle misure da attuare per 
migliorare i livelli di sicurezza. Deve contenere inoltre le procedure per la loro attuazione 
e chi vi deve provvedere, i nominativi di chi ha partecipato alla valutazione (RSPP, RLS, 
medico competente), le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono 
attenzione particolare.  
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Il datore di lavoro deve individuare anche le misure di prevenzione e il programma degli 
interventi.  
Il documento deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del 
documento da parte del datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente ove nominato.  

Nelle scuole, il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla 
valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del RSPP. 

Designare il RSPP .(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi). 
 Il datore di lavoro, nell’organizzare il SPP, ne designa il responsabile e gli addetti 
scegliendoli tra persone capaci e preparate.  

Gli obblighi del datore di lavoro (dirigente scolastico) delegabili e gli obblighi dei dirigenti 
(di coloro cioè che negli ambienti di lavoro organizzano e dirigono le stesse attività 
secondo le attribuzioni e competenze a essi conferite) 

 Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei 
casi previsti dalla legge 

 Informare e formare i lavoratori, e le figure a essi equiparati, in modo da garantire 
 le conoscenze fondamentali per affrontare i rischi e i pericoli presenti nell’ambiente di 

lavoro 
 Fornire ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale), sentito il RSPP e il 

medico competente (ove presente), che i lavoratori devono utilizzare 
 Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme, nonché delle 

disposizioni dell’organizzazione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso 
dei DPI 

 Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e, nei casi di 
sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la 
cessazione del rapporto di lavoro 

 Adottare le misure in caso di emergenza, per il controllo delle situazioni di rischio e 
dare istruzioni perché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.  

 Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei 
 luoghi di lavoro 
 Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure 
 di sicurezza e di protezione della salute 
 Comunicare all'Inail (o a Ipsema), in caso di nuova elezione o designazione, i 

nominativi dei RLS 
 Indire la riunione periodica di prevenzione, nelle organizzazioni con più di 15 

lavoratori. La riunione e indetta direttamente dal datore di lavoro almeno una volta 
all'anno e vi partecipano, oltre al datore di lavoro o suo rappresentante, il RSPP, il 
medico competente (ove previsto), il RLS.  

Gli obblighi dei preposti (i docenti), secondo le loro attribuzioni e competenze 

Il ruolo dei docenti è fondamentale nell’organizzazione della sicurezza scolastica. 
Essi sono rapportati ai Preposti, così come definiti all’art. 2, comma c1, lettera e), D. Lgs. 
n.81 e nelle attività lavorative rispondono della corretta applicazione delle disposizioni 
emanate dal datore di lavoro con riguardo alle normative vigenti sulla sicurezza.  L’art. 
19 del D.Lgs. n.81 descrive gli obblighi del Preposto in genere. Applicando ciò alla scuola 
si può affermare che  fra i doveri del docente/ preposto rientrano sicuramente quelli di: 
 informare gli alunni sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza emanate dalla 

direzione della scuola; 
 mantenere un continuo contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di 

eliminare o ridurre i rischi presenti nell’ambiente scolastico di loro competenza (aula) 
e/o nell’attività pratica che viene svolta (laboratori, palestra, altre attività pratiche). 
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I preposti devono: 

 Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori/alunni degli 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni dell’Istituto in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI e dei mezzi di protezione collettivi 

 Verificare l’osservanza dei limiti di accesso nelle zone con rischio grave e specifico 
 Richiedere l’osservanza delle misure di prevenzione in caso di emergenza e dare 
 istruzioni affinché i lavoratori/allievi, in caso di pericolo grave e immediato, 

abbandonino il posto di lavoro, l’aula o la zona pericolo 
 Informare i lavoratori/allievi sui rischi di esposizione a pericoli gravi e immediati 
 e sulle disposizioni prese e da prendere 
 Segnalare tempestivamente al datore di lavoro/dirigente scolastico le deficienze dei 

mezzi, delle attrezzature e dei Dpi, e ogni altra condizione di pericolo di cui venga a 
conoscenza 

 Frequentare gli appositi corsi di formazione. 

Gli obblighi dei lavoratori (docenti e non docenti) 

Il Testo Unico ha stabilito che "ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e 
ai mezzi forniti dal datore di lavoro". I lavoratori partecipano quindi direttamente e 
collaborano al sistema aziendale di prevenzione. Per questo motivo sono tenuti a: 

 Osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite, ai fini della protezione 
collettiva e individuale, e contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, 

i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e di protezione (compresi i Dpi) messi a 
loro disposizione 

 Segnalare immediatamente le deficienze delle attrezzature, mezzi e dispositivi, 
nonché le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi in caso di 
urgenza per eliminare o ridurre il pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
Dirigente scolastico 

 Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo 

 Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza e che possono compromettere la sicurezza propria e delle altre persone 
presenti 

 Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro 

 Sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla legge ed eseguiti dal medico 
competente 

Inoltre i docenti e gli ATA: 
 Ricordano e verificano che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso di 

emergenza 
 Rispettano e fanno rispettare il divieto di fumare in ogni locale scolastico 
 Organizzano ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza 

dei movimenti di ogni persona presente 
 Riferiscono al Dirigente Scolastico ogni eventuale incidente o infortunio 

Gli alunni sono soggetti da tutelare in quanto minori. 
Sono equiparati ai lavoratori nelle Scuole Superiori quando partecipano a corsi di 
formazione e laddove si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici. 



Manuale informativo Salute e sicurezza  - Pagina 9 di 40 

ISIS “Valdarno” - S. Giovanni V.no (AR)

Addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso

Sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, in generale, di gestione dell’emergenza. 
Sono designati direttamente dal datore di lavoro e scelti in base alle loro capacità e 
attitudini. 

Gli obblighi degli enti locali (Province, Comuni) 

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza 
di locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, 
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico dell'ente locale (provincia, 
comune) tenuto, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. 
In tal caso gli obblighi previsti dal Testo Unico, relativamente agli interventi, si intendono 
assolti da parte dei dirigenti scolastici con la richiesta del loro adempimento 
all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.  
Resta invece di pertinenza del dirigente scolastico l’adeguamento delle attrezzature e dei 
materiali destinati alle attività didattiche. 

Leg ge  ant i fum o 
E assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti chiusi della scuola, compresi i bagni.  
Nella scuola gli incaricati della sorveglianza sulla osservanza della normativa antifumo 
sono nominati dal dirigente scolastico e i loro nominativi sono riportati sulla segnaletica 
di divieto di fumo affissa nei locali della scuola. Sono previste sanzioni per chi fuma, ma 
anche per chi, avendone il compito, non fa rispettare il divieto di fumo. 

I  pr inc ipa l i  r i s ch i  sudd iv i s i  per  man s ione  o  are a  

I rischi presenti all’interno dell’istituto risultano essere differenti nei vari ambienti  
scolastici a seconda delle diverse attività che vi vengono svolte.

Uffici e portinerie 

Climatizzazione e qualità dell’aria 

Il rischio può essere dovuto al freddo e alle correnti d'aria nelle postazioni di lavoro vicine 
agli ingressi, all'uso di stufe non conformi alla normativa (rischio elettrico e di incendio: 
non utilizzare prolunghe in prossimità delle aree di transito e di lavoro; vietato utilizzare 
a scuola stufe a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento).  

Negli uffici va favorita un'adeguata aerazione in particolare nei mesi invernali per 
allontanare i vari inquinanti che, anche se in piccole dosi, si possono liberare (colonie 
batteriche, acari, spore, prodotti per la pulizia, formaldeide dai mobili, ma anche solventi 
dai pennarelli e inchiostri, composti organici, polveri e ozono dalle fotocopiatrici e 
stampanti laser). 
Mantenere un’adeguata temperatura invernale (18-22°C) ed estiva (24-27°C), l’umidita 

relativa vicina al 50% (40-60%), una buona ventilazione. 
Proteggere le postazioni di lavoro vicino alle entrate dalle correnti d'aria. 
Evitare gli sbalzi termici, mantenendo la differenza tra temperatura estiva interna dei 
locali ed esterna entro i 7° C 
Evitare il sole diretto con sistemi antisoleggiamento (tende) 



Manuale informativo Salute e sicurezza  - Pagina 10 di 40 

ISIS “Valdarno” - S. Giovanni V.no (AR)

Illuminazione 

L'illuminazione del posto di lavoro deve poter essere regolata a piacimento, anche con 
l’ausilio di illuminazione localizzata (lampade da tavolo).  
Negli uffici "open space", con separazioni tramite tramezze mobili, queste vanno 
posizionate in modo tale da non creare ostacoli a una distribuzione omogenea 
dell'illuminazione naturale. 

Computer e videoterminali (Vdt) 

Lo schermo dei computer e Vdt va orientato perpendicolarmente alla fonte luminosa 
principale, generalmente la finestra più grande o comunque più illuminata. Le finestre 
vanno dotate di schermatura (tende). 
Lo schermo va posto a 50-70 cm di distanza dagli occhi, con lo spigolo superiore posto 
un po’ più in basso degli occhi stessi; deve essere orientabile e facilmente inclinabile 
secondo le esigenze. Deve risultare possibile regolarne la luminosità e il contrasto. I 
caratteri devono avere una buona definizione, risultare nitidi e ben leggibili. L'immagine 
deve essere stabile. Il software deve essere idoneo e ben funzionante. 
La tastiera deve essere spostabile, facilmente regolabile e inclinabile, per non costringere 
il lavoratore a posizioni scomode e affaticanti. Tra l'addetto e la tastiera deve esserci uno 
spazio per appoggiare mani e avambracci (almeno 15 cm). 
Il mouse deve avere spazio adeguato ed essere sullo stesso piano della tastiera, in 
posizione facilmente raggiungibile. La superficie della tastiera deve essere opaca per 
evitare riflessi.  
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di 
un mouse esterni. 
Non posizionare su apparecchiature elettriche (compresi computer, stampanti, 
fotocopiatrici, ecc.) contenitori di liquidi o bevande. 

Affaticamento visivo, pause di lavoro, sorveglianza sanitaria per addetti ai Vdt 

Gli addetti ai Vdt hanno diritto a una pausa di quindici minuti ogni due ore di attività 
consecutiva (la pausa è tempo di lavoro a tutti gli effetti, non cumulabile ne recuperabile) 
e devono avere informazione e formazione adeguate sulle misure applicabili al posto di 
lavoro, sulle modalità di svolgimento dell’attività, sulla protezione degli occhi e della 
vista. 
Una prolungata visione al videoterminale, l’illuminazione ambientale non idonea, 
abbagliamenti e difetti visivi mal corretti possono causare affaticamento visivo (bruciore 
agli occhi, lacrimazione, fotofobia). 
Chi utilizza videoterminali per più di 20 ore settimanali deve essere sottoposto a 
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, con riferimento ai rischi sia per la 
vista e gli occhi che per l’apparato muscolo-scheletrico. La periodicità dei controlli sanitari 
è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per 
coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale per gli altri.  

Tavoli e sedie da lavoro 

L’altezza del tavolo da lavoro deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm. Il 
piano di lavoro deve essere di dimensioni adeguate e deve avere adeguato spazio per le 
gambe. 
Il colore del tavolo deve essere opaco e basso riflettente. 
Il sedile di lavoro deve avere posizione seduta regolabile in altezza e profondità, deve 
essere dotato di meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione. 
Lo schienale deve essere regolabile in altezza e inclinazione e fornire un adeguato 
supporto alla regione dorso-lombare. Su richiesta del lavoratore deve essere reso 
disponibile un poggiapiedi. 
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Arredi 

Scaffali, armadi, librerie, classificatori, schedari, vanno fissati alla parete in modo stabile, 
onde evitare ribaltamenti degli stessi.  
Distribuire razionalmente i carichi sugli scaffali, armadi, librerie, avendo cura di riporre 
nei piani bassi il materiale più pesante. 
Non gettare nei cestini della carta materiale tagliente (vetri, lame, ecc.), che può ferire 
gli addetti alle pulizie, non svuotarvi il posacenere a fine lavoro per non generare pericolo 
di incendio 

Attrezzature da ufficio 

Fare attenzione all'uso scorretto o disattento di forbici, tagliacarte, temperini o di altri 
oggetti taglienti o appuntiti, che sono frequentemente causa di piccoli infortuni negli 
uffici.  
Le fotocopiatrici vanno posizionate in locale possibilmente separato dagli uffici e ben 
aerato, per evitare il disturbo del rumore e la dispersione di possibili inquinanti (polveri, 
inchiostri, ozono, sostanze varie). I toner vanno sostituiti e smaltiti in modo corretto, 
attenendosi alle indicazioni e prescrizioni dei produttori.  

 Non utilizzare attrezzatura d'ufficio in modo improprio (cutter come cacciavite, 
forbice come martello, sedie come scale, ecc.) 

 Porre attenzione all'utilizzo di fogli e buste di carta con i margini taglienti 
 Porre attenzione nei tentativi di liberare le cucitrici a punti metallici dai punti 

aggrovigliatisi e di riattivarle (ferite alle mani e punti proiettati in viso) 
 Non togliere le protezioni delle taglierine della carta, abbassare sempre la lama 

dopo l'uso 
 Evitare di trasformare il locale fotocopie in deposito di materiali 
 Non accedere alle parti interne delle fotocopiatrici prima di aver interrotto 

l'alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore di macchina e prestare 
attenzione alle parti di macchina ad alta temperatura 

 Chiudere il pannello copri-piano durante l'utilizzo della fotocopiatrice per evitare 
l'affaticamento visivo e fastidi alla vista 

Imballi pesanti e scale portatili 

Il sollevamento e la movimentazione manuale di risme di carta, scatoloni, imballi di vario 
genere, apparecchi da ufficio, mobili, arredi, macchinari, deve essere eseguito in modo 
corretto senza sottoporre la schiena a sforzi eccessivi e pericolosi. 

 Piegare sempre le ginocchia per sollevare carichi pesanti 
 Non salire su scale portatili con tacchi alti e suole sdrucciolevoli 
 Salire e scendere le scale portatili tenendo sempre il volto verso i gradini 
 Utilizzare le scale portatili per caricare pesi non eccedenti quelli che possono 

essere sostenuti con una mano 

Sicurezza elettrica in ufficio 

Bisogna evitare di utilizzare prese multiple con molte utenze collegate, perché sotto 
carico possono causare cortocircuito. Nel caso in cui sulla stessa presa sia necessario 
collegare più utenze e si usi la cosiddetta ciabatta, essa deve essere munita di 
interruttore ed è necessario prestare attenzione a non superare il carico consigliato dal 
costruttore. Non vanno usati cavi di alimentazione volanti, tutti i cavi volanti vanno dotati 
di canalina fissa.  
La manutenzione e la riparazione di qualsiasi parte elettrica deve essere fatta da 
personale specializzato. 

 Non utilizzare spine, prese e cavi inservibili o in stato precario 
 Evitare l’uso di prolunghe, derivazioni volanti, allacciamenti multipli, adattatori 
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 Evitare il “fai da te” negli interventi di manutenzione di apparecchiature 

elettriche, cavi, spine, prese 
 Non intervenire su parti in tensione 
 Non posizionare su apparecchiature elettriche (compresi computer, stampanti, 

fotocopiatrici, ecc.) contenitori di liquidi o bevande 
 Segnalare al datore di lavoro/dirigente/preposto pericoli o mancanze 

Organizzazione del lavoro 

Il carico di lavoro va adeguato perché non provochi affaticamento mentale e disturbi 
della concentrazione, alternando attività a elevato livello di attenzione con altre che 
richiedono un livello di attenzione minore.  
Vanno evitati elevati livelli di attenzione per tempi prolungati, mantenendoli al di sotto 
del 50% del tempo di lavoro giornaliero. Va evitata, nel possibile, la monotonia e la 
ripetitività alternando le mansioni. Si devono evitare lavori a postura fissa per periodi 
maggiori di due ore consecutive e deve essere possibile cambiare posizione (eretta, 
seduta) a piacimento. 

Insegnanti, allievi e addetti tecnici nelle aule 

Pavimenti, pareti, finestre, vetrate, terrazzi e lucernari 

I pavimenti devono essere regolari e uniformi, non devono presentare buche, sporgenze 
o piani inclinati pericolosi, devono essere mantenuti sempre puliti in particolare da liquidi 
e sostanze sdrucciolevoli, devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento 
e il transito delle persone. Pavimenti e passaggi non devono essere ingombrati da 
materiali che ostacolano la normale circolazione.  
Le pareti devono essere a tinta chiara. I balconi, le finestre e i terrazzi, le aperture nelle 
pareti che permettono il passaggio di una persona, devono avere parapetti resistenti, alti 
almeno un metro, costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa 
meta distanza tra quello superiore e il pavimento.  
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90. Pareti vetrate, 
trasparenti o translucide, devono essere chiaramente segnalate (segni indicativi 
all'altezza degli occhi) perché nessuno vi sbatta contro inavvertitamente, costituite da 
materiali di sicurezza fino almeno a un metro dal pavimento o, se necessario, ancora più 
in alto. In caso di pericolo di caduta nel vuoto, le vetrate devono essere antisfondamento.  
Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione devono essere facilmente aperti e chiusi e 
deve essere consentita la loro pulitura senza pericoli per chi svolge il lavoro e per chi e 
nei paraggi. Quando sono aperti, non devono costituire pericolo. 

Strutture, arredi e spazi 

Va assicurata la presenza di sedie e tavoli adeguati alle altezze di insegnati e alunni. 
La disposizione di mobili, arredi, apparecchiature deve consentire agevoli spostamenti. 
Gli arredi fissi non devono costituire ingombro o ostacolo alle manovre. 
Va evitata la presenza di spigoli vivi e parti sporgenti di mobili, arredi e apparecchiature.  
Scaffali, armadi, librerie, classificatori, schedari, vanno fissati alla parete in modo stabile, 
onde evitare ribaltamenti degli stessi, avendo cura di distribuire razionalmente i carichi 
riponendo nei piani bassi il materiale più pesante.  
Azioni pericolose da evitare perché causa di frequenti infortuni nelle classi: 

 dondolarsi sulle sedie 
 correre fra i banchi 
 lasciare lo zaino a terra in mezzo al passaggio tra i banchi 
 chiudere la porta dell’aula senza prima guardarsi alle spalle 
 aprire l’anta della finestra senza bloccarla 
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 sporgersi dalla finestra 
 lanciare oggetti ai compagni 
 ammassarsi davanti alla porta quando suona il campanello 
 spingere i compagni 

Illuminazione 

Va assicurata un’illuminazione naturale sufficiente, deve esistere l’illuminazione artificiale 
ordinaria e di sicurezza. 

 Provvedere alla manutenzione periodica dei corpi illuminanti 
 Provvedere alla pulizia periodica delle finestre e dei corpi illuminanti 
 Sostituire le lampade al neon che presentano sfarfallamenti 

Microclima 

Provvedere a una corretta programmazione e regolazione dell'impianto di riscaldamento, 
a una efficace manutenzione dello stesso 
Mantenere un’adeguata temperatura invernale (18-22°C) ed estiva (24-27°C), l’umidita 

relativa vicina al 50% (40-60%), una buona ventilazione. 
Installare idonee tende o tapparelle sulle finestre per evitare l'irraggiamento solare 
diretto  

Qualità dell'aria 

La qualità dell'aria nelle aule scolastiche può non essere ottimale a causa dello scarso 
ricambio d’aria e dell'affollamento. Dove è presente un impianto di condizionamento 
provvedere alla pulizia e manutenzione periodica dei filtri e alla pulizia e disinfezione 
periodica dell'impianto 

Rischio biologico 

Il rischio biologico può derivare dall'affollamento degli spazi, dal contatto con sostanze 
nei laboratori, dall'attività di primo soccorso, dalle pulizie dei servizi igienici. Gli addetti 
vanno informati e formati, vanno muniti di Dpi (guanti in lattice o altro materiale in caso 
di allergia al lattice, grembiuli). è necessario prevedere per il personale della scuola 
servizi igienici diversi da quelli degli alunni. E necessario inoltre un controllo costante che 
non vi siano aghi, siringhe, bottiglie, eccetera, nell'area circostante la scuola. 
Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (Dpi) nel contatto con materiale 
biologico e nella raccolta di materiali o strumenti potenzialmente infetti. 

Movimentazione dei carichi e postura 

Vi può essere movimentazione dei carichi nelle operazioni di spostamento dei banchi, 
arredi e materiale didattico.  
Il personale va informato e formato specificatamente sulle tecniche di sollevamento e 
spostamento dei carichi, va chiesto l'aiuto esterno (mezzi e operai della Provincia) per lo 
spostamento di grosse quantità di materiali.  

Persone con handicap 
I luoghi di lavoro in genere devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di 
eventuali utenti portatori di handicap, in particolare per quanto riguarda porte, vie di 
circolazione, scale, gabinetti e posti di lavoro (l’obbligo non si applica per i luoghi di 
lavoro realizzati prima del 1993, nei quali devono comunque essere adottate misure 
idonee a consentire la mobilita e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale). 
La scuola deve permettere il facile accesso e movimento dei disabili.  
Nelle classi e aree limitrofe va prestata attenzione alla larghezza delle aperture e degli 
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spazi di manovra, alla presenza di servizi igienici adeguati e di arredi che siano 
accessibili. 
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle 
attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità. 
Segnalare ai non vedenti, non udenti e persone con handicap psichico, luoghi e fonti di 
pericolo 

Segnaletica di sicurezza 

Al fine di ridurre i possibili rischi presenti e di informare costantemente insegnanti, 
assistenti e allievi, e necessario utilizzare la segnaletica di sicurezza che ha lo scopo di 
avvertire le persone interessate della presenza del rischio, vietare comportamenti che 
possono causare pericolo, prescrivere determinati comportamenti, dare indicazioni sulle 
vie di fuga e i mezzi di soccorso o di salvataggio, fornire ogni altra indicazione di 
sicurezza.  

I segnali di sicurezza consistono in una combinazione di forme e colori, ciascuno dei quali 
assume un preciso significato. Questo sistema è standardizzato in tutti i paesi della 
Comunità Europea, ma in genere in tutto il mondo. 

Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni

Segnali di Divieto Atteggiamenti Pericolosi 

Pericolo-Allarme 
Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza
Sgombero 

Materiali o Attrezzature
Antincendio 

Identificazione e ubicazione 

Segnali di Avvertimento Attenzione Cautela, Verifica 

Segnali di prescrizione 
Comportamento o azione specifica
- obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale

Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali 

Il cartello deve risultare visibile e se del caso, illuminato. 
I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. II, punto 3, D.Lgs. n. 
493/1996.  
Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di: 

Cartelli di divieto

1. - forma rotonda  
2. - pittogramma nero su fondo bianco, bordo 

e banda rossa  

Cartelli antincendio

1. - forma quadrata o rettangolare  
2. - pittogramma bianco su fondo rosso  

Cartelli di avvertimento

1. - forma triangolare  
2. - pittogramma nero su fondo giallo, bordo 

nero  

Cartelli di prescrizione

1. - forma rotonda  
2. - pittogramma bianco su fondo azzurro  
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Cartelli di salvataggio

1. - forma quadrata o rettangolare  
2. - pittogramma bianco su fondo verde  

SEGNALI DI SALVATAGGIO E DI PROTEZIONE  (colore verde) 

doccia di sicurezza                      dirigersi verso  
l’uscita di emergenza 

uscita di emergenza      direzione di sicurezza       a scendere       a salire 

SEGNALETICA ANTINCENDIO  (colore rosso) 

1742.JPG 
1743.JPG 1744.JPG 1745.JPG 1746.JPG 
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Laboratori di informatica 

Oltre ai fattori di rischio descritti per gli addetti alle aule e aree didattiche, il rischio nei 
laboratori di informatica è dovuto soprattutto all’uso dei videoterminali, dei tavoli e sedie 
da lavoro, allo spostamento dei carichi, al rischio elettrico. La valutazione del rischio deve 
tener conto quindi dei problemi per gli occhi e la vista, di quelli legati alla posizione di 
lavoro e all’affaticamento fisico e mentale, delle condizioni ergonomiche e di igiene 
ambientale. 

Computer e videoterminali (Vdt) 

Lo schermo dei computer e Vdt va orientato perpendicolarmente alla fonte luminosa 
principale, generalmente la finestra più grande o comunque più illuminata. Le finestre 
vanno dotate di schermatura (tende). 
Lo schermo va posto a 50-70 cm di distanza dagli occhi, con lo spigolo superiore posto 
un po’ più in basso degli occhi stessi; deve essere orientabile e facilmente inclinabile 
secondo le esigenze. Deve risultare possibile regolarne la luminosità e il contrasto. I 
caratteri devono avere una buona definizione, risultare nitidi e ben leggibili. L'immagine 
deve essere stabile. Il software deve essere idoneo e ben funzionante. 
La tastiera deve essere spostabile, facilmente regolabile e inclinabile, per non costringere 
il lavoratore a posizioni scomode e affaticanti. Tra l'addetto e la tastiera deve esserci uno 
spazio per appoggiare mani e avambracci (almeno 15 cm). 
Il mouse deve avere spazio adeguato ed essere sullo stesso piano della tastiera, in 
posizione facilmente raggiungibile. La superficie della tastiera deve essere opaca per 
evitare riflessi.  
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di 
un mouse esterni. 
Non posizionare su apparecchiature elettriche (compresi computer, stampanti, 
fotocopiatrici, ecc.) contenitori di liquidi o bevande. 

Tavolo e sedie da lavoro 

L’altezza del tavolo da lavoro deve essere indicativamente compresa tra 70 e 80 cm. Il 
piano di lavoro deve essere di dimensioni adeguate e deve avere adeguato spazio per le 
gambe. 
Il colore del tavolo deve essere opaco e basso riflettente. 
Il sedile di lavoro deve avere posizione seduta regolabile in altezza e profondità, deve 
essere dotato di meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione. 
Lo schienale deve essere regolabile in altezza e inclinazione e fornire un adeguato 
supporto alla regione dorso-lombare. Su richiesta del lavoratore deve essere reso 
disponibile un poggiapiedi. 

Affaticamento visivo, pause di lavoro, sorveglianza sanitaria per addetti ai Vdt 

Gli addetti ai Vdt hanno diritto a una pausa di quindici minuti ogni due ore di attività 
consecutiva (la pausa è tempo di lavoro a tutti gli effetti, non cumulabile ne recuperabile) 
e devono avere informazione e formazione adeguate sulle misure applicabili al posto di 
lavoro, sulle modalità di svolgimento dell’attività, sulla protezione degli occhi e della 
vista. 
Una prolungata visione al videoterminale, l’illuminazione ambientale non idonea, 
abbagliamenti e difetti visivi mal corretti possono causare affaticamento visivo (bruciore 
agli occhi, lacrimazione, fotofobia). 
Chi utilizza videoterminali per più di 20 ore settimanali deve essere sottoposto a 
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, con riferimento ai rischi sia per la 
vista e gli occhi che per l’apparato muscolo-scheletrico. La periodicità dei controlli sanitari 



Manuale informativo Salute e sicurezza  - Pagina 17 di 40 

ISIS “Valdarno” - S. Giovanni V.no (AR)

è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per 
coloro che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale per gli altri.  

Imballi pesanti e scale portatili 

Il sollevamento e la movimentazione manuale di risme di carta, scatoloni, imballi di vario 
genere, apparecchi da ufficio, mobili, arredi, macchinari, deve essere eseguito in modo 
corretto senza sottoporre la schiena a sforzi eccessivi e pericolosi. 

 Piegare sempre le ginocchia per sollevare carichi pesanti 
 Non salire su scale portatili con tacchi alti e suole sdrucciolevoli 
 Salire e scendere le scale portatili tenendo sempre il volto verso i gradini 
 Utilizzare le scale portatili per caricare pesi non eccedenti quelli che possono 

essere sostenuti con una mano 

Sicurezza elettrica in laboratorio 

Bisogna evitare di utilizzare prese multiple con molte utenze collegate, perché sotto 
carico possono causare cortocircuito. Nel caso in cui sulla stessa presa sia necessario 
collegare più utenze e si usi la cosiddetta ciabatta, essa deve essere munita di 
interruttore ed è necessario prestare attenzione a non superare il carico consigliato dal 
costruttore. Non vanno usati cavi di alimentazione volanti, tutti i cavi volanti vanno dotati 
di canalina fissa.  
La manutenzione e la riparazione di qualsiasi parte elettrica deve essere fatta da 
personale specializzato. 

 Non utilizzare spine, prese e cavi inservibili o in stato precario 
 Evitare l’uso di prolunghe, derivazioni volanti, allacciamenti multipli, adattatori 
 Evitare il “fai da te” negli interventi di manutenzione di apparecchiature 

elettriche, cavi, spine, prese 
 Non intervenire su parti in tensione 
 Non posizionare su apparecchiature elettriche (compresi computer, stampanti, 

fotocopiatrici, ecc.) contenitori di liquidi o bevande 
 Segnalare al datore di lavoro/dirigente/preposto pericoli o mancanze 

Addetti ai laboratori di chimica 

Gli addetti al laboratorio chimico, siano essi insegnanti, assistenti o alunni, si trovano 
a contatto con materiali, sostanze e composti che possono causare infortuni anche gravi 
o intossicazioni, per contatto cutaneo o per via inalatoria.  
L’esposizione ad agenti chimici pericolosi, da soli o in miscela, può comportare rischi per 
la salute dei lavoratori nel corso di ogni tipo di attività lavorativa in cui sono utilizzate 
sostanze o preparati pericolosi, dalla produzione, manipolazione e immagazzinamento, al 
trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti, fino alle pulizie e alla manutenzione. 

Protezione dal rischio chimico 

Insegnanti, assistenti e alunni devono essere informati sulla tossicità delle sostanze 
utilizzate e maneggiate, sulle misure igieniche e le precauzioni da prendere. 
Qualora ritenuto necessario dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. Devono  inoltre essere dotati di adeguati Dpi (guanti, camici, visiere, occhiali). 
E’ opportuno vengano definite procedure standard di comportamento per la preparazione 
di sostanze e miscele, il lavoro sotto cappa di aspirazione, l’utilizzo dei Dpi, la 
conservazione dei prodotti. 
Il rischio va valutato determinando innanzitutto l’eventuale presenza di agenti chimici 
pericolosi e poi, in caso positivo, prendendo in considerazione le loro proprietà pericolose, 
le informazioni presenti sulla scheda di sicurezza (fornita dal responsabile dell’immissione 
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sul mercato), il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, le modalità con cui viene svolto 
il lavoro, i valori limite di esposizione professionale, gli effetti delle misure preventive e 
protettive. 

 Determinare innanzitutto la presenza di agenti chimici pericolosi 
 Valutare il rischio e comportarsi di conseguenza 
 Consultare le schede di sicurezza dei prodotti chimici per utilizzarli in sicurezza 
 Utilizzare correttamente i Dpi messi a disposizione 
 Osservare le procedure di comportamento 

Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio chimico 

Sono misure generali di prevenzione del rischio chimico la progettazione e 
l’organizzazione dei sistemi di lavoro, la fornitura di idonee attrezzature di lavoro e una 
loro corretta manutenzione, la riduzione del numero di lavoratori esposti, della durata e 
dell’intensità dell’esposizione, la presenza di adeguate misure igieniche, la riduzione al 
minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro: sono misure sufficienti 
quando il rischio è valutato basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. 
Quando il rischio è presente non in maniera irrilevante, oltre alle misure generali di tutela 
e necessario adottare misure specifiche di protezione e prevenzione, in particolare: 
sostituire l’agente chimico pericoloso con altri agenti o processi meno pericolosi; se ciò 
non fosse consentito dalla natura dell’attività, la riduzione del rischio va garantita 
mediante la progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, l’uso di 
attrezzature e materiali adeguati, l’adozione di appropriate misure organizzative e 
protezioni collettive alla fonte, le misure di protezione individuale compresi i Dpi, la 
sorveglianza sanitaria.  

Preparazione di sostanze e miscele tossiche 

Le operazioni di preparazione delle sostanze o miscele tossiche o potenzialmente tossiche 
vanno eseguite sotto aspirazione (cappe aspiranti, aspirazione localizzata), in ambiente 
ove sia garantito il ricambio d'aria. L'aspirazione dei gas e vapori emessi deve avvenire 
con velocita di cattura adeguata, la cappa deve essere dotata di idonea filtrazione con 
espulsione dell'aria filtrata all'esterno dei locali di lavoro e sostituzione con aria pulita di 
pari volume; l'impianto va sottoposto a regolare controllo, manutenzione, pulizia e 
sostituzione dei filtri. Va prestata attenzione all'esposizione a vapori di reagenti volatili, 
alla manipolazione di sostanze chimiche, all'uso di sostanze etichettate con le frasi di 
rischio R45 (può provocare il cancro) e R49 (può provocare il cancro per inalazione).  
In caso di esposizione a sostanze cancerogene, seguire le norme specifiche per quanto 
riguarda in particolare la sostituzione delle sostanze con altre non nocive e 
l'allontanamento del rischio alla fonte. 

 Privilegiare sempre, ove possibile, l'impiego di prodotti non tossici o poco tossici 
 Utilizzare correttamente l’impianto di aspirazione, tenere costantemente in 

funzione le cappe di aspirazione durante le esercitazioni 
 Osservare le procedure di comportamento 

Immagazzinamento dei prodotti chimici 

Va organizzata la corretta etichettatura e stoccaggio delle sostanze in uso. I contenitori 
dei prodotti chimici devono essere immagazzinati in apposito locale aerato, comunicante 
verso l'esterno con finestra o, in alternativa, dotato di ricambio d'aria forzato, in armadi 
metallici di sicurezza.  
Devono essere mantenuti in laboratorio nella quantità minima necessaria per le 
lavorazioni, tenuti ben chiusi. E’ opportuno definire una procedura standard di 
conservazione dei prodotti in armadi di sicurezza per reagenti, sostanze infiammabili, 
tossico-nocive, con misure di tutela in occasione delle operazioni di stoccaggio, pulizia e 
manutenzione di attrezzature e/o contenitori.  
Devono essere presenti idonee sostanze neutralizzanti, materiali assorbenti e/o adeguati 
sistemi di contenimento da utilizzare nel caso di spandimento di sostanze pericolose. 
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 Conservare e utilizzare solo prodotti chiaramente etichettati 
 Porre stracci e altri residui di lavorazione entro recipienti muniti di coperchio 
 Seguire le corrette procedure di conservazione dei prodotti chimici 
 Evitare l'immagazzinamento alla rinfusa di sostanze infiammabili o chimicamente 

dannose, immagazzinarle fisicamente separate le une dalle altre, secondo le 
etichette dei contenitori, in armadi resistenti al fuoco (quantità inferiori a 200 Kg) 

Per evitare gli effetti di possibili sversamenti di sostanze chimiche durante lo stoccaggio o 
il rifornimento, prevedere idonei sistemi di contenimento, inertizzazione e confinamento 
degli spandimenti 

Pericolo di tagli, ferite e ustioni 

Il pericolo di ferite da taglio e di punture e dovuto alle vetrerie, vetrini, provette, 
contenitori, forbici e altri oggetti potenzialmente pericolosi.  
Si possono verificare ferite alle mani anche per contatto con parti in movimento, per 
esempio con centrifughe prive di sistemi di arresto e blocco all'apertura del coperchio.  
Il pericolo di ustioni e dovuto a possibili sversamenti e spruzzi di sostanze chimiche (es. 
acidi e basi) o a contatto con superfici calde (macchinari, bicchieri, provette).  

 Vanno utilizzati idonei Dpi (guanti, occhiali, visiere) e le parti calde delle macchine 
vanno coibentate o quantomeno segnalate adeguatamente.  

 Devono essere presenti attrezzature per il pronto soccorso (es. fontanella 
lavaocchi o almeno bottiglia lavaocchi). 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali) 
 Utilizzare centrifughe che non consentano l'apertura del coperchio con cestello 

ancora in movimento 
 Maneggiare con cura gli oggetti di vetro, sostituire ogni volta possibile con 

contenitori in plastica o materiale metallico 
 Non maneggiare bicchieri, provette o altra attrezzatura calda, usare le apposite 

pinze o manopole 
 Segnalare al datore di lavoro/dirigente/preposto rischi o mancanze 

Pericoli dall’uso di gas combustibili 

I laboratori, gli spazi per le esercitazioni e i locali per depositi annessi, devono essere 
ubicati ai piani fuori terra senza comunicazione con i piani interrati, dotati di superficie 
aerante posta a filo di pavimento sulla parete esterna. 
Se vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili, i locali devono essere 
provvisti di aperture di aerazione permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno, di 
superficie pari a 1/20 della superficie in pianta del locale (l'utilizzazione di becchi Bunsen 
o di altri bruciatori alimentati a gas non ricade in tale fattispecie). Le apparecchiature di 
laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di 
dispositivo automatico di sicurezza totale (a es. termocoppia) che intercetti il flusso di 
gas in mancanza di fiamma.  
I depositi di gas e di altri materiali infiammabili liquidi o gassosi Devono essere collocati 
fuori dal fabbricato in apposito locale. E bene che all’esterno dei laboratori vi sia un 
dispositivo per l’intercettazione generale a monte della rete di distribuzione del gas. 
Le reti di adduzione dei vari gas devono essere differenziare per colore secondo quanto 
previsto dalla normativa e spiegato dalla cartellonistica presente.  
Le bombole di gas devono essere posizionate e trattenute adeguatamente con sistemi di 
fissaggio per evitare le cadute e vanno immagazzinate (comprese quelle vuote, dotate 
anch'esse di cappuccio di protezione e di valvola chiusa) lontane da sorgenti di calore, 
all'aria aperta o in locale adeguatamente ventilato. 
I componenti degli impianti (valvole, riduttori manuali, manicotti, cannelli, ecc.) devono 
essere privi di grasso e di altri materiali combustibili (pericoli di incendio e di esplosione). 

 Osservare sempre le norme di sicurezza nell’uso di gas combustibili 
 Utilizzare per il trasporto delle bombole carrelli idonei dotati di sistemi di fissaggio 
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 Verificare che sia verificata periodicamente l’efficienza delle condutture metalliche 
di gas combustibile e che i tubi un gomma d’adduzione del gas siano muniti di 
data di scadenza a norma Uni-Cig 

Rischio elettrico 
Ancora più che negli altri ambienti scolastici, nei laboratori chimici va prestata attenzione 
al pericolo di elettrocuzione, dovuto a possibile contatto diretto o indiretto con parti in 
tensione di apparecchiature elettriche. L’impianto elettrico deve essere a norma, 
compresi gli eventuali accessori elettrici per i banchi, che non devono avere cavi elettrici 
volanti o comunque non protetti contro danni e danneggiamenti.  
E’ bene ci sia un dispositivo per il disinserimento istantaneo della linea di alimentazione 
elettrica, collocato all’ingresso del laboratorio. 
Maneggiare le apparecchiature elettriche con mani asciutte. 

Pavimenti, pareti e arredi 

E bene che i pavimenti siano in materiale antisdrucciolevole e facilmente lavabile, privi di 
asperità e avvallamenti, mantenuti sempre in buone condizioni e che abbiano pendenza 
sufficiente per avviare eventuali liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Sulle eventuali 
canalette di scolo devono sempre esserci griglie protettive, evitando che si formino 
gradini. E’ opportuno che muri e porte siano di materiale facilmente lavabile, 
impermeabile e liscio.  
Ancora più che nelle altre aule, nei laboratori di chimica gli scaffali e gli armadi vanno 
fissati alla parete in modo stabile, onde evitare ribaltamenti degli stessi. I piani di lavoro 
devono avere superfici impermeabili, di facile pulizia e margini sagomati 
antidebordamento.  
Gli elementi di arredo devono essere di materiale ad alta resistenza, inattaccabili da 
acidi, facilmente lavabili e ispezionabili in ogni parte. 
Utilizzare calzature antiscivolo 

Raccolta e smaltimento dei rifiuti 

I rifiuti prodotti dalle attività di laboratorio e i campioni scaduti vanno raccolti in appositi 
contenitori separati secondo le caratteristiche chimico-fisiche, opportunamente chiusi, 
etichettati, conservati in luoghi che non creino intralcio e accompagnati dalla scheda di 
smaltimento. La carta va separata in un contenitore a parte, i frammenti di vetro raccolti 
in contenitori adeguati. Durante la fase di raccolta dei rifiuti, evitare il contatto con la 
pelle (guanti), non inalare i vapori, non fumare o lavorare in presenza di fiamme. 
Le sostanze tossico-nocive vanno poi smaltite da ditte specializzate, secondo quanto 
previsto dalla normativa in materia. 

Cassetta di pronto soccorso 

Deve essere presente una cassetta di pronto soccorso, ben custodita e individuabile, 
contenente la dotazione minima di legge. Deve essere possibile in ogni momento 
comunicare e attivare il servizio sanitario di emergenza. 
Verificare periodicamente (almeno ogni 3 mesi) il contenuto della cassetta rispetto 
all'elenco in essa presente, ripristinando il materiale utilizzato e controllando le scadenze. 
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Impianti di emergenza e cartellonistica 

Vanno segnalati con cartelli e fatti rispettare i divieti di fumare, mangiare, bere, truccarsi, 
conservare cibo, nonché di ingresso nei laboratori alle persone non autorizzate. 
Vanno esposti i cartelli con le indicazioni di pericolo di miscele e sostanze chimiche. 
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Norme di comportamento nei laboratori di chimica 

 Durante le esperienze in laboratorio, non dimenticare mai che si sta lavorando con 
strumenti e reagenti che, se usati in modo scorretto, possono essere pericolosi 

 Seguire le istruzioni dell’insegnante, non effettuare esperimenti di propria 

iniziativa 
 Portare in laboratorio solo materiali strettamente necessari, lasciare all’esterno 

zaini, cartelle e altro 
 Non correre, ma muoversi con attenzione per non urtare compagni che 

trasportano contenitori con sostanze pericolose 
 Non mangiare, bere, fumare o usare il cellulare, evitare di annusare il contenuto 
 dei flaconi o bottiglie a meno che non sia espressamente richiesto dall’

insegnante 
 Usare i dispositivi di protezione individuale (camice. guanti, occhiali, eccetera), se 

richiesti 
 Seguire le indicazioni dell’insegnante sul prelievo dei reagenti (non con le mani, 

ma con apposite spatole) e dei liquidi (pipette munite di aspiratore) 
 Se vengono versati accidentalmente prodotti corrosivi o acidi, lavare con molta 

acqua; in caso di ustioni da acidi o basi, lavare immediatamente la parte con 
abbondante acqua; in ogni caso, lavare le mani a fine lavoro 

 Se si preparano soluzioni di acidi o basi, aggiungere sempre lentamente goccia a 
goccia l’acido (o la base) all’acqua, non viceversa 

 Tenere sempre pulito e in ordine il banco su cui si lavora 
 Fare attenzione quando si lavora con il bruciatore Bunsen acceso (non avvicinare 

alla fiamma sostanze infiammabili) 
 Se si riscalda una provetta alla fiamma, evitare di rivolgere l’apertura verso il viso 

proprio o dei compagni, tenere la provetta obliqua sopra la fiamma mai in piedi 
diritta, se l’ebollizione è troppo vivace allontanare per un momento dalla fiamma 

 Se si producono vapori, lavorare sotto cappa aspirante 
 Non gettare i residui degli esperimenti nel lavandino (verranno recuperati e 

smaltiti dagli assistenti di laboratorio) 
 Se si verificano piccoli incidenti, rotture, versamenti o piccoli infortuni anche 

minimi, riferire ai responsabili affinché vengano presi i necessari provvedimenti 

 Imparare a riconoscere simboli e definizioni delle sostanze pericolose

Laboratori di meccanica 

Gli addetti all’officina meccanica - siano essi insegnanti, assistenti o alunni - possono 
essere esposti a vari altri rischi, in particolare rumore, vibrazioni, polveri, 
movimentazione manuale dei carichi, oli minerali e fluidi da taglio, vernici, colle e 
solventi, saldatura e altri ancora. Vengono inoltre descritti di seguito i pericoli connessi 
all’uso di alcune apparecchiature e attrezzature di maggior utilizzo. 

Rumore (generalità) 

Nei laboratori di meccanica il rumore cui sono esposti insegnanti e allievi va gestito 
secondo il livello di esposizione individuato.  
Il valore limite di esposizione per giornata lavorativa di 8 ore è fissato a 87 dBA, il valore 
superiore di azione a 85 dBA, il valore inferiore di azione a 80 dBA.  
I lavoratori esposti a più di 85 dBA devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria con 
periodicità di norma annuale (quelli esposti a piu di 80 dBA possono accedere alla visita 
medica su loro richiesta, se il medico competente lo ritiene opportuno). Per gli esposti a 
piu di 80 dBA il datore di lavoro mette a disposizione dispositivi di protezione individuali 
dell’udito, ma quando l’esposizione e uguale o supera gli 85 dBA, il datore di lavoro 

deve esigere che i lavoratori utilizzino i Dpi per la protezione dell’udito. Gli esposti 
devono essere informati e formati sul rischio, sulle misure adottate, sulla funzione dei 
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controlli sanitari e dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), sul livello di rumore 
presente. 

Rumore prodotto da macchinari e utensili 

Per le macchine rumorose i dati sulla loro rumorosità devono essere riportati sulle stesse. 
Le macchine e le attrezzature che possono produrre un Lep maggiore di 85 dB devono 
essere accompagnate da documentazione relativa al rumore prodotto. 

 Utilizzare compressori di tipo silenziato, posizionati in locale separato non 
presidiato da lavoratori 

 Impiegare pistole ad aria compressa con ugello insonorizzato 
 Utilizzare utensili pneumatici di tipo silenziato 
 Utilizzare cacciaviti pneumatici dotati di frizione meccanica in grado di ridurre 

rumore e vibrazioni emesse 
 Utilizzare avvitatori a impulso idraulico, nei quali il meccanismo tradizionale che 

imprime gli impulsi di coppia, costituito da un’incudine e un martello di acciaio, è 
sostituito da un dispositivo o attuatore idraulico 

 Utilizzare, ove possibile, avvitatori elettrici al posto di quelli pneumatici 
 Sostituire gli utensili (lame, frese, coltelli, ecc.) con analoghi insonorizzati 
 Isolare i lavori più rumorosi in aree schermate per ridurre l'esposizione dei 

lavoratori impiegati in altre attività nelle zone adiacenti; in officina, isolare 
possibilmente le operazioni rumorose di molatura, di martellatura e di saldatura, 
dalle altre operazioni per evitare l'inutile esposizione di altri lavoratori 

 Prevedere un attento programma di manutenzione di macchine e attrezzature per 
mantenere la rumorosità attorno ai livelli originari 

Vibrazioni 

Le vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da macchine e impianti e le vibrazioni trasmesse 
alle mani e alla braccia da strumenti vibranti possono causare danni cronici al sistema 
osteoarticolare, vascolare, neurologico e muscolare.  
In particolare queste ultime vanno ridotte al minimo utilizzando strumenti poco pesanti, 
con impugnatura adeguata che trasmetta il minor livello di vibrazioni e sottoposti a 
corretta manutenzione; utilizzando mezzi di protezione personale come maniglie o guanti 
che attenuino le vibrazioni; riducendo la durata dell'esposizione; sostituendo strumenti 
obsoleti con altri più moderni e sicuri; informando gli addetti. 
Utilizzare strumenti vibranti (, trapani, mole e flessibili) che trasmettano il minor livello di 
vibrazioni, con impugnatura ammortizzata; sottoporli a una corretta manutenzione. 
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti imbottiti, ecc.) 
Ridurre, se necessario, la durata dell'esposizione 

Polveri  
Nei laboratori le macchine e gli attrezzi che generano polveri devono essere gestite 
riducendo al minimo possibile il numero di  esposti, anche isolando le lavorazioni in aree 
predeterminate;  
Si deve ridurre la concentrazione delle polveri al più basso valore tecnicamente possibile 
(mai superare il valore limite di 5 mg/mc di frazione inalabile calcolata su un periodo di 8 
ore);  procedere a regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli 
impianti;  
Procedere alla raccolta e immagazzinamento ai fini dello smaltimento degli scarti e dei 
residui in condizioni di sicurezza e in contenitori ermetici ed etichettati; utilizzare idonei 
indumenti protettivi  per i tecnici da riporre in posti separati dagli abiti civili; uso di Dpi 
che vanno custoditi in luoghi separati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione; divieto 
di assumere cibi e bevande, di fumare, conservare cibi destinati al consumo umano e 
applicare cosmetici nelle zone di lavoro;  
In caso di esposizioni alle polveri gli addetti devono essere provvisti di maschera di 
protezione respiratoria (grado di protezione FFP2). 
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Effettuare la rimozione periodica delle polveri depositate sulle macchine, sugli impianti e 
nell’ambiente di lavoro, non utilizzando soffi d’aria compressa ma attrezzature idonee 
(bidoni aspirapolvere o simili;  
Segnalare al datore di lavoro/dirigente/preposto pericoli o mancanze 

Movimentazione manuale dei carichi e posture scorrette 

Come in ogni ambiente di lavoro, anche nei laboratori va evitata la movimentazione 
manuale non assistita da attrezzature meccaniche dei carichi di peso superiore ai 25 Kg 
per gli uomini e 20 Kg per le donne e per chi ha ridotte capacita fisiche, vale a dire 
lavoratori con meno di 18 anni e più di 50 anni di età. 
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, vanno adottate 
misure organizzative e utilizzati mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, 
per ridurre il rischio.  
I posti di lavoro vanno organizzati cercando di evitare o ridurre il rischio già in fase di 
organizzazione del lavoro. Bisogna ricordare che il rischio può essere aggravato 
dall’assunzione di posizioni incongrue o in condizioni di equilibrio precario.  

Per sollevare un carico, chinarsi e sollevarsi in modo corretto: portarsi vicino al carico, 
divaricare gli arti inferiori per migliorare l’equilibrio, piegare le ginocchia, tenere un piede 
più avanti dell'altro, alzare il carico e sollevarsi tenendo la schiena eretta. 
Per spostare un carico da un lato all’altro del corpo, avvicinarsi al carico, evitare di 
ruotare il tronco, girare invece tutto il corpo usando le gambe. 
Evitare, quando possibile, di prelevare o depositare carichi a terra o sopra l'altezza della 
propria testa (l’altezza preferibile e quella compresa tra l'altezza delle spalle e delle mani 
quando si hanno le braccia distese lungo i fianchi) 
Organizzare lo spazio di lavoro in modo che i piani di appoggio siano vicini frontalmente o 
a lato dell'operatore. 
Utilizzare calzature antiscivolo, con buona presa sul pavimento, con puntale protetto. 

Oli minerali e fluidi da taglio 

Nelle officine meccaniche, durante l’uso di oli minerali come lubrorefrigeranti sulle 
macchine utensili, va evitato il contatto cutaneo con l’olio e l’inalazione di nebbie: 
possono causare danni alla pelle e all'apparato respiratorio.  
Prendere visione delle schede di sicurezza delle sostanze usate, aggiungere biocidi per 
evitare la proliferazione di batteri e funghi 
Evitare il contatto cutaneo tramite schermi antispruzzo sulle macchine e utilizzando i Dpi 
(guanti, creme barriera, indumenti idonei) 
Evitare di mettere in tasca stracci sporchi e imbrattati (che provocano prolungato 
contatto con la pelle). 

Vernici, colle, solventi, sostanze chimiche 

Nei laboratori meccanici le operazioni di verniciatura, incollaggio, pulizia con solventi 
vanno eseguite adottando ogni precauzione per ridurre il livello di inalazione e 
assorbimento cutaneo di solventi e metalli: buon ricambio d'aria, utilizzo dei Dpi, 
sorveglianza sanitaria. Le operazioni con vernici, colle e solventi vanno eseguite in locali 
separati dai restanti locali di lavoro, dotati di cartellonistica indicante la presenza di 
materiali infiammabili e il divieto di usare fiamme libere e di fumare.  
Vanno previsti locali di deposito ben aerati e procedure di impiego per vernici, colle, 
solventi utilizzati per lo sgrassaggio. I contenitori devono avere buona tenuta ed essere 
conservati ben chiusi. Tutti i recipienti di sostanze tossiche e nocive devono recare 
l'etichetta con indicazioni chiare sul contenuto.  
I lavoratori devono essere informati sui provvedimenti da adottare in caso di contatti 
accidentali, secondo quanto illustrato sulle schede di sicurezza richiedibili al fornitore dei 
prodotti. Va effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, residui e contenitori vuoti. 
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Eseguire le operazioni di verniciatura sotto aspirazione che allontani vapori, solventi, 
vernici; assicurare una corretta manutenzione e controllo degli impianti di aspirazione 
(pulizia, cambio filtri, controllo del regolare funzionamento) 
Prendere visione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici con le caratteristiche delle 
sostanze usate; usare preferibilmente vernici con solventi poco nocivi o a bassa 
concentrazione di solventi. 
Utilizzare le protezioni individuali: tuta impermeabile traspirante, guanti, occhiali, 
mascherine, eventuali maschere con filtri a carboni attivi. Tenere sul luogo di lavoro la 
quantità minima di olii, vernice o solvente, in contenitori ben chiusi (chiudere i recipienti 
dopo il prelievo) e chiaramente etichettati 
Riporre gli stracci e i residui di lavorazione in recipienti non infiammabili, muniti di 
coperchio (possibilmente a chiusura automatica) 
Servirsi di appositi detergenti (non solventi o paste abrasive) per la pulizia delle mani; 
fare uso di creme idratanti e grasse 
Non mangiare, bere, fumare, sul luogo di lavoro; non fumare nei locali in cui sono 
presenti sostanze infiammabili (vernici, solventi, colle, ecc.) 
Se e necessario pulire le macchine con solventi, utilizzare quelli meno nocivi (es. 
acetone) 
Evitare l'immagazzinamento alla rinfusa di sostanze infiammabili o chimicamente 
dannose. Immagazzinare tali sostanze, separate fisicamente secondo le etichette presenti 
sui contenitori, in armadi resistenti al fuoco per quantità inferiori a 200 Kg 
Per evitare gli effetti di possibili sversamenti di sostanze chimiche durante lo stoccaggio o 
il rifornimento, prevedere idonei sistemi di contenimento, inertizzazione e confinamento 
degli spandimenti. 

Laboratorio saldatura 

Nei laboratori meccanici, le operazioni di saldatura e taglio dei metalli generano polveri e 
fumi metallici (ferro, cromo, nickel, fluoruri, manganese, piombo, eccetera), gas (ossidi 
di azoto-ozono), prodotti di pirolisi, con possibili danni all’apparato respiratorio, 
gastrointestinale, congiuntive e altri organi e apparati. Vi e inoltre il rischio di esposizione 
a radiazioni (radiazioni infrarosse e ultraviolette) responsabili di disturbi oculari e cutanei. 
L'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) considera la saldatura come 
operazione potenzialmente cancerogena (esposizione a cromo, nickel, radiazioni). 

Postazioni fisse di saldatura 

Sono dotate di sistemi di aspirazione localizzata, a cabina aperta, a banco aspirato 
lateralmente (pezzi di piccole dimensioni) o inferiormente (pezzi di altezza ridotta). 
La velocita di captazione deve essere superiore a 0,5 m/sec. La ventilazione generale non 
è in genere sufficiente da sola ad allontanare il rischio (utilizzare ventilatori di mandata 
d'aria che allontanino i fumi e i gas prodotti). 

Postazioni non fisse di saldatura 

Vanno dotate di sistemi di aspirazione localizzata con bocchette orientabili, del tipo cappa 
aspirante a manica mobile 

Operazioni occasionali di puntatura e saldatura 

Va utilizzata l'aspirazione all'utensile o alla maschera; qualora non sia realizzabile 
un'adeguata eliminazione dei fumi, sono in genere ammesse le sole misure di protezione 
individuale. 
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Operazione di saldatura o taglio al cannello o elettrica 

E vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle 
seguenti condizioni: 
su recipienti o tubi chiusi (a meno che le condizioni di pericolo non siano eliminate con 
l’apertura del recipiente chiuso, l’asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, 
l’uso di gas inerti o con altri mezzi o misure; in tal caso le misure di sicurezza devono 
essere disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza); 
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l’azione del calore 
possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; 
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o 
gassificandosi sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni 
pericolose. 

Operazioni di saldatura in recipienti metallici 

Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici devono 
essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in 
modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in 
tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza 
continua di un esperto che assista l’operatore dall'esterno del recipiente. 
In genere, seguire le seguenti indicazioni: 

 Eseguire le operazioni di taglio e saldatura sotto aspirazione che allontani fumi, 
vapori, gas, polveri 

 Verificare che sia sempre garantita una sufficiente aspirazione localizzata e una 
buona ventilazione generale 

 Controllare che l'aria aspirata sia espulsa all'esterno del luogo di lavoro, previo 
abbattimento dei fumi e gas, evitando il ricircolo dell'aria.  

 Utilizzare sistemi mobili di aspirazione con riciclo dell'aria solo se e impossibile 
usare altre tecniche e a condizione che il sistema filtrante sia sottoposto a 
frequente manutenzione e che sia presente un buon impianto di ventilazione 
generale 

 Utilizzare le protezioni (Dpi) messe a disposizione contro le radiazioni ultraviolette 
(UV) e infrarosse (IR): occhiali con protezioni laterali e filtri colorati attinici; 
schermo facciale con filtro colorato attinico per saldatura ad arco elettrico o 
sopratesta o maschera a casco a cristalli liquidi 

 per le vie respiratorie: quando necessario, maschera o semimaschera ad azione 
combinata con grado di protezione A1-P2 (i filtri per fumi non proteggono da gas 
e vapori!), dotata di contrassegno di omologazione italiano (Uni) o straniero. Per 
ridurre la fatica respiratoria, scegliere maschere con valvola di aspirazione 

 contro le ustioni e elettrocuzioni: guanti di cuoio o simile resistenti alle particelle 
incandescenti e a isolamento elettrico, con protezione del polso e 
dell'avambraccio; tuta a manica lunga; scarpe di sicurezza con suola di gomma 
per la protezione contro le scosse elettriche (e puntale protettivo); indumenti da 
lavoro di tipo ignifugo; grembiule e ghette di cuoio o simile resistente alle 
particelle incandescenti; schermi per il viso e gli occhi. 

 Assicurarsi che le apparecchiature siano protette contro gli infortuni elettrici 
(interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente, pinze 
portaelettrodi protette contro i contatti accidentali) 

 Separare le operazioni di saldatura dalle altre lavorazioni con barriere di tipo fisico 
(pannelli) 
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Recipienti e bombole del gas 

Le bombole di gas devono essere posizionate e trattenute adeguatamente con sistemi di 
fissaggio per evitare le cadute e vanno immagazzinate (comprese quelle vuote, dotate 
anch'esse di cappuccio di protezione e di valvola chiusa) lontane da sorgenti di calore, 
all'aria aperta o in locale adeguatamente ventilato. 
I componenti degli impianti (valvole, riduttori manuali, manicotti, cannelli, ecc.) devono 
essere privi di grasso e di altri materiali combustibili (pericoli di incendio e di esplosione). 

 Osservare sempre le norme di sicurezza nell’uso di gas combustibili 
 Utilizzare per il trasporto delle bombole carrelli idonei dotati di sistemi di fissaggio 

Verificare che sia verificata periodicamente l’efficienza delle condutture metalliche di gas 
combustibile e che i tubi un gomma d’adduzione del gas siano muniti di data di scadenza 
a norma Uni-Cig 

Macchine, apparecchiature e attrezzi vari 

Nei laboratori di meccanica, macchine e apparecchiature vanno disposte in modo da 
lasciare libero il passaggio e da non impedire il lavoro. La distanza minima tra i 
macchinari deve essere almeno di 0,8 metri.  
Le attrezzature di lavoro devono rispondere alle norme di sicurezza fissate dalle direttive 
comunitarie (marchio CE) e ai requisiti generali previsti dal Testo Unico. Quelle costruite 
in assenza di disposizioni, o prima dell’emanazione delle norme, devono essere 

conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dal Testo Unico in allegato V. Utensili e 
macchine in officina o all’esterno devono essere dotati delle protezioni necessarie per 

eliminare il pericolo di infortuni e per ridurre l’esposizione a rumore. Ne vengono di 
seguito descritti alcuni, di piu comune uso, con le indicazioni di prevenzione. 

Compressore 

Di tipo silenziato, posizionato in locale separato non presidiato da lavoratori. 
Impianto di aspirazione sulle macchine utensili e generale. 
Insonorizzato con trattamento antirombo (limita il rumore aerodinamico e di attrito), 
corretta manutenzione ordinaria. 

Molatrice fissa 

Schermi paraschegge trasparenti, infrangibili e regolabili; robusta cuffia metallica che la 
circondi e lasci scoperta la sola parte riservata alle lavorazioni; poggiapezzi regolabile da 
mantenere a una distanza non superiore a 2 mm. dalla mola, per impedire che il pezzo in 
lavorazione possa incunearsi; chiare indicazioni sul diametro massimo della mola che e 
possibile montare e sul numero massimo dei giri dell'albero; dispositivo che impedisca 
l'uso della macchina a una velocita superiore a quella stabilita in rapporto al diametro 
della mola. 

Sega circolare 

Cuffia di protezione della lama registrabile, coltello divisore regolabile, protezione dei due 
lati della lama sotto il piano di lavoro. Per lavorare pezzi di piccole dimensioni, utilizzare 
attrezzature apposite (portapezzi, spingitoi, ecc.). Per ridurre il rumore alla fonte: zona 
taglio isolata, carter insonorizzante la lama, lame silenziate. 

Sega troncatrice 

Lama protetta con cuffia in parte mobile, che lasci scoperta la sola parte strettamente 
riservata al taglio; interruttore a pressione continua sull'impugnatura che, quando 
rilasciato, arresta il moto della lama. 
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Seghetto a nastro 

Lama protetta con carter regolabile che lascia scoperta solo la zona strettamente 
riservata al taglio; volani di rinvio del nastro protetti con riparo fisso o interbloccato in 
modo da trattenerlo in caso di rottura; occhiali in caso di controllo sulla macchina in 
lavorazione; pulsante di avviamento sull'impugnatura protetto con anello di guardia 
contro gli azionamenti accidentali. 

Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) 

Dischi abrasivi silenziati del tipo a centro depresso o meglio ancora lamellari; carter 
insonorizzati che abbinano la protezione antinfortunistica a quella contro il rumore. 

Taglierina 

Doppi pulsanti da manovrarsi contemporaneamente o altro sistema di protezione 
(fotocellula) che impedisca di introdurre le mani nelle zone pericolose. 

Tornio 

Protezioni nelle zone di lavoro dell'utensile, al fine di evitare il contatto accidentale e la 
proiezione di trucioli e materiali; manicotto contornante il mandrino, provvisto di 
dispositivo di interblocco (microinterruttore); schermo trasparente fissato al carro 
portautensile e scorrevole su guida, in grado di resistere a urti violenti (proteggere anche 
la parte posteriore), provvisto di dispositivo di blocco; leve di azionamento tali da evitare 
innesti accidentali (da azionarsi in due tempi, pulsanti contornati da ghiera); organi di 
trasmissione del moto completamente racchiusi entro carter fissi o mobili con dispositivo 
di interblocco; sistema di frenatura del mandrino (movimento di inerzia); idonei attrezzi 
per rimuovere i trucioli.  
Non indossare indumenti che possano impigliarsi (le maniche devono essere trattenute al 
polso da elastici) ne braccialetti o altro. 

Trapano 
Protezioni nelle zone di lavoro dell'utensile al fine di evitare il contatto accidentale e la 
proiezione di trucioli; punta e mandrino protetti con cuffia trasparente dotata di 
dispositivo di interblocco; volano, cinghia e puleggia protette con coperchio fissato con 
viti che, se può essere tolto, deve avere dispositivo di blocco; leve di azionamento tali da 
evitare innesti accidentali; in dotazione il fermapezzi. 

Pistole ad aria compressa, cacciaviti, avvitatori pneumatici 

Pistole ad aria compressa con ugello insonorizzato; utensili pneumatici di tipo silenziato; 
cacciaviti pneumatici dotati di frizione meccanica in grado di ridurre rumore e vibrazioni 
emesse; avvitatori a impulso idraulico nei quali il meccanismo tradizionale che imprime 
gli impulsi di coppia, costituito da un incudine e un martello di acciaio, e sostituito da un 
dispositivo o attuatore idraulico; utilizzare, ove possibile, avvitatori elettrici al posto di 
quelli pneumatici. 

Inoltre: 
 Utilizzare macchinari, utensili e attrezzi secondo le indicazioni ricevute 
 Verificare che sulle macchine vi siano le protezioni, segnalando al tecnico di 

laboratorio/preposto rischi o mancanze 
 Non rimuovere o alterare i dispositivi di protezione e sicurezza di ogni genere 

posti sulle macchine 
 Sempre, ove possibile, prevedere un incapsulamento parziale degli organi 

lavoranti, carteratura del motore con cofani fonoisolanti o miglioramento di quelli 
esistenti con applicazione di materiali fonoassorbenti e antirombo, dotazioni di 
sfiati e valvole pneumatiche di tipo insonorizzato 
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 Sottoporre le macchine, gli utensili e le attrezzature a regolare manutenzione 
periodica revisione e lubrificazione degli organi meccanici (cuscinetti, pulegge, 
ecc.); sostituire i componenti usurati; eseguire una costante affilatura e 
manutenzione ordinaria di lame da taglio e utensili (un corretto programma di 
manutenzione consente di contenere la rumorosità attorno ai livelli originari) 

Rischi di caduta e scivolamento 

Il pavimento dei laboratori deve essere regolare e uniforme, adeguato alle condizioni 
d'uso (resistente, antisdrucciolo). Eventuali aperture nel suolo o nel pavimento vanno 
protette con coperture anticaduta oppure ben segnalate. I rischi di caduta e di 
scivolamento sui percorsi vanno evitati utilizzando scarpe antinfortunistiche 
antisdrucciolo, mantenendo puliti i pavimenti e i percorsi, utilizzando scale portatili a 
norma. 
I trucioli, gli sfridi e gli altri scarti di lavorazione vanno stoccati in aree specifiche in modo 
da non ostacolare la movimentazione dei mezzi e dei materiali. 

Rischi di infortunio e di ustione, cartellonistica 

Per evitare il rischio di infortunio, oltre alle protezioni intrinseche delle macchine utensili 
e degli attrezzi di lavoro, atte a evitare che l'addetto venga colpito da pezzi in 
lavorazione, schegge, trucioli, il lavoratore/alunno deve essere dotato di Dpi (occhiali, 
guanti).  
Anche la manipolazione di pezzi con bordi taglienti e superfici che possono causare tagli e 
abrasioni va eseguita con idonei Dpi (guanti, scarpe, grembiuli). Il pericolo di ustione da 
contatto con parti calde si può avere in particolare nelle operazioni di saldatura, 
trattamenti termici, lavorazioni meccaniche. 
Vanno individuate le idonee procedure di lavoro e utilizzate le protezioni individuali 
(occhiali, maschere, guanti, vestiti ignifughi, ecc.).  
Devono esistere espliciti divieti 
di operazioni di pulizia e manutenzione delle macchine in moto nei locali di lavoro in cui 
sono presenti macchinari.  
Deve esserci la idonea cartellonistica con l'indicazione dei pericoli e dei mezzi di 
protezione personale da utilizzare.  
Deve esserci idonea cartellonistica per singola macchina con l'indicazione dei pericoli e 
dei mezzi di protezione individuale da utilizzare. 

Cassetta di pronto soccorso 

Deve essere presente una cassetta di pronto soccorso, ben custodita e individuabile, 
contenente la dotazione minima di legge. Deve essere possibile in ogni momento 
comunicare e attivare il servizio sanitario di emergenza. 
Verificare periodicamente (almeno ogni 3 mesi) il contenuto della cassetta rispetto 
all'elenco in essa presente, ripristinando il materiale utilizzato e controllando le scadenze. 
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Palestre 

I rischi nelle palestre e nelle aree gioco sono dovuti alla presenza di attrezzi vari, a 
possibili cadute da postazioni elevate, all'affaticamento fisico, alla presenza di vetri e 
corpi illuminanti non protetti, alla mancanza di depositi di attrezzi, alla presenza di spigoli 
e parti pericolose.  

 In palestra o nelle aree adibite alle attività di educazione fisica verificare la 
presenza di le protezioni a pavimento e a parete 

 Proteggere tutti i corpi illuminanti con plafoniere antisfondamento 
 Proteggere i vetri con barriere antisfondamento e segnalarli adeguatamente 
 Tenere in modo ordinato i depositi degli attrezzi  
 Garantire costante sorveglianza durante l’attività in palestra 
 Proteggere spigoli o parti pericolose che possono essere urtate durante l'attività 

sportiva (usare imbottiture o altri provvedimenti idonei) 

Cassetta di pronto soccorso 

Deve essere presente una cassetta di pronto soccorso, ben custodita e individuabile, 
contenente la dotazione minima di legge. Deve essere possibile in ogni momento 
comunicare e attivare il servizio sanitario di emergenza. 
Verificare periodicamente (almeno ogni 3 mesi) il contenuto della cassetta rispetto 
all'elenco in essa presente, ripristinando il materiale utilizzato e controllando le scadenze. 

Laboratorio moda 

Illuminazione 

L'illuminazione del posto di lavoro deve poter essere regolata a piacimento, anche con 
l’ausilio di illuminazione localizzata (lampade da tavolo).  
Devono essere evitate illuminazioni che possono produrre abbagliamenti o riflessi 
indesiderati. 

Tavoli e sedie da lavoro 

L’altezza del tavolo da lavoro deve essere indicativamente compresa tra 80 e 100 cm. Il 
piano di lavoro deve essere di dimensioni adeguate e deve avere adeguato spazio per le 
gambe. 
Il colore del tavolo deve essere opaco e basso riflettente. 
Il sedile di lavoro deve avere posizione seduta regolabile in altezza. 
Lo schienale deve essere regolabile in inclinazione e fornire un adeguato supporto alla 
regione dorso-lombare. Su richiesta del lavoratore/alunno deve essere reso disponibile 
un poggiapiedi o la seduta deve essere dotata di cerchio poggiapiedi. 

Attrezzature manuali 

Fare attenzione all'uso scorretto o disattento di forbici, lame, aghi o di altri oggetti 
taglienti o appuntiti, tali strumenti devono essere riposti con lama protetta dopo ogni 
utilizzo.  

 Non utilizzare attrezzatura taglienti danneggiate o senza protezioni 

Macchine da cucire 

 Utilizzare pedali o pulsanti di avvio protetti, non rimuovere i carter, utilizzare i 
guanti protettivi durante le operazione di regolazione o sblocco materiali incastrati 

 utilizzare tavoli da cucito stabilizzati e con idoneo spazio libero di lavoro 
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 Assicurarsi di non avvicinare dita, lembi di indumenti, capelli sciolti o oggetti alle 
parti in movimento quali il volantino, la puleggia a mano o il motore quando la 
macchina è in funzione per scongiurare il rischio impigliamento o trascinamento 

 Assicurarsi di non mettere le dita vicino alle aree circostanti l’ago o all’interno del 
coperchio della leva tirafilo quando si attiva il moto o quando si alimenta la 
macchina 

 Non avvicinare mai le mani alle parti in moto quali il crochet, lo stendifilo, la barra 
dell’ago o il coltello tagliatessuto 

 Togliere la tensione prima di sostituire il filo 

Attività di pulizia 

Materiali utilizzati per le pulizie (detergenti, disinfettanti, solventi, ecc.) 

Va presa visione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (detergenti, disinfettanti, 
disincrostanti, solventi, ecc.). Tutte le sostanze pericolose devono essere contrassegnate 
da etichette di pericolo. Vanno scelti prodotti non a rischio per la salute e informati i 
lavoratori sui rischi, sul loro uso corretto, sui mezzi di protezione personale necessari.  
I materiali e i macchinari per la pulizia vanno immagazzinati in luoghi adatti, al di fuori 
dei normali spazi di lavoro, evitando che possano accedere ai materiali per la pulizia 
persone estranee.  

 Leggere l'etichetta informativa e le schede di sicurezza dei vari prodotti 
 Non mischiare mai i prodotti, per esempio detergenti con disinfettanti contenenti 

cloro, perché si possono liberare sostanze molto tossiche 
 Diluire i prodotti come da istruzioni, usare le quantità indicate 
 Mantenere le etichette sui contenitori, usare solo contenitori originali con etichette 

a norma, non usare contenitori inadeguati 
 Assicurarsi che sostanze diverse vengano conservate separate 

Strumenti di lavoro e DPI 

Gli addetti alle pulizie vanno dotati di idonei dispositivi di protezione individuale contro i 
pericoli di infortunio, il rischio chimico (sostanze usate), il rischio biologico 
(microrganismi, endoparassiti umani, che possono essere presenti negli ambienti e nel 
materiale organico potenzialmente infetto, sangue, liquidi biologici, rifiuti organici). 
Nella raccolta dei rifiuti (possibile contatto con vetri, aghi, lamette), indossare guanti 
resistenti con caratteristiche antitaglio  
Nell’uso di sostanze corrosive, utilizzare sempre guanti, indumenti adatti e occhiali di 

protezione 
 Nel contatto con liquidi biologici e rifiuti organici, utilizzare guanti, indumenti 

protettivi, calzature antisdrucciolo  
 Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone 
 Non fumare, mangiare e bere, se non dopo accurata pulizia delle mani 

Va evitato qualsiasi lavoro di pulizia dall'esterno delle finestre; se non sono pulibili 
dall'interno, chiamare ditte specializzate e attrezzate. Le superfici vetrate illuminanti 
devono essere tenute costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. 
Va eseguita una regolare pulizia anche dei corpi illuminanti in tutta la struttura, per 
mantenere costantemente efficace l'impianto di illuminazione. 
Le scale portatili vanno utilizzate solo qualora non sia possibile accedere in altro modo 
più sicuro. In tal caso vanno utilizzate solo scale a norma, resistenti, di dimensioni 
adeguata, dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremità dei montanti 
Utilizzare idonee attrezzature di pulizia (aste estensibili e leggere) per pulire i vetri senza 
dover fare uso di scale o simili 
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Movimentazione dei carichi e postura 

Vi può essere movimentazione dei carichi nelle operazioni di pulizia e di trasporto dei 
rifiuti, di spostamento dei banchi e arredi.  
Il personale va informato e formato specificatamente sulle tecniche di sollevamento e 
spostamento dei carichi, va dotato di ausili (carrelli) per il trasporto dei prodotti di 
pulizia, sacchi, mobili, materiali, ecc. 

 Informarsi e formarsi sulla corretta movimentazione dei carichi  
 Utilizzare sempre, quando possibile, ausili meccanici per lo spostamento dei pesi 
 Utilizzare calzature idonee e con suola antiscivolo 
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Gest ione  emerge nze  

Le regole per la corretta gestione delle emergenze 

Avviso dell’emergenza 

L’avviso dello stato di emergenza avviene tramite apposito segnalatore di stato di 
allarme, oppure mediante dispositivo portatile quale una sirena ad aria compressa. 
Il suono è continuo fino ad esaurimento di batteria o aria compressa o fino allo 
spegnimento manuale. 

NOTA BENE:  
NESSUNO DEVE RIENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO PRIMA CHE IL RESPONSABILE 
DELLE EMERGENZE DICHIARI LA FINE DELL’EMERGENZA. 

IN PARTICOLARE IN CASO DI TERREMOTO O DI ALTRA EMERGENZA CHE POTREBBE 
AVERE DANNEGGIATO L’EDIFICIO, NESSUNO E’ AUTORIZZATO A RIENTRARE PRIMA DI 
AVERE RICEVUTO IL PARERE FAVOREVOLE DAGLI ORGANISMI COMPETENTI. 

Il segnale di evacuazione è dato dal Coordinatore dell’Emergenza o dal suo sostituto 
presente. 
In nessun caso di emergenza è consentito l’impiego dell’ascensore. 

Norme di comportamento  

Personale docente presente nelle classi 

Il personale docente presente nelle classi mantiene il controllo della classe di sua 
competenza durante tutte le operazioni dell’emergenza. 

 Se richiesto i docenti facenti parte della squadra di emergenza verranno 
immediatamente sostituiti nel coordinamento della classe. 

 Se il motivo dell’ emergenza non è chiaro, il docente e la sua classe attenderanno 
che, mediante altoparlanti o mediante avvisi porta a porta, il coordinatore 
dell’Emergenza disponga le procedure da adottarsi. 

 Nel caso in cui la causa dell’emergenza sia nota, (evento sismico, nube tossica, 
emergenza elettrica, incendio nelle vicinanza dell’aula), il personale docente farà 
si che tutte le misure di autoprotezione già note siano adottate dagli alunni, 
attenendo disposizioni da parte dell’Coordinatore dell’ Emergenza in caso di 
necessità di allontanamento e evacuazione. 

 In caso di pericolo imminente per la vicinanza della fonte, il docente può decidere 
l’immediato allontanamento della classe. 

 In caso vi siano infortunati o feriti, il docente responsabile avverte 
immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza. 

 Interviene immediatamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche 
dovute a condizioni di panico. 
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In caso di evacuazione:  

- Comunica al personale designato alla ricerca degli alunni fuori aula il nominativo 
di questi. 

- Apre la porta del locale e controlla che gli allievi aprifila e serrafila eseguano 
correttamente i propri compiti, guidando con il loro aiuto la classe alla zona di 
raccolta e verificando che nessuno si stacchi dalla fila.   

- Porta con sé la scheda di registrazione delle emergenze, per effettuare un 
controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta. 

- Una volta raggiunta la zona di raccolta, farà pervenire al Coordinatore 
dell’Emergenza, tramite gli allievi serrafila, il modulo di evacuazione, con i dati sul 
numero degli alunni presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e feriti. Tale 
modulo dovrà essere sempre custodito all’interno della classe.  

Personale docente NON presente nelle classi 

I docenti che al momento dell’ordine di evacuazione non si trovano impegnati in una 
classe seguono le istruzioni impartite per i collaboratori scolastici. 
In caso di presenza di feriti o diversamente abili si mettono a disposizione per aiutare 
l’evacuazione di queste persone.  
Se non si evincono altre necessità raggiungono il punto di raccolta e coadiuvano i colleghi 
nella verifica delle presenze.  

Alunni 

Gli allievi dovranno adottare il seguente comportamento, non appena avvenuto il segnale 
di allarme:  

- Interrompere immediatamente ogni tipo di attività svolta. 
- Mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo. 
- Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.). 
- Disporsi in fila, evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta dai 

due alunni designati aprifila e chiusa dai due alunni designati serrafila).   
- Rimanere collegati tra loro, uscendo dall’aula, al seguito dei compagni aprifila, in 

fila indiana e tenendosi per mano, o appoggiando la mano sulla spalla del 
compagno che sta davanti. 

- Seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe per assicurare il 
rispetto delle precedenze. 

- Camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 
compagni. 

- Collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e 
dopo lo sfollamento. 

- Attenersi alle istruzioni dell’insegnante nel caso in cui vi siano degli imprevisti che 
vadano a modificare le procedure prefissate dal piano. 

Alunni apri-fila e serra-fila 

ALUNNO APRI-FILA: l’ alunno che si trova seduto al banco più vicino alla porta 

ALUNNO SERRA-FILA: l’alunno che si trova seduto nel punto più lontano dalla porta 

Gli alunni apri-fila e serra-fila dovranno adottare il seguente comportamento, non appena 
avvertito il segnale di allarme: 

- Interrompere immediatamente ogni attività. 
- Mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo. 
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- Tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, cartelle, ecc.) 
- Gli alunni apri-fila avranno il compito di guidare i compagni verso la zona di 

raccolta; prima di imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata o il vano scale, 
accerteranno che sia completato il passaggio delle classi secondo le precedenze 
prestabilite dal piano di evacuazione. 

- Gli alunni serra-fila avranno il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà 
e chiudere la porta dell’aula, dopo aver controllato che nessuno sia rimasto 
indietro. Gli stessi fanno da tramite (solo per le scuole secondarie inferiori) con 
l’insegnante e la direzione delle operazioni per la trasmissione del modulo di 
evacuazione. 

Casi particolari 

Situazioni di emergenza durante l’intervallo 

L’eventuale ordine di evacuazione diramato durante l’intervallo NON può essere gestito in 
maniera controllata e secondo le usuali procedure. Ciò è pienamente conforme alla 
normativa vigente che impone che il piano di emergenza prenda in considerazione le 
situazioni di emergenza prevedibili ma caratterizzate da una probabilità di accadimento 
significativa. E’ usuale ritenere che l’intervallo, per sua durata limitata rispetto al tempo 
in cui le classi sono ordinatamente in aula, non implichi tale probabilità. In ogni caso si 
indica una procedura di massima da seguire in tale caso:  

- Ciascuno raggiunge il punto di raccolta facendo riferimento alla segnaletica di 
emergenza affissa ed alle planimetrie seguendo la via più breve rispetto al punto 
in cui si trova;  

- I docenti ed il personale ATA presente cercano di aiutare il flusso dei ragazzi, 
raggruppando per quanto possibile le classi: 

- Il personale ATA verifica come normalmente previsto, che nessuno sia rimasto 
chiuso in qualche locale, controllando specificatamente i bagni; 

- I docenti che raggiungono il punto di raccolta cercano, per quanto possibile, di 
costituire i gruppi per classe; il docente di riferimento sarà quello relativo all’ora 
appena terminata in ciascuna classe. 

Situazioni in cui il percorso di esodo consigliato non sia agibile 

Se il normale/principale percorso di esodo previsto dal piano non è agibile per qualsiasi 
motivo occorre scegliere il percorso ALTERNATIVO PIU’ BREVE disponibile  

Genitori o altro personale esterno 

- Non  precipitarsi nelle aule dei propri figli né alla ricerca della classe che avrà già 
dato inizio alle procedure di evacuazione 

- Seguire attentamente le istruzioni impartire dal coordinatore dell’emergenza, 
prendere visione di planimetrie e segnali necessari per evacuare l’edificio nel 
modo indicato dal piano 

- Raggiungere il punto di raccolta 
- Per i genitori che siano al di fuori dell’edificio scolastico, cui sia giunta notizia 

dell’avvenuta evacuazione, si prega di non  precipitarsi a prendere i propri figli con 
mezzi propri onde impedire l’accesso ai mezzi di soccorso.  

- Attendere l’esecuzione delle verifiche di presenza necessarie e la fine 
dell’emergenza prima di allontanare se stessi ed i figli dal punto di raccolta.  
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Procedure speciali  

Evacuazione diversamente abili 

Con il termine “diversamente abile” si deve intendere colui che anche solo 
temporaneamente (per esempio a causa di un arto fratturato o contuso) si trovi nella 
condizione di non disporre appieno della  usuale capacità motoria e quindi possa: 

- Essere eccessivamente lento durante la fase di evacuazione o addirittura essere 
totalmente impedito; 

- Costituire motivo di rallentamento o blocco del flusso di esodo. 

In questi casi ci sono delle misure di prevenzione da adottare: 
- La classe dello studente diversamente abile deve essere collocata al piano più 

basso, il più vicino possibile all’uscita di emergenza o il più vicino possibile ad un 
luogo sicuro;  

- E’ fondamentale che i collaboratori scolastici conoscano la dislocazione delle classi 
in cui sono presente soggetti diversamente abili.  

I soggetti che possono avere un ruolo nell’evacuazione del diversamente abile sono: 
- Quando presente, il docente di sostegno della classe in cui vi è lo studente 

diversamente abile;  
- Il collaboratori scolastici  in servizio al piano o i docenti non impegnati con una 

classe; 
- Nella totale assenza dei soggetti indicati ai punti 1. e 2. Il docente della classe, 

possibilmente con l’ausilio di altri studenti. 

In generale per l’evacuazione occorre: 
- Spingere, sostenere o accompagnare l’alunno durante l’esodo 
- Se l’alunno è impossibilitato a muoversi prenderlo in braccio 
- Dirigersi verso l’uscita di sicurezza senza usare ascensore o montascale. 
- Se per qualsiasi motivo risultasse impossibile il raggiungimento dell’uscita, l’adulto 

presente si porta in un luogo sicuro e senza abbandonare lo studente si prodiga 
per segnalare la loro posizione ed attende i soccorsi.  

Si rammenta che:  
- Non è corretto tentare a tutti i costi di raggiungere l’uscita con il soggetto 

diversamente abile. Può essere più saggio dirigersi verso un luogo sicuro ed 
attendere l’arrivo delle squadre di emergenza.  

- L’indicazione di accodarsi con il soggetto diversamente abile al gruppo, e quindi di 
fatto uscire per ultimi, non è figlia di una valutazione cinica bensì serve ad evitare 
eccessivi rallentamenti nel deflusso delle classi nonché di evitare di subire spinte o 
pressioni con il rischio di cadute pericolose.  

Personale ATA 

Il personale ATA dovrà: 

- Segnalare lo stato di allarme tramite apposito segnalatore di stato di allarme, 
oppure mediante dispositivo portatile. (il comando di diramare il segnale di 
evacuazione è dato esclusivamente dal Coordinatore dell’Emergenza). 

Prima di recarsi all’esterno della struttura dovrà: 

- Assicurarsi che nessuno sia rimasto all’interno della struttura controllando, in 
particolare, i servizi igienici. 
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- Disalimentare la rete di distribuzione del gas chiudendo l’apposito rubinetto di 
adduzione del gas esterno alla centrale termica 

- Disalimentare la rete di distribuzione della corrente elettrica spegnendo 
l’interruttore generale 

- Nell’abbandonare i locali dovrà portare con sé il registro delle presenze del 
personale ATA e la scheda di registrazione delle emergenze, per effettuare un 
controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta. 

- Una volta raggiunta la zona di raccolta, farà pervenire al Coordinatore 
dell’Emergenza il modulo di evacuazione, con i dati sul numero degli addetti 
presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e feriti. Tale modulo dovrà essere 
sempre custodito presso la portineria.  

Tecnici di laboratorio 

I Tecnici di laboratorio dovranno: 

mantenere il controllo della classe eventualmente presente durante tutte le operazioni 
dell’emergenza. 

- Se il motivo dell’ emergenza non è chiaro, il tecnico e la classe attenderanno che, 
mediante altoparlanti o mediante avvisi porta a porta, il coordinatore 
dell’Emergenza disponga le procedure da adottarsi. 

- Nel caso in cui la causa dell’emergenza sia nota, (evento sismico, nube tossica, 
emergenza elettrica, incendio nelle vicinanza), il personale  farà si che tutte le 
misure di auto protezione già note siano adottate dagli alunni, attenendo 
disposizioni da parte dell’Coordinatore dell’ Emergenza in caso di necessità di 
allontanamento e evacuazione. 

- In caso di pericolo imminente per la vicinanza della fonte, il tecnico può decidere 
l’immediato allontanamento della classe. 

- In caso vi siano infortunati o feriti, il tecnico responsabile avverte 
immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza. 

- Interviene immediatamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche 
dovute a condizioni di panico. 

In caso di evacuazione: 

- Comunica al personale designato alla ricerca degli alunni fuori aula il nominativo 
di questi. 

- Apre la porta del locale e controlla che gli allievi aprifila e serrafila eseguano 
correttamente i propri compiti, guidando con il loro aiuto la classe alla zona di 
raccolta e verificando che nessuno si stacchi dalla fila.   

- Porta con sé la scheda di registrazione delle emergenze, per effettuare un 
controllo delle presenze ad evacuazione avvenuta. 

- Una volta raggiunta la zona di raccolta, farà pervenire al Coordinatore 
dell’Emergenza, tramite gli allievi serrafila, il modulo di evacuazione, con i dati sul 
numero degli alunni presenti ed evacuati, su eventuali dispersi e feriti. Tale 
modulo dovrà essere sempre custodito all’interno dell’registro di classe.  

Inoltre: 
- Prima di lasciare il laboratorio provvede a chiudere tutte le adduzioni di gas, fluidi, 

elettriche 
- Chiude l’armadio reagenti e mette al sicuro le sostanze ed i preparati pericolosi 
- Prende copia dell’elenco dei reagenti presenti in laboratorio 
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Comportamento in caso di incendio 

Si ricorda che la più efficace misura di prevenzione di ogni incendio è la continua 
attenzione di ogni individuo. 

Ciò premesso ci si dovrà comportare come segue: 

- Mantenere la calma. 
- Se l’incendio si è sviluppato all’interno dell’aula, uscire subito, chiudendo la porta, 

se l’aula è vuota.  
- Se l’incendio è fuori dall’aula, ed il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi, 

chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure della porta con panni 
(possibilmente bagnati). 

- Aprire la finestra e chiedere soccorso 
- Se il fumo toglie il respiro, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se 

bagnato e sdraiarsi sul pavimento    

Comportamento in caso di terremoto 

Le scosse sismiche che accompagnano un terremoto giungono inattese, pertanto non 
essendo possibile prendere precauzioni preliminari, si deve affrontare l’emergenza non 
appena si verifica. 
Un terremoto solitamente si manifesta con violente scosse iniziali sussultorie e/o 
ondulatorie seguite da alcuni momenti di pausa per poi proseguire successivamente con 
scosse di entità assai inferiore a quelle iniziali.  
Anche tali scosse sono però pericolose a causa dell’effetto sulle strutture lesionate dalle 
scosse iniziali. 
Due sono le misure fondamentali da portare immediatamente a termine dalla squadra di 
emergenza o in mancanza da qualsiasi individuo che ne abbia la possibilità: 

Chiusura alimentazione gas metano, Esclusione fornitura energia elettrica. 

- Mantenere la calma. 
- Non precipitarsi fuori. 
- Restare in aula e ripararsi sotto il banco, l’architrave della porta o vicino ai muri 

portanti. 
- Allontanarsi dalle finestre, armadi, porte con vetri. 
- Se si è in corridoio o vano scale, rientrare in aula (o in un locale). 
- Non appena terminata la scossa, verificare le condizioni di sicurezza delle vie di 

fuga (in particolare che non vi siano oggetti pericolosi lungo  i percorsi, che le 
scale, almeno alla vista, non abbiano subito danneggiamenti, e così via … ) e 
procedere con l’evacuazione 

- Nel corso dell’evacuazione NON correre e cercare di camminare lontano dalle 
pareti e dai cornicioni  

- Nel caso si proceda in un secondo tempo all’evacuazione, seguire le norme 
specifiche di evacuazione 

- Non usare l’ascensore 
- Raggiungere il punto di raccolta esterno facendo attenzione a non rimanere 

addossati al muro.  
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IN PARTICOLARE IN CASO DI TERREMOTO NON RIENTRARE NELL’EDIFICIO PRIMA DI 
AVERE RICEVUTO SPECIFICA INDICAZIONE DAL DIRIGENTE SCOLATICO O DAI VIGILI 
DEL FUOCO.  

Comportamento in caso di emergenza medica 

Se un individuo è colpito da un incidente, trauma o malore, informare immediatamente il 
responsabile della sicurezza e attivare gli addetti al pronto soccorso. 

Se non si riesce a reperire alcun addetto si chiami il numero 118. 
Con eccezione per i casi di imminente pericolo di vita, ci si deve astenere dallo spostare 
la vittima e non somministrare alcunché da bere. 

Al fine di non accrescere condizioni di stress peggiorando lo shock fisico ci si dovrà 
limitare ad esprimere parole di calma e di rassicurazione. 
Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, si resti a disposizione degli 
addetti e dei responsabili. 

Comportamento in caso di emergenza allagamento 

In questi casi la squadra di emergenza dovrà, un volta allertata, recarsi sul posto ed 
escludere dall’alimentazione elettrica la zona soggetta all’incidente ed informare della 
situazione il responsabile. 

- Usare estrema cautela se vi sono apparecchi elettrici o prese. 
- Cercare di rimanere in zone asciutte. 
- Staccare immediatamente l’impianto elettrico 

Comportamento in caso di telefonata terroristica - minaccia bomba 

La eventuale telefonata in genere perverrà al centralino, perciò sono le persone addette a 
tale mansione che dovranno attuare le misure sotto riportate. 

- Al termine della telefonata avvertire il responsabile della sicurezza che attiverà 
l’evacuazione. 

- Avvisare le forze di pubblica sicurezza senza avvisare altre persone al fine di non 
far diffondere il panico. 

Comportamento in caso di emergenza neve 

In caso di neve occorre: 
- Rimuovere la neve dalla mal marciapiede e dagli ingressi della scuola (in 

particolare sugli scalini) 
- Spargere il sale in dotazione della scuola nelle aree di cui sopra 
- Chiamare la protezione civile per far rimuovere dai tetti, dai terrazzi, dai rami etc. 

la neve caduta, se questa può causare pericolo 
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Comportamento in caso di  fuga di gas 

In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la presenza di sostanze 
pericolose, è necessario agire come segue: 

Il Coordinatore delle emergenze o comunque uno degli addetti cerca di individuare il 
punto di fuga e, se dipende dall’impianto dell’istituto, cerca di chiudere la valvola di 
sicurezza posta all’esterno del locale caldaia. 

Tutti devono:  
- evitare di accendere o spegnere utilizzatori elettrici (apparecchi elettrici, pc, o 

altri) nel luogo invaso dal gas ma è preferibile disattivare l'energia elettrica dal 
quadro di piano e/o generale.  

- evitare la formazione di scintille e l'accensione di fiamme libere; 
- aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere la porta chiusa 

dopo l'allontanamento dal luogo; 
- respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e 

l'ambiente un fazzoletto preferibilmente umido; 
- mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori 

tossici e nocivi. 


