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CONSIDERAZIONI GENERALI

La presente informativa contiene le principali informazioni/prescrizioni  in materia di sicurezza secondo i

dettami del D.Lgs. 81/08.

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento ed  in particolare:

a - cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti

sull'attività lavorativa;

b - coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.

La presente informativa si prefigge lo scopo:

- di evidenziare i rischi presenti o possibili se non si mettono in atto le misure preventive descritte di

seguito;

- di evidenziare le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

L’informativa costituisce anche documento di informazione sui rischi e sulle responsabilità derivanti

dallo svolgimento delle prestazioni, i cui destinatari finali sono comunque gli alunni dell’Istituto.
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DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1
Via Mascagni,9 – 34170 GORIZIA (GO)
Tel. 0481/530026 – Fax 0481/30763

C.F. 91036560315 –
goic813008@istruzione.it

DATORE DI LAVORO Dirigente Scolastico: prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: rag. Marilena SCLAUZERO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.P.P. Ing. Rudi PERISSUTTI

MEDICO COMPETENTE           NON NOMINATO
 (videoterminalisti con impegno

                                                                                  inferiore alle 20 ore settimanali)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI      NON ELETTO
PER LA SICUREZZA

ARTICOLAZIONE PLESSI DELL’ISTITUTO

1. 
Scuola dell'infanzia di via Garzarolli

tel 0481 20122

2. 
Scuola dell'infanzia di via Lasciac

tel 0481 533622

3. Scuola primaria "Rismondo"

Via Svevo, 7

tel 0481 535613

4. Scuola primaria “Ungaretti”

Via Cipriani, 69

Tel.0481522656

5. Scuola secondaria di 1° grado "G.I. Ascoli"

Via Mascagni 9

tel. 0481 530275
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Servizio di ristorazione presso la scuola

Denominazione Scuola Mensa o Refettorio
Edificio ad un solo

piano
Edificio a più

piani

1. 
Scuola dell'infanzia di via Garzarolli SI X

2. 
Scuola dell'infanzia di via Lasciac SI X

3. 
Scuola primaria "Rismondo" NO

X

4. 
Scuola primaria “Ungaretti”

SI
X

5. 
Scuola secondaria di 1° grado "G.I.

Ascoli"

NO
X

Tutti gli edifici a più piani sono dotati di scale esterne antincendio. La Ascolii anche di una “scala interna

a prova di fumo”.

In base alla valutazione dei rischi di incendio effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, tenendo conto

del numero di persone presenti presso i locali (docenti, bidelli e alunni), della tipologia dei fabbricati,

degli impianti, dei materiali in deposito, dei presidi antincendio previsti, nonché delle procedure adottate

per la gestione di eventuali emergenze, l’attività svolta presso i locali è stata classificata come segue:

Classificazione del rischio di incendio per le scuole

Denominazione Scuola
Livello di rischio incendio
ex DM 10 marzo 1998

1. Scuola dell'infanzia di via Garzarolli basso

2. Scuola dell'infanzia di via Lasciac basso

3. Scuola primaria "Rismondo" medio

4. Scuola primaria “Ungaretti”

5. Scuola secondaria di 1° grado "G.I. Ascoli" medio
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LISTA DEI PERICOLI PRESENTI

GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI FATTORI DI RISCHIO
I lavoratori che prestano servizio / frequentano questa
scuola, appartengono a gruppi omogenei come di seguito
elencato.

In relazione agli ambienti di lavoro dei
complessi oggetto di valutazione ed alle
mansioni svolte dai diversi Gruppi Omogenei
(personale ATA o assimilabile e personale
docente o educatori esterni), verranno presi in
considerazione i seguenti fattori di rischio:

1. ELETTROCUZIONE
2. MICROCLIMA
3. RISCHIO CHIMICO
4. RISCHIO BIOLOGICO
5. RUMORE
6. MOVIMENTAZIONE MAN. CARICHI
7. POSTURA
8. CADUTRA MATERIALE DALL’ALTO
9. SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO
10. COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVA
11. VIDEOTERMINALI
12. PUNTURE, TAGLI E  ABRASIONI
13. AMIANTO
14. INCENDIO

Identificazione dei rischi per Gruppi  Omogenei di Lavoratori

PERSONALE DOCENTE

RISCHI RESIDUI

1 ELETTROCUZIONE SI 8 CADUTA MATERIALE DALL’ALTO NO

2 MICROCLIMA NO 9 SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO SI

3 RISCHIO CHIMICO NO 10 COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVA SI

4 RISCHIO BIOLOGICO SI 11 VIDEOTERMINALE NO

5 RUMORE SI 12 PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI SI

6 MOVIMENT. MANUALE DEI CARICHI SI 13 AMIANTO NO

7 POSTURA NO 14 INCENDIO SI

PERSONALE AUSILIARIO (A.T.A COLLABORATORI SCOLASTICI)

RISCHI RESIDUI

1 ELETTROCUZIONE SI 8 CADUTA MATERIALE DALL’ALTO SI

2 MICROCLIMA NO 9 SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO SI

3 RISCHIO CHIMICO SI 10 COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVA SI

4 RISCHIO BIOLOGICO SI 11 VIDEOTERMINALE NO

5 RUMORE NO 12 PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI SI

6 MOVIMENT. MANUALE DEI CARICHI SI 13 AMIANTO NO

7 POSTURA SI 14 INCENDIO SI
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio è stata effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo

utilizzando note scale semi-quantitative, secondo i seguenti schemi:

significato dei valori P (probabilità) significato dei valori D (danno)

1 improbabile
(quasi impossibile che accada)

lieve
(esposizione acuta o cronica con inabilità rapidamente reversibile –

medicazione senza assenza dal lavoro)
2 poco probabile

(potrebbe accadere qualche volta)
medio
(esposizione acuta o cronica con inabilità temporanea – infortunio)

3 probabile
(potrebbe accadere qualche volta/ sono

noti episodi analoghi)

grave
(esposizione acuta o cronica con inabilità permanente parziale –

infortunio grave)
4 altamente probabile

(potrebbe accadere molte volte/ sono noti

vari episodi analoghi)

gravissimo
(esposizione acuta o cronica con inabilità permanente totale o morte

– infortunio gravissimo)

Il rischio R ( PxD) così valutato può assumere valori crescenti quantificati in: 1,2,3,4,6,8,9,12 e 16 secondo la scala

dei livelli sotto indicata:

SCALA DEI LIVELLI DI POTENZIALITA’ DEL RISCHIO (R) = (PxD)

P Va Interventi

4 4 8 12 16 >8 Azioni correttive urgenti

3 3 6 9 12 6÷8 Azioni correttive da programmare nel breve periodo

2 2 4 6 8 2÷4 Azioni di mantenimento o migliorative da programmare nel medio termine

1 1 2 3 4 1 Azioni di mantenimento del livello del rischio

1 2 3 4 D
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Mansione: PERSONALE DOCENTE (anche Educatori esterni)

RISCHI PER LA SICUREZZA

Fattori di rischio Conseguenze P D R Interventi preventivi e/o protettivi

Pavimentazione bagnata, resa scivolosa,

ostacoli sul pavimento
 Scivolamento, inciampo e caduta con

conseguenti traumi

2 2 4  Intervento di pulizia immediata della superficie

pavimentata  in caso si presenti bagnata, o segnalazione con

apposito cartello.

 Le pulizie vengono comunque fatte a fine lezione quando

l’affollamento nella scuola è minimo o assente.

 Ordine lungo i percorsi di transito e gli spazi di lavoro.

 Informazione impartita la personale sui rischi presenti in

ambiente lavorativo e sulle norme comportamentali per evitare

l’accadimento: attenzione al pavimento scivoloso, soprattutto

nei bagnetti della Scuola dell’Infanzia.

 Prestare attenzione e non correre sugli scalini esterni di

accesso alla scuola: se sono previste le strisce antiscivolo

queste vanno sostituite se consumate.

Contatto con gli elementi sporgenti  Urto 2 1 2  Informazione impartita la personale sui rischi presenti in

ambiente lavorativo. Eliminazione di spigoli vivi.

 Dotazione di mobilio consono.

 Fare attenzione alle ante delle finestre aperte. Aprire dove

possibile con la posizione “a ribalta”, soprattutto in presenza di

bambini/alunni. Fare attenzione alle puntine utilizzate per

esporre disegni e note informative. Si consiglia l’uso di

apposite barre magnetiche. In ogni caso non piantare chiodi nel

muro ad altezza di bambino.
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Fattori di rischio Conseguenze P D R Interventi preventivi e/o protettivi

Utilizzo di apparecchiature elettriche  Elettrocuzione

 Folgorazione

1

1

3

4

3

4
 Controlli periodici dell’impianto di messa a terra e

dell’impianto elettrico (salvavita) secondo il DPR 462/01; il

compito spetta al Comune.

  Verifica dell’idoneità delle apparecchiature utilizzate.

 Manutenzione delle apparecchiature utilizzate.

 Corretta informazione impartita al personale sui rischi

derivanti dall’impiego di attrezzature alimentate da corrente

elettrica.

Materiali combustibili in deposito  Incendio 1 3 3  Non depositare materiali combustibili come la carta vicino

a fonti di calore o vicino a fori di ventilazione di

apparecchiature elettriche (fotocopiatrici).

 Verifica periodica della funzionalità dei mezzi di estinzione

portatili e fissi.

 Verifica periodica dell’accesso a vie di fuga ed uscite di

emergenza.

 Verifica del rispetto del divieto di fumare, ANCHE NELLE

PERTINENZE ESTERNE.

Per gli Insegnanti di Sostegno (tutti, sia interni che esterni) un rischio aggiuntivo è quello relativo alla movimentazione manuale dei carichi legata ad es. all’accompagnamento ai servizi

dell’alunno disabile. In tali casi si dovrà richiedere l’appoggio di un altro lavoratore/lavoratrice (docente o ATA)
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RISCHI PER LA SALUTE

Pericoli Rischi P D R Interventi preventivi e/o protettivi

Utilizzo apparecchiature munite di

schermo videoterminale
 Astenopia, dolori muscolo scheletrici. 1 2 2  Organizzazione delle pause, o cambiamento di attività

durante il lavoro, durante il lavoro.

 Vedere allegato su corrette procedure per il lavoro a

videoterminale.

Microinquinamento indoor  Allergia alle vie respiratorie 1 2 2  Periodica aerazione naturale dei locali di lavoro. Se si deve

utilizzare la fotocopiatrice per lunghi periodi ventilare il locale

tenendo aperta la porta (p.es. nella scuola). Le fotocopiatrici

infatti, possono, a seconda anche del toner utilizzato,

sprigionare ozono il quale può risultare irritante per le vie

respiratorie.

 Arieggiare le aule durante le ricreazioni.

RISCHI TRASVERSALI

Pericoli Rischi P D R Interventi preventivi e/o protettivi

Rapporto conflittuale con gli studenti  Stress 2 2 4  Organizzazione dell’attività didattica.

Attività lavorativa con l’impiego della voce  Laringite 2 2 4  Organizzazione dell’attività didattica.

 Corretto utilizzo della voce per non affaticare le corde

vocali.

Mantenimento di posture non ergonomiche  Patologie dell’apparato muscolo

scheletrico

1 2 2  Adozione di corrette regole posturali da parte del

personale.

Utilizzo di materiale didattico  Rischi vari, tagli, contusioni ecc. 1 1 1  Il materiale didattico utilizzato nelle aule normali non

presenta rischi specifici significativi.

Movimentazione manuale dei carichi (per le insegnanti

e le educatrici delle Scuole dell’Infanzia).
 Patologia degli arti superiori

 Lesione dell’apparato muscolo

scheletrico

1

2

2

2

2

4
 Informazione impartita al personale sui rischi e sui

sintomi dei possibili disturbi.

 Adeguata formazione sull’adozione di pratiche di

sollevamento manuale sicure.
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Mansione: PERSONALE CON COMPITI D’UFFICIO

RISCHI PER LA SICUREZZA

Pericoli Rischi P D R Interventi preventivi e/o protettivi

Pavimentazione bagnata, resa scivolosa,

ostacoli sul pavimento
 Scivolamento, inciampo e caduta con

conseguenti traumi

2 2 4  Intervento di pulizia immediata della superficie

pavimentata  in caso si presenti bagnata, o segnalazione con

apposito cartello.

 Le pulizie vengono comunque fatte a fine lezione quando

l’affollamento nella scuola o nei laboratori è minimo o assente.

 Ordine lungo i percorsi di transito e gli spazi di lavoro.

 Informazione impartita la personale sui rischi presenti in

ambiente lavorativo e sulle norme comportamentali per evitare

l’accadimento.

Contatto con gli elementi sporgenti  Urto 2 1 2  Informazione impartita la personale sui rischi presenti in

ambiente lavorativo. Eliminazione di spigoli vivi e/o adozione

di paraspigoli in gomma.

Utilizzo di apparecchiature elettriche  Elettrocuzione

 Folgorazione

1

1

3

4

3

4
 Controlli periodici dell’impianto di messa a terra e

dell’impianto elettrico (salvavita) secondo il DPR 462/01.

 Verifica dell’idoneità delle apparecchiature utilizzate.

 Manutenzione delle apparecchiature utilizzate.
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… continua   RISCHI PER LA SICUREZZA

Pericoli Rischi P D R Interventi preventivi e/o protettivi

Utilizzo di attrezzi manuali (forbici),

taglierine, fogli di carta
 Taglio 1 2 2  Informazione impartita la personale sui rischi presenti in

ambiente lavorativo.

Materiali combustibili in archivio  Incendio 1 2 2  Procedure per le attività lavorative in ambienti con rischio

di incendio

 Verifica periodica della funzionalità dei mezzi di estinzione

portatili e fissi.

 Verifica periodica dell’accesso a vie di fuga ed uscite di

emergenza.

 Verifica del rispetto del divieto di fumare, ANCHE NELLE

PERTINENZE ESTERNE.
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RISCHI PER LA SALUTE

Pericoli Rischi P D R Interventi preventivi e/o protettivi

Utilizzo apparecchiature munite di

schermo videoterminale
 Astenopia

 Inciampo nei cavi elettrico

2

2

1

2

2

4
 Organizzazione delle pause, o cambiamento di attività

durante il lavoro, durante il lavoro

 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti.

 Ricoprire i cavi elettrici a pavimento con delle cabalette.

Attività lavorativa in ambienti NON

climatizzati
 Disagio

 

2 1 2  Corretta programmazione delle temperature estiva ed

invernale.

Microinquinamento indoor  Allergia alle vie respiratorie 1 1 1  Periodica pulizia e/o sostituzione dei filtri dei fan coil.

 Periodica aerazione naturale dei locali di lavoro.

 Verifica del rispetto del divieto di fumare in tutti i locali.

 Corretta collocazione delle fotocopiatrici in ambienti ampi

e areati.

RISCHI TRASVERSALI

Pericoli Rischi P D R Interventi preventivi e/o protettivi

Movimenti ripetitivi con gli arti superiori

(uso di tastiera e mouse)
 Disturbi muscolo scheletrici a carico

delle spalle

 Disturbi tendinei a carico degli arti

superiori.

1

1

2

2

2

2

 Informazione e formazione impartita al personale sui rischi

e sui sintomi dei possibili disturbi.

 Adozione di appositi ausili nel personale con prescrizioni.

Mantenimento di posture non ergonomiche Patologie dell’apparato muscolo

scheletrico

1 2 2  Organizzazione degli spazi e delle attrezzature di lavoro.

 Adozione di corrette regole posturali da parte del personale.
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COMPORTAMENTI PREVENTIVI

Per limitare i rischi per sé e per gli altri, tutto il personale esterno che accede nella Scuola deve rispettare

il Regolamento interno dell’Istituto, circa orari da rispettare e sorveglianza da attuare nei confronti degli

alunni, modalità di entrata e di uscita dalla scuola.

In particolare bisogna:

- Non ingombrare le uscite e le vie di esodo di emergenza;

- Non depositare materiali o oggetti che possano impedire il facile accesso ai presidi antincendio quali

estintori, naspi e idranti, ma anche quadri elettrici e centraline antincendio.

- Non fumare in nessuna area di pertinenza della Scuola (neanche esterna);

- Non modificare la disposizione di banchi e di arredi senza lì autorizzazione del Dirigente Scolastico o

del Referente di Plesso.

- Non introdurre nella scuola prodotti infiammabili.

- Non introdurre nella scuola arredi imbottiti, tappeti e tendaggi. Per questi materiali, infatti, è richiesta

una specifica Classe di reazione al fuoco (materiali ignifughi) adeguatamente certificata.

- L’apertura delle finestre, in presenza di bambini o alunni, è consentita soltanto se è prevista la

modalità di apertura a ribalta (o vasistas). Diversamente si introducono rischi seri di contusione.

- Tutti i collaboratori esterni dovranno prendere visione delle Procedure da adottare nei casi di

emergenza visionando il documento esposto in Bacheca. In particolare essi dovranno memorizzare le

modalità di segnalazione dell’allarme di evacuazione, la posizione del punto di raccolta in caso di

sfollamento, i percorsi di esodo previsti nonché le modalità di un eventuale accompagnamento degli

alunni/bambini presso il punto di raccolta e la modalità dell’appello.
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- Tutti i collaboratori esterni devono prendere visione dei nominativi degli incaricati alla gestione delle

emergenze sia di primo soccorso che di antincendio. Tali nominativi sono esposti in bacheca. In caso

di necessità rivolgersi al Collaboratore scolastico di turno.

Vigili del Fuoco 115

Polizia 113

Carabinieri 112

Soccorso sanitario 118

COMPORTAMENTI DA ATTUARE IN CASO DI SEGNALE

DI EVACUAZIONE DI EMERGENZA

In caso di INCENDIO và seguito il seguente comportamento:

• Rimanere calmi e pensare prima di agire.

• Non eseguire di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di propria competenza e che

possano quindi compromettere la propria e altrui sicurezza.

• Informare immediatamente un collega per gestire insieme la situazione dopo aver valutato

l’emergenza.

• Non utilizzare l’ascensore (dove presente)  durante un’emergenza.

• Se il principio di incendio è modesto, e ci si sente capaci di farlo, cercare di soffocarlo con un

estintore.

• Non utilizzare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche.

• In presenza di fumo fare uscire immediatamente gli alunni.

• Provvedere ad avvisare i colleghi affinché gli alunni vengano portati all’esterno attraverso le vie di

esodo prestabilite e indicate sulle planimetrie o indicate dagli appositi cartelli verdi, con calma, senza

correre, parlando a voce bassa per non eccitarli o spaventarli. Almeno un addetto dovrà rimanere con

gli alunni.

• Non mettere in nessun modo a rischio la propria incolumità.

• Evitare in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra le persone e le vie di fuga.

• Se non si è capaci di mettere l’incendio sotto controllo, evacuare l’area. Chiudere dietro di sé porte e

finestre (per evitare che il fumo si propaghi, e anche per evitare di alimentare con l’ossigeno ancor di

più l’incendio) raggiungendo il punto di raccolta designato.  Ogni classe dovrà provvedere all’appello,

tramite il Registro di Classe o il proprio tablet (nel caso di Registro Elettronico) che il docente avrà

sempre il compito di portare con se in caso di evacuazione della scuola.
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•   chi accompagna i disabili se si trova al primo, secondo o terzo piano, si ferma

sui terrazzini esterni delle scale antincendio o negli appositi “spazi calmi” interni alla scuola che

dovrà conoscere, isolati da locali filtro dotati di porte antincendio, e rimane con il disabile in attesa

dei soccorsi.

• Attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo

il proprio lavoro.

In caso di TERREMOTO và tenuto il seguente comportamento:

Non essendo noto alcun affidabile sistema di previsione dell’avvento di scosse sismiche, non è possibile

prendere alcuna precauzione preliminare. Un terremoto si manifesta solitamente con violente scosse

iniziali, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di intensità

molto inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse sono comunque pericolose, per la possibilità che

causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.

In caso di terremoto valgono le regole generali che qui si ricordano:

• Restare calmi

• Prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse

• Rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di addossarsi alle pareti

perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. E’ possibile anche rifugiarsi nel vano

di una porta che si apre in un muro maestro.

• Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, apparecchiature

elettriche. Stare attenti alla caduta di oggetti.

• Aprire le porte con molta prudenza e muoversi con estrema prudenza, saggiare il pavimento

appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, indi avanzare.

• Spostarsi lungo i muri, queste aree sono quelle strutturalmente più robuste.

• Scendere le scale camminando sotto il muro.

• Controllare attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle

verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso l’esterno.

• Non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero avere fratturato le tubazioni del gas.

• Evitare di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza.

• Non contribuire a diffondere informazioni non verificate.
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• Causa il possibile collasso delle strutture, allontanarsi subito dall’edificio e recarsi al punto di raccolta

individuato in precedenza, lontano dalla tettoia e dal bordo del tetto dell’edificio per evitare il rischio di

caduta di tegole provocate da ulteriori scosse, senza attendere la dichiarazione di evacuazione.

• Non spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente pericolo di vita (crollo

imminente, incendio che si sta avvicinando). Chiamare i soccorsi, segnalando con accuratezza la

posizione della persona infortunata.

• Non rientrare nell’area evacuata sino a quando il rientro non viene autorizzato dagli addetti al pronto

intervento.

• Dopo l’evacuazione accertarsi della presenza di tutti gli alunni e dei colleghi.

Il Collaboratore esterno deve  dichiarare di aver letto e accettato i contenuti del presente documento

pubblicato nel sito dell istituto, sezione SICUREZZA

Gorizia,  19 ottobre 2017

Il Dirigente SCOLASTICO

Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN


