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Il presente documento di sicurezza è stato redatto, ai sensi del decreto legislativo n° 626/94, sue 

successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo n° 81/08 e della circolare 102/95 del 

Ministero del Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione nella persona del 

dott. Salvatore Napolitano con la collaborazione del Coordinatore delle A.D. prof. Felice Giraldi e 

previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ì, prof. Filomena Raia.  

  

Il documento riporta:  

  

  La valutazione dei rischi ed i criteri adottati;  

  La descrizione delle misure di prevenzione e protezione;  

  Programma d’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.  

  

 

Tale documento è presentato ed illustrato agli alunni ed illustrato unitamente al regolamento interno. 

Ai genitori è fatto conoscere con circolari e nelle assemblee di classe.  

E’ previsto il riesame del documento con periodicità biennale o in caso di modifica delle condizioni 

di sicurezza.  

OBIETTIVI DEL PIANO  

  

• Eliminare o ridurre, in termini accettabili, eventuali fonti di rischio attraverso una serie di strategie 

operative.  

• Dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.  

• Adottare misure d’emergenza in ogni situazione di pericolo.  

• Istituire un sistema permanente di vigilanza e monitoraggio dei rischi.  

  

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

  

L’Istituto Paritario “Iervolino” è sito nel Comune di Casalnuovo di Napoli: alla via Padre Carmine 

Fico.  

Il legale rappresentante è il dott. Salvatore Napolitano. Il numero di dipendenti nell’anno scolastico 

2016/2017 è di 101 unità, di cui 95 docenti, 6 amministrativi e personale A.T.A., oltre il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi e il Coordinatore delle A.D.  

Gli allievi sono complessivamente 1043 distribuiti su 45 classi. Sono presenti tre alunni portatori di 

handicap oltre uno di solo ordine motorio.  

  

Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o 

di persone equiparate ai lavoratori:  

• Docenti  

• Personale di segreteria  

• Personale ausiliario  

• Allievi  

• Personale del pubblico  

• Lavoratori non dipendenti della scuola occasionalmente presenti.  

  

L’Istituto è aperto per le attività didattiche dalle ore 8,00 alle ore 15,00 ed è frequentato da alunni di 

età compresa tra i 14 e i 18 anni. Le attività pomeridiane sono molto variabili perché dipendono dalla 
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programmazione annuale degli organi collegiali; esse, comunque, sono principalmente legate allo 

svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.  

  

  

DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI  

  
STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE  

  

Il Liceo è così formato:  

a. Corpo di fabbrica formato da un Piano Interrato, da un Piano Rialzato, da un Piano Primo, da 

un Piano Secondo, da un Piano Terzo e da un Piano Quarto;  

  

Il corpo di fabbrica del punto a. ha una struttura verticale in c.a. e solai laterocementizi, mentre tutte 

le parti perimetrali e le tramezzature interne sono realizzate in muratura. L’edificio è servito da una 

scala in c.a. posta centralmente, ha rampe larghe cm 130, ha pedate di cm 32 ed alzate di cm 16 e non 

portano alla copertura.   

  

CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE DEL CORPO DI FABBRICA  
  

Al Piano Interrato, discendendo la scala centrale, poste l’una a destra e l’altra a sinistra, sono 

presenti due palestre. Sono altresì presenti i servizi igienici per gli alunni e le alunne, i servizi igienici 

per i docenti, i servizi igienici per gli alunni disabili, due archivi, il vano di comando dell’ascensore 

e, superata una breve rampa di scale, si può accedere alla centrale termica. E’ presente il quadro di 

comando elettrico del piano. Ciascuna palestra è dotata di uscita di emergenza che immette 

direttamente sul cortile e all’area di raccolta.   

IL PIANO E’ DOTATO DI ASCENSORE PER L’ ACCESSO A TUTTI I PIANI.  

  

  

Al Piano Rialzato, si accede mediante un ingresso posto centralmente dopo aver superato 7 gradini  

(tale ingresso verrà indicato come VARCO “A” ed è utilizzato esclusivamente come ingresso per 

disabili). Un secondo accesso è in corrispondenza della scala centrale trovandosi alla stessa quota del 

marciapiede esterno (tale ingresso verrà indicato come VARCO “B”).  

Dal “VARCO C”, superata una breve rampa di scale  si accede all’ufficio del D.S.G.A., all’ufficio 

del Dirigente Scolastico e alla Segreteria Studenti.  

Sono presenti altresì due scale di emergenza che conducono ai piani superiori.  

Su questo Piano troviamo:  

• U.R.P. – Ufficio per le Relazioni con il Pubblico  

• Aula 97  

• Aula 98  

• Aula 99  

• Aula 100  

• Sala professori  

• Servizi per disabili  

• Quadro di comando elettrico generale di tutti i piani  

• Ufficio del collaboratore del Dirigente Scolastico  

• Biblioteca  

• Servizi del Dirigente Scolastico  
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• Archivio  

  

Dopo aver oltrepassato un ampio atrio alla cui sinistra vi è l’aula 100 e la sala professori, un corridoio 

della larghezza di m 1,30 conduce all’ufficio del  collaboratore del Dirigente Scolastico, ai servizi 

igienici, all’aula 99, all’aula 98 e all’aula 97.    

Piano rialzato – “VARCO C”- Superato l’ingresso, ci si trova in un disimpegno che consente 

l’ingresso, a sinistra, all’ufficio del D.S.G.A., all’ ufficio del DIRIGENTE SCOLASTICO e alla 

SEGRETERIA STUDENTI, quindi ai servizi igienici del personale scolastico femminile.   

  

Percorrendo il disimpegno troviamo in successione sul:  

  

1. Lato sinistro  

• L’Ufficio del D.S.G.A. - La superficie è di mq 13,83;  

• L’Ufficio del Dirigente Scolastico - La superficie è di mq 28,60;  La Segreteria Studenti- La 

superficie di mq 28,00.  

• Servizi per il personale femminile - La superficie è di mq 1,37. La superficie complessiva del 

piano è di mq 477,83.  

  

IL PIANO E’ DOTATO DI ASCENSORE PER L’ ACCESSO A TUTTI I PIANI.  

  

  

  

Al Piano primo si accede mediante la scala posta in corrispondenza del VARCO “A”. Su 

questo piano troviamo:  

• N° 8 aule  

• Servizi alunni  

• Servizi del personale  

• Quadro elettrico di comando del piano  

Un corridoio della larghezza di mt 1,30 conduce alle aule e alle due scale di emergenza. La superficie 

complessiva del piano, escluse le scale laterali è di mq 544,21.  

IL PIANO E’ DOTATO DI DUE SCALE DI EMERGENZA  ANTINCENDIO. IL 

PIANO E’ DOTATO DI ASCENSORE PER L’ ACCESSO A TUTTI I PIANI.  

  

  

Al Piano secondo si accede mediante la scala posta in corrispondenza del VARCO “A”. Su 

questo piano troviamo:  

• N° 8 aule  

• Servizi alunni  

• Servizi per alunni disabili  

• Servizi del personale  

• Quadro elettrico di comando del piano  

Un corridoio della larghezza di mt 1,30 conduce alle due scale di emergenza antincendio laterali. La 

superficie complessiva del piano, escluse le scale laterali è di mq 544,21.  

IL PIANO E’ DOTATO DI DUE SCALE DI EMERGENZA  ANTINCENDIO. IL 

PIANO E’ DOTATO DI ASCENSORE PER L’ ACCESSO A TUTTI I PIANI.  
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Al Piano terzo si accede mediante la scala posta in corrispondenza del VARCO “A”. Su 

questo piano troviamo:  

• N° 8 aule  

• Servizi alunni  

• Servizi del personale  

• Quadro elettrico di comando del piano  

Un corridoio della larghezza di mt 1,30 conduce alle due scale di emergenza antincendio laterali. La 

superficie complessiva del piano, escluse le scale laterali è di mq 544,21.  

IL PIANO E’ DOTATO DI DUE SCALE DI EMERGENZA  ANTINCENDIO. IL 

PIANO E’ DOTATO DI ASCENSORE PER L’ ACCESSO A TUTTI I PIANI.  

  

Al Piano quarto si accede mediante la scala posta in corrispondenza del VARCO “A”. Su 

questo piano troviamo:  

• N° 5 aule  

• N° 1 LABORATORIO TECNICO SCIENTIFICO  

• N° 1 laboratorio multimediale “Alessandra Cosentini”  

• N° 1 LABORATORIO MULTIMEDIALE  

• Servizi alunni  

• Servizi per alunni disabili  

• Servizi del personale  

• Quadro elettrico di comando del piano  

Un corridoio della larghezza di mt 1,30 conduce alle due scale di emergenza antincendio laterali. La 

superficie complessiva del piano, escluse le scale laterali è di mq 544,21.  

IL PIANO E’ DOTATO DI DUE SCALE ANTINCENDIO  

IL PIANO E’ DOTATO DI ASCENSORE PER L’ ACCESSO A TUTTI I PIANI.  

   

  

Tutti i locali sono provvisti di planimetrie con l’indicazione delle vie di fuga. L’area 

esterna dell’Istituto è destinata ad area di raccolta in caso d’emergenza.  

  

  

CRITERI E FASI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Per l’identificazione e valutazione del rischio sono stati adottati i seguenti criteri:  

  

1. Classificazione dei luoghi di lavoro e di studio nelle seguenti categorie:  

aule normali; aule speciali; aree comuni; uffici amministrativi; archivio; presidenza; servizi igienici.  

  

2. Raccolta dei dati sui rischi per ogni ambiente utilizzando liste di controllo.  

  

3. Individuazione dei rischi analizzando la serie storica dei dati sugli infortuni registrati, e, 

successivamente attraverso il confronto della situazione reale con quanto previsto dalla 

legislazione vigente, dalle norme tecniche e dai principi di buona pratica.  

  

4. Valutazione della gravità del rischio attraverso l’analisi della frequenza dell’accadimento e  

dell’entità del possibile danno.  
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Per l’identificazione del rischio sono state utilizzate le check-list per il controllo puntuale e 

sistematico dei vari ambienti e delle varie situazioni.  

Per la valutazione del rischio i passaggi fondamentali sono stati:  

  

1) Definizione delle scale di valutazione e matrice del rischio;  

2) Stima della probabilità del verificarsi dell’evento e contemporanea stima della magnitudo del 

danno;  

3) Definizione e priorità degli interventi:  

Protezione: diminuzione dell’entità del danno;  

Prevenzione: riduzione della probabilità dell’evento.  

  

Scala delle Probabilità dell’evento  

     VALORE        LIVELLO                                      CRITERI  

1  Bassa  La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza 

di più eventi probabili.  

Non sono noti episodi già verificatisi.  

2  Media  La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 

sfortunate.  

Sono noti solo rarissimi casi verificatisi.  

3  Alta  La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo 

automatico o diretto.  

Sono noti alcuni episodi nei quali alla mancanza è seguito un danno.  

4  Elevata   Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata ed il 

verificarsi del danno ipotizzato.  

Si sono già verificati danni per la mancanza rilevata anche in luoghi 

diversi.  

  

  

Scala dell’entità del danno o magnitudo  

     VALORE        LIVELLO                CRITERI  

1   Trascurabile  Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 

reversibile.  

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.  

2  Modesta   Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile 

in tempi medio-lunghi.  

Esposizione cronica con effetti reversibili.  

3  Notevole  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 

parziale.  

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 

invalidanti.  

4  Ingente  Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità 

totale.  

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.  

  

Matrice del rischio  
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Probabilità  

 
                               1- Trascurabile   2-Modesta            3-Notevole         4-Ingente    

Magnitudo  

                      

                             

Dal grafico risulta:  

a. Per valori da 1 a 4 il rischio è trascurabile;  

b. Per valori da 5 a 8 il rischio richiede una modesta attenzione;  

c. Per valori da 9 a 12 il rischio richiede alta attenzione;  

d. Per valori da 13 a 16 il rischio richiede altissima attenzione.  

  

Pertanto per la definizione e la priorità degli interventi da adottare (Protezione e Prevenzione) 

l’ordine è il seguente:  

1. Per l’entità del rischio al punto a. non sono richiesti interventi né di Protezione, né di 

Prevenzione;  

2. Per l’entità del rischio al punto b. sono da prevedere interventi di Protezione;  

3. Per l’entità del rischio al punto c. sono necessari interventi di Prevenzione;  

4. Per l’entità del rischio al punto d. sono indispensabili interventi combinati di Protezione e 

Prevenzione.  

  

Per una prima ricognizione dei rischi presenti all’interno della scuola si è fatto riferimento agli 

infortuni annotati sul registro, di cui al DPR547/55, D.M.12/9/58 e d.Lgs. 626/94.  

Risulta che gli incidenti avvenuti durante l’attività ginnica, rappresentano per gli allievi la causa 

principale di rischio.  

Altri fattori di rischio sono legati soprattutto a cadute ed urti dovuti principalmente a spinte o a 

comportamenti scorretti; altri a distrazioni o banali dimenticanze.  

In linea di massima, la scuola rappresenta un luogo di lavoro abbastanza sicuro in cui, però, si possono 

verificare anche gli incidenti più improbabili, per il gran numero di persone presenti al suo interno, 

per l’età degli allievi e, soprattutto, per un’ancora scarsa sensibilizzazione alla prevenzione ed alla 

protezione.  

  

  

  

  

  

  

  

                   

  
  4 –   Elevata                 7                           8                         15                       16   

  

  3 –   Alta                               5                  6            13            14   

  
2   –   Media                             3                           4          11                 12   

                                                           

1   –   Bassa                          1                  2                   9          10   
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INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE E MISURE OPERATIVE  

  

a. (RISCHI DERIVANTI DALLE STRUTTURE FISSE, ATTREZZATURE, IMPIANTI E 

LABORATORI)  

  
  

PRIMO CORPO DI FABBRICA  
  

1) AULE  

  

  

Valutazione  

Evento            Probabilità        Entità  

    

  Scarsa igiene  Bassa  Trascurabile  

  Piccoli traumi  Bassa  Modesta  

  Infortuni  Bassa  Modesta  

  Danneggiamenti  Bassa  Trascurabile  

  Sottrazioni  Bassa  Modesta  

  Incendi  Bassa  Trascurabile  

  Folgorazioni  Bassa  Modesta  

               

        

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Obbligo di vigilanza della pulizia generale dell’aula.  

• Disposizione dei banchi con illuminazione naturale proveniente da sinistra ed in modo e numero 

compatibile con l’ambiente.  

• Disposizione dei banchi in modo da lasciare sempre corridoi liberi per il passaggio.  

• Custodia del materiale didattico.  
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• Chiusura della porta durante l’assenza temporanea degli alunni e vigilanza da parte del personale 

addetto.  

• Controllo del buono stato degli interruttori e delle prese di corrente affidato ai collaboratori 

scolastici ed ai docenti.  

• Divieto agli alunni di utilizzare apparecchiature elettriche in assenza dei docenti.  

• Apertura delle ante delle finestre in modo che risultino completamente ribaltate e aderenti 

alla parete finestrata.   

• Graduale sostituzione delle lavagne a cavalletto con altre a parete.  

• Verifica del buono stato degli arredi e delle suppellettili, affidata ai collaboratori scolastici ed ai 

docenti.  

  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Sostituire banchi,  sedie e cattedre deteriorati.  

2. Verifica periodica delle guarnizioni di tenuta degli infissi esterni ed eventuale sostituzione.  

3. Verifica periodica del corretto funzionamento delle porte di accesso alle aule ed eventuale 

sostituzione delle maniglie oltre che dei cardini di apertura.  

4. Verifica periodica del corretto fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto.  

5. Verifica periodica dello stato delle pareti e della eventuale presenza di distacchi di 

intonaco e/o cavillature.  

6. Ritinteggiatura periodica delle pareti.  

7. Verifica periodica dello stato dell’impianto elettrico e delle placche portafrutti.  

  

  

2) AULE SPECIALI:  

  

AULA MULTIMEDIALE  

  

   Valutazione   

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

  Scarsa igiene  Bassa  Trascurabile  

  Piccoli traumi  Bassa  Modesta  

  Infortuni  Bassa  Modesta  

  Danneggiamenti  Media  Notevole  

  Incendi  Bassa  Notevole  

  Folgorazioni  

  

  

  

  

Bassa  Notevole  

  

  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI  
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PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Obbligo di vigilanza della pulizia generale dell’aula.  

• Ancoraggio alle pareti degli armadi e delle scaffalature.  

• Arredo specifico per il tipo d’attività da svolgere.  Custodia del materiale didattico.  

• Controllo del buono stato degli interruttori e delle prese di corrente affidato ai docenti responsabili 

dell’aula.  

• Divieto agli alunni di utilizzare i videoterminali in assenza del docente.  

• Disinserimento delle apparecchiature al termine dell’attività didattica.  Informazione dei rischi 

e sui mezzi di prevenzione e protezione.  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Fornire le postazioni di sedile regolabile in altezza.  

2. Schienale del sedile regolabile in altezza ed inclinazione.  

3. Verificare la messa a terra di tutte le apparecchiature elettriche.  

4. Sostituire banchi, sedie e cattedre deteriorati.  

5. Verifica periodica delle guarnizioni di tenuta degli infissi esterni ed eventuale sostituzione.  

6. Verifica periodica del corretto funzionamento delle porte di accesso alle aule ed eventuale 

sostituzione delle maniglie oltre che dei cardini di apertura.  

7. Verifica periodica del corretto fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto.  

8. Verifica periodica dello stato delle pareti e della eventuale presenza di distacchi di 

intonaco e/o cavillature.  

9. Ritinteggiatura periodica delle pareti.  

10. Verifica periodica dello stato dell’impianto elettrico e delle placche portafrutti.  

  

  

  

SALA PROFESSORI E PRESIDENZA  

  

  

      Valutazione  

  

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

  Scarsa igiene  Bassa  Trascurabile  

  Danneggiamenti  Bassa  Trascurabile  

  Infortuni  Bassa  Trascurabile  

  Sottrazioni  Media    Notevole  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

 Obbligo di vigilanza della pulizia generale dei locali.  

 Custodia dei registri e dei documenti in armadi blindati o provvisti di serrature.  
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 Controllo del buono stato degli interruttori e delle prese di corrente affidato ai docenti ed ai 

collaboratori scolastici.  

 Verifica periodica del buono stato degli arredi.   

 In assenza dei docenti, obbligo di vigilanza dei locali da parte dei collaboratori scolastici.  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Ancorare alle pareti gli armadi e le scaffalature.  

2. Sostituire gli armadietti rotti presenti nella sala professori.  

3. Verifica periodica del corretto fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto.  

4. Verifica periodica dello stato delle pareti e della eventuale presenza di distacchi di 

intonaco e/o cavillature.  

5. Ritinteggiatura periodica delle pareti.  

6. Verifica periodica dello stato dell’impianto elettrico e delle placche portafrutti.  

  

  

3) AREE COMUNI  

  

AREA ESTERNA (Ingresso ed uscita degli alunni)  

  

      Valutazione  

  

  Evento  Probabilità  Entità  

  

  Scarsa igiene  Media  Trascurabile  

  Infortuni  Bassa  Trascurabile  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Obbligo di vigilanza della pulizia generale di tutta l’area esterna.  

• Al suono della campanella delle ore 8,00, gli alunni entreranno dall’ingresso centrale (VARCO 

“A”) sorvegliati da uno o più collaboratori scolastici.  

• Al termine delle lezioni gli alunni del piano seminterrato usciranno dalle uscite di emergenza 

poste al piano;  

• Al termine delle lezioni gli alunni del piano rialzato usciranno dall’ingresso centrale (VARCO 

“A”), mentre quelli del piano primo usciranno dalle due scale di emergenza; gli alunni del piano 

secondo usciranno dalla scala di emergenza posta sulla via Galdieri; gli alunni del piano terzo 

usciranno dalla scala centrale posta in corrispondenza del VARCO “A”;  gli alunni del piano 

quarto usciranno dalla scala di emergenza posta sul cortile interno.  

  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Ripristinare le bande antiscivolo sui gradini esterni e su tutti i gradini della scala centrale.  

2. Al piano quarto posa in opera di inferriate a prolungamento, fino al solaio soprastante, 

della balaustra.  
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3. Verifica periodica dello stato delle pareti e della eventuale presenza di distacchi di 

intonaco e/o cavillature.  

4. Ritinteggiatura periodica delle pareti.  

5. Verifica periodica dello stato dell’impianto elettrico.  

  

  

  

AREA CORTIVA SUL RETRO DELL’EDIFICIO   

  

      

  

      Valutazione  

  

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

  Scarsa igiene  Alta  Notevole  

  Danneggiamenti  Alta  Notevole  

  Infortuni  

  

  

  

Media  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI  

PREVENZONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

Modesta  

• Verifica costante di tutta l’area cortiva ed attuazione di misure idonee per preservare l’igiene.  

• Vigilanza costante da parte dei docenti durante le lezioni e svolgimento di attività ginniche 

compatibili con l’ambiente.  

  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Richiedere all’Ente proprietario un’idonea recinzione per la protezione dell’edificio e degli 

spazi interni.  

2. Provvedere alla sistemazione della pavimentazione di tutta l’area e della scala di accesso 

alla centrale termica.  

3. Ripristinare i pozzetti d’ispezione e i corpi illuminanti.  

  

  

  

ATRI E CORRIDOI  

  

      Valutazione  

  

  Evento  Probabilità  Entità  

  

   Scarsa igiene    Bassa  Trascurabile  

  Infortuni  Bassa  Trascurabile  
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  Danneggiamenti  Media  Modesta  

  Incendi  Bassa  Trascurabile  

      

  

  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI   

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Obbligo di vigilanza della pulizia generale degli atri e dei corridoi.  

• Nelle giornate di pioggia, dopo l’ingresso degli alunni ed a lezioni iniziate, i collaboratori 

scolastici provvederanno immediatamente ad eliminare eventuali tracce di bagnato dai pavimenti 

e dai gradini delle scale.  

• Il transito e la sosta degli alunni nei corridoi e negli atri sono consentiti solo per le ordinarie 

operazioni e con la presenza vigile del docente.  

• Estintori mobili in numero adeguato secondo le norme di sicurezza antincendio.  Almeno un 

collaboratore è preposto alla sorveglianza degli alunni in uscita dalle classi.  

  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Verificare la corrispondenza alle vigenti norme di sicurezza dei corpi illuminanti a 

soffitto.  

2. Tenere costantemente libere da ingombri le vie di esodo indicate nel piano d’evacuazione.  

3. Controllare quotidianamente il perfetto funzionamento delle porte d’accesso alle scale di 

emergenza.  

4. Predisporre la regolamentare segnaletica di sicurezza.  

5. Provvedere tempestivamente alla sostituzione degli estintori non funzionanti.  

6. Provvedere tempestivamente al controllo del perfetto funzionamento delle cassette UNI 

45 e verifica del perfetto funzionamento dell’impianto antincendio.  

7. Verifica periodica del corretto fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto.  

8. Verifica periodica dello stato delle pareti e della eventuale presenza di distacchi di 

intonaco e/o cavillature.  

9. Ritinteggiatura periodica delle pareti.  

10. Verifica periodica dello stato dell’impianto elettrico e delle placche portafrutti.  

  

  

PALESTRE  

  

      Valutazione  

  

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

   Scarsa igiene    Bassa  Trascurabile  

  Infortuni  Media  Trascurabile  

  Danneggiamenti  Media  Modesta  
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  Incendi  Bassa  Trascurabile  

      

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI   

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Obbligo di vigilanza della pulizia generale.  

• Estintori mobili in numero adeguato secondo le norme di sicurezza antincendio.  

• Almeno un collaboratore è preposto alla sorveglianza degli alunni in uscita ed in entrata.  Tenere 

costantemente libere da ingombri le vie di esodo indicate nel piano d’evacuazione.  

  

  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Verificare la corrispondenza alle vigenti norme di sicurezza dei corpi illuminanti a 

soffitto.  

2. Verifica e/o eventuale ripristino delle porte di emergenza.  

3. Predisporre la regolamentare segnaletica di sicurezza.  

4. Provvedere tempestivamente alla sostituzione degli estintori non funzionanti.  

5. Verifica del corretto ancoraggio dell’illuminazione a soffitto ed eventuale sostituzione 

con nuovo dispositivo di sostegno.  

6. Posa in opera di ringhiera in ferro alle scale che conducono al cortile.  

7. Ripristino della gomma paraspigoli.  

8. Ripristino della pavimentazione in linoleum.  

9. Ripristino del congegno di apertura e chiusura degli infissi esterni.  

10. Verifica della corrispondenza alle vigenti norme di sicurezza dei corpi illuminanti a 

soffitto e  periodico controllo del corretto fissaggio.  

11. Verifica periodica dello stato delle pareti e della eventuale presenza di distacchi di 

intonaco e/o cavillature.  

12. Ritinteggiatura periodica delle pareti.  

13. Verifica periodica dello stato dell’impianto elettrico e delle placche portafrutti.  

14. Verifica periodica dello stato di manutenzione dei servizi igienici degli alunni, delle 

alunne, dei docenti e/o eventuale disostruzione.  

  

  

SCALE  

  

      Valutazione  

  

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

Infortuni(cadute)  Bassa  Modesta  

Urti           Bassa  Trascurabile  

  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI   
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PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Bande antiscivolo su tutte le pedate.  

• Nel salire e scendere le scale, gli alunni, sorvegliati dai collaboratori scolastici dei piani e dai 

docenti incaricati, procederanno in modo ordinato:  

- seguendo il percorso stabilito;  

- occupando la parte più vicina al muro;  

- mantenendo una giusta distanza dal compagno che li precede;  

- senza spingersi;  

- ponendo grande attenzione ad eventuali righe per il disegno che andranno riposte nelle 

cartelle e negli zaini in posizione verticale facendole fuoriuscire dalla parte superiore e 

non disposte orizzontalmente;  

- portando eventuali ombrelli verticalmente ed in aderenza al corpo.  

• Nelle giornate di pioggia, dopo l’ingresso degli alunni ed a lezioni iniziate, i collaboratori 

scolastici provvederanno immediatamente ad eliminare tracce di bagnato dai gradini.  

• Prima dell’inizio delle lezioni, i collaboratori scolastici dei singoli piani provvederanno a togliere 

i fermi alle porte di accesso alle scale laterali.  

  

  

  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Applicare sui gradini le bande antiscivolo mancanti.  

2. Tempestiva sostituzione delle pedate e/o alzate in marmo rotte e/o danneggiate.  

  

  

  

  

4) UFFICI AMMINISTRATIVI  

  

    

  

  Valutazione   

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

Scarsa igiene  Bassa  Trascurabile  

Infortuni  Bassa  Trascurabile  

  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI   

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Obbligo di vigilanza della pulizia del locale.  

• Corretta disposizione delle postazioni di lavoro rispetto alle fonti di luce naturale ed artificiale.  

• Arredo specifico per le attività lavorative da svolgere.  

• Controllo del buono stato degli interruttori e delle prese affidato al personale amministrativo.  
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PRESCRIZIONI  

  

1. Provvedere alla messa a terra di tutte le apparecchiature elettriche.  

2. Verificare la corrispondenza alle vigenti norme di sicurezza dell’impianto elettrico del 

locale.  

3. Ancorare alle pareti tutte le scaffalature di altezza superiore a cm 150.  

4. Adeguare gli arredi e le postazioni di lavoro alle norme vigenti.  

5. Verifica del corretto ancoraggio delle plafoniere dell’illuminazione al neon.  

  

  

  

  

5) SERVIZI IGIENICI  

  

      Valutazione  

  

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

  Scarsa igiene  Bassa  Trascurabile  

  Danneggiamenti  Alta  Notevole  

  Infortuni  Bassa  Modesta  

  

  

  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Il controllo della pulizia e la sorveglianza dei servizi igienici sono affidati ai collaboratori 

scolastici del piano.  

• Gli alunni responsabili di danneggiamenti agli impianti e/o ai servizi hanno l’obbligo del 

risarcimento.  

• I collaboratori scolastici hanno l’obbligo di rilevare i fatti illeciti dannosi commessi dagli alunni.  

  

PRESCRIZIONI  

  

1. Garantire la presenza all’interno dei servizi di non più di quattro alunni per volta.  

2. Verifica del corretto ancoraggio delle plafoniere dell’illuminazione al neon.  

3. Verifica e/o eventuale ripristino del sistema di apertura delle porte.  

4. Verifica periodica e/o eventuale disostruzione dei vasi igienici e dei lavabi.  

5. Verifica e/o eventuale ripristino di eventuale distacchi del rivestimento alle pareti e 

pavimenti.  

6. Verifica e/o eventuale ripristino dei pozzetti di ispezione a pavimento.  

7. Verifica e/o eventuale ripristino degli infissi esterni ed eventuale sostituzione delle 

guarnizioni di tenuta.  



  17  

   

  

  

6) LOCALE CALDAIA  

  

      Valutazione  

  

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

Incendi  Bassa  Notevole  

Esplosioni  Bassa  Ingente  

  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI   

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Controllo periodico dell’efficienza dell’impianto.  

• Possesso della relativa certificazione di idoneità dell’impianto.  

• Nomina di un responsabile per l’immediata interruzione dell’erogazione del gas di alimentazione 

in caso di necessità (incendi, forti scosse telluriche, fughe di gas, ecc.).  

• Segnalazione della manopola d’arresto con apposito cartello.  

• Presenza di estintori da utilizzare in caso di eventi di modesta entità.  

  

  

  

  

b. (RISCHI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI UMANI)  

  

1) Tutela delle persone e dei beni mobili ed immobili.  

  

      Valutazione  

  

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

  Infortuni  Bassa  Modesta  

  Danni materiali  Media  Notevole  

  Furti  Media  Modesta  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Elaborazione del Piano di sfollamento dell’edificio scolastico.  

• Disposizione di estintori nel rispetto della normativa antincendio.  

• Disposizione di planimetrie in ogni locale della scuola.  

• Disposizione della segnaletica relativa alle vie di esodo ed alle uscite di sicurezza e di emergenza.  

• Designazione degli addetti al servizio di protezione e prevenzione.  
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• Designazione degli addetti al servizio di primo soccorso.  

• Designazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi ed emergenze.  

• Vigilanza sull’osservanza delle norme e del piano di prevenzione.  

• Rispondenza alle norme di sicurezza delle attrezzature in dotazione e da acquistare.  

• Custodia dei beni mobili di particolare valore in locali blindati.  

  

  

  

  

2) Mancata sorveglianza in occasione di sciopero del personale docente e/o non docente  

  

      Valutazione  

  

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

  Infortuni  Bassa  Modesta  

  Danneggiamenti  Bassa  Modesta  

  

  

  

  

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Comunicazione di servizio con invito, a chi intende aderire allo sciopero, di darne tempestivo 

avviso.  

• Comunicazione alle famiglie dell’azione di sciopero con indicazione delle modalità di 

funzionamento del servizio, compresa l’eventuale sospensione dell’attività didattica.  

• Utilizzazione del personale docente e non docente in servizio secondo un orario che terrà conto 

dell’esigenza primaria della vigilanza degli alunni.  

• Eventuale sospensione, parziale o totale, dell’attività didattica.  

• Organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio.  

  

  

3) Mancata sorveglianza degli alunni in occasione di partecipazione del personale della scuola 

ad assemblee sindacali  

  

    

  

  Valutazione   

  Evento  

  

Probabilità  Entità  

  Infortuni  Bassa  Modesta  

  Danneggiamenti  

  

Bassa  Modesta  
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DESCRIZIONE DELLE MISURE DI   

PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

  

• Tramite circolare interna, avviso diretto a tutte le Componenti interessate con lo scopo di 

raccogliere le adesioni di partecipazione all’assemblea sindacale.  

• Disposizione di eventuali adattamenti di orario o di eventuali sostituzioni, per le sole ore di durata 

dell’assemblea, per i docenti non partecipanti.  

• Definizione, in intesa con le OO.SS. della scuola, della quota e dei nominativi di coloro che 

debbono garantire i servizi indispensabili (vigilanza, ingresso, etc.), se l’adesione del personale 

ATA è in numero tale da non consentire l’espletamento dei servizi indifferibili.  

  

  

  

  

ALTRI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER LA SICUREZZA  

  

1. DOCENTI  

  

  Controllo presenza degli alunni  

  

• Registrare con sistematicità il ritardo dei propri alunni.  

• Registrare le assenze degli alunni sul diario di classe e controllare le giustifiche.  

• Segnalare all’ufficio di presidenza le assenze arbitrarie, prolungate, saltuarie.  

• Ripetere l’appello ad ogni cambio di classe.  

• Possibilità di prelevamento anticipato degli alunni, per giustificati motivi o per indisposizione, da 

parte di un genitore o di altro familiare adulto identificato e solo dietro autorizzazione del 

Dirigente o suo diretto collaboratore.  

  

  

  Gestione della classe  

  

• Essere presenti a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

• Effettuare tempestivamente i cambi di aula.  

• In caso di allontanamento momentaneo dall’aula, affidare sempre la classe ad un collaboratore 

scolastico.  

• Porre particolare attenzione nell’organizzare l’attività e la vigilanza durante le lezioni.  

• Evitare di tenere gli alunni fuori dall’aula.  

• In caso di infortunio durante le lezioni o altre attività, indagare e denunciare subito le eventuali 

cause e responsabilità.  

• Far rispettare rigorosamente il Regolamento d’Istituto.  

  

  

  Visite guidate e viaggi d’istruzione  

  

• Attenersi alle disposizioni di cui alla C.M. 321/91 e ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto:  
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a. Stilare il programma della visita e farlo conoscere alle famiglie.  

b. Designare un numero di accompagnatori sufficiente rispetto a quello degli alunni.  

c. Sostituire eventuali accompagnatori assenti.  

d. Controllare che tutti i partecipanti siano assicurati.  

e. In caso di incidente, con conseguente ricovero ospedaliera dell’alunno, è compito del 

docente responsabile del viaggio:  

- avvertire i genitori ed immediatamente denunciare l’incidente;  

- restare, se libero da obblighi di sorveglianza, con l’alunno infortunato; - 

 affidarlo ai genitori e proseguire con il gruppo.  

f. Assicurare sempre la vigilanza degli allievi, anche durante le ore notturne.  

g. Denunciare subito eventuali danni causati dagli alunni.  

  

  

2. COLLABORATORI SCOLASTICI  

  

• Assicurare la vigilanza delle classi durante il cambio dei docenti.   

• Impedire la permanenza prolungata di alunni nei servizi igienici.  

• Agevolare il deflusso in fase di uscita.  

• Assicurare assistenza agli alunni in situazione di handicap.  

• Assicurare la vigilanza delle aule durante l’ora di educazione fisica e le attività di laboratorio.  

Assicurare una quotidiana ed adeguata pulizia ed areazione dei locali scolastici.  

• Assicurare un puntuale controllo dei visitatori esterni.  

  

  

Conclusioni:  

  

L’edificio in oggetto, da una lettura degli spazi interni ed esterni, delle strutture in dotazione e degli 

impianti, risulta rispondente alla normativa vigente per l’edilizia scolastica, pur se necessita di 

costante manutenzione ordinaria e straordinaria.   

Si richiedono, pertanto, i seguenti interventi:  

  

1. Ripristino di tutte le parti usurate della pavimentazione   

2. Ripristino delle bande antiscivolo su tutte le scale esterne ed interne  

3. Posa in opera di inferriate al piano quarto a prolungamento di quelle già esistenti  

4. Adeguamento di tutte le attrezzature di sicurezza  

5. Idonea recinzione dell’edificio.  

  

  Il Dirigente Scolastico_______________________________________________  

  

  Il Responsabile del S.P.P.____________________________________________  

  

  Il Rappresentante dei Lavoratori________________________________________  

  


