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0. PREMESSA
Il presente Documento per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, composto nella sua Prima Parte di
n. 33 pagine (esclusi gli allegati), è stato elaborato dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il
Responsabile, degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (qualora
nominato), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi degli
artt. 17, co.1, lettera a) e 28 comma 1-2-32 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni,
tenendo conto delle circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero
dell’Interno, nonché in armonia con le linee guida di provenienza comunitaria.
Il Documento è stato acquisito in data 22-10-2019 con il protocollo in ingresso n° 8526/219 è sarà
presentato durante la prima Riunione Periodica convocata nell’anno scolastico 2019-20 alla presenza
dei signori:
1. Dirigente Scolastico: Prof. Claudio MENZIO
2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi: Ing. PIERI Paolo
3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: ATA AT Marco FRANGELLA
4. Medico Competente: Dr. Giulio Angelo BOARIO
i quali ne hanno condiviso il contenuto, comprese le iniziative da intraprendere per la salvaguardia
della sicurezza e salute dei lavoratori.
Tutti i presenti firmano il documento per presa visione e il Documento viene nuovamente protocollato
in uscita in data certa 07/12/2019 con il n°10662/2019
Firme
(secondo l’ordine di presentazione)

1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________
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I. INDIVIDUAZIONE DELL’AZIENDA E DELL’ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
I.1 SCHEDA RIASSUNTIVA GENERALE DELLA SCUOLA
DENOMINAZIONE
Liceo Classico e Musicale “CAVOUR”
1. C.so Tassoni, 15 – 10143 Torino (TO)
SEDE PRINCIPALE :
2. Via Tripoli, 82 – 10137 Torino (TO)
SEDE/I STACCATA/E :
DATORE DI LAVORO (Dirigente Scolastico):
Prof. Claudio MENZIO
1
Come
da
mansionario
Sede (P01):
Succursale (P02):
PREPOSTI
Totali:
NUMERO DOCENTI
83
29
112
NUMERO A.T.A. Assistenti Amministrativi
10
0
10
NUMERO A.T.A. Assistenti Tecnici
3
0
3
NUMERO A.T.A. Collaboratori Scolastici
9
3
12
NUMERO STUDENTI
582
169
751
NUMERO TOTALE PERSONE PRESENTI
888
687
201
SUPERFICIE DELLA SCUOLA:
vedasi planimetrie Allegati V1 e V2 Allegati V1 e V2
ATTREZZATURE, SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI
ATTREZZATURE ADOPERATE:
Computer e videoterminali, Stampanti, Scanner, Fotocopiatrici, attrezzature di ufficio (taglierina, rilegatrice,…..), Ausili vari per le
attività didattiche, Strumenti e attrezzature per i laboratori scientifici2.

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ADOPERATI:

Toner per fotocopiatrice e stampanti laser, Agenti chimici (prodotti per la pulizia, Reagenti e solventi nei laboratori scientifici3)

ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Funzione
Nominativo
DIRIGENTE SCOLASTICO (DS)
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (R.S.P.P.)
MEDICO COMPETENTE (M.C.)
RAPPR. LAVORATORI PER LA SICUREZZA (.R.L.S.)
COORDINATORE SICUREZZA INTERNO (C.S.I.)
COORDINATORE EMERGENZE INTERNE (C.E.I)

COORDINATORE ADDETTI S.P.P. (C.A.S.P.P.5)
COORDINATORE ADDETTI S.P.I.L.A. (C.A.S.P.I.L.A.)
COORDINATORE ADDETTI S.P.S. (C.A.S.P.S.)
COORDINATORE ADDETTI S.E.S. (C.A.S.E.S.)
Vicario del Dirigente Scolastico (Dirigente)
D.S.G.A. (Dirigente e Preposto)
Docente Responsabile Laboratorio Lingue (P01)
Docente Responsabile Laboratorio Lingue (P02)
Docente Responsabile Lab. Chimica/Biologia (P01)
Docente Responsabile Lab. Chimica/Biologia (P02)
Docente Responsabile Lab. Informatica (P01)
Docente Responsabile Lab. Informatica (P02)
Docente Responsabile Multi Lab (P01)
Docente Responsabile Palestre
ATA Assistente Tecnico preposto ai laboratori (P01-P02)
ATA Assistente Tecnico preposto ai laboratori (P01-P02)
ATA Assistente Tecnico preposto ai laboratori (P01-P02)
ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE6
(A.S.P.P.)

Prof. Claudio MENZIO
Ing. PIERI Paolo

Data
designazione,
nomina o elezione
- 01-09-2019
- a.s. 2019-20

- Dr. Giulio Angelo BOARIO
- ATA AT Marco FRANGELLA
- Prof. Alberto CONRADO
1. Prof. Claudio MENZIO (D.S.4)
2. Prof.ssa Maria Cristina DRUETTO (Vicario)
3. Prof.ssa Paola FIORDALISI (Ref. succursale)
4. Prof. Alberto CONRADO (CSI)
Prof. Alberto CONRADO
Prof. Alberto CONRADO
Prof. Alberto CONRADO
Prof. Alberto CONRADO
- Prof.ssa Maria Cristina DRUETTO
- Dott.ssa Angela MAGLIONE
- Prof. M.C.ZINONI- P.VOLTA
- Prof.Giorgio FUMAGALLI
- Prof.ssa Laura CAPOVILLA-Gabriella BORI
- Prof.ssa Laura CAPOVILLA-Gabriella BORI
- Prof. Paolo VOLTA-Giampiero LO BELLO

- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20

- Prof. Paolo VOLTA-Giampiero LO BELLO
- Prof. Paolo VOLTA
- Prof. Antonello GIORDANO
- Sig. Carmine BRIENZA
- Sig. Claudio DI STEFANO
- Sig. Marco FRANGELLA

- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20

1. Prof. Alberto CONRADO (Plesso 01-2)
2.
3.

- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20
- a.s. 2019-20

Nel presente anno verrà formato un secondo ASPP
Nel presente anno verrà formato un secondo ASPP

1

I preposti sono designati ai sensi dell’art. 1, co. 4bis dal Dirigente Scolastico e possono essere il Preside Vicario, i responsabili di
laboratorio, i responsabili delle sedi staccate, i direttori di dipartimento, i coordinatori di area, ecc.
2 Se sono presenti laboratori scientifici attrezzati nella scuola.
3 Se sono presenti laboratori scientifici attrezzati nella scuola.
4 Nelle Succursali o Plessi aggiuntivi, si intende il Referente di Plesso
5 Il C.A.S.P.P. coincide con il C.S.I., a meno che il D.S. non voglia operare una scelta differente.
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ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI E
LOTTA ANTINCENDIO7
(A.S.P.I.L.A.),

ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO8
(A.S.P.S.)

ADDETTI AL SERVIZIO DI EVACUAZIONE E DI
SALVATAGGIO9
(A.S.E.S.)

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MANCUSO Carmela
PULEJO Giovanna
SCOPPETTA Roberto
MANCUSO Caterina
CORIALE Claudia
SENA Francesco
ADDATI Laura
FORGIONE Antonio
SUPPA Costantino
MANCUSO Carmela
MANCUSO Caterina
PULEJO Giovanna
ADDATI Laura
SCOPETTA Roberto
SUPPA Costantino
GIACCONE Luigi
MANCUSO Carmela
PULEJO Giovanna
SCOPPETTA Roberto
SIMONETTI Francesca
MANCUSO Caterina
CORIALE Claudia
FIORE Nunzia
SENA Francesco
POSILLIPO Giancarlo
ADDATI Laura
FORGIONE Antonio
SUPPA Costantino
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(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P01)
(P.02)
(P.02)
(P.02)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.02)
(P.01)
(P.02)
(P.02)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P01)
(P01)
(P01)
(P.02)
(P.02)
(P.02)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VIGILANZA, CONTROLLO ED EMERGENZA

ASL territorialmente competente: N°TO-1
ISPETTORATO DEL LAVORO
ISPESL
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZA SANITARIA

Indirizzo - Comune
Via Arcivescovado, 9 Torino
C.so Turati, 11c Torino
C.so Regina Margherita

POLIZIA DI STATO
CARABINIERI

6

Il numero dipende dal tipo e dalle dimensioni della scuola

7

Il numero dipende dal tipo e dalle dimensioni della scuola
Il numero dipende dal tipo e dalle dimensioni della scuola
9 Il numero dipende dal tipo e dalle dimensioni della scuola
8
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Tel. 011............
Tel. 011548484
Tel. 011502727
Tel. 115
Tel. 118
Tel. 113
Tel. 112

a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
a.s. 2019-20
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I.2 SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA:
(da affiggere anche all’Albo della Sicurezza)

Anno scolastico 2019/2020

(prot. n. 8526/2019 del 22/10/2019)
1. DATORE DI LAVORO
[D.L.]
Prof.Claudio MENZIO

2a. RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE PROTEZIONE
[R.S.P.P.]
Ing. PIERI Paolo

3. MEDICO COMPETENTE
[M.C.]
Dr. Giulio Angelo BOARIO

2b. Coordinatore Sicurezza Interno

1b. PREPOSTI:
- Lab. Chimica: prof.ssa Laura CAPOVILLA
- Lab. Chimica: prof.ssa Gabriella BORI
- Lab. Lingue: prof.ssa M. Cristina ZINONI
- Lab. Lingue: prof. Paolo VOLTA
- Lab. Informatica: Prof. Paolo VOLTA
- Lab. Informatica: Prof. Giampiero LO BELLO
- Palestra: prof. Antonello GIORDANO
- Ass. Tecnico di Laboratorio Carmine BRIENZA
- Ass. Tecnico di Laboratorio Claudio DI STEFANO
- Ass. Tecnico di Laboratorio Marco FRANGELLA

[C.S.I.]

Prof. Alberto CONRADO

4.a Addetti al Servizio Prevenzione e

4.b Addetti al Servizio Prevenzione

4.c Addetti al Servizio Primo Soccorso

Protezione [A.S.P.P.]
Coord.: prof. Alberto CONRADO
1. CARMINE Brienza
(P.01)
2. Claudio Di Stefano.
(P.01)
3. ANTONIO Forgione
(P.02)

Incendi e Lotta Antincendio
[A.S.P.I.L.A.]
Coord.: prof. Alberto CONRADO
1. MANCUSO Carmela
(P.01)
2. PULEJO Giovanna
(P.01)
3. SCOPPETTA Roberto
(P.01)
4. MANCUSO Caterina
(P.01)
5. ADDATI Laura
(P.02)
6. SUPPA Costantino
(P.02)
7. SENA Francesco
(P.01)
8. CORIALE Claudia
(P.01)
9. SUPPA Costantino
(P.02)

[A.S.P.S.]
Coord.: prof. Alberto CONRADO
1. MANCUSO Carmela
(P.01)
2. MANCUSO Caterina
(P.01))
3. ADDATI Laura
(P.02)
4. PULEJO Giovanna
(P.01)
5. SUPPA Costantino
(P.02)
6. SCOPETTA Roberto
(P.01)
7. GIACCONE Luigi
(P.02)

4.d Addetti al Servizio di Evacuazione e di Salvataggio [A.S.E.S.]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MANCUSO Carmela
PULEJO Giovanna
SCOPPETTA Roberto
SIMONETTI Francesca
MANCUSO Caterina
CORIALE Claudia
FIORE Nunzia
SENA Francesco
POSILLIPO Giancarlo
ADDATI Laura
FORGIONE Antonio
SUPPA Costantino

(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P.01)
(P01)
(P01)
(P01)
(P.02)
(P.02)
(P.02)

5. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA [R.L.S.]
MARCO FRANGELL)
Torino, 22-10-2019

Il Dirigente Scolastico
___________________________________________
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I.3 – ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SCUOLA
La descrizione che segue fa espresso riferimento alle planimetrie allegate.
Il Liceo in oggetto è articolato e organizzato in una sede principale ed in n°1 Succursale, situata in adiacenza alla
sede stessa. L’attività che si svolge è di tipo didattico, oggi supportata da vari tipi di attrezzature (prevalentemente
a tecnologia elettronica: VDT, strumentazione di laboratorio ecc.). All’interno della Sede, inoltre, si svolgono
attività che consistono nel tradizionale lavoro d’ufficio (segreteria didattica, segreteria amministrativa, magazzino
ecc.) durante le quali viene fatto uso di attrezzature prevalentemente informatiche. Emerge chiaramente che le
tipologie di attività che si svolgono nell’Istituto/Direzione Didattica richiedono attrezzature di lavoro, arredi,
dotazioni impiantistiche abbastanza omogenee, in molti casi identiche (VDT, stampanti, ecc).
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, all’interno della Sede e dei Plessi sono individuabili, nel complesso, le
seguenti categorie di lavoratori (o equiparati ):
LAVORATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO/DIREZIONE DIDATTICA
Presente
SOGGETTI
ATTIVITÀ o MANSIONE
LAVORATORI
L.D.0: PERSONALE DIRETTIVO:
DIPENDENTI
L.D.0.a: DIRIGENTE SCOLASTICO
L.D.1: PERSONALE DOCENTE
L.D.1.a: DOCENTE GENERICO
L.D.1.b: EDUCATORE NIDO e INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA
L.D.1.c: INSEGNANTE DI SOSTEGNO
L.D.1.d: INSEGNANTE DI EDUCAZIONE TECNICA
L.D.1.e: DOCENTE DI LABORATORIO GRAFICO-ARTISTICO
L.D.1.f: INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA
L.D.1.g: INSEGNANTE TECNICO PRATICO
L.D.2: PERSONALE A.T.A.
L.D.2.D.1: DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(D.S.G.A.)
L.D.2.C1: ATA COORDINATORE AMMINISTRATIVO (ATA C.A.)
L.D.2.C.2: ATA COORDINATORE TECNICO
(ATA C.T.)
L.D.2.B.1: ATA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(ATA A.A.)
L.D.2.B.2: ATA ASSISTENTE TECNICO
(ATA A.T.)
L.D.2.B.3: ATA CUOCO
L.D.2.B.4: ATA INFERMIERE
L.D.2.B.5: ATA GUARDAROBIERE
L.D.2.As.1: ATA ADDETTO alle AZIENDE AGRARIE (ATA A.A.A.)
L.D.2.As.2: ATA COLLABORATORE SCOLASTICO dei SERVIZI (ATA
C.S.S.)
L.D.2.A.1: ATA COLLABORATORE SCOLASTICO (ATA C.S.)
FASI LAVORATIVE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO/DIREZIONE DIDATTICA
Presente
SOGGETTI
UTENZA
EQUIPARATI A
L.E.1: ALLIEVO
LAVORATORI
L.E.1.a: ALLIEVO SCUOLA INFANZIA
L.E.1.b: ALLIEVO SCUOLA PRIMARIA
L.E.1.c: ALLIEVO SCUOLA SECONDARIA 1° Grado
L.E.1.d: ALLIEVO SCUOLA SECONDARIA 2° Grado
Presente
SOGGETTI
FIGURE SENSIBILI
LAVORATORI
L.S.P: SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
DIPENDENTI
L.S.P.1: RESPONSABILE DELL’EMERGENZA [R.E]
L.S.P.2: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
ADDETTI ALLA
PREVENZIONE E DI PROTEZIONE [R.S.P.P.]
SICUREZZA
L.S.P.3: ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI
PROTEZIONE [A.S.P.P.]
L.S.P.4: ADDETTO AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO [A.S.P.S.]
L.S.P.5: ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE
INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO [A.S.P.I.L.A.]
L.S.P: SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA
L.S.R.1: RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
[R.L.S.]

Parimenti all’interno della Sede e dei relativi plessi sono attive le seguenti fasi o cicli lavorativi:

DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE
DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

L.C.M.S. CAVOUR
Torino (TO)
ATTIVITA’ SVOLTE

Presente

Presente

CICLO PRODUTTIVO
o
FASI

Presente

Presente

A.P. - ATTIVITÀ PRINCIPALI
A.P.1: Insegnamento e/o vigilanza
A.P.2: Ristorazione
A.P.3: Attività ginnica
A.P.4: Attività di laboratorio
A.P.5: Pulizia dei locali
A.P.6: Attività di tipo amministrativo
ATTIVITÀ PERIODICHE O STRAORDINARIE
A.S.1: Elezioni e referendum
A.S.2: Colloqui con i genitori
A.S.3: Cerimonie e convegni
A.S.4: Esami
A.S.5: Assemblee scolastiche e festa di fine anno
ATTIVITÀ DIDATTICA
FASE 1: Didattica Teorica
FASE 2: Didattica Tecnico - Pratica
FASE 2.1: Laboratori Scientifici
FASE 2.2: Laboratori Artistici
FASE 3: Attività artistiche collaterali
FASE 4: Attività ginnico sportiva
FASE 5: Attività di recupero e sostegno
ATTIVITÀ EXTRA-DIDATTICA
FASE 6: Attività Direttiva - amministrativa
FASE 7: Manutenzione Edificio e Impianti
FASE 8: Attività di Pulizia
FASE 9: Attività di Ristorazione
FASE 10: Attività straordinarie periodiche
FASE 11: Controllo dei flussi di persone

Il numero dei dipendenti presenti nella scuola in oggetto è contenuto nell’Allegato B4.
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I.4 – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI VARIE
Nella tabella seguente è riportato l’elenco (non esaustivo) dei Documenti e Certificazioni varie che devono essere
presenti presso la Sede del Liceo, con il relativo stato di aggiornamento. Il Dirigente Scolastico ha la cura di
controllare periodicamente la presenza di tali documenti aggiornati e, in caso di mancanza, di effettuarne
immediata richiesta all’Ente Proprietario10.
Ogni aggiornamento sarà inoltre prontamente comunicato al R.S.P.P. e al R.L.S..
Cod.

TIPO DI DOCUMENTAZIONE

A1

Verbale di consegna dell'edificio

A2

Certificato di idoneità statica

A3

Certificato di agibilità/usabilità

A4

Planimetria edificio con indicazione di
destinazione d'uso e capienza di ogni
locale
Relazione su abbattimento delle barriere
architettoniche
Progetto dell’impianto elettrico e di terra
con relative planimetrie
Dichiarazioni di conformità degli impianti
elettrici

A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2

Verifiche periodiche dei dispositivi contro
le scariche atmosferiche
Verbali delle verifiche periodiche dell’impianto
di terra
Verbali delle verifiche periodiche
dell’impianto elettrico
Dichiarazioni di conformità degli impianti
termo-idraulici
Verifiche periodiche ascensore/i e/o
montacarichi
Caratteristiche degli impianti di
ventilazione generale, localizzata e di
condizionamento
Elenco e planimetria della distribuzione
dei presidi antincendio

C3
D1
D2
D3
D4
D5
D6
E1
E2
F1

Denunce impianto di messa a terra e di
protezione dalle scariche atmosferiche

Esame progetto antincendio approvato dai
VV.F.
Certificato Prevenzione Incendi edificio
scolastico
Certificato Prevenzione Incendi Centrale
Termica
Verbali delle verifiche periodiche
(controllo) dei dispositivi antincendio
Registro delle verifiche periodiche
(sorveglianza) ai fini della prevenzione
incendi
Elenco delle Ditte che lavorano in appalto
Documento Unico di Valutazione del
Rischio da Interferenze
Registro infortuni

Edificio

NOTE (*)

01

02

E
1
2
E
1
2
E
1
2
E
2

E
1
2
E
1
2
E
1
2
E
2

E
2
E
2
E
1
2
E
1
2
E
2
E
2
E
2
E
2

E
2
E
2
E
1
2
E
1
2
E
2
E
2
E
2
E
2

E
2
E

E
2
E

E
12
E
2
E
1
E
2
E
1
D
1

E
1
2
E
2
E
1
E
2
E
1
D
1

DE

DE

DE

DE

D
1

D
1

Non presenti

Al momento non sono presenti Ditte in appalto

LEGENDA:

1: Disponibile presso la sede dell’Istituto/Direzione Didattica
2: Disponibile presso l’Ente Proprietario
3: Fatta richiesta a Ente Proprietario
4: Documento mancante all’Ente Proprietario
E: Il responsabile del documento è l’Ente Proprietario
D: Il responsabile del Documento è il Dirigente Scolastico
(*) Presso la segreteria è presente un nutrito dossier contenente gran parte della documentazione e delle certificazioni relative ad ogni
edificio scolastico dell'Istituzione scolastica in oggetto.

10

Le lettere di richiesta inviate all’E.P. sono contenute nell’allegato R.
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I.5 – COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La costituzione del Servizio di Prevenzione e di Protezione è stata effettuata applicando gli articoli seguenti:
 Articolo 18, comma 1, lettere a) e b): designazione da parte del Datore di Lavoro degli addetti al Servizio
di Prevenzione e protezione.
 Art. 31 in ordine alla costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
in base ai quali sono state individuate le figure sensibili:
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (R.S.P.P.)
 Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione (A.S.P.P.)
 Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta antincendio (A.S.P.I.L.A.)
 Addetti al Servizio di Primo Soccorso (A.S.P.S.)
 Addetti al Servizio di Evacuazione e di Salvataggio (A.S.E.S.)
 Medico Competente (M.C.), nei casi previsti dalla normativa vigente.
 Preposti.
Le designazioni sono state effettuate dal Dirigente Scolastico\Datore di Lavoro dopo aver consultato il R.L.S. ai
sensi dell’art.50, comma 1, lettera c).
Il Datore di Lavoro, con la collaborazione del R.S.P.P. e del M.C., avrà la cura di attuare l’in-formazione degli
addetti S.P.I.L.A., S.P.S. e S.E.S., e di fornire loro specifici corsi di aggiornamento nell’arco di ogni triennio nonché
adeguato materiale informativo ed i relativi estratti dei Piani di Emergenza11 vigenti presso l’edificio scolastico di
loro pertinenza.
In particolare si rileva che le istruzioni loro fornite comporteranno due tipologie di attività:
A. Attività preventiva: attuata attraverso periodici sopralluoghi dei luoghi di lavoro e sorveglianza del
mantenimento in efficienza degli specifici dispositivi di protezione.
B. Attività protettiva: attuata attraverso la lotta all’emergenza in corso.
Per quanto riguarda il servizio delle figure sensibili addette all’emergenza, il Dirigente Scolastico avrà la cura di
verificare quotidianamente la presenza di un numero adeguato di addetti in tutte le ore di apertura dell’attività
lavorativa, avvalendosi della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A.).

I.5.A Datore di Lavoro (D.L.)
Il Dirigente Scolastico di scuola statale è stato individuato Datore di Lavoro dal Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione n°292 del 21 giugno 1996. Il D.M. n°382/98 ha richiamato il predetto decreto e tale indirizzo è stato
seguito anche dalla Circolare n.119/98.
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.31, comma 1 del D.Lgs.81/08, organizza il servizio di prevenzione e
protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche
presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
In particolare, ai sensi dell’art.18, comma 2, il Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Ulteriori obblighi del Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico sono richiamati dall’art.18, comma 1.
Risulta però necessario specificare che il D.Lgs.81/08 nell’art.18, comma 3, riprende quanto già decretato
dall’art.15 della Legge n°265/99 in merito alle responsabilità dell’Ente Proprietario dell’edificio scolastico12.

11

Vedasi l’Allegato T.
D.Lgs.81/08, art.18, comma 3: <<Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese
le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.>>
12
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I.5.B Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
Il Dirigente Scolastico ha effettuato la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione, ai
sensi dell’art.17, comma 1, lettera b) nella persona dell’Ing. Paolo PIERI, i cui dati sono riportati nella scheda
seguente:
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P.
Nome e Cognome
Paolo PIERI
Nella sua qualità di
Ingegnere – consulente esterno
Nato il 22-09-1961
A
Torino
Prov.
TO
Reperibilità:
Via
Nizza, 43 - Torino
Cap.
10125
Tel.
011-650.74.22
Cell.
347-25.24.015
Prov.
TO
Note
Dotato di Certificazione di Formazione ai sensi del D.L.gs.195/03, rilasciato dalla
Regione Piemonte.
Il Dirigente Scolastico si è avvalso della facoltà di individuare un consulente R.S.P.P. esterno, ai sensi dell’art.31,
comma 4, non rientrando la Scuola in oggetto nei casi previsti dall’art.31, comma 6.
Inoltre, in presenza di più edifici scolastici, il Dirigente Scolastico si è avvalso di quanto prescritto dall’art.31 al
comma 8.
I compiti del Servizio di Prevenzione e di Protezione sono indicati nell’art.33.
Il R.S.P.P. in carica è in possesso dell’attestato di formazione, rilasciato dalla Regione Piemonte ai sensi del
D.Lgs. 195/03 e dei relativi aggiornamenti previsti dagli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione degli RASPP13.
Nell’allegato Q vi è copia della lettera raccomandata inviata all’A.S.L. e all’Ispettorato del Lavoro con la
comunicazione dell’avvenuta nomina.

I.5.C Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) sono stati designati dal Datore di Lavoro, sentito il
parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in considerazione del fatto che il R.S.P.P.
individuato è un consulente esterno14; tali addetti sono stati individuati ai sensi dell’art.32, in ragione di almeno uno
per ogni edificio scolastico presente, generalmente scelti tra il personale docente.
Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del R.S.P.P., e del R.L.S., ha designato un Coordinatore (C.A.S.P.P.) che
ha il compito di collaborare con il D.S. e il R.S.P.P. nell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e di Protezione,
contribuendo fattivamente al coordinamento tra tutti i componenti.
Il C.A.S.P.P. ha inoltre il compito di coordinare tutte le attività svolte dal D.S., dal R.S.P.P. e dal M.C. nell’ambito
del Servizio di Prevenzione e di Protezione, e pertanto è stato chiamato a ricoprire anche il ruolo di Coordinatore
della Sicurezza Interno (C.S.I.). In particolare, il C.S.I. ha il compito di comunicare con il R.S.P.P. e il M.C., in
quanto consulenti esterni, per conto o in supporto al Dirigente Scolastico, preoccupandosi di eseguire o di far
eseguire tutte le attività che il D.S. ha concordato con il R.S.P.P. e il M.C.; segue la scheda di individuazione:
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE A.S.P.P. – C.S.I.
Nome e Cognome
Alberto CONRADO
Nella sua qualità di
Docente Interno
Nato il ..-..-………
A
Prov.
Reperibilità:
Via
Cap.
Tel.
Cell.
Prov.
Note
Il secondo ASPP è in fase di formazione.
Il Datore di Lavoro ha inoltre predisposto uno specifico programma di informazione e formazione, come riportato
nell’allegato J. Gli A.S.P.P. devono essere in possesso dell’attestato di formazione previsto dal D.Lgs.195/03 e dai
successivi Accordi Stato-Regioni del 26-01-2006 e del 07-07-2016; va però sottolineato che i relativi corsi di
formazione possono essere effettuati solo da agenzie formative accreditate presso la Regione Piemonte, con la
conseguente difficoltà per ogni Dirigente Scolastico sia a reperire i corsi disponibili, sia a sostenere la spesa.
Nell’allegato P vi è copia delle lettere di nomina di tutti gli Addetti.

13 Accordo

del 26 gennaio 2006 e accordo del 7 luglio 2016
comma 10 del D.Lgs.81/08: <<Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire
l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di
addetti>>.

14Art.32,
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I.5.D Medico competente (M.C.)
Il Dirigente Scolastico designa il Medico Competente (M.C.), ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera a), a seguito
degli esiti della Valutazione dei Rischi, riportandone i dati nella scheda15 seguente:
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEL M.C.
Nome e Cognome
Dott. Giulio Angelo BOARIO
Nato il
a
Prov.
Studio:
Via
Str. Ronchi Cunioli Alti 63/12 - Moncalieri
Cap.
10024
Tel.
0116612547
Fax
0116612547
Prov.
(TO)
Note
Cell. 3397233693 - e-mail giulioangelo.boario@fastwebnet.it
Gli obblighi del M.C. sono contenuti nell’art.25 ed il Dirigente Scolastico avrà la cura di richiamarli nel documento
di nomina, raccolto nell’Allegato P del presente Documento di Sicurezza.
A seguito dell’individuazione il Dirigente Scolastico dovrà aver la cura di verificare la rispondenza dei titoli e dei
requisiti del M.C. a quanto prescritto dall’art.38.
Per quanto riguarda l’analisi della necessità di sorveglianza sanitaria, si rimanda al successivo paragrafo VII.3.F.1
e all’Allegato H.

15

Compilare solo nel caso sia prevista la nomina
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I.5.E Addetti al Servizio di Primo Soccorso
Gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso (A.S.P.S.) sono stati designati dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art.18,
comma 1, lettera b) e sentito il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.); il Datore di
Lavoro ha designato a svolgere questo ruolo personale che è stato destinatario di specifica formazione nello corso
del precedente triennio (per gli attestati relativi alla formazione vedere l’allegato J). Ogni triennio verranno
comunque somministrati dei corsi di aggiornamento.
I criteri di individuazione, i nominativi ed i relativi compiti sono descritti nell’allegato T2 “Piano di Primo Soccorso” e
richiamati dal Dirigente Scolastico nella lettera di nomina.
Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del M.C. e del R.L.S., ha designato un Coordinatore (C.A.S.P.S.) che ha il
compito di collaborare con il D.S. e il M.C. nell’organizzazione del Servizio di Primo Soccorso, contribuendo,
inoltre, fattivamente al coordinamento tra tutti i componenti del Servizio (A.S.P.S.); segue la scheda di
individuazione:
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE A.S.P.S.
Nome e Cognome
Prof. Alberto CONRADO
Nella sua qualità di
Docente Interno
Nato il ..-..-………
A
Prov.
Reperibilità:
Via
Cap.
Tel.
Cell.
Prov.
Note
e.mail: contatti@albertoconrado.it
Nell’allegato P vi è copia della lettera di nomina di tutti gli Addetti.

I.5.F Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (A.S.P.I.L.A.)
Gli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (A.S.P.I.L.A.) sono stati designati dal Datore di
Lavoro, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera b) e sentito il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (R.L.S.); il Datore di Lavoro ha predisposto uno specifico programma di informazione e formazione,
come riportato nell’allegato J. Ogni triennio verranno comunque somministrati dei corsi di aggiornamento.
Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del R.S.P.P. e del R.L.S., ha designato un Coordinatore (C.A.S.P.I.L.A.)
che ha il compito di collaborare con il D.S. e il R.S.P.P. nell’organizzazione del Servizio di Prevenzione Incendi e
Lotta Antincendio, contribuendo fattivamente al coordinamento tra tutti i componenti; segue la scheda di
individuazione:
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE A.S.P.I.L.A.
Nome e Cognome
Prof. Alberto CONRADO
Nella sua qualità di
Docente Interno
Nato il ..-..-………
A
Prov.
Reperibilità:
Via
Cap.
Tel.
Cell.
Prov.
Note
e.mail: contatti@albertoconrado.it
L’elenco ed i compiti degli S.P.I.L.A. sono riportati nell’allegato T1 “Piano di Emergenza ed Esodo” e sono
comunque richiamati nella lettera di nomina.
Nell’allegato P vi è copia della lettera di nomina.

I.5.G Addetti al Servizio di Evacuazione e di Salvataggio (A.S.E.S.)
Gli Addetti al Servizio di Evacuazione e di Salvataggio sono stati designati dal Datore di Lavoro, ai sensi
dell’art.18, comma 1, lettera b) e sentito il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.); il
Datore di Lavoro ha predisposto uno specifico programma di informazione e formazione, come riportato
nell’allegato J. Ogni triennio verranno comunque somministrati dei corsi di aggiornamento. Nel presente
Documento di Sicurezza si è scelto di individuare quali A.S.E.S. tutto il personale con la mansione di A.T.A.
Collaboratore Scolastico e tutti i Docenti di Sostegno. In particolare i Docenti di Sostegno dovranno occuparsi
dell’evacuazione degli allievi “diversamente abili”, mentre gli A.T.A. C.S. dovranno occuparsi di agevolare
l’evacuazione di tutta l’utenza scolastica, compresi gli stessi allievi d.a..
L’elenco ed i compiti degli A.S.E.S. sono riportati nell’allegato T1 “Piano di Emergenza ed Esodo” e sono
comunque richiamati nella lettera di nomina.
Gli A.S.E.S., unitamente agli ASPILA e agli ASPS, costituisco il Servizio di Gestione delle Emergenze: ciascuna
categoria di addetti sarà guidata da un Addetto al Coordinamento, e per facilitare il coordinamento tra le varie
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squadre verrà effettuata una riunione del S.G.E. prima di ogni prova di esodo, come meglio illustrato nel
successivo paragrafo VII.3.A.
Nell’allegato P vi è copia della lettera di nomina.

I.5.H Dirigenti e Preposti
In attesa che il M.I.U.R. fornisca chiarimenti con il più volte annunciato decreto attuativo del D.Lgs.81/08 per il
comparto dell'istruzione, che pare sia già stato formulato ma non ancora divulgato, l'unico punto di riferimento di
ogni Dirigente Scolastico, per individuare chi deve ricoprire la carica di 'preposto' o di 'dirigente' tra il proprio
personale dipendente, è costituito dalle Linee Guida regionali per la sicurezza nelle scuole.
Tra queste Linee Guida, si ritiene opportuno prendere in considerazione quelle prodotte dalla Regione Piemonte,
per evidenti motivi, e quelle prodotte dalla Regione Veneto, che sono ormai riconosciute da tutti gli operatori come
il principale punto di riferimento per la sicurezza nelle scuole, a partire dalla loro prima famosa versione uscita ai
tempi del D.Lgs.626/94.
I criteri di individuazione dei dirigenti e dei preposti forniti dalle sopramenzionate linee guida, sono riportati in calce
alla presente.
Quindi ogni Dirigente Scolastico può scegliere l'interpretazione che considera più consona alla propria
organizzazione; ma si consiglia di non sottovalutare quanto indicato dalle Linee Guida della Regione Piemonte, in
quanto esse costituiscono un punto di riferimento per gli stessi SPRESAL e VV.F. che operano in Piemonte e che
hanno inoltre partecipato al tavolo della Commissione Interistituzionale che le ha predisposte.
Tuttavia si ritiene possibile fare alcune considerazioni finalizzate alla predisposizione di un ulteriore linea
interpretativa, che si adatta ancora meglio al tipo di organizzazione presente nelle istituzioni scolastiche
piemontesi.
Figura scolastica - DIRIGENTE

Soggetti nei confronti dei quali viene
esercitato il ruolo di dirigente





D.S.G.A.
Vicario del D.S.

ATA Assistenti Amministrativi
ATA Assistenti Tecnici
ATA Collaboratori Scolastici
Tutto il personale della scuola, del plesso o
della succursale

 Tutto il personale della scuola, del plesso o
della succursale

2° Collaboratore del D.S.
Figura scolastica - PREPOSTO

Soggetti nei confronti dei quali viene
esercitato il ruolo di preposto

D.S.G.A.

 ATA Assistenti Amministrativi

2° Collaboratore del D.S.

 Tutto il personale della scuola, del plesso o
della succursale
 Tutto il 'personale adulto' che frequenta il
laboratorio

Docente
Responsabile
Laboratorio
A.T.A. Assistente
Laboratorio

Tecnico

Docente Teorico
Docente Tecnico Pratico (I.T.P.)

del

di

 Arredi, apparecchiature e attrezzature presenti
nel laboratorio
 Gli allievi16, limitatamente ai periodi in cui sono
applicati alle strumentazioni o ai laboratori
 Gli allievi16, limitatamente ai periodi in cui sono
applicati alle strumentazioni o ai laboratori

16

Note

Vedasi la nota dall’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP) nella
Determinazione n. 3/2008
Se il mansionario adottato dal D.S. lo
inquadra come 'Dirigente'

Note
In quanto sovrintende direttamente il
lavoro degli ATA A.A.
Se il mansionario adottato dal D.S. lo
inquadra come 'Preposto'
Se il mansionario adottato dal D.S. lo
inquadra
come
'Preposto',
non
dotandolo di potere di spesa e di
organizzazione dell'attività.
Con pronta segnalazione sia al Docente
Responsabile di Laboratorio che ai
Docenti
Limitatamente ai casi e alle scuole nelle
quali gli allievi sono equiparabili a
'lavoratori'. Quindi nelle scuole del
secondo ciclo, ai sensi della Circolare
n°45
del
31-01-2013
dell'U.S.R.
Piemonte.

Non sono da equiparare a lavoratori gli allievi al momento del loro svolgimento di attività in palestra, degli alunni della scuola dell’obbligo
occupati in attività creative all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo: la norma originale (che risale addirittura al D.P.R. 547/55 ed
è stata semplicemente ribadita dal D.Lgs.626/94) assimila gli allievi a lavoratori quando l’attività di laboratorio è più direttamente finalizzata
all’addestramento professionale e non tanto all’acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici.
Successivamente la Circolare n°45 del 31-01-2013 dell'U.S.R. Piemonte ha ribadito l'equiparabilità a lavoratori dei soli allievi delle scuole del
2° ciclo.
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Individuazione
Individuazione dei DIRIGENTI:
La seguente tabella raccoglie le situazioni in cui il dirigente
scolastico più facilmente potrà individuare figure di dirigenti
in seno alla propria organizzazione scolastica.

Individuazione dei PREPOSTI:
Per aiutare i dirigenti scolastici ad applicare questa
definizione alla propria realtà, individuando al suo interno la
presenza di eventuali figure di preposto, si sono raccolte
nella seguente tabella le situazioni più certe e conclamate.

L'argomento
viene trattato nei
paragrafi 1.3 e
1.4 a pagina 11

Individuazione dei DIRIGENTI:
[...]si ritiene possa essere individuato come dirigente, per le
competenze stabilite dal Contratto di lavoro, il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi. Inoltre, in funzione delle
loro attribuzioni, possono essere individuati come dirigenti
quei soggetti quali, ad esempio, il vicario del Dirigente
scolastico e quei soggetti che, per incarico formale o di
fatto, esercitano funzioni di organizzazione e vigilanza
dell’attività lavorativa nel singolo plesso.

Individuazione dei PREPOSTI:
[...]si ritiene che possano essere individuati come preposti
quei soggetti, quali ad esempio gli insegnanti, sia teorici
che tecnico-pratici, e gli assistenti tecnici nei confronti degli
allievi solo nel caso in cui gli stessi facciano uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali, che per delega formale o di fatto svolgano
funzioni che rientrano nella definizione sopra riportata.

Cod_088_DVR_LCS CAVOUR_Vers_06_as_2019-20_Parte Prima_definitiva

L.C.M.S. CAVOUR
Torino (TO)

DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE
DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Pagina 18 di 33
Ediz. 03 Rev. 06

I.5.I Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Il D.Lgs.81/08 all’art.2, comma 1, lettera i) definisce << “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro;>>.
Le modalità di elezione del R.L.S. da parte dei lavoratori sono indicate nell’art.47 del D.Lgs.81/08.
Nell’Istituzione scolastica in oggetto il R.L.S. eletto dai lavoratori, direttamente o indirettamente essendo stato
individuato all’interno della componente R.S.U., è indicato nella scheda seguente:
SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEL R.L.S.
Nome e Cognome
MARCO FRANGELLA
Nato/a il
A
Prov.
Luogo di lavoro:
L.S.C.M. "CAVOUR" - sede
Via C.so Tassoni n.15
Comune
Torino
Tel.
Fax
Prov.
TO
Note:
Il R.L.S. deve ricevere una copia cartacea o digitale del presente Documento di Sicurezza e deve effettuare un
corso di formazione di almeno 32 ore come descritto nell’apposito Allegato J.
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II. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI DEI RISCHI
II.6 – INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E RISULTATO DELLA VALUTAZIONE
In questa parte del Documento di Sicurezza vengono riassunti gli esiti della valutazione dei rischi così come
individuati dal recente D.Lgs.81/08, richiamando, in caso di concreta presenza del rischio, l’allegato al Documento
nel quale è stata effettuata e descritta la valutazione in modo compiuto di ogni rischio. Infatti, il D.Lgs.81/08
all’art.28, comma 1 prescrive che << La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.>>.

II.6.A Rischio Strutture e Luoghi di Lavoro
L’attività di valutazione del rischio generato dalle strutture e dai luoghi di lavoro è stata quindi effettuata
considerando la normativa specifica per l’edilizia scolastica, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato IV del
D.Lgs.81/08.
Il resoconto riassuntivo della valutazione effettuata per ogni edificio scolastico è contenuta negli allegati C e V.7, ai
quali si rimanda.
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRUTTURALE
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

G

Resta, comunque inteso che, ai sensi dell’art.18 comma 3, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alle istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione (Ente Proprietario: Provincia o comune) tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
D.Lgs.81/08, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne
ha l’obbligo giuridico.

II.6.B Rischio Macchine e Attrezzature di Lavoro
L’esito finale della valutazione del rischio macchine e attrezzature, effettuata in prima istanza analizzando sia i
verbali di sopralluogo/mappe dei rischi (Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in
seconda istanza applicando la procedura sopra descritta, è il seguente:
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

Cod_088_DVR_LCS CAVOUR_Vers_06_as_2019-20_Parte Prima_definitiva

G

L.C.M.S. CAVOUR
Torino (TO)

DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE
DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Pagina 20 di 33
Ediz. 03 Rev. 06

II.6.C Rischio Elettrico
L’esito finale della valutazione del rischio elettrico, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di
sopralluogo/mappe dei rischi (Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza
applicando la procedura sopra descritta, è il seguente:
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

G

II.6.D Rischio Incendio
L’esito finale della valutazione del rischio incendio, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di
sopralluogo/mappe dei rischi (Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza
applicando la procedura sopra descritta, è il seguente:
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B17
M18
E19
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

II.6.E Rischio Lavoro con VDT
La valutazione è stata dapprima effettuata per ciascuna postazione VDT, ed i risultati sono riportati nell’Allegato
N4, e successivamente stata effettuata la media tra tutte le postazioni VDT presenti nell’edificio scolastico in
esame, giungendo ad una valutazione finale, i cui risultati sono riportati nella tabella seguente:
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO VDT
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02
EDIFICIO SCOLASTICO

G

II.6.F Rischio Ergonomico
La valutazione è stata effettuata mediante l’utilizzo di un questionario-check list (Allegato G-12) alla quale hanno
risposto il S.P.P., il R.L.S., il M.C. e alcuni lavoratori in rappresentanza di ciascuna mansione lavorativa presente
nella scuola. Infine il Dirigente Scolastico ed il RSPP hanno effettuato la valutazione di cui all’allegato N0, che,
tenendo anche conto dei verbali d sopralluogo (allegati D) e delle relative valutazioni (Allegato A), è stata riassunta
nella tabella seguente:
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ERGONOMICO
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

17

B = Basso
M = Medio
19 E = Elevato
18

Cod_088_DVR_LCS CAVOUR_Vers_06_as_2019-20_Parte Prima_definitiva

G

L.C.M.S. CAVOUR
Torino (TO)

DOCUMENTO PER LA SICUREZZA E SALUTE
DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Pagina 21 di 33
Ediz. 03 Rev. 06

Sempre nell’Allegato N0 sono indicate le misure preventive e protettive da attuare per eliminare o ridurre il rischio
ergonomico.

II.6.G Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi
La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) è da considerarsi un punto critico per qualsiasi tipo d’impresa o
attività lavorativa.
Nei sottoparagrafi successivi vengono riportati gli esiti delle Valutazioni del Rischio delle seguenti tre tipologie di
movimentazioni:
 movimentazione manuale dei carichi in conformità alle Linee Guida NIOSH
 movimentazione da traino e spinta in conformità alla metodologia Snook-Ciriello
 movimenti e sforzi ripetuti in conformità alla metodologia OCRA;
Mentre per quanto riguarda la movimentazione di persone diversamente abili, nell’allegato N5 è stato preso in
considerazione il Metodo MAPO, utilizzato per i pazienti delle strutture sanitarie, per una prima ipotesi valutativa,
mentre è stato applicato il manuale dei Vigili del Fuoco relativamente al soccorso dei disabili, per quanto riguarda
le procedure preventive e protettive.

II.6.G.1 Azioni di sollevamento e trasporto
Nell’allegato N1 sono state analizzate alcune movimentazioni che genericamente sono effettuate nelle scuole,
scegliendole tra le più onerose, dimostrando che l’indice di rischio che ne consegue è sempre minimo (< di 1,25).
Pertanto nelle scuole in generale e in quella in oggetto non è necessaria la sorveglianza sanitaria per tale MMC.

II.6.G.2 Azioni di traino o spinta
La Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) che comporta azioni di traino o spinta è stata valutata utilizzando
il metodo Snook-Ciriello, come riportato nell’Allegato N2.
Nell’allegato N2 sono state analizzate alcune movimentazioni che genericamente sono effettuate nelle scuole,
scegliendole tra le più onerose, dimostrando che l’indice di rischio che ne consegue è sempre minimo (< di 1,25).
Pertanto nelle scuole in generale e in quella in oggetto non è necessaria la sorveglianza sanitaria per tale MMC.

II.6.G.3 Azioni con movimenti ripetuti degli arti superiori
L’attività a rischio CTD che comporta movimenti ripetuti degli arti superiori è stata valutata utilizzando il metodo
OCRA, come riportato nell’Allegato N3.
Nell’allegato N3 sono state analizzate alcune movimentazioni che genericamente sono effettuate nelle scuole,
scegliendole tra le più onerose, dimostrando che l’indice di rischio che ne consegue è sempre minimo (< di 3,5) in
tutti i casi analizzati eccetto che nel caso del personale ATA A.M. che utilizza i videoterminali in modo estensivo.
Pertanto nelle scuole in generale e in quella in oggetto non è necessaria la sorveglianza sanitaria per tale tipologia
di movimentazioni, eccetto che per i videoterminalisti eventualmente già individuati nel precedente paragrafo
II.6.E, al quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

II.6.H Rischi dovuti all’Organizzazione del Lavoro
II.6.H.1 Rischio Stress Lavoro-correlato
La valutazione del “rischio stress lavoro correlato” presente nella istituzione scolastica in oggetto è descritta
nell’allegato M.

II.6.H.2 Rischi Psicosociali
Nell’allegato G, denominato “Indagini conoscitive: Questionari sulla sicurezza per i lavoratori”, sono contenuti
alcuni questionari che il Dirigente Scolastico potrà prendere in esame per realizzare la valutazione dei rischi
Stress-Mobbing-Burn Out:
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Questionario Generale

G-02

Questionario Specifico su Organizzazione del Lavoro

G-03

Questionario Specifico su Rischi Psico-sociali

G-13

Auto-Test preventivo-protettivo sullo Stress
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Il questionario G-01 è di tipo generale e viene consigliato per
valutare in senso generale la “cultura della sicurezza”
presente nell’ambiente di lavoro. Tuttavia contiene alcuni
quesiti legato alla “sensazione di stress” e alla sensazione di
insicurezza, nonché alla presenza di fattori collaterali presenti
nel luogo di lavoro (rumore, scarsa illuminazione, etc.) che
possono incidere sullo stress dei lavoratori.
Il questionario G-02 è quello consigliato dalla Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che valuta
l’organizzazione del lavoro secondo gli indicatori seguenti :
atmosfera, richieste, controllo, rapporti, cambiamenti,
compiti, sostegno, formazione.
Contiene due questionari : un questionario sullo Stress,
denominato G3b (fonte: General Health Questionnaire GHQ12) ed un questionario sul Burn Out, denominato G3a (fonte:
Maslach e Jackson - MBI Questionnaire).
Contiene tre questionari:
G13_a1 – auto-questionario sui fattori individuali di
stress, riservato a tutti i dipendenti (fonte: Holmes.Rahe)
G13_b1 – auto-questionario di individuazione delle
cause di stress e delle abilità da migliorare, rivolto al
personale docente (fonte: Dr. Paolo Meazzini . università
“La Sapienza”, Roma)
G13_b2 – auto-questionario di individuazione delle
cause di stress e delle abilità da migliorare, rivolto agli
studenti (fonte: Dr. Paolo Meazzini . università “La
Sapienza”, Roma)
In particolare i questionari G13_b analizzano i seguenti
indicatori:
organizzazione del lavoro e del tempo libero
comunicazione ed assertività
gestione del proprio corpo
alimentazione e fisico
autostima e autocontrollo
rapporti affettivi e d’amicizia

Tali questionari sono da considerarsi a disposizione del Dirigente Scolastico e del S.P.P., con facoltà di utilizzo in
funzione di quanto deciso in sede di Riunione Periodica, o comunque per decisione del Dirigente Scolastico,
sentito il parere del R.L.S..
Si considera tuttavia opportuno sottolineare che tale fase di indagine esula dalla competenza del Dirigente
Scolastico e degli stessi RSPP e Medico Competente; infatti rappresenta una fase di analisi soggettiva successiva
alla valutazione dello Stress-Lavoro correlato, trattata nel paragrafo precedente, che prevede l’impiego di un
consulente competente sull’argomento quale lo psicologo.
Per tale motivo, considerando che in ogni scuola la figura dello psicologo è spesso già presente per gli allievi e le
famiglie, può ritenersi opportuno estendere tale servizio anche ai dipendenti, in modo che i questionari proposti
possano essere validati o integrato o sostituiti da una figura professionale competente.
Per agevolare ogni dipendente al ricorso allo psicologo, il SPP potrebbe mettere a disposizione del personale la
serie di test G13 che ciascuno potrà somministrarsi in autovalutazione, al fine di comprendere la necessità o
meno del ricorso allo psicologo.

II.6.I Rischi da Agenti Fisici
Nei paragrafi successivi, sono riportati gli esiti delle Valutazioni del Rischio degli agenti fisici, opportunamente
riclassificati nei seguenti:
 Rumore.
 Vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a
trasmissione diretta o indiretta).
 Radiazioni ionizzanti.
 Radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde,
radiazioni infrarosse, ecc.).
 Microclima (carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità
relativa, ventilazione, calore radiante, condizionamento).
 Illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione alla
tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.; non osservanza delle indicazioni tecniche previste in
presenza di videoterminali).
 Infrasuoni e ultrasuoni.
 Atmosfere iperbariche.
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II.6.I.a Rumore
Nell'ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro ha valutato l'esposizione dei lavoratori al rumore
durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni
fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
A seguito della valutazione di cui sopra, è stato deciso di effettuare una campagna di misura dei livelli di rumore,
al fine di verificare che, oltre a non superare i valori limite di esposizione (per i quali vige l’espresso divieto della
normativa20), non siano superati i valori inferiori di azione. I risultati sono riportati nell’Allegato F1.

II.6.I.b Vibrazioni
Il rischio di esposizione alle vibrazioni è alquanto limitato nelle scuola. Per tale motivo è stata eseguita una
valutazione dei rischi finalizzata all’individuazione del tempo di esposizione che fa raggiungere al lavoratore in
“valore limite di esposizione giornaliero”. In tal senso la misura preventiva e protettiva che viene prescritta dal
Datore di Lavoro è quella di vietare il superamento di tale tempo di esposizione in ogni giorno lavorativo.
I risultati di tale valutazione sono riportati nell’Allegato F2, nel quale sono state prese in considerazione le seguenti
situazioni limite:
1. Guida di autoveicolo.
2. Utilizzo di elettroutensili per piccoli lavori di manutenzione (trapano, avvitatore,etc.).

II.6.I.c Radiazioni Ionizzanti
Nel caso delle scuole, quindi, si può escludere la presenza di postazioni di lavoro che comportano l’esposizione a
radiazioni ionizzanti, con unica eccezione rappresentata alla potenziale esposizione al Radon, cioè ad un gas
radioattivo naturale, prodotto dal decadimento dell’uranio contenuto, in quantità variabile, nella crosta terrestre
sin dalle origini della terra. Il gas radon presente nel terreno e nelle rocce si mescola con l'aria e sale in superficie
dov'è rapidamente diluito nell'atmosfera. La sua concentrazione nell'atmosfera è quindi molto bassa mentre
quando penetra negli ambienti chiusi tende ad aumentare, perché vi si accumula. Considerato che gli ambienti
chiusi a maggior rischio sono quelli situati ai piani interrati o seminterrati, la valutazione del rischio riportata
nell’Allegato F4 è stata redatta in accordo con le “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei
luoghi di lavoro sotterranei” prodotte a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano - Versione definitiva approvata il 6 febbraio 2003.
Gli esiti della valutazione hanno evidenziato livelli di esposizione minimi, anche a fronte dell’applicazione della
misura preventiva e protettiva più semplice ed efficace: aerare i locali prima dell’uso.

20

D.Lgs.81/08, art.191, comma1.
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II.6.I.d Radiazioni non Ionizzanti
La valutazione del rischio è riportata nell’Allegato F5; in essa si è prestata particolare attenzione ai seguenti
elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di
contatto o scariche elettriche;

e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
La valutazione contenuta nell’allegato F5 include le azioni ed i comportamenti preventivi e protettivi da attuare per
eliminare o ridurre l’esposizione sotto i limiti di azione.
Nella scuola in oggetto e negli eventuali plessi o succursali, non sono presenti apparecchiature o attrezzature che
producono radiazioni ottiche, ad eccezione delle fotocopiatrici, per l’utilizzo delle quali si prescrive di operare
sempre tenendo chiuso il coperchio (vedasi procedura Z-14 “Apparecchiature e macchinari da ufficio”).

II.6.I.e Microclima
La valutazione del rischio “microclima” e le relative definizioni tecniche sono riportate nell’Allegato F6.
Nelle scuole, l’ambiente di lavoro può definirsi, in genere, di tipo “moderato” dal punto di vista del microclima.
Pertanto la valutazione del rischio è stata effettuata mediante una valutazione preliminare, confrontando i requisiti
e gli standard di settore e recuperando le valutazioni soggettive degli occupanti i diversi ambienti.
Gli esiti della valutazione del Rischio Microclima, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di
sopralluogo/mappe dei rischi (Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza
applicando la procedura sopra descritta, sono riassunti nella tabella seguente:
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

G

II.6.I.f Illuminazione
La valutazione del rischio semplificata è stata effettuata negli Allegati V3 – “Calcolo rapporti Aeroilluminanti” e V7
– “Calcolo dell’illuminazione artificiale”, oltre che nell’Allegato A – “Valutazione per locali e luoghi omogenei”.
Gli esiti della valutazione del rischio illuminazione, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di
sopralluogo/mappe dei rischi (Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza
applicando la procedura sopra descritta, sono riassunti nella tabella seguente:
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ILLUMINAZIONE
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02
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II.6.I.g Infrasuoni e ultrasuoni
Alla luce dei sopralluoghi effettuati e della letteratura di settore esaminata, si può ritenere che nella scuola in oggetto
non vi sia una esposizione agli infrasuoni e ultrasuoni o che essa non sia superiore al livello medio della popolazione.
Pur constatando che gli attuali orientamenti della letteratura in materia di effetti degli infrasuoni e degli ultrasuoni
sulla salute umana non sia totalmente convalidata, il presente Documento di Sicurezza prescrive, a titolo cautelativo,
la necessità di monitorare anamnesticamente, con la collaborazione del Medico competente, l’eventuale
sintomatologia, per altro aspecifica, quali fatica, nausea, cefalea, acufeni e alterazioni dell’equilibrio nei soli casi di
esposizione congiunta ad ultrasuoni/solventi e/o rumore otolesivo, qualora si manifestassero.

II.6.I.h Atmosfere iperbariche
Alla luce dei sopralluoghi effettuati e della letteratura di settore esaminata, si può ritenere che nella scuola in oggetto
non vi sia una esposizione ad atmosfere iperbariche, in quanto né i dipendenti né gli allievi effettuano le tipologie di
lavorazioni che sono tipicamente riconducibili a tale rischio fisico:



operazioni in immersione subacquea (in apnea, con sistema di respirazione autonomo, con sistemi di respirazione
collegati alla superficie o con sistemi di respirazione collegati ad habitat iperbarico)
operazioni in ambiente iperbarico a secco (attività in tunnel o cassoni ad aria compressa ed attività in camere
iperbariche)

II.6.J Rischio Sostanze Pericolose
Nel presente Documento di Sicurezza è stata pertanto seguita la classificazione tematica operata dal legislatore,
considerando e valutando, nei capitoli e paragrafi successivi, l’esposizione sia agli agenti chimici che agli agenti
cancerogeni e mutageni, ma aggiungendo anche un capitolo sull’inquinamento indoor.

II.6.J.1 Agenti chimici
Il D.Lgs. 81/08 al Capo I determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e
la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come
risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
Seguendo i dettami della normativa, nei paragrafi successivi sono state prese in considerazione le esposizioni alle
seguenti tipologie di agenti chimici:
a.
b.
c.

sostanze utilizzate per le pulizie
sostanze utilizzare per le attività didattiche
sostanze emesse da apparecchiature

II.6.J.1.a Sostanze utilizzate per le pulizie
La valutazione dei rischi di esposizione alle sostanze chimiche utilizzate per le pulizie è contenuta nell’allegato
K.1; gli esiti di tale valutazione sono riportati nella tabella seguente:
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PRODOTTI PULIZIE
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B(*)
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02
(*) B=basso per la sicurezza, irrilevante per la salute
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II.6.J.1.b Sostanze utilizzate per le attività didattiche
La procedura di raccolta dei dati e di valutazione è contenuta nell’allegato K.2, nel rispetto delle 6 fasi già descritte
nel precedente paragrafo II.6.J.1.
Nella sedi scolastiche della scuola in oggetto, a seguiti della valutazione di cui al già richiamato allegato K.2, si è
avuto il seguente esito:
rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori”
rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori”

rischio “ non basso per la sicurezza e non
irrilevante per la salute dei lavoratori”

in quanto non sono presenti laboratori di chimica e le
sostanze utilizzate per le attività didattiche sono
semplici colle, bianchetti e vernici atossiche.
In quanto pur essendo presente il laboratorio di
chimica/scienze/biologia, le sostanze presenti non
rispondono ai criteri di pericolosità indicati all’art.229,
comma 121 o sono utilizzati saltuariamente e in
quantità irrisorie.
In
quanto
è
presente
il
laboratorio
di
chimica/scienze/biologia e le sostanze presenti
rispondono ai criteri di pericolosità indicati all’art.229:
pertanto si è disposta la sorveglianza sanitaria del
personale maggiormente esposto, gli assistenti
tecnici di laboratorio.

II.6.J.1.c Sostanze emesse da apparecchiature
Le apparecchiature normalmente presenti nelle scuole che possono eventualmente emettere delle sostanze sono
le stampanti laser e le fotocopiatrici (polvere di toner e ozono) e le batterie ricaricabili delle macchine
lavapavimenti.
In ogni caso, a seguito dei sopralluoghi effettuati (Allegati D e relativi Allegati A), è stata effettuata una valutazione
del rischio semplificata raccolta nella tabella seguente:
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE A SOSTANZE EMESSE DA APPARECCHIATURE
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
G
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

II.6.J.2 Agenti cancerogeni e mutageni
Nel presente documento gli agenti cancerogeni e mutageni sono stati affrontati nei paragrafi seguenti:
 J.2.a: sostanze cancerogene e mutagene
 J.2.b: materiali contenenti amianto
 J.2.c: fumo e fumo passivo.

II.6.J.2.a Sostanze cancerogene-mutagene
I risultati della valutazione eseguita, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di sopralluogo/mappe dei
rischi (Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza applicando la procedura
sopra descritta, sono raccolti nella tabella seguente:
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE A SOSTANZE CANCEROGENE E MUTAGENE
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
G
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

21

Prodotti chimici molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di
categoria 3.
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II.6.J.2.b Materiali contenenti Amianto (MCA)
La procedura di analisi ed eventuale valutazione relativa alla scuola in oggetto è contenuta nell’allegato K-6, ed i
risultati, ottenuti in prima istanza analizzando sia i verbali di sopralluogo/mappe dei rischi (Allegati D) sia la relativa
valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza applicando i risultati di eventuali monitoraggi forniti
dall’Ente Proprietario, sono raccolti nella tabella seguente:
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE A M.C.A.
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

G

Ulteriori indicazioni sono contenute nel successivo paragrafo II.6.J.3 che tratta in modo generale i principali
inquinanti indoor, dei quali i materiali contenenti amianto fanno parte.

II.6.J.2.c Fumo e fumo passivo
Nelle scuole vige il divieto di fumare, ai sensi della normativa vigente. Infatti ogni dirigente Scolastico è tenuto ad
applicare tale divieto mediante la verifica della presenza della cartellonistica (aggiornata) del divieto nei locali
scolastici e la nomina di un responsabile del controllo e della contestazione del reato. A tal fine è stata predisposta
una apposita procedura di gestione del divieto di fumo e di esposizione al fumo passivo (Allegato Z-01).
Tuttavia tale divieto è spesso disatteso soprattutto nelle scuole superiori, come dimostrato dalla presenza di
cicche nei servizi igienici e nelle scale antincendio.
Per tale motivo nel presente Documento di Sicurezza è stata effettuata una valutazione del rischio sulla base della
compilazione di una check list di sopralluogo (Allegato K6), successivamente condivisa dal D.S. e, soprattutto, dal
RLS, i cui risultati sono riportati nella tabella seguente:
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE A FUMO E FUMO PASSIVO
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

G

Ulteriori indicazioni sono contenute nel successivo paragrafo II.6.J.3 che tratta in modo generale i principali
inquinanti indoor, dei quali fa parte il fumo da tabacco.

II.6.J.3 Inquinamento indoor
La valutazione semplificata è stata effettuata utilizzando una lista di controllo, riportata nell’allegato K7, calibrata in
modo tale che nel caso di risposte tutte negative si possa escludere l’esistenza di rischi per la salute o di disagi
per i lavoratori e gli utenti degli edifici scolastici.
I risultati della valutazione, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di sopralluogo/mappe dei rischi
(Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza applicando la procedura
sopra descritta, sono contenuti nella tabella seguente:
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE A INQUINANTI INDOOR
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02
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II.6.K Rischio Agenti biologici
I risultati della valutazione, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di sopralluogo/mappe dei rischi
(Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza applicando la procedura
sopra descritta, sono contenuti nella tabella seguente:
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE A AGENTI BIOLOGICI (Gruppo 1):
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

G

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a specifico doc. allegato del medico competente

II.6.L Rischio Atmosfere Esplosive
I risultati della valutazione, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di sopralluogo/mappe dei rischi
(Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza applicando la procedura sopra
descritta, sono riportati nella tabella seguente:
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHIO ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE ESPLOSIVE:
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
assente
B
M
A
G
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02

II.6.M Rischio Interferenze
L’obbligo di valutazione del rischio interferenze nella attività affidate a società od a prestatori d’opera è prescritto dal
D.Lgs.81/08 all’art.26.
Allo stato della redazione del presente Documento di Sicurezza l’applicazione dell’articolo 26 è disattesa, o quasi,
dalla maggior parte degli Enti Proprietari, nonostante i commi 322 e 523 stabiliscano degli obblighi precisi il cui
mancato rispetto potrebbe essere motivo di risoluzione del contratto. Pertanto si prescrive che il Dirigente
Scolastico/Datore di Lavoro individui comunque tutte le Ditte ed i Prestatori d’Opera che hanno dipendenti che
operano all’interno della propria scuola (compilando gli Allegati O1 e O2), comprese quelle o quelli in contratto con
l’Ente Proprietario, consegnando loro la seguente documentazione:
1. Modello di DUVRI pre-compilato.
2. Mappa dei rischi specifici dell’edificio scolastico
3. Estratto del Piano di Emergenza contenente i lay out di esodo, la tipologia di allarme, le modalità di
comunicazione dell’allarme e le procedure di esodo.
4. Richiesta di effettuazione di un sopralluogo congiunto e di successiva compilazione del modulo di
sopralluogo e di coordinamento, finalizzato alla definitiva individuazione delle misure preventive e protettive
atte ad eliminare od a contenere i rischi interferenziali.
Tale procedura è contenuta nell’Allegato O.

II.6.N Rischio Lavori in Quota
Il personale scolastico non è autorizzato a svolgere lavori in quota (piano appoggio piedi >2mt in condizioni di
precario equilibrio). L’eventuale attività ad altezza inferiore a 2 mt (definita di seguito “in altezza”) dovrà comunque
svolgersi nel rispetto delle seguenti indicazioni:

22

Comma 3: […]Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi […].

23

Comma 5: Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata
in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655,
1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.[…]
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a) Il personale è tenuto ad evitare l’utilizzo delle scale nei casi in cui è possibile sostituire il lavoro con attrezzi
dotati di prolunga, per esempio per lavare i vetri o togliere le ragnatele.
b) E’ vietato comunque utilizzare scale che non siano a norma di legge e dotate di apposita certificazione.
c) Prima di eseguire lavori in altezza, soprattutto quelli maggiormente impegnativi, è necessario segnalare
l’esigenza al RSPP, in modo che questi possa verificare il livello di sicurezza in funzione della quota di
lavoro, dell’attrezzatura a disposizione e dell’in-formazione del o degli operatori.
d) E’ vietato effettuare lavori in altezza da soli, ma bisogna avere sempre l’accortezza di prevedere la presenza
di una seconda persona che possibilmente si adoperi nel tenere ferma la scala.
e) Per i lavori da svolgere in altezza, e vietato l’utilizzo di scale portatili, e si consiglia di verificare il RSPP
l’eventuale utilizzo di un apposito trabatello.
f) E’ vietato effettuare lavori in altezza con scale, senza aver indossato i DPI previsti: in particolare le scarpe
antinfortunistiche.
g) In ogni caso i lavoratori che utilizzano le scale per eseguire i lavori in altezza dovranno seguire un corso con
il RSPP.

II.6.O Rischi Categorie Particolari di Lavoratori
Come in ogni Azienda soggetta all’applicazione del D.Lgs.81/08, anche nella scuola possono essere presenti diverse
categorie particolari di lavoratori: gestanti o puerpere, minori, apprendisti e tirocinanti, stagisti, diversamente abili,
lavoratori in notturno, lavoratori in solitaria.
Il presente Documento di Sicurezza prescrive l’obbligo da parte del Dirigente Scolastico di fornire “il più presto
possibile” ai lavoratori (compresi quelli appartenenti ad una o più delle soprascritte categorie di lavoro) informazioni
relative ai rischi (soprattutto quelli gravi) ai quali sono esposti e alle disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione, ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera i).
Inoltre il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art.18 comma 2, deve prontamente informare il RSPP, il Medico
Competente e il RLS, della sopraggiunta presenta di un lavoratore appartenente alle categorie soprascritte, in modo
che tali figure sensibili possano collaborare con lo stesso Dirigente Scolastico nell’aggiornamento della valutazione
dei rischi e della relativa in-formazione relativa alle misure preventive e protettive individuate e da far applicare.

II.6.O.1 Gestanti o Puerpere
Nel caso di presenza di lavoratrici gestanti o puerpere, il D.Lgs.81/08 prescrive, come già scritto nel paragrafo
precedente, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.26 marzo 2001, n.151. Il presente Documento di Sicurezza ha
affrontato tale obbligo nell’Allegato H2a.
Inoltre, in caso di comunicazione del Dirigente Scolastico della presenza di tale categoria di lavoratrici, si prevede
l’immediata comunicazione al RSPP e, soprattutto, al Medico Competente per la conferma o l’aggiornamento della
valutazione del rischio di cui all’allegato H2a, e la relativa comunicazione delle eventuali limitazioni e prescrizioni che
lavoratrice dovrà rispettare nello svolgimento della propria mansione lavorativa(ulteriori indicazioni sono contenute
nello specifico documento allegato del medico competente).

II.6.O.2 Minori
Come premessa è necessario precisare che si debbono considerare due aspetti nell’utilizzo di lavoro minorile:
Il divieto ad adibire i minori a lavorazioni indicate dalla normativa
Il diverso approccio alla valutazione del rischio, in considerazione dell’età dei soggetti.




E’ da sottolineare che, di fatto, il requisito del compimento del 15° anno di età come condizione di accesso al
lavoro sia stata stigmatizzata dall’art.48 del L.gs.276/03, relativo alla organizzazione del mercato del lavoro (Legge
Biagi).
E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I della Legge 977/67 e
relativi aggiornamenti ed integrazioni. Si può derogare solo per motivi didattici o di formazione professionale e
soltanto per il tempo necessario alla formazione, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di
prevenzione e di protezione. La deroga deve tuttavia essere preventivamente autorizzata dalla Direzione
Provinciale del Lavoro, previo parere dell’Azienda Sanitaria Locale, in ordine al rispetto, da parte del Datore di
Lavoro richiedente, della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
Tuttavia l’analisi dei lavori riportati nell’Allegato I della Legge 977/67, sempre nell’ottica della formazione
scolastica, consente di precisare, in questa sede, che per cautela non sono consentite, tra le altre, lavorazioni in
cui siano previsti:




Rumori con esposizione media giornaliera superiore a 85 decibel LEX (8h)
Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
Sostanze o preparati classificati nocivi (Xn) e descritti dalle frasi di rischio R39 – R40 – R42 – R43 – R46 – R48 – R60 – R61.
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Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e con frase di rischio R43 che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di
protezione individuale
Sostanze e preparati classificati cancerogeni mutageni
Piombo e composti
Amianto
Lavoro notturno.

In ogni caso la normativa vigente prescrive che il Datore di Lavoro prima d adibire il minore a qualsiasi mansione
deve effettuare la valutazione dei rischi con riguardo ad elementi correlati
all’età minorile:








Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in
relazione all’età.
Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro.
Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici.
Movimentazione manuale dei carichi.
Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e
strumenti.
Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale de lavoro.
Situazione della formazione e dell’informazione dei minori.

Inoltre i genitori (o comunque chi esercita la patria potestà) hanno il diritto di essere informati sui rischi presenti sul
luogo di lavoro; in particolare, gli esercenti la potestà genitoriale sono soggetti attivi del diritto di informazione e
formazione che spetta ai lavoratori.

II.6.O.3 Apprendisti e Tirocinanti
Gli apprendisti e tirocinanti sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori, per quanto riguarda i diritti/doveri in
materia di prevenzione e protezione in ambito lavorativo, come prescritto dal D.Lgs.81/08, art.2, comma 1, lettera
a).
Quindi tali “lavoratori” rientrano pertanto a pieno titolo negli obblighi della valutazione del rischio, ma, ai sensi
dell’art.4, comma 1, lettera b), non rientrano nel computo dei lavoratori dipendenti ai fini dei diversi istituti
normativi, previsti dal T.U.S. e condizionati dalla consistenza numerica dei dipendenti:






Nomina del RSPP
Autocertificazione degli avvenuti obblighi in materia prevenzionistica
Elezione del RLS
Riunione periodica in materia di sicurezza del lavoro
Etc.

II.6.O.4 Stagisti
Come già scritto nel paragrafo precedente per gli apprendisti e di tirocinanti, sono equiparati a lavoratori anche gli
stagisti o comunque i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro.
Tali “lavoratori”, non contribuiscono alla determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs.81/08 fa
discendere particolari obblighi (RSPP, RLS, riunione periodica, etc.), ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera b).

II.6.O.5 Diversamente Abili
Nelle scuole italiane la presenza degli allievi diversamente abili è un fenomeno in aumento che comporta ulteriori
problematiche di gestione della sicurezza sia durante l’attività ordinaria che in quella di emergenza.
I risultati della valutazione, effettuata in prima istanza analizzando sia i verbali di sopralluogo/mappe dei rischi
(Allegati D) sia la relativa valutazione contenuta nell’Allegato A e in seconda istanza applicando la procedura
sopra descritta, sono contenuti nella tabella seguente:
RISULTATI VALUTAZIONE RISCHIO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SOCCORSO:
EDIFICIO SCOLASTICO
Plesso
Livello Rischio
N°
B
M
A
Sede di Corso Tassoni, 15 - Torino
01
Succursale di Via Tripoli , 82 - Torino
02
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II.6.O.6 Lavoro notturno
Nella scuola in oggetto non è previsto il lavoro notturno.

II.6.O.7 Lavoro in solitaria
Il lavoro in solitaria è prevedibile, nella scuola in oggetto, nei seguenti casi:
1. attività di pulizia nelle ore pre-serali, immediatamente precedenti alla chiusura dell’edificio scolastico;
2. attività di accesso ai locali confinati per deposito o ritiro di materiale o di documentazione nei depositi e
negli archivi al piano seminterrato o nel sottotetto;
3. attività di apertura dell’edificio scolastico;
4. attività di chiusura dell’edificio scolastico.
Il presente Documento di Sicurezza dispone, a titolo preventivo, che il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. evitino il
ricorso a turni di lavoro in solitaria per i lavoratori della scuola.
Nei casi in cui ciò non è possibile per motivi organizzativi o di carenza di personale, si prescrive l’attivazione di una
delle seguenti procedure:
Procedura 1:
a) dotare il lavoratore di telefono cordless,
portatile o di ricetrasmittente;
b) il lavoratore deve informare un collega o il
centralino che sta per effettuare un lavoro in
solitaria, indicando la durata presunta di
tale attività;
c) il collega o il centralino lo dovrà richiamare
ad intervalli prestabiliti (nel caso di
ricetrasmittente, la risposta può anche
essere un segnale sonoro non vocale): in
caso di mancata risposta viene dato
l’allarme;
d) il lavoratore in solitaria deve segnalare al
collega o al centralino la fine dell’attività in
solitaria.

Procedura 2:
a) il lavoratore deve informare un collega o
il centralino che sta per effettuare un
lavoro in solitaria, indicando la durata
presunta di tale attività;
b) il collega o il centralino se al termine
della durata presunta dell’attività in
solitaria non ha visto tornare il lavoratore,
dovrà dare l’allarme;
c) il lavoratore in solitaria deve segnalare al
collega o al centralino la fine dell’attività
in solitaria.

Ulteriori misure preventive potranno essere adottate previa apposita riunione periodica alla presenza, tra gli altri,
del RSPP e del RLS.

II.6.O.8 Lavoratori stranieri
Nella scuola in oggetto non sono presenti lavoratori stranieri. Ma vi è la presenza di utenti stranieri: allievi e relativi
genitori. Talvolta può capitare che qualche familiare degli allievi stranieri non conosca in modo adeguato la lingua
italiana parlata e soprattutto scritta.
Inoltre può capitare la presenza di docenti o studenti stranieri in visita scolastica.
Il presente Documento di Sicurezza prevede, pertanto, che ogni docente coordinatore di classe abbia la cura di
segnalare al Dirigente Scolastico tale evenienza di difficoltà comunicativa dovuta al linguaggio, in modo che
possano essere presi i provvedimenti necessari, soprattutto per quanto riguarda la segnaletica e gli avvisi di
sicurezza.

II.6.O.9 Docenti e alcol
Il comma 1 dell’articolo 15 della Legge 125/01 introduce, per la prima volta, l’obbligo di valutare lo stato di salute
del lavoratore non solo riguardo a se stesso e alla sua sicurezza, ma anche riguardo all’incolumità e alla salute dei
terzi.
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.

Tale disposizione è stata successivamente recepita dall’Intesa della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006,
che ha individuato le attività lavorative di cui alla precedente disposizione normativa.
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Tra le attività lavorative al punto 6 dell'Allegato 1 vi è l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado.
La valutazione del "rischio alcol" è stata effettuata (vedi allegato 4mc)
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VII. ALLEGATI AL DOCUMENTO DI SICUREZZA
Sono allegati al presente documento di sicurezza i seguenti elaborati:
1: Documento di Valutazione dei Rischi - Seconda Parte (contenente i criteri adottati per la Valutazione
dei Rischi e per l'Organizzazione della Gestione della Sicurezza, nonché i criteri per le attività di
miglioramento e di aggiornamento.
2: Documenti allegati, come da tabella seguente.
ALLEGATO

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
Y.
Z.
IAM.
W.
X.

24

DESCRIZIONE

Schede di valutazione dei rischi suddivise per ambienti omogenei
Schede di individuazione dei rischi suddivise per mansioni e fasi
Schede di riepilogo dei rischi rilevati
Schede di sopralluogo per la rilevazione dei rischi per ogni singolo ambiente
Valutazione del rischio incendio (D.M.10-3-98)
Valutazioni, dichiarazioni ed eventuali comunicazioni relative ai rischi Fisici
(rumore, vibrazioni, amianto, radon, campi elettromagnetici, etc.)
Indagini conoscitive: Questionari sulla sicurezza per i lavoratori
Sorveglianza Sanitaria e Infortuni
Elenco macchinari e attrezzature – Raccolta Schede delle attrezzature
Programma di formazione e informazione dei lavoratori
Valutazione del rischio chimico
Dispositivi di Protezione
Valutazione dei Rischi Psico-Sociali
Valutazione dei Rischi Ergonomici
Gestione delle procedure relative ai contratti d’appalto e d’opera ai sensi
dell’art.26 del D.Lgs. 81/08.
Nomine e designazioni
Comunicazioni agli Enti preposti al controllo
Comunicazioni agli Enti Proprietari
Comunicazioni ai dipendenti
Piani di Organizzazione e Gestione dell’Emergenza
Registro dei controlli periodici, delle riunioni di addestramento e delle
esercitazioni di esodo ai fini della prevenzione incendi
Dati Edilizi dell’Edificio Scolastico: Planimetria, identificazione dei locali e della
destinazione d’uso, capienza aule, calcolo del R.A.I.
Valutazione del Rischio Biologico
Procedure di Sicurezza
Attività relativa agli interventi di adeguamento e miglioramento
Aggiornamenti in itinere al D.V.R.24
Relazione anno scolastico 2018/2019 del medico competente

Nell'allegato W sono considerati gli aggiornamenti che si sono resi necessari in itinere, a seguito dell'evoluzione normativa (W.1), di
variazioni consistenti dello stato dei luoghi (W.2) o delle macchine/attrezzature (W.3) o delle lavorazioni/procedure (W.4) o dei lavoratori
(W.5). Successivamente a tale primo inserimento in allegato, si prevede l'integrazione all'interno del Documento di Sicurezza delle
variazioni occorse, realizzando una nuova revisione o addirittura una nuova edizione dello stesso nell'anno o nel triennio successivo che
annulla e sostituisce il Documento di Sicurezza precedente e lo stesso relativo allegato W#.
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