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1. 0 IDENTIFICAZIONE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E DEL PERSONALE
ADDETTO
Anno Scolastico 2017/18
DENOMINAZIONE:

SEDE CENTRALE E
DIREZIONE
Via San Francesco 1
– Albano Laziale

LICEO CLASSICO “UGO FOSCOLO”
Telefono -

06121128285

e.mail –
rmpc26000q@i
struzione.it

Plesso scolastico - Via San Francesco, 1 – Albano Laziale
AMBITO TERRITORIALE N. 15 - LAZIO

A.
S.
L.
DI
APPARTENENZA RMH 2

PERSONALE PRESENTE NEL PLESSO SCOLASTICO
DIRIGENTE SCOLASTICO

1

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (D. S. G. A.)

1

PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI

6

ASSISTENTI TECNICI PER I LABORATORI
COLLABORATORI SCOLASTICI

2
14

DOCENTI IN RUOLO
DOCENTI FUORI RUOLO
DOCENTI CON INCARICHI ANNUALI
DOCENTI CON CATTEDRA FUORI SEDE
ALUNNI (di cui portatori di handicap: SUCCURSALE n. 4 – SEDE n. 2 = Tot.
6)

65
1
8
1
595

PERSONALE DITTE ESTERNE IN ATTIVITÀ VARIE
NUMERO MASSIMO DI PERSONE PRESENTI NEL PLESSO SCOLASTICO

-----706

2. 0
2.
1
2.
2
2.
3

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO

LUCIO MARIANI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – R. S. P.
P. Esterno
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – A. S. P. P.

Per. Ind. PEROCCHI PIETRO
BARTOLI DONATELLA
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2.
4
2.
5
2.
6

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – R. L. S.

MONDANO GALILEO

MEDICO COMPETENTE

Non nominato

ADDETTI ALL’EMERGENZA AI PIANI

N. 9

ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO

N. 3 addetti con Attestato di
Formazione

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
2.
7
2.
8

N. 5 addetti con Attestato di
Formazione
MARIA MATILDE GIANNINI

PREPOSTO SETTORE AMMINISTRATIVO- D.S.G.A.
PREPOSTI ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Laboratorio di Fisica

Prof.ssa SCOTTO DI TELLA
EMERENZIANA
Prof.ssa SCOTTO DI TELLA
EMERENZIANA

Laboratorio di Chimica

2.9

addetti

Laboratorio Matematica/Informatica/Linguistico
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

3. 0. GESTIONE DELL’EMERGENZA
3.1

Sig.ra MISIANO FILOMENA
DERVISO ANNA / MENICOCCI MARCO

- Sede Centrale di Via San Francesco

ORGANIZZAZIONE RISORSE INTERNE ALLA SCUOLA
RESPONSABILE DEL PIANO DI EMERGENZA – DIRIGENTE SCOLASTICO

DERVISO ANNA

COORDINATORI PER L’EMERGENZA
MENICOCCI MARCO

2017/18

ADDETTI ALL’EMISSIONE DEL SEGNALE DI PERICOLO 5 squilli di campanella / EVACUAZIONE Suono
prolungato della campanella o della sirena ( * )
FRANCUCCI CRISTINA MATTONI STEFANIA
ADDETTI ALL’EMERGENZA AI PIANI
Piano Terra
CAROSI A. R.
CHIAPPA A.
ROMANO A.
Piano Primo
BRUCIAMENTE A. FRANCUCCI C. MATTONI S.
Piano Secondo MINGARELLI S.
BONIFAZI P.
CAVOTTA M.
ADDETTI ALLA CHIAMATA DI SOCCORSO – APERTURA CANCELLO CARRABILE
CAROSI ANNA RITA TEMPESTINI ANNA ROMANO ANTONELLA

RESPONSABILI DEI PUNTI DI RACCOLTA
P.R.S. 1

CAROSI A.R.
P.R.S. 2 BRUCIAMENTE A. .CHIAPPA A. GIOIA A. P.R.S. 3 FRANCUCCI C.
ROMANO A.
MINGARELLI S.
TEMPESTINI A.
BONIFAZI P.

ADDETTI ALL’ANTINCENDIO
BALDAZZI M. FRANCUCCI M. C.. MATTONI S.
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
MENICOCCI M. DERVISO A. CAROSI A.R. FRANCUCCI M.C.
CHIAPPA A.
ADDETTI AL CONTROLLO ATTREZZATURE ANTINCENDIO – STRUTTURE- IMPIANTI
MATTONI S.
( * ) N. B. In caso di terremoto potrebbe non essere possibile emettere il segnale continuo di evacuazione. Si
deve procedere come descritto alla voce “Comportamenti in caso di emergenza”.

3. 2

SUPPORTO ESTERNO DI PRONTO INTERVENTO

VIGILI DEL FUOCO

115

CARABINIERI

112

POLIZIA

113

PRONTO SOCCORSO SANITARIO

4. 0

118

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA NELLA SCUOLA

L’Istituto di Istruzione Superiore svolge la sua attività nella preparazione e formazione didattica e culturale rivolta ad
alunni che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e pertanto nello svolgimento dell’attività è necessario
disporre di mezzi ed attrezzature sia per la didattica in aula, che per la didattica in laboratorio.
I laboratori presenti nel plesso di Via San Francesco sono:
 Laboratorio di Fisica e Chimica (solo uso didattico)
 Laboratorio di informatica
 Laboratorio linguistico

5. 0

CATEGORIE DI LAVORATORI - ALUNNI

Le persone presenti all’interno dell’attività scolastica si suddividono in :
5.1 Personale addetto allo svolgimento dell’attività didattica e di istruzione, composto da docenti ed assistenti di
laboratorio. Si tratta in genere di personale in possesso di laurea o diploma di istruzione
superiore. Dipendono
gerarchicamente dal Dirigente Scolastico.
5.2 Personale addetto al funzionamento degli uffici. Dipendono gerarchicamente dal Dirigente dei Servizi Generali
Amministrativi.
5.3 Personale che collabora alla gestione funzionale della scuola, al mantenimento dell’ordine e della
pulizia. Dipendono gerarchicamente dal Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi.
4.
Alunni, suddivisi nelle varie classi (in numero variabile, generalmente non superiori a 25 unità per aula,
tenendo però sempre presente che per ogni alunno occorrono 1,96 mq. di spazio disponibile). La gestione e la
sorveglianza degli alunni è affidata ai singoli docenti (qualificati come preposti) che li hanno in carico durante
l’orario delle lezioni. Negli intervalli di ricreazione sono supportati dai collaboratori scolastici presenti nei
corridoi.
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6. 0

RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA

Come prescritto dall’art. 35 del D. Lgs. n.81/08 viene svolta ogni anno la prevista riunione, presenti il Dirigente
Scolastico quale datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R. S. P. P.), il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.) ed il Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi (D. S. G. A.).
Nel corso dell’incontro vengono esaminati:
 il documento di valutazione dei rischi;
 i programmi di informazione e formazione per il personale e gli alunni;
 codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni;
 obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.
Della riunione viene redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Per l’anno scolastico 2017 – 2018 la riunione di sicurezza si è tenuta il 9.11.2017
DATA
PERSONE PRESENTI ALLA RIUNIONE ANNUALE DI SICUREZZA
9. 11. 2017 Dir. Scolastico; RSPP; RLS; DSGA

7.0








PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. n. 81 del 09. 04. 2008, integrato con il D. Lgs. n. 106 del 03. 08. 2009 – “Testo unico di sicurezza nei
luoghi di lavoro”
D. M. 18. 12. 1975 - Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, compresi gli indici minimi di funzionalità
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica
D. M. del 26. 08. 1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
D. M.del 10.03.1998 -Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro
D. M. n. 388 del 15. 07. 2003. - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
D. M. n. 37 del 22. 01. 2008 - Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici (sostituisce il D. Lgs. n. 46 / 90)
D.P.R. N. 462 del 22. 10.2001 - Denuncia di installazioni e dispositivi di protezione degli impianti di

terra , di protezione dalle scariche atmosferiche ed impianti pericolosi

8.0

LAVORI IN APPALTO

Sono appaltati lavori o servizi a ditte esterne
No
In caso di appalti a ditte esterne verranno fornite le informazioni di sicurezza sui rischi presenti Si

9.0
9.1

EMERGENZA INCENDIO E PRIMO SOCCORSO
Formazione degli addetti all’emergenza ed evacuazione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione si compone anche delle figure che sono incaricate di svolgere particolari compiti.
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i in caso si verifichi una situazione di emergenza all’interno del plesso scolastico.
Le figure coinvolte sono indicate nell’”ORGANIGRAMMA DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA”, facente parte del
PIANO DI EMERGENZA, appeso in bacheca all’ingresso di ogni piano.
I compiti specifici che ognuno di loro deve svolgere, sono scritti nella lettera di incarico personale, firmata per
accettazione e comprensione, allegata in copia al PIANO DI EMERGENZA esposto in bacheca.
Ad ogni componente è stato spiegato il compito da svolgere e le modalità di svolgimento.
La scuola in questione rientra fra quelle unità lavorative nelle quali è obbligatorio predisporre adeguate forme di
prevenzione per quanto riguarda la lotta all’incendio ed il primo pronto soccorso sanitario.

2.

Formazione degli addetti antincendio

(;– D.Lgs. 81/08. art. 37,c. 9; art. 46 - D.M. 10.03.98. art.6)

La scuola rientra fra quelle sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto presenti più di 100 persone.
La valutazione del rischio incendio ha fornito indicazione di Rischio Medio (Valutaz. Rischio Incendio punto 13.1.)
La formazione degli Addetti alla lotta all’incendio è stata effettuata mediante corso di formazione di 8 ore
svolto da società privata secondo il programma indicato nell’Allegato
IX del D.M.10.03.98, con rilascio di Attestato di Frequenza.
Nota: Non risulta essere stato effettuato l’accertamento finale per il rilascio dell’Attestato di idoneità tecnica (art. 3, legge
n. 609 del 28.11.96) mediante esame da parte dei Vigili del Fuoco, come richiesto all’art. 6, c.3 del D.M.10.03.98. in
quanto la scuola rientra nell’ipotesi dell’Allegato X, punto m) essendo presenti nel plesso scolastico un numero di
presenze giornaliere superiori a 300.
CORSO DI FORMAZIONE “RISCHIO MEDIO” PER ADDETTI ANTINCENDIO
Elenco dei partecipanti
Nominativo
Anno
Accertamento finale per rilascio attestato di idoneità da
parte dei V.d.F.– (si -no)
Idoneità Tecnica
2015
Per gli addetti con Idoneità Tecnica si è svolto esame presso i
Vigili del Fuoco
Idoneità Tecnica

MONDANO
GALILEO
MATTONI
STEFANIA
GABBARINI
DALMA
FRANCUCCI
MARIA C.
BALDAZZI MARCO

Idoneità Tecnica
Idoneità Tecnica
Aggiornamento 5
ore

1. Formazione degli addetti al pronto soccorso
(art. 37, c.9; art. 45, c. 2, D.Lgs. 81/08 – D.M. 388/03 )

In ottemperanza con le indicazioni dell’art. 37 D. Lgs. 81 / 08 la scuola ha provveduto a formare le persone da adibire al
Primo Soccorso
Le persone componenti la Squadra di Pronto Soccorso che hanno svolto il Corso di Formazione nel 2015 sono indicate
nella tabella a seguire:
L’elenco comprende anche le per4sone che svolgono attività nel plesso di Via Rossini
CORSO DI FORMAZIONE 12 ore PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (D.M. 388 / 03)
Nominativo
Anno Ente/Società che ha svolto il corso Attestato
Personale ATA e Collaboratori Scolastici
GABBARINI DALMA
Via San Francesco 2015 Soc. Media Proiect
Roma
Si
CHIAPPA AURORA
Via San Francesco
CAROSI ANNA RITA
Via San Francesco
Rilasciato
SALUSTRI ANTONIETTA
Via San Francesco
MISIANO FILOMENA

Via San Francesco
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FRANCUCCI MARIA C.
GIOIA ANTONIA

Via San Francesco
Via San Francesco

Personale Docente
AZZINI MARIA CRISTINA
Via Rossini
DERVISO ANNA
Via San Francesco
BARBANTI ORNELLO
Via San Francesco
CAPPELLI FABIO
Via San Francesco
ROSATI STEFANIA
Via San Francesco
CIPRIANI MARCO
Via San Francesco
COSENTINO PATRIZIA
Via San Francesco
DI CARLO CATERINA
Via San Francesco
DOMESI GIOVANNA
Via San Francesco
FADDA ELI
Via San Francesco
FEBBRARO GIUSEPPINA Via San Francesco
GENTILI MARIA VITTORIA Via San Francesco
LEMBO PAOLA
Via San Francesco
LETTIERI ROSA
Via San Francesco
MELONI DOMINGA
Via San Francesco

10.0

FORMAZIONE – INFORMAZIONE AL PERSONALE
(Titolo I, Sezione IV, art. 36, D. Lgs. 81 / 08)

In ottemperanza all’art.36, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2, lettere a), b), c) del D. Lgs. 81 / 08, il Dirigente
Scolastico verranno effettuati incontri informativi e formativi per tutto il personale della scuola e per gli alunni, con lo
scopo di :
 aggiornarli sulla situazione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro;
 indicare la procedura per la segnalazione tempestiva dei rischi presenti nei luoghi di attività rilevati da ogni
persona.
 Per ogni incontro di Formazione / Informazione viene redatto un verbale dei temi discussi.

10.1. Formazione / informazione per gli alunni delle classi prime
Gli alunni delle classi prime provengono da scuole diverse pertanto è necessario fornire loro un’informazione
generale sui concetti di sicurezza, rischio, emergenza.
L’informazione agli alunni verrà impartita dai docenti in un momento prestabilito (giornata della sicurezza) nel corso
del quale ogni docente spiegherà agli alunni della classe nella quale è presente come comportarsi in caso di un’
emergenza per incendio o per terremoto e sulle azioni da mettere in atto per un’evacuazione sicura dall’aula e
dall’edificio. Si dà l’indicazione di chi è il Capofila e chi è il Chiudifila e quali sono i loro compiti.
Programma della Formazione – Informazione per gli alunni delle classi prime
Classi
Contenuto dell’incontro
Tutte le classi prime Analisi delle emergenze più significative. Informativa sul comportamento in caso di emergenza;
della scuola
preparazione e comportamenti alla prova di evacuazione.
Vedere alla voce “registri” per la relazione degli incontri

10.2 Formazione / Informazione per gli alunni delle classi maggiori
Gli alunni delle classi oltre la prima hanno già ricevuto negli anni precedenti la formazione / informazione sul
comportamento in caso di emergenza. Altre informazioni sui rischi generici verranno impartite dai docenti
applicando quanto detto in occasione degli incontri frontali svolti con il R. S. P. P. sulle problematiche della
sicurezza all’interno del plesso di appartenenza. I docenti hanno a disposizione il Manuale “+ Sicuri” che contiene
informazioni sulla sicurezza, i rischi, i comportamenti da tenere per evitare rischi ed infortuni. Pertanto hanno
materiale sufficiente per dare agli alunni tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta applicazione delle
regole di sicurezza, generali ed interne all’ambiente scolastico.
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10.3 Informazione per il personale docente e non docente di
All’inizio di ogni nuovo anno scolastico si svolge un incontro con tutto il personale della scuola nel corso del quale, in
ottemperanza al disposto dell’art.36, D. Lgs. 81 / 08, si informano i presenti sui seguenti punti:
 rischi per la salute e sicurezza presenti all’interno della scuola
 procedure e comportamenti che riguardano la lotta all’incendio, il primo soccorso, l’evacuazione dai luoghi di
lavoro.
 conoscenza dei nominativi dei lavoratori facenti parte della squadra antincendio e di primo soccorso
 pericoli che comporta l’uso di sostanze e preparati pericolosi che dovessero essere in uso all’interno della
scuola
 quali sono le misure generali di prevenzione e protezione adottate per ridurre o eliminare le conseguenze di un
pericolo
Si fornisce ad ogni partecipante un opuscolo riassuntivo sulla sicurezza nel luogo scolastico con l’obbligo di lettura e
compilazione di un test di valutazione finale. A seguito della consegna del test si rilascia un Attestato di
Formazione/Informazione per il percorso formativo svolto.
L’informativa al personale è prevista nel corso del mese di Novembre a.sc. 2017-18.

10.4 Formazione / informazione per il personale di nuova nomina
In ottemperanza a quanto disposto all’art. 37, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 81 / 08 l’R. S. P. P. provvede ad informare
e se necessario formare, il personale che entra nell’organico della scuola per la prima volta.
Data

Programma della Formazione – Informazione per il personale di nuova nomina
A chi è
Contenuto della formazione
riservato
l’incontro
Personale
I problemi della scuola di appartenenza; Informativa sul nuovo D. Lgs. 81/08; il docente quale
docente
“preposto”; compiti e responsabilità personali; i compiti dei Collaboratori scolastici ATA; i rischi
Personale ATA presenti nella scuola; identificazione e notifica; comportamenti di tutti in caso di emergenza;
compiti di vigilanza sugli alunni

10.5 Formazione dei Preposti
Formazione svolta nell’anno 2013 per il DSGA; Vicario; Referente di plesso
Nella struttura scolastica sono considerati Preposti le seguenti figure:
D. S. G. A.; Vicario del Dir. Scol.; Referenti di plesso; Docenti Responsabili del Laboratorio (se vengono svolte
operazioni pratiche).
Per l’anno in corso verranno formate le persone che hanno assunto tale incarico, come da prospetto delle nomine.

10.

6

Formazione delle persone incaricate ai controlli su:
attrezzature e mezzi antincendio; strutture; impianti; macchinari; arredi

Per l’espletamento del controllo l’incaricato viene scelto fra quelli che hanno frequentato il Corso per Addetti
Antincendio.
Per facilitare la verifica periodica sono state elaborate, dal S. P. P., delle specifiche “Procedure di Controllo” delle quali
l’incaricato ha preso visione insieme all’R. S. P. P. ed ha ben compreso il contenuto.
È stabilito dal D. Lgs. n. 81, artt. 17, 18, 19, 20, che “tutti sono responsabili della propria salute e della sicurezza nel
luogo di lavoro”, pertanto ognuno dovrebbe assolvere al compito di controllo e riferire su situazioni di rischio presenti.
D’altra parte non si può escludere che situazioni di pericolo si possano creare e sfuggire all’osservazione delle persone.
Per ovviare a questa situazione, ma anche per incrementare la “cultura della sicurezza” nei partecipanti all’attività
lavorativa, è stata inclusa la figura dell’incaricato al controllo periodico delle strutture, impianti, attrezzature, arredi e
quant’altro potrebbe essere fonte di possibili pericoli.
L’incaricato è stato formato ed informato a cura del R. S. P. P. mediante procedure scritte sulle modalità di effettuazione
dei controlli.
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In esse, per ciascun controllo o gruppi omogenei di controlli, è riportato che cosa va controllato; come deve essere
effettuato il controllo; come deve essere relazionato ed a chi. I risultati del controllo sono trascritti su apposito registro
consultabile dal datore di lavoro, o da chiunque ne abbia i titoli.

Incaricato del controllo periodico MATTONI S.
Formazione svolta

10. 7

Addestramento annuale dei componenti la squadra antincendio

(art. 37, c.9,

D.Lgs. 81/08)
In ottemperanza con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81 / 08 agli art. 36 e 37 verrà effettuata nel corso dell’anno
l’aggiornamento con l’uso dei mezzi di spegnimento dell’incendio.

11.0

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

La metodica impiegata per la valutazione del rischio è stata sviluppata seguendo le fasi di:
 Identificazione delle sorgenti di rischio (per la sicurezza personale, per la salute)
 Individuazione dei potenziali rischi di esposizione in relazione all’attività svolta
 Valutazione del rischio

12.0

CRITERIO ADOTTATO NELLA VALUTAZIONE DEL _
RISCHIO

Ad ogni situazione che comporta un possibile rischio è stata associata una classe di rischio variabile da 1 a 4
identificabile dalla descrizione che segue nella tabella sottostante.
Classe
di
rischio

Livello del rischio

Misure necessarie per eliminarlo o ridurlo

0
1

Rischio nullo: pericolo assente o nessuno è esposto
Rischio sotto controllo: rischio modesto relativamente
alla possibilità di accadimento, poiché il tutto è conforme
alle normative vigenti.
Rischio basso o indeterminabile: lesioni e/o disturbi di
modesta entità determinati da situazioni non
sufficientemente sotto controllo sia per quanto riguarda la
probabilità di accadimento che la gravità dei danni che
possono derivarne.
Rischio medio: lesioni o patologie gravi poiché il rischio
non è sotto controllo e sia la probabilità di accadimento
che la conseguente gravità dei danni sono a valori
abbastanza alti

Nessuna misura
Mantenere il livello dei controlli ad uno standard elevato e
frequente. Effettuare periodiche verifiche.

Rischio alto: incidente che, con elevate probabilità, può
provocare invalidità permanente o morte

Interventi immediati e sospensione dell’attività o
dell’utilizzo dell’attrezzatura /macchina, fino ad
eliminazione della causa del rischio

2

3

4

Interventi mirati ad incrementare e migliorare l’utilizzo dei
DPI; impartire disposizioni aziendali più incisive;
migliorare la formazione e l’informazione. Interventi
strutturali da programmare nel medio termine.
Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per
prevenire e controllare l’esposizione ai rischi (esaminare
l’eventualità di bloccare temporaneamente l’attività). Valutare le
esigenze a lungo termine. Porre in atto interventi correttivi ,
anche strutturali.

Utilizzando i parametri di probabilità di accadimento e gravità del danno che ne deriva si può estrapolare una
tabella estimativa del rischio. L’adozione di simili criteri di classificazione può risultare utile al fine della programmazione
degli interventi, seguendo una scala di priorità.
Probabilità di accadimento
1
Improbabile

1

Danno o patologia lieve

2

Gravità del danno
Danno o patologia modesta

10

3

Danno o patologia grave

2

Poco probabile

3

Probabile

Risultato numerico della verifica:
1 : non necessitano interventi
2:
3: porre all’attenzione mediante verifiche più accurate
4: intervenire programmando nel medio periodo (2 – 3 mesi)
6: intervenire programmando nel breve periodo (15 – 30 giorni)
9: intervento immediato e fermo attività

Programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione
L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione farà riferimento ai seguenti principi generali:










evitare i rischi;
utilizzare al minimo gli agenti nocivi;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
combattere i rischi alla fonte;
applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
limitare al minimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
adeguarsi al progresso tecnico;
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione;
integrare le misure di prevenzione/protezione con quelle tecniche e organizzative dell’azienda.

La valutazione delle misure di prevenzione e protezione non dovrà trascurare la verifica di idoneità e di efficacia di quelle già
in essere e, progressivamente, di quelle via via adottate.
Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro effettiva
messa in atto, la verifica della loro efficacia, la revisione periodica in merito ad eventuali variazioni intercorse nel ciclo
produttivo o nell’organizzazione del lavoro che possano compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese.

Affollamento nelle aule

2

Probabilità del
rischio

Gravità del
rischio

Misure di prevenzione e protezione da mettere in atto
per i rischi valutati

No

13.0
1

Si

È stato valutato l’affollamento nelle aule
secondo i parametri del D.M. 18. 12. 75
La scuola rientra nei valori normali

Si
(*) in alcune aule, evidenziate nelle tabelle a seguire, gli
indici di affollamento non corrispondonop alle indicazioni
del D. M. 18.12.1975

Si
(*)

PREMESSA
Alla data odierna, per effetto dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96, sono ancora validi gli indici del D.M. 18/12/75 (indici minimi
di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica) e rispettivamente la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A
per la scuola materna.
Questa norma, oltre a prevedere l'indice massimo di 25 alunni per classe (*) (30 per le materne), attesta che lo spazio
minimo disponibile per alunno deve essere:
1,96 mq netti nel caso di scuole superiori (licei, ist. tecnici).
Pertanto è a questi indici che ci si deve attenere nella formazione delle classi in quanto l'indice di 1,96 mq di superficie netta per
alunno per 3 metri di altezza riferito alle aule, è la condizione minima richiesta per garantire l'igiene, evitare la trasmissione delle
malattie infettive (virus e batteri) e dei parassiti (Pediculosi), oltre che stabilire l''affollamento massimo ipotizzabile ai fini della
efficace gestione delle emergenze e della evacuazione dell'edificio in modo sicuro, così come prevedono le vigenti normative.
Il Ministero dell'Istruzione, all'art. 18.5 del D.M. nr. 331/98, ha demandato al dirigente scolastico “L'esistenza di elementi
obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni
di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali
pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di
autorizzazione al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni”
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(a valere per tutte le scuole: materne, elementari, medie, superiori).
Pertanto nella formazione delle classi, destinate a determinate aule la cui superficie in mq. è ben conosciuta prima di formare le
classi, il mancato rispetto dei predetti indici minimi è inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle norme generali di
igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza (efficace gestione delle emergenze e delle eventuali sicure evacuazioni in caso di
emergenza).

Quanto sopra premesso, la situazione aggiornata dell’affollamento nelle aule del plesso scolastico
sede centrale Liceo Classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale è indicata nella tabella che segue.
(*) il D.M. Interno 26/08/92 – (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di
massimo affollamento ipotizzabile. Inoltre, la circolare del Ministero dell'Interno nr. 4 del 1/3/2002, fissa le linee guida (norme di
esercizio) per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

TABELLA DELL’AFFOLLAMENTO NELLE AULE
Liceo Classico “U. Foscolo” – Via San Francesco

N° max persone ammesse = Superficie netta dell’aula : 1,96 - Superficie netta = superficie dell’aula – scrivania ed armadi

Piano Terra
N°

Locale

Superficie
netta
mq

N. Max. persone
consentite

Persone
presenti

**
1
2
4
5
6
7
8

Numero massimo di persone che possono trovarsi nel
piano
Personale scuola

Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

41
41
41
48,5
41
41
41

Alunni

Personale
Esterno

21
21
21
25
21
21
21

Piano Primo
N°

Locale

Superficie
netta
mq

N. Max. persone
consentite

Persone
presenti

**
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Numero massimo di persone che possono
trovarsi nel piano
Personale scuola

Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

41
41
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
46,5
41
41
48,5
41
41
41
35

21
21
20
20
20
20
20
20
24
21
21
25
21
21
21
18
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Alunni

Personale
esterno

25

Aula

36,5

19

Piano Secondo
N°

Locale

Superficie
netta mq

N. Max. persone
consentite

Numero massimo di persone che possono
trovarsi nel piano

**
26
27
28
29
30
31
32
33

Personale scuola
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula Multimed.
Biblioteca
Laboratorio

35
38
41
44
44

Alunni

Personale
esterno

18
19
21
22
22

** La numerazione è provvisoria in base alla planimetria attuale. Verrà
aggiornata quando tutti i locali riceveranno una numerazione.
Nota:

Per le palestre e le mense si applica il coefficiente di 0,4 persone / mq come previsto dal D.M. 26. 08. 92. art. 5.0;
Per i locali adibiti a riunioni e trattenimenti si applica il coefficiente di 0,7 persone /mq.

Aggiornato il 22.11.2017

14. 1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
(Rif. D. M. 10. 03. 1998)

Liceo Classico “U. Foscolo” – Via San Francesco

VERIFICA DELLE SITUAZIONI CHE POSSONO CAUSARE L’INSORGENZA
DELL’INCENDIO
Si – No
Esistenza del divieto di fumare
Impianti elettrici realizzati a regola d’arte
Muniti di dichiarazione di conformità
Messa a terra degli impianti
Messa a terra delle masse metalliche
Presenza di impianto parafulmine
Verifica periodica degli impianti di terra,
Limitata presenza di materiale combustibile
Assenza o scarsa presenza di prodotti infiammabili.
Detenzione di eventuale prodotti infiammabili in armadi e luoghi
chiusi
Rispetto dell’ordine e della pulizia
Istruzione del personale sui pericoli dl incendio

Si
Si (*)
No
Si
No
No
(*)
Si
Si
Si

Vie e percorsi di evacuazione in caso di emergenza adeguate in
numero e larghezza
Uscite d’emergenza adeguate in dimensioni e numero

No (*)

Lunghezza massima del percorso tra il posto di lavoro e l’uscita
di emergenza
Affollamento – attività e densità dell ‘affollamento (pers/mq)

45-50
metri
No
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Si
Si

No

Azioni preventive e/o protettive da
mettere in atto
Manca Dich. Confor. D.M. 37/08
Richiesta documento all’Ente preposto
Richiesta verbali
Richiesta intervento
Valutazione autoprotezione
(*) Non risultano verifiche

Corso antincendio. Informazione al personale
della scuola
(*) Percorso evacuazione dal secondo piano
eccessivo
Carenza di dimensione nell’uscita dalla porta
centrale
Dal punto più lontano del secondo piano
Nella norma

Compartimentazione orizzontale e verticale delle aree e dei piani
Larghezza delle porte d’uscita
Scale protette interne all’edificio
Illuminazione di sicurezza
Segnaletica di sicurezza
Piano d’esodo ed esercitazioni di sfollamento
Avvisatori d’ incendio – Rilevatori di fumo

No
1,20 mt
No
No
Si
Si
Si (*)

Richiesta intervento CPI
0,80 apertura anta semplice
Richiesta adeguamento
(*) localizzati nell’uff. D.S. e DSGA.Esiste
sirena allarme

CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO
Nota: – Se dal calcolo settoriale del carico d’incendio risulta che alcune zone dell’edificio hanno un valore superiore a quello di 30
Kglegna/mq, dovranno essere presi opportuni provvedimenti protettivi (allarme locale; estintore automatico; ecc)
CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO NEL LOCALE : - AULA MAGNA
Pot. Cal. Kcal

Quantità Kg

Kcal.

Sostanza

Kg legna equival.
= Kcal. / 4400

Prodotti in legno
4400
1500
6.750.000
Carta, cartone
4000
300
1.200.000
Plastica e prodotti simili
8500
300
2.450.000
Prodotti in gomma
8500
----Impianto elettrico
11.000
200
2.200.000
Prodotti infiammabili
18.000
----Totale Kcal
12.600.000
Totale Kg legna equivalenti
Superficie totale dell’attività nel suo complesso
mq.
Carico di incendio medio nell’intero edificio scolastico

Carico d’incendio

2860
150
19 Kg.legna/mq

CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO NEL LOCALE : - PALESTRA
Pot. Cal. Kcal

Quantità Kg

Kcal.

Sostanza

Kg legna equival.
= Kcal. / 4400

Prodotti in legno
4400
2000
8.800.000
Carta, cartone
4000
200
800.000
Plastica e prodotti simili
8500
1000
8.500.000
Prodotti in gomma
8500
-Impianto elettrico
11.000
300
3.300.000
Prodotti infiammabili
18.000
----Totale Kcal
21.400.000
Totale Kg legna equivalenti
Superficie totale dell’attività nel suo complesso mq.
Carico di incendio medio nell’intero edificio scolastico

Carico d’incendio

4863
250
19 Kg.legna/mq.

CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO NEL LOCALE : - BIBLIOTECA
Sostanza
Prodotti
in
legno
Carta, cartone
Plastica
e
prodotti simili

Pot. Cal.
Kcal

Quantità
Kg

Kcal.

4400

1200

5.280.000

4000
8500

4000
100

16.000.000
850.000

Kg legna
equival.
= Kcal. /
4400

Carico d’incendio

63 Kg.legna /mq.
È obbligatorio installare estintore automatico o
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Prodotti
in
8500
-----gomma
Impianto
11.000
200
2.200.000
elettrico
Prodotti
18.000
-----infiammabili
Totale Kcal
23.330.000
Totale Kg legna equivalenti
5302
Superficie totale dell’attività nel suo complesso
84
mq.
Carico di incendio del locale specifico

collegare l’area ad un impianto di rilevazione incendi
collegato a centrale di ascolto.

N.B. Valutato che in biblioteca ci sono 8.000 volumi – Peso medio per volume = 500 gr. – Totale Kg. 4000

CARICO D’INCENDIO GLOBALE DELLA SCUOLA
Pot. Cal. Kcal
Materiali presenti

Quantità
Kg

Prodotti in legno
4400
12.700
Carta, cartone
4000
13.000
Plastica e prodotti simili
8500
8400
Prodotti in gomma
8500
500
Impianto elettrico
11.000
2000
Prodotti infiammabili
18.000
15
Totale Kcal
Totale Kg legna equivalenti
Superficie totale dell’attività

Kcal.

Kg legna equival.
= Kcal. / 4400

55.880.000
52.000.000
71.400.000
4.250.000
22.000.000
270.000
205.720.000
mq.

Carico d’incendio
Kg legna totali / Superficie tot.

46.754
3895

Carico di incendio medio nell’intero edificio scolastico

12 Kg.legna/mq

La scuola, considerando i materiali e le sostanze infiammabili presenti ha un carico d’incendio basso in
valore numerico. Non è pertanto obbligata ad installare impianti di rilevazione incendio o all’utilizzo di estintori
automatici, ad eccezione del locale Biblioteca dove il valore supera i 30 Kg.legna / mq. e pertanto è
obbligatorio mettere un impianto di estintori ad intervento automatico (tipo ad Halon o similari) o sorvegliare
l’area con rilevatori di fumo collegati a centralino di allarme.
In considerazione dell’elevato numero di persone presenti il valore del rischio incendio aumenta e
pertanto è consigliabile l’installazione di impianto rilevazione incendi, almeno nelle aree più a rischio
(Biblioteca, Uffici, Archivio, Aule con presenza di apparecchiature informatiche o multimediali)

Da quanto sopra esposto ne deriva che il plesso scolastico del Liceo Classico “U.
Foscolo”, Via San Francesco, 1 – Albano Laziale viene valutato, con riferimento al
rischio incendio, come

RISCHIO MEDIO
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In conseguenza di ciò gli addetti alla lotta all’incendio dovranno essere formati mediante corso di 8 ore
(Allegato IX del D.M.10.03.98) e sostenere un esame di accertamento finale come previsto dalla vigente
normativa (art. 6, c. 3 del D.M. 10.03.98; Allegato X, punto m); art. 3, Legge n. 609 / 96)

14. 2.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
(D. Lgs. N. 81 / 08, Titolo VIII; Capo II )

Liceo Classico “U. Foscolo” - Via San Francesco
La valutazione del rischio di esposizione al rumore è stata effettuata in base a:
Linee guida emanate dall’ISPESL nel 2005, per le varie attività, inclusa la scuola.
Riferimenti a misurazioni del rumore prodotto in ambienti scolastici di altre scuole
Indicazioni riportate nel Titolo VIII, Capo II, del D. Lgs 81 / 08.
Nota:
L’attività della scuola non è paragonabile a quella di un’attività industriale nella quale il rumore è prodotto da una
macchina, un impianto o derivante dal ciclo di lavorazione, che può dirsi costante nell’arco delle ore lavorative.
All’interno della scuola l’attività che si svolge è variabile nell’arco della giornata perchè interrotta in varie fasi, fra loro non
sempre ripetibili e con valori di rumorosità che cambiano anche in funzione delle singole classi; vi sono classi più
rumorose ed altre con valori di rumorosità inferiore (dove ad esempio l’insegnante riesce a mantenere una migliore
disciplina).
La rumorosità esterna non è tale da determinare fattori pericolosi perchè l’edificio è situato in area decentrata con
scarsissimo transito di veicoli a motore. Il valore della rumorosità ambientale non è stata misurata ma non dovrebbe
essere maggiore di 65 dB(A).
Nello svolgimento delle attività di tipo ginnico (effettuate in palestra) non si rileva la presenza di attrezzature rumorose ed
in grado di determinare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che ne fanno comune impiego durante la
loro attività, ovvero il livello di esposizione
giornaliera al rumore (LEX,8h) è inferiore a 80 dB(A).
A supporto si riportano misure effettuate presso altri plessi scolastici con l’uso di Fonometri in classe 1. I valori devono
essere considerati solo come indicativi in quanto è diverso il contesto strutturale e la tipologia di alunni. (scuole Primaria,
Infanzia e Secondaria di primo grado)

VERIFICHE CON MISURAZIONI EFFETTUATE IN ALTRI PLESSI SCOLASTICI
RISULTATI DELLE MISURAZIONI DEL RUMORE
Come valutazione comparativa si riportano i risultati di precedenti misurazioni effettuate all’interno di scuole dove non
sono presenti macchinari ed apparecchiature che producono direttamente rumorosità;
Le misurazioni sono state effettuate con fonometro in classe 1 e sottoscritte da laureanda inserita nella tesi di laurea (1)
e da tecnico qualificato (2)
1. Misurazione riportata in tesi di laurea
Scuola Primaria e dell’Infanzia Mameli – anno scolastico 2011-2012:
Lex,4h (giornata tipo con intervallo ricreativo)

79dB(A)

Lex,4h (giornata tipo compresa di intervallo in sala mensa mensamensa mensa)
Lex(w) (5 giorni)

79.6 dB(A)
79,3 dB(A)

Misurazione effettuata da Tecnico abilitato
Scuola Secondaria R. Pezzi - anno scolastico 2007-2008
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Lex 8h dB(A) ppeck dB(C)
Plesso Via Enea:
Area sosta Collaboratore Scolastico su corridoio a primo piano
Aula tipo con alunni della classe compresa lezione e ricreazione – 24 presenze
Plesso Via Valeri
Area sosta Collaboratore Scolastico su corridoio
Aula tipo con alunni della classe, compresa lezione e ricreazione - 23 presenze

72,7

105,7

78,1
72,1

107,7
103,3

75,2

104,3

In realtà il tempo di sosta nell’ambiente di lavoro è inferiore alle 4 ore per giornata tipo, in quanto nell’arco della
settimana l’attività di insegnamento è di 18 ore complessive

ITEM
1.
2.
3.

Misurazione effettuata presso una scuola Primaria con Fonometro in classe 1
ATTIVITÀ
LIVELLO EXP.
TOTALE
Lex,D dB(A)
Attività di insegnamento all’interno dell’aula
77,2
Giornata tipo di una insegnante nell’arco delle 5 ore con periodo di
ricreazione e sorveglianza in Mensa.
Rumorosità per i collaboratori scolastici di sorveglianza in zona corridoio

78,9
78,1

Negli allegati Tecnici sono riportati i risultati delle misurazioni
Valutazione rischio rumore nel Liceo Foscolo – Albano Laziale
La valutazione effettuata nel Liceo Classico “U. Foscolo” di Via San Francesco, Albano Laziale, tiene conto dei
seguenti fattori:
 la scuola è frequentata da alunni di età compresa fra 15 e 19 anni
 i macchinari presenti sono costituiti solamente da computer e stampanti:
n. 20 Computer e n. 2 stampanti nel Laboratorio di Informatica
n. 8 Computer e relative stampanti in totale dislocati nei vari Uffici Amministrativi e Direzione
Scolastica
 nelle vicinanze della scuola non vi sono industrie o attività rumorose
 le 2 vie di circolazione urbane che sono laterali all’edificio hanno un transito di vetture molto limitato
Nella valutazione si è tenuto conto che:
a.
-Il Laboratorio è attivo per un massimo di 16 ore settimanali suddivise in periodi di un’ora cadauna,
b.
– il personale tecnico addetto al Laboratorio è sottoposto all’azione del rumore per circa 4 ore giorno
per 6 giorni / settimana e pertanto potrebbe essere interessato agli effetti della rumorosità determinata dall’uso
delle apparecchiature. Una misurazione informale effettuata con un apparecchio multifunzione mod. PCE –
222 ha dato come risultato un valore istantaneo di 75 dB(A)
c.
Il rumore che si riscontra in Palestra, è difficilmente valutabile in quanto discontinuo e deterrminato dal
tipo di attività che si sta svolgendo.
d.
Nell’Allegato n. 1 delle Linee Guida ISPESL per il Rumore, edizione 2005, sono riportate attività
per le quali non è richiesta la valutazione strumentale del rumore in quanto normalmente < 80 dB(A).
e.
L’attività scolastica non è inserita nell’elenco e pertanto deve essere considerata con valori inferiori al
limite di azione di 80 dB(A)
Conclusioni:
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Sulla base di quanto detto nei paragrafi precedenti e facendo altresì riferimento all’art. 181, comma 3
del D. Lgs. 81 / 08, dove è specificato che nella Valutazione del Rischio ”può essere inclusa una
dichiarazione del datore di lavoro, secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria
una valutazione dei rischi più dettagliata”,
si afferma
che la valutazione del rumore, all’interno del plesso scolastico del Liceo Classico “U. Foscolo” di Via San
Francesco, Albano Laziale (Roma), non rappresenta un rischio per coloro che operano nelle condizioni
di lavoro attuali e pertanto la rumorosità globale, valutata sulle ore di lavoro giornaliero e su 5 giorni
settimana, non eccede mai il valore inferiore di azione di 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa.
Verrà comunque tenuta sotto controllo la situazione presente nell’attività in Palestra per verificare
eventuali episodi di fastidio al personale tecnico che vi opera, determinato dalla rumorosità che si
sviluppa durante l’attività ginnica.
Si rende necessario disporre di pannelli fonoassorbenti nelle aule del primo piano lato via Castro
partico nelle quali il rimbombo acustico è ritenuto oltre soglia.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Mariani

14. 3. RISCHIO USO PRODOTTI CHIMICI e/o SOSTANZE PERICOLOSE
( Rif. D. Lgs. N. 81 / 08 – Tit. IX; Capo I- art. 221 - 232 )

Liceo Classico “U. Foscolo” - Via San Francesco
ART. 222. Definizioni:
Agenti chimici in genere: Tutti gli elementi o composti chimici, da soli o in miscelazione fra loro, allo stato naturale o
ottenuti / utilizzati / smaltiti (compreso lo smaltimento come rifiuti) mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
Agenti chimici pericolosi:
1. quelli classificati come sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs. n. 52 / 97, o che rispondono ai criteri di
classificazione del predetto decreto, escluse le sostanze / preparati pericolose solo per l’ambiente
2. quelli classificati come preparati pericolosi ai sensi del D. Lgs. n. 65 / 03, o che rispondono ai criteri di
classificazione del predetto decreto, escluse le sostanze / preparati pericolose solo per l’ambiente.
3. agenti chimici che pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai punti precedenti, possono comportare
un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di proprietà chimico fisiche, tossicologiche, del modo di
utilizzo, della loro presenza sul posto di lavoro, inclusi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale riferibile alla tabella dell’allegato XXXVIII.
ART. 223. Valutazione dei Rischi
Nella valutazione del rischio di cui all’art. 28 il datore di lavoro può includere la giustificazione “che la natura e
l’entità del rischio connesso con l’uso degli agenti e/o prodotti chimici pericolosi non rendono necessaria
un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’USO DI PRODOTTI NELLE OPERAZIONI DI
PULIZIA
Elenco dei prodotti chimici per le operazioni di pulizia, presenti nei plessi di
Via San Francesco – Via Rossini
Sostanza
(nome

Indicazione
Etichetta

Frasi di
rischio (R),

Pericolo
Valore
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Quantità max. in
deposito

Tipo
deposito

Utilizzo

commerciale)

“P”

VIAKAL
AIAX liquido

Corrosivo
Tossico
l’ambiente
Xi
Xi

WC NET
VARRECHINA

Xi

CANDEGGINA

3,00
4,85

20 lt.

Chiuso

Pulizie pavimenti

R36 / 38
R36 / 38

2,75
2,75

10 Kg
30 lt.

“
“

Non frasi R
R 36/38
R 31A

10 lt.
20 lt.

“

2,75
3,00

Anticalcare
Pulizia WC e
lavandini
Pulizia pavimenti
Pulizia pavimenti

R 31
R 34

per

RISCHIO INALAZIONE
A - Scheda per valutare l’indice di esposizione all’inalazione
Elementi per valutare l’indice di esposizione all’inalazione ( E inal )delle sostanze considerate
( gli elementi derivano dall’applicazione delle tabelle sotto indicate)
Nome del
prodotto
e
Frase di rischio

Propr.
chim./fis.
Solido,
liq, gas

Valore
Pericolo

Quantità
usata Kg
D

P

R
(tab. 2)
4,85

Liquido
CANDEGGINA

(tab. 3)
100 -150
gr

Diluiz.
in
acqua
Prod.
/Kg
acqua

Tipo d’uso

Tipo controllo

U

C
(tab.5)

0,1 / 10

Dispersivo

Manipolazione
diretta

D=2

U=2

C=3

Tempo
esposizione
I
( tab. 6)

(tab.4)

Indice di
esposiz.
Distanza
lavorat. dalla
sostanza
d
( tab. 7)

E inal. =
Ixd
( tab. 8)

< 15 minuti

< 1 metro

I=3

Entità
del
rischio
R inalaz.
=
Px
Einal
(tab. 10)

E inal. = I
x d = 2,25

d = 0,75

Rinal. = P x Einal =
2,25 x 4,85 = 10,9

Rischio derivante da inalazione = RISCHIO IRRILEVANTE
RISCHIO CONTATTO CUTANEO
Valore del Rischio per contatto cutaneo da agente chimico pericoloso : R = P x Ecute
Dove: E. cute si determina attraverso la Tabella 9 sotto riportata
Tabella 9
– Valutazione dell’esposizione cutanea

Valori per
E.cute

R cute = P x E
cute

Nessun
contatto

Contatto
accident.

Contatto
discont.

Contatto
esteso

Sistema chiuso

Basso

Basso

Medio

Alto

Inclusione in
matrice

Basso

Medio

Medio

Alto

Uso controllato

Basso

Medio

Alto

Molto
Alto

Alto
7

Uso dispersivo

Basso

Alto

Alto

Molto
Alto

Molto Alto: Ecute =
10

Basso : Ecute =
1
Medio : Ecute =
3
:

Ecute =

B - Scheda per valutare l’indice di esposizione cutanea
(valutata sull’indice di pericolo maggiore)
Valutazione dell’indice di esposizione cutanea ( E cute )delle sostanze
( gli elementi derivano dall’applicazione delle tabelle sotto indicate)

Nome del prodotto
e
Frasi di rischio e simbolo
R corrispondente

Propr.
chim./fis.
Solido, liq,
gas

Valore
Pericolo
P
(tab. 2)

Quantità
usata

Diluiz.e
prodotto in
acqua
Grpr /Kg
acqua

Kg
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Indice di
esposiz.

Controllato

Cont.
Acc

E cute
(tab. 9)

Entità del
Rischio

R cute
= Px
Ecute
( tab. 10)

Liquido

4,85

0,1

Si

Si

Si

3

CANDEGGINA

Rischio
cute
4,85 x 3
=14,55

Rischio derivante da contatto cutaneo = RISCHIO IRRILEVANTE
Valutazione globale del rischio derivante dalla presenza e dall’uso di prodotti chimici
nelle operazioni di pulizia =

RISCHIO BASSO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Liceo Classico “Ugo Foscolo” – Albano Laziale
A seguito della Valutazione del Rischio legato alla presenza ed all’utilizzo di sostanze e preparati chimici all’interno
dell’istituto scolastico, è emerso che il rischio è basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori.
Pertanto il Datore di Lavoro non ha l’obbligo di fornire i DPI per le operazioni da compiere.
In base al principio di maggior prevenzione verranno consegnati i dispositivi di protezione consistenti in:
 Guanti monouso
 Mascherine parapolvere
 Occhiali

USO DI PRODOTTI CHIMICI NEL LABORATORIO DI CHIMICA
Considerazioni Generali:
Il Laboratorio di Chimica non è attrezzato per consentire agli alunni di utilizzare direttamente i prodotti chimici
ed eseguire prove dirette, ma essi si limitano ad osservare quanto sottoposto alla loro conoscenza dal
docente o assistente.
Il locale infatti non dispone di tavoli adeguati ad un’attività pratica (in ceramica; con bordi laterali rialzati per
contenere eventuali sversamenti di liquidi); non dispone di Becchi Bunsen per operare reazioni chimiche in
presenza di calore; non ha un impianto di erogazione del gas. È dotato di cappa di espulsione dei vapori e di
un armadio dove vengono tenute le sostanze chimiche utilizzate nel corso delle dimostrazioni da parte del
Docente / Assistente Tecnico. È in corso specifica trattativa con il liceo scientifico di Zagarolo per la cessione
di un armadio di sicurezza ad uso conservazione prodotti chimici e reagenti.
In Laboratorio il docente si limita ad una esposizione teorica delle varie fasi di attività e solo raramente si
utilizzano sostanze di base per evidenziare le reazioni più significative.
Le operazioni vengono svolte dal docente con l’uso di apparecchiature, direttamente sotto cappa, che è
collegata all’aspiratore per convogliare i vapori all’esterno.
Le sostanze più significative sono elencate nella tabella che segue.
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I prodotti sono tenuti in armadio chiuso, dotato di aspirazione per l’espulsione di eventuali vapori che
dovessero sprigionarsi a seguito di caduta della confezione.
L’attività nel Laboratorio di Chimica viene svolta, secondo il programma di studi, in ragione di ….ore
settimanali, per ogni classe.

Sostanze più significative presenti nell’armadio porta reagenti

n.

Denominazione prodotto Quantità Indicazioni Frasi di Rischio –“R” Pericolosità
di pericolo
“P”
1 Nitrato di Zinco
300 gr
Nocivo - X R 8-22-36/37/38
3,75
2 Nitrato di Rame
300 gr
Nocivo - X R 22-36/38
2,75
3 Nitrato di Argento
500 gr
No pericolo --------4 Cloruro di Litio
500 gr
Nocivo - X R – 22-36/38
2,75
5 Cloruro di Bario
300 gr
Nocivo - X R – 20/22
4,15
6 Cloruro di Stronzio
500 gr
No pericolo -------7 Cloruro di Rame
300 gr
Nocivo - X R - 22
1,75
8 Cloruro di Calcio
1000 gr No pericolo --------9 Solfato di Rame
200 gr
Nocivo - X R 22-36/38
2,75
10 Acido Cloridrico
200 gr
Nocivo-X
R 61-62
R61=10 / R62=6,90
Corrosivo
E 20/22-33
Conclusioni:
Considerando la ridotta attività che viene svolta nel Laboratorio di Chimica; l’impossibilità pratica per gli alunni
di eseguire operazioni con l’uso delle sostanze per la mancanza di apparecchiature idonee; la limitata
presenza di sostanze pericolose (indice di scarso utilizzo nelle prove pratiche); l’uso a livello didattico del
Laboratorio dove gli alunni apprendono dal docente (e dall’assistente di laboratorio) le tecniche per l’uso delle
sostanze ed osservano eventuali reazioni chimiche proiettate nella LIM, attraverso programmi già registrati,
porta a concludere che il rischio presente nell’attività didattica del Laboratorio di Chimica sia valutabile come
RISCHIO BASSO.
Pertanto, come indicato nell’art. 223 del D. Lgs. 81/08 si può inserire la dichiarazione che:
“la natura e l’entità del rischio connesso con l’uso degli agenti e/o prodotti chimici pericolosi non
rendono necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi”
Il Dirigente Scolastico
Lucio Mariani

14. 4. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
( Rif. D. Lgs. N. 81 / 08 – Tit. X; art. 266, 267)
Liceo U. Foscolo – plesso di Via San Francesco, 34
Riferimenti normativi
Per “rischio biologico” si intende un rischio ambientale ed occupazionale proveniente dalla presenza di microrganismi
(virus, batteri,ecc.), di allergeni di origine biologica (funghi, acari, forfore, ecc.) che possono essere presenti nell’aria,
negli alimenti, su superfici contaminate e che possono provocare ai lavoratori infezioni, allergie, intossicazioni.
I principali riferimenti normativi inerenti il rischio biologico in attività lavorativa sono contenuti nel
Titolo X del D.Lgs. 81/08.
Rischio biologico da virus / batteri
Escludendo il rischio da uso deliberato di agenti biologici nei laboratori, il rischio infettivo nella scuola non è
particolarmente significativo, se non nel caso di presenza di soggetti immunodepressi o lavoratrici madri, ed è
fondamentalmente analogo a quello di tutte le attività svolte in ambienti promiscui e densamente occupati.
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Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto l’influenza per la quale il
Ministero della Salute con la Circolare n. 1 del 02.08.04 indica, ai fini dell’interruzione della catena di trasmissione,
l’opportunità di vaccinazione per gli insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse
collettivo.
Misure di prevenzione
Anche se nell’attività scolastica il rischio biologico è poco rilevante, può essere presente nell’atmosfera ed è quindi
necessario intervenire, sia con misure generali di prevenzione, sia con misure specifiche e dove necessario, con l’uso
di DPI.
Le misure ambientali di ordine generale sono:
● idonea ventilazione e adeguati ricambi d’aria
● adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e periodicamente disinfettati gli
arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro), sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini che possono
causare irritazioni all’apparato respiratorio o reazioni allergiche
● controllo costante degli ambienti esterni alle aule(cortili, parchi gioco) per evitare la presenza di vetri, oggetti
contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo di spore tetaniche (anche se il rischio di tetano è stato
ridimensionato dall’introduzione della vaccinazione obbligatoria per tutti i nati dal 1963).
che il personale addetto alle pulizie, all’assistenza igienica e alle operazioni di primo soccorso abbia la copertura
vaccinale contro l’epatite B e quello che opera nei laboratori di meccanica o in ambiente agricolo e in genere tutti i
collaboratori scolastici siano vaccinati contro il tetano.
Per i collaboratori scolastici, la pulizia e la disinfezione dei bagni deve avvenire sempre con l’uso di guanti in gomma e
camici per prevenire il rischio da infezione da salmonelle o virus epatite A.
Negli istituti scolastici dove sono presenti laboratori di microbiologia è necessario valutare il rischio di esposizione ad
agenti biologici e predisporre un idoneo sistema per lo stoccaggio dei reagenti e dei prodotti chimici e lo smaltimento dei
rifiuti biologici, adottando procedure sostanzialmente sovrapponibili a quelle indicate per il rischio chimico.

Uso di sostanze biologiche attive nell’attività di Laboratorio
La Biologia rientra fra le materie di studio del Liceo.
La parte didattica è tenuta in aula con l’ausilio di slide e programmi da proiettare sulla LIM della classe.
In Laboratorio non sono presenti sostanze e prodotti per dimostrazioni pratiche.

Gestione dei casi di epidemie dovute a malattie infettive

Lo sviluppo di epidemie infettive nella scuola è favorito dal fatto che si tratta di una comunità scolastica relativamente
chiusa.
È opportuno che il dirigente scolastico disponga di procedure organizzative che regolino i rapporti con l’ASL in corso di
indagine epidemiologica e di profilassi dei contatti. I soggetti che possono coadiuvare il dirigente scolastico in queste
situazioni sono, oltre al SPP, il coordinatore del PS ed eventualmente il medico competente, se presente. Una fase
particolarmente delicata in caso di epidemia nella scuola è quella della informazione al personale e all’utenza (allievi e
loro famiglie), per cui diventa fondamentale instaurare una fattiva collaborazione con i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
delle ASL per condividere la modalità di comunicazione.
Le principali tappe da seguire nelle gestione di casi di malattie infettive nelle scuole sono:
1. A seguito della comunicazione da parte dell’ASL, il DS organizza un incontro con il personale dell’ASL incaricato del
caso, per conoscere il grado di diffusione, le classi coinvolte e la modalità di trasmissione della patologia
2. La segreteria, su indicazione del DS, trasmette all’ASL le informazioni richieste (“movimenti” delle classi, nominativi e
recapiti dei contatti tra il personale e gli allievi)
3. Il DS convoca un incontro con l’ASL, il personale, gli allievi e le fami- glie per informare sul programma degli interventi
4. Il DS trasmette la nota informativa, redatta dall’ASL, ai genitori degli allievi minorenni coinvolti con la richiesta di dare il
consenso al trattamento

Considerazioni generali:
Le possibili situazioni di rischio sono rappresentate da:
1. Trasmissione di Microrganismi, Virus e Batteri attraverso il contatto fra alunni.
3. Polvere presente nei tendaggi e sopra gli armadi che possono provocare allergie
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4. Possibile contatto ematico con l’uso di siringhe in presenza di soggetti con diabete ai quali è necessario
somministrare insulina o glucagone
Azioni di prevenzione:





Effettuare frequenti ricambi d’aria negli ambienti di lavoro
Porre attenzione alla pulizia degli ambienti allo scopo di ridurre la presenza di polvere
Curare l’igiene delle mani dopo ogni intervento sugli alunni bisognosi di assistenza.
Se la scuola presta assistenza sanitaria a soggetti bisognosi di iniezioni è necessario informare
l’operatore sui rischi possibili da contatto ematico

CONCLUSIONI:

Nel plesso di Via San Francesco l’insegnamento della Biologia segue un percorso solo teorico.
Rischio Inesistente per quanto attiene la presenza di sostanze o prodotti che possono essere biologicamente
attivi.
Con riferimento all’Allegato XLIV del D. Lgs. 81/08 nessuna attività facente parte dell’elenco suddetto è
presente nel Laboratorio della scuola

14. 5. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI
(D. Lgs. 81 / 08, Titolo VIII, Capo IV)

Liceo Classico “Ugo Foscolo” – Albano Laziale
Nell’art. 208 si fa riferimento rispettivamente ai valori limite di esposizione e di azione riportati nell’Allegato
XXXVI, lettera A, tabella 1 (valori limite di esposizione) e lettera B, tabella 2 (valori di azione).
La situazione all’interno della scuola, riferita alla presenza di apparecchiature elettriche e/o elettroniche è la
seguente:
Laboratorio di Informatica
N. Dove è localizzata
Potenza max.in uso KW
15 Aula Laboratorio Informatico
2
“
“
6
2
4
Ufficio Protocollo
Apparecchiatura
N.
Dove è localizzata Potenza max. in uso KW
Personal computer + stampante 1+1 Ufficio
1
Impianto condizionamento
/
Apparecchiatura
Personal computer
Stampante
Quadri elettrici uso in Laboratorio
Impianto luce

Apparecchiatura
Personal computer + stampante
Impianto condizionamento

Ufficio Personale e amministrativo
N.
Dove è localizzata
3+2
Ufficio
Si

Ufficio didattica
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Potenza max in uso KW
1,5

Apparecchiatura
Personal
computer
stampante
Impianto condizionamento

Apparecchiatura
Personal
computer
stampante
Impianto condizionamento

Apparecchiatura
Personal
computer
stampante
Impianto condizionamento

N.

Dove
localizzata
+ 2+1 Ufficio

è Potenza max in uso KW
1,5

/

Ufficio DSGA
Dove
localizzata
+ 1+1 Ufficio
N.

è Potenza max in uso KW
1,5

/
Ufficio sala docenti
N.
Dove
è Potenza max in uso KW
localizzata
+ 4+1 Ufficio piano terra
1,5
/

Dall’esame della situazione riferita alla presenza di apparecchiature elettriche e/o elettroniche si ricava che la
tipologia di scuola, dove è presente solo l’impianto elettrico luce e F.M., il WiFi per le attrezzature dei
Videoterminali e del Laboratorio di Informatica, porta a considerare estremamente basso il rischio connesso al
valore del Campo Elettromagnetico presente all’interno dell’edificio.
All’esterno è presente, a distanza di circa 100 mt in linea d’aria dall’edificio, un’antenna di telefonia per la
quale in data 23.04.2012 l’ARPA Lazio ha effettuato, dietro richiesta della Direzione Scolastica, una
misurazione strumentale per stabilire l’entità del Campo Elettro Magnetico generato dall’antenna radio.
Dal Rapporto di prova C.E.M. N. 20 / 12-ZF dell’ARPA Lazio (allegato come file CEM nel DVR) viene
evidenziato che :

“I valori misurati rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente”

Inoltre in data 18. 10. 2011 il Centro Ecologia Habitat di Albano Laziale su richiesta della Direzione Scolastica
ha svolto all’interno del plesso scolastico di Via San Francesco, in condizione di normale svolgimento delle
lezioni, con presenza degli alunni:
 una misura dell’Induzione Magnetica ELF nel laboratorio di Informatica
 una misura del Campo Elettromagnetico in alta frequenza RF nelle aule
rilevando i seguenti valori:
Misure in alta Frequenza (RF) – Misura ad altezza di mt. 1,60 – Tempo di misura = 6 minuti
Postazione
Campo Elettrico in RF- (V/m) Induzione Magnetica (micro
T)
Valore di picco Valore medio Valore massimo Valore medio
Aula Multimediale
0,28
0,24
0,018
0,014
(postazione PC prima fila)
Aula Multimediale
0,26
0,22
0,016
0,014
(postazione PC seconda fila)
Aula Multimediale
0,22
0,20
0,014
0,013
(postazione Server)
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Conclusioni
I valori Campo Elettrico (V/m) e Magnetico (micro Tesla) rilevati rientrano pienamente nei limiti di
esposizione previsti dalla normativa di riferimento ed indicati nell’Allegato XXXVI, lettera A e B del D.
Lgs. 81/08.
Sono in corso rilevazioni compiute dalla amministrazione comunale riguardanti il livello di
inquinamento da campi elettromagnetici su tutto il territorio di Albano, che ha coinvolto il liceo. Gli
esiti non sono stati ancora resi noti.
1. Rischi determinati dalla presenza di apparecchiature Wi - Fi.
Nei corridoi del plesso sono installati routers per l’emissione di segnali Wi.Fi. utilizzati per i PC all’interno delle aule. Si
è verificato un allarme in alcuni docenti ipotizzando un rischio legato alle emissioni in alta frequenza.
La letteratura tecnica a disposizione indica questo rischio come inesistente in quanto la distanza fra le emissioni e
l’utilizzatore (o le persone) è sempre dell’ordine di alcuni metri. Verifiche effettuate dall’ARPA di Bologna presso l’URP
del Comune di Bologna in Piazza Maggiore n. 6, che rappresenta uno dei luoghi di maggiore fruizione per il servizio di
accesso internet wireless ha fornito i valori indicati nella tabella a seguire dalla quale si evince che il rischio
ipotizzabile dalla presenza di emissioni Wi. Fi. È è di modesta entità ( a volte il valore non è rilevabile dallo
strumento).
RIFERIMENTO
PUNTO DI
MISURA

PUNTO

AMBIENTE DI
MISURA

ORA

ALTEZZA DEL
PUNTO DI
MISURA
RISPETTO AL
SUOLO [m]

E
(V/m)

E
(V/m)

E
(V/m)

E
SULLA
SEZIONE
(V/m)

<1

<1

MIN

MAX

A

A 50 CM DALL' AP1. CONDIZIONI NORMALI

10.30

3.50

<1

<1

3.50

<1

<1

<1

B

A 50 CM DALL'AP1.
10.40
SCARICAMENTO FILE
VIDEO
A 15 CM DALL'AP1. CONDIZIONI NORMALI

11.00

3.50

<1

2.0

3.50

<1

11.30

1.20

A 15 CM DALL'AP1.
11.15
SCARICAMENTO FILE
VIDEO
A CIRCA 40 CM DA POSTAZIONE PC E CON
SONDA ALL'ALTEZZA DELLA TESTA DI UN
UTENTE- A CIRCA 4 M DA AP1-SCARICAMENTO
FILE VIDEO

C

4.5
<1

<1

MEDIO *

MEDIO

<1
1.4

1.4

1.9

1.9

<1

<1

Dalle valutazioni e dalle misure effettuate si può affermare:
che i livelli di campo elettrico emessi da impianti WI-FI risultano di modesta entità e dello stesso ordine di
grandezza della sensibilità della strumentazione utilizzata per le misure.
Valori più elevati, ma ben inferiori al valore di attenzione (6 V/m), possono essere rilevati in prossimità dell’antenna
trasmittente, dove difficilmente si colloca l’operatore.

2.

Rischi determinati da campi elettromagnetici generati alla frequenza di 50 Hz

La modesta presenza di apparecchiature alimentate con corrente alternata a 50 Hz e la letteratura tecnica in materia
escludono rischi derivanti dai campi elettromagnetici prodotti da correnti a bassa frequenza (50 Hz).
Si può dichiarare che:
la situazione rappresentata all’interno dei plessi scolastici del Liceo Foscolo non presenta situazioni che possono
determinare rischi alla salute degli operatori e degli alunni, per quanto riguarda il valore dei campi elettromagnetici negli
ambienti di lavoro.
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Pertanto si ritiene che non sia necessaria una misurazione approfondita del valore di campo elettromagnetico presente
nel plesso scolastico di cui sopra.
La scuola si impegna comunque ad effettuare annualmente la valutazione della situazione determinata dall’uso di
Wi.Fi.

14. 6. - VALUTAZIONE DEL LAVORO AL VIDEOTERMINALE
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. da 172 a 177 del D.Lgs. 81/08

Nell’uso dei Videoterminali (VDT) si fa riferimento alle regole emanate nel Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e corredate delle
indicazioni pratiche all’Allegato XXXIV
Nella situazione presente all’interno della scuola devono essere considerati alcuni punti:
a.
I VDT utilizzati sono di recente produzione perciò in regola con le emissioni, le regolazioni di luce, stabilità
immagine, ecc.
b.

I programmi usati sono semplici ed erogati dal MIUR, perciò di uso generalizzato in tutte le scuole

c.
I posti di lavoro sono accettabili ed in regola con le indicazioni ergonometriche delle normative. Le sedie sono
state sostituite con altre rispondenti alla normativa.Il personale deve però utilizzarle in modo corretto (inclinazione dello
schienale; alzata della seduta; posizione corretta dell’operatore rispetto al monitor, ecc) nel rispetto delle regole di
ergonomia. Ogni addetto dispone di un opuscolo con le indicazioni di base per un utilizzo ottimale del posto di lavoro.
d.
Il tempo di permanenza degli operatori di fronte al monitor eè estremamente variabile in quanto la tipologia di
lavoro richiede flessibilità ed una gran parte di esso si svolge con la preparazione, o con consultazione su base
cartacea. Da questo ne consegue che è difficile poter affermare quanto tempo un operatore sosta davanti al monitor.
Oggettivamente si può però affermare che:
e.
Ogni addetto all’Ufficio Amministrativo è presente per 36 ore settimana; deducendo le pause fisse e le
interruzioni dell’attività legate a molteplici fattori (spostamenti dal posto di lavoro, verifiche documentali, ricerche di dati,
ecc., si ritiene che nella realtà il tempo medio in cui l’operatore interagisce con il monitor del VDT non è superiore alle 20
ore settimanali.
f.

Nello svolgimento del lavoro non ci sono vincoli di tempo entro il quale svolgere la prestazione.

g.
Da quanto sopra esposto si può escludere che l’attività al VDT possa avere un rischio tale da sottoporre il
lavoratore in via preventiva alla sorveglianza sanitaria (che comunque la Direzione Scolastica intende proporre per tutti
coloro che operano ai VDT).
h.
Ciò non esclude però che a richiesta del lavoratore, come previsto dall’art. 176 del D.Lgs.81/08, lo stesso
venga sottoposto, a spese della scuola, alla visita di controllo presso un medico / struttura competente.
i.
Ad ogni addetto al VDT verrà consegnata una scheda attraverso la quale effettuare una valutazione personale
del tempo che ritiene dedicato all’attività specifica (deducendo le pause e le interruzioni). Questo serve come verifica su
quanto valutato dalla Direzione Scolastica. Se dovessero risultare importanti differenze di valutazione verrà riesaminata
la situazione.
Rischio assegnato: RISCHIO BASSO
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14. 7. RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ( Titolo VI, D. Lgs.
n. 81 / 08)

Liceo Classico “U. Foscolo” – Via San Francesco – Albano L.
Per Movimentazione Manuale dei Carichi ( MMC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, compiute da
uno o più lavoratori, nelle quali sono comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare, spostare un carico.
Lo sforzo muscolare richiesto dalla MMC può incidere negativamente sulle articolazioni (in particolare sulla colonna vertebrale)
determinando nel tempo lombalgie, discopatie e problemi di natura cervicale.
Dove possibile la MMC deve essere evitata e sostituita da attrezzature meccaniche da utilizzare al posto del lavoratore
nell’effettuazione dell’operazione.
Naturalmente tutto ciò presuppone un’attività lavorativa continua che non sempre si verifica e pertanto bisogna considerare che la
MMC è presente, in misura maggiore o minore, in tutte le attività lavorative.
In quest’ottica il datore di lavoro, oltre ad adottare un organizzazione del lavoro che tenga conto dei seguenti fattori:
1. suddivisione del carico;
2. riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione;
3. miglioramento del posto di lavoro sotto l’aspetto ergonomico,
4. fattori individuali di rischio,
farà in modo che il lavoratore sia informato sui rischi che una non corretta MMC può determinare per la sua colonna vertebrale.
I fattori di rischio che debbono essere messi in evidenza, fra quelli che maggiormente influiscono sulla salute, riguardano :
Rischio determinato dalle caratteristiche del carico; dallo sforzo fisico richiesto; dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro; da
fattori individuali
Carico max. movimentabile -- 25 Kg /uomini - 15 Kg /donne
In funzione delle diverse situazioni di lavoro i valori del peso limite da movimentare, perciò dello sforzo da compiere, possono
cambiare e non corrispondere più ai valori iniziali raccomandati.
Il modello N.I.O.S.H. consente di calcolare un fattore chiamato indice di sollevamento determinato dal rapporto fra peso
effettivamente sollevato / peso limite raccomandato. In funzione del valore trovato debbono essere messi in atto opportuni
provvedimenti.

VERIFICA DEL RISCHIO DA M. M. C.

Rif. Allegato XXXIII del D. Lgs. n. 81/08
Non vi sono, all’interno di questo Istituto Scolastico, situazioni che richiedono in modo sistematico la
movimentazione di carichi che possono creare problemi per la salute delle persone. La tabella che
segue riepiloga la situazione interna alla scuola, suddivisa per aree di lavoro; per numero di operazioni
giornaliere e peso movimentato per ogni operazione.
Operazione

Settore

prelievo e sistemazione Uff.
di
classificatori
o Amministrativi
faldoni
risme di carta
“
“
secchi di acqua
Operazioni di
pulizia
Movimentazione banchi Corridoi/aule
per trascinamento

Operazioni
giorno
2 volte
Secondo
necessità
1 x 1 ora/g.
Saltuarie

Peso max
3 Kg
1 Kg
6-8 Kg
Indice di trascinamento = peso trattato /
peso raccomandato
Peso trattato = 15 Kg
Peso raccomandato = 17 Kg
Indice di trascinamento = 0,88
Secondo la tabella Snook-Ciriello il rischio
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per la movimentazione rientra nella fascia
0,86 – 1,00 ed èvalutabile come rischio
BASSO
Pertanto si può affermare che la movimentazione dei carichi non rappresenta un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Mariani

Plesso scolastico: Liceo Classico, Via San Francesco, 34 – Albano Laziale

14. 8

ISPEZIONE ANNUALE PER LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI
RISCHIO
Valutazione di Probabilità – Gravità – Priorità indicate nella scheda di ispezione

A
B
C

Probabilità che si
verifichi il rischio
descritto
Gravità ipotizzata
se il rischio si
verifica
Priorità intervento

1=
Improbabile

2 = Poco probabile

3 = Probabile

1 = Lieve

2 = Media

3 = Grave

1 – Intervento
immediato

2 –Programmare
intervento con
urgenza

3 -Programmare
intervento nel medio
termine(6 mesi)

4 = Molto probabile
4 = Molto grave
4 – Intervenire in
ragionevole periodo di
tempo ( 12 mesi)

TIPOLOGIE DI RISCHI CONSIDERATI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
A. Rischio per la Sicurezza ed incolumità personale, determinati da fattori strutturali, arredi, macchine, impianti,
attrezzature, barriere architettoniche
B. Rischio per la salute, determinato da fattori ambientali, di igiene, biologici, chimici, rumore, amianto, radiazioni,
ergonomici
C. Rischio incendio, determinato da utilizzo di prodotti infiammabili, inefficienza attrezzature e presidi antincendio,
inosservanza delle norme tecniche e di prevenzione antincendio, inadeguatezza nella segnaletica, illuminazione, uscite
di emergenza
D. Rischio organizzativo, determinato da carenze nella formazione, informazione ad alunni e lavoratori, ripartizione dei
compiti agli addetti alla sicurezza, gestione Squadra Antincendio e Pronto Soccorso
Rischio strutturale: (Pareti , Soffitti, Intonaci, Pavimenti, Porte, Finestre, Vetrate, Parapetti, Ringhiere, Davanzali,
Servizi igienici, Cancelli, Portoni, Scale muratura, Piazzali).
Rischio Impiantistico, Barriere Architettoniche: (Impianto elettrico generale; Impianto di Terra e Antifulmine; Impianto
di Riscaldamento, Impianto di allarme incendio, Impianto antiintrusione; Barriere architettoniche, Ascensori, Montascale);
Rischio Fisico, Chimico, Biologico, Rumore, Amianto, Igiene Ambientale: (Movimentazione dei Carichi,
Immagazzinamento oggetti, Sostanze varie, Prodotti per la pulizia e l’Igiene, Emissioni, Procedure pulizia, Microclima)
Rischio Macchine, Attrezzature, Arredi, Videoterminali: (Macchine ed Attrezzature di Laboratorio; Armadi,
Scaffalature, Banchi, Sedie, lavagne, Scrivanie, Tavoli , Computers e posti di lavoro ai Videoterminali)
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Rischio Incendio: Estintori, Idranti, Compartimentazione Zone filtro, Segnaletica, Illuminazione di Emergenza, Percorsi
di emergenza, Uscite di sicurezza.
Rischio Organizzativo. (Compiti specifici ed incarichi funzionali al Piano di Emergenza, Gestione dell’Emergenza e del
Pronto Soccorso, Formazione ed Informazione ai Lavoratori, Comportamenti degli addetti e degli alunni).

ISPEZIONE ANNUALE DEI RISCHI CON INTERVENTI A CARICO DELL’ENTE
PREPOSTO

B
C

Gravità del
rischio
Priorità
intervento

1 = Lieve
1 – Intervento
immediato

2 = Media
2 –Programmare intervento con
urgenza

N
.

Descrizione della situazione di rischio

1

Scala di collegamento fra piano terra e primo piano:
La ringhiera laterale, nella parte bassa, è distaccata dal gradino e
rappresenta un possibile punto di incastro dei piedi in caso di
scivolamento.
Proteggere contro possibili rischi di incastro

3 = Grave

4 = Molto grave

3 -Programmare 4 – Intervenire in
intervento nel
ragionevole
medio termine
periodo di tempo
(6 mesi)
( 12 mesi)
Gravità del Priorità Competenz
rischio
interven
a
to
intervento

A. - Rischio per la sicurezza ed incolumità personale- Barriere Architettoniche

Il corrimano della ringhiera ha elementi sporgenti spigolosi che
possono provocare urti e ferite. Proteggere le sporgenze (Foto 2).
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3

1

3

1

3

1

Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale

Nella parte inferiore, a piano terra, la stessa ringhiera presenta
spigolosità ad altezza uomo che possono essere causa di ferite per urti.
Proteggere dai possibili urti mediante copertura in materiale morbido

2

Porte delle aule:
Hanno larghezza totale di mt. 1,20 con anta apribile di 80 cm. Aprono
nel verso dell’esodo e quelle che immettono sui corridoi determinano
ostacolo al transito, soprattutto in caso di evacuazione in emergenza.
Arretrare le porte in modo da liberare lo spazio del corridoio per il libero
transito.
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3

2

Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale

I controsoffitti installati nel plesso sono del tipo a pannelli rimovibili in
fibra. Deve essere verificata la corretta installazione dei pendini che
sostengono l’intelaiatura. Pericolo distacco.

2

3

4

L’armadio porta reagenti e prodotti chimici nel Laboratorio di Fisica –
Chimica non è a norma in quanto non dispone di ripiani con bordo di
ritenuta del liquido in caso di sversamento. È previsto acquisto di
armadio di sicurezza.

3

2

5

I sostegni della rete di pallavolo nel campetto esterno non sono protetti
contro gli urti mediante copertura in materiale morbido

3

1

Spigoli vivi ed elementi sporgenti dalle pareti:
Si notano due tronconi di tubazione sporgenti dalla parete lungo il
corridoio al primo piano. Coprire in modo da non poter essere .

2

1

2

1

2

2

3

6
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Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale
Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale
Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale
Scuola
Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale
Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale

Foto 8 – Terminale di tubazione sporgente dalla parete in zona di
transito

7

a.
b.
In Palestra devono essere protetti dal contatto le parti
spigolose dei pilastri (Foto 9)
c.
I termosifoni sporgenti, soprattutto nei corridoi delle aule,
devono essere protetti contro gli urti (Foto 10)
Nella parete esterna, lato cancello su Via Castro Pretorio, si distaccano
le piastrelle in laterizio disposte sulla parete. Pericolo per la presenza di
alunni nella zona di ricreazione. Interdire l’area pericolosa in modo da
impedire a chiunque di potersi avvicinare alla zona di pericolo (Foto14)

3

1

I tiranti verticali della ringhiera sul pianerottolo del primo piano e sui
parapetti delle scale sono distanziati in misura maggiore di 10 cm. e
possono rappresentare un pericolo di incastro degli arti. (Foto 1

3

1

9 La vetrata a metà della scala di emergenza lato campetto non è
protetta contro spinta violenta in fase di discesa, dovuta all’urto
causato
dal
numero
di
persone
che
scendono
contemporaneamente
(es.
durante
l’evacuazione
in
emergenza).Foto 13.
Proteggere con parapetto a prova di urto

3

1

1
0

2

1

Scuola

2

1

Scuola

2

1

Scuola

8

1
1

Nella porta che immette sul campetto della pallavolo c’è un rialzo nel
gradino. Pericolo di inciampare; evidenziare con colorazione vivace o
raccordare
Strisce antisdrucciolo nei gradini delle scale:
 sono disposte troppo arretrate e non offrono la sicurezza
contro lo scivolamento. Mettere una seconda striscia (di
larghezza 2 cm.) a distanza massima di cm. 1 dal bordo del gradino
Nella scala lato Palestra devono essere sostituite con altre nuove

Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale
Scuola
Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale
Città
Metropolit
ana di
Roma
Capitale

B. Rischi per la salute - Microclima – Igiene Ambientale
1
2

Sostituire periodicamente (max ogni 6 mesi) i filtri dei climatizzatori 2 3 Città Metropolitana di Roma
installati nei locali
Capitale
Banchi e sedie in alcune aule sono da sostituire perché obsoleti e non
3 Città Metropolitana di Roma
rispondenti alle norme UNI 1729.
Capitale

C

Rischio Incendio – Emergenza – Vie di esodo- Segnaletica di Sicurezza

1

Il plesso non ha il Certificato Prevenzione Incendi. Per il DPR 151/11 deve essere 4 1 Città
presentato ai Vigili del Fuoco il progetto di adeguamento ai fini antincendio.
Metropolitana di
Nel plesso sono presenti circa 720 persone e rientra nella Cat. C dell’Allegato I al
Roma Capitale
DPR 151/11.
È urgente che il plesso sia adeguato alla normativa
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2

3

4

5

Nel plesso non è installato l’impianto antincendio ad anello liquido. Non sono 4 1 Città
presenti idranti, anche se il plesso scolastico eè classificato di tipo 3 (D.M.
Metropolitana di
26.08.92) e si sviluppa su 4 piani.
Roma Capitale
Urgente installare l’impianto antincendio ad anello liquido.
Uscite di emergenza dai piani:
2 Città
Il plesso non è in regola con le uscite di emergenza per coloro che provengono
Metropolitana di
dal secondo piano.
Roma Capitale
La scala è interna all’edificio e non è a prova di fumo.
Si richiede la realizzazione di una scala che dal piano immetta direttamente
all’esterno .
2
L’uscita di sicurezza a piano terra è formata da una porta che apre a doppia anta, 3 2 Città
di larghezza totale mt. 1,60. In caso di emergenza vi transitano circa 180
Metropolitana di
persone. L’apertura di emergenza deve avere larghezza minima di mt. 2,40. Deve
Roma Capitale
essere realizzata una seconda uscita di sicurezza, come indicato nelle planimetrie del
progetto di ampliamento dell’edificio.(Foto 12)
Piano terra
La scuola non ha vie di fuga che dai piani conducono direttamente all’esterno. In 2 3 Città
caso di esodo dai piani primo e secondo tutti (tranne 4 aule che hanno uscita di
Metropolitana di
emergenza al piano) debbono scendere attraverso le scale interne in muratura
Roma Capitale
per raggiungere le uscite di sicurezza a piano terra. Questo crea affollamento ed
intasamenti di persone sulle uscite e rende difficoltosa la fase di esodo. È
necessario realizzare, almeno al secondo piano, un’uscita di sicurezza diretta verso
l’esterno.
Tutti

Documentazione fotografica delle alcune carenze descritte sopra
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Foto 9 – Parti a spigolo vivo nella struttura verticale in Palestra

Foto 10 – Termosifoni sporgenti sui due lati del corridoio di larghezza mt. 1,60
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Foto 11. Tiranti verticali della ringhiera scala distanziata > 10 cm. Pericolo per intrusione degli
arti

Foto 12 – Uscita di sicurezza nell’ingresso principale di limitate dimensioni (2,5 moduli per un transito di circa 200
alunni). Nel progetto è indicata una doppia uscita.
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Foto 13. Vetrata a metà scala di emergenza non protetta contro eventuali urti dovuti a spinta
violenta in fase di discesa

DOCUMENTAZIONE – CERTIFICAZIONE TECNICA DI SICUREZZA CHE DEVE
ESSERE PRESENTE NELLA SCUOLA
Plesso scolastico: Liceo Classico “Ugo Foscolo” – Albano Laziale
ELENCO DOCUMENTAZIONE – CERTIFICAZIONE

È PRESENTE

S
I
Certificato d’uso ed agibilità dell’edificio

N
O
X

Collaudo Statico dell’edificio scolastico

X

Nulla osta all’utilizzo del locale Palestra per l’attività ginnica

X

Planimetrie degli impianti: elettrico; idrico; fogne; antincendio; rete gas ( riferito agli utilizzi
presenti)
Dichiarazione di Conformità per gli impianti: elettrico; idrosanitario; gas; riscaldamento, in
conformità al D.M. 37/08 (ex L. 46/90)
Denuncia e primo collaudo dell’impianto di terra

X

Denuncia e primo collaudo dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (*)

X

Verbali delle verifiche biennali dell’impianto di terra

X

Verbali delle verifiche biennali dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche

X

Verifiche dell’impianto elettrico (ogni 5 anni)

X

Certificato Prevenzione Incendi della Scuola

X
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X
X

RICHIEDE
RE A :

N.
R.
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto

X
X

Impianto Antincendio ad anello chiuso (Idranti)
Collaudo

installazione

ascensore

Libretto manutenzione e controlli semestrali dell’ascensore

X

Certificato avvenuto collaudo della Centrale Termica

X
X

Libretto di centrale con indicazione della Ditta responsabile della manutenzione

X

Verifiche dell’impianto termico (almeno ogni 5 anni)

X
X
X
X

Registro infortuni della scuola
Registro dei controlli periodici alle attrezzature antincendio
Registro controlli periodici alle strutture, impianti, attrezzature della scuola
Documento di Valutazione dei Rischi

Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Ente
preposto
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

(*) – oppure relazione di edificio protetto contro le scariche atmosferiche (norme CEI 62305)
Nota: Le certificazioni e documentazioni indicate sopra non risultano presenti agli atti della scuola. Ciò non significa che
non esistono presso gli uffici dell’Ente preposto all’installazione degli impianti, alla manutenzione ed agli interventi di
sistemazione in sicurezza della scuola. È perciò necessario che, ove esistenti, essi vengano fornite in copia alla scuola,
come richiesto dalla normativa vigente.

Albano laziale, 19/12/2017

Prot. N.
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