


  

 
 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è stato affidato, dopo consultazione del 

Rappresentante dei Lavoratori, ad un team coordinato da un professionista interno al 

personale Docente, il cui curriculum è stato riconosciuto adeguato dal Datore di lavoro. 

Il Servizio è costituito da: 

Dirigente Scolastico – Datore 

di Lavoro 
Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie 

RSPP - Responsabile Sicurezza 

Prevenzione Protezione 
Prof. Arch. Corrado Sapio 

 

Referente Progetto Sicurezza 
Prof. Ing. Pietro Stano 

 

RLS - Responsabile Lavoratori 

Sicurezza 

Prof. ssa Erika Bascià 

Responsabili Plesso Galilei 

 

Prof.ssa Mariele Biasi 

Prof. Francesco Prudenzano 

Responsabili Plesso De Sanctis 

 

Prof.ssa Erika Bascià 

Prof. Francesco Prudenzano 

ASPP: Addetto Sicurezza 

Prevenzione Protezione 

 

Prof.ssa Carmela Campanale 

Addetti al Servizio di 

Prevenzione incendi, Lotta 

antincendio ed Evacuazione, 

Gestione emergenze-

malfunzionamento ascensori 

SEDE GALILEI - Prof.ssa Mariele Biasi - Prof. 

Francesco A. Prudenzano - Sig. Vincenzo De Valerio - 

Sig. Leonardo Di Milito - Sig.ra Di Noi Anna - Sig. 

Enrico Pastorelli –– Prof. Prisciano Carmelo Cosimo 

SEDE DE SANCTIS - Prof.ssa Erika Bascià - Prof. 

Francesco A. Prudenzano - Sig. Vincenzo Pezzarossa - 

Sig. Domenico Maiorano - Sig. Antonio Mancini - Sig. 

Cosimo Minonne – Prof. ssa Fiora Zingarello – Prof.ssa 

Magda Bucci – Prof. Pietro Raimondo – Prof. Andrea 

Mariggiò 

Addetti al primo soccorso 

 

SEDE DE SANCTIS - Prof. Mario Pierri - Sig. Giuseppe 

Serrano – Prof. Pietro Raimondo 

SEDE GALILEI - Prof. Massimo Stranieri – Prof. Mario 

Pierri - Sig. Cosimo Marasco 

 

 

 

Il responsabile del servizio, gli addetti al Servizio, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, sono edotti dell’obbligo del segreto in ordine ciò di cui vengono a conoscenza in 

ragione delle funzioni espletate. 

 

 

 



  

 
 

Servizi utili 
Ospedale Sede: Manduria, P.zza Giannuzzi Centralino: 099-8001 

Pronto socc.: 099-800299 

Vigili del fuoco Sede: Manduria – ss 7 ter, Km 21,598 Centralino 099-9711222 

Pronto interv.         115 

Polizia Sede: Manduria Via Varrone,1 Commiss.    099-9713211 

Soccorso                    113 

Carabinieri Sede: Manduria, Via Dentice,18 Caserma    099-9795560 

Pronto interv.          112 

Edizione n. 4 aggiornata al 19.12.2018 
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1. PROCEDIMENTO SEGUITO PER LA STESURA DEL DOCUMENTO 

 Il presente documento riguarda l'analisi dei rischi relativi alla sede del Liceo "De 

Sanctis-Galilei" in particolare del plesso De Sanctis. 

 In tale sede sono dislocate oltre alla presidenza ed alla segreteria dell'intero Istituto, 

tutte le classi del Liceo Classico, le classi prime e seconde del Liceo Linguistico, tutte le 

classi del Liceo delle Scienze Umane, tranne la 4CSU. 

 Per il plesso del Galilei, in via Sorani, dove sono dislocate le altre classi dello stesso 

Liceo, è stato redatto analogo documento. 

 Per la compilazione del presente documento il primo passo è stato quello di fornire 

una descrizione generale delle sede centrale sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di 

vista organizzativo e logistico, sia, infine, dal punto di vista documentale, per verificare 

l'esistenza delle autorizzazioni e certificazioni necessarie in materia di sicurezza ed igiene 

sul lavoro in relazione all'attività scolastica. 

 Si è quindi proceduto ad un esame dei singoli ambienti e delle singole attrezzature 

utilizzate, per verificare le caratteristiche fisiche ed ergonomiche, la conformità delle 

disposizioni legislative e per valutare la necessità di eventuali indagini strumentali 

analitiche allo scopo di determinare il grado di rischio esistente. 

 In questa fase è stato coinvolto anche il personale, docente e non docente, al quale è 

stato chiesto di identificare e localizzare fisicamente sostanze e macchinari potenzialmente 

pericolosi e di segnalare tutte le possibili fonti di pericolo, anche in relazione alle attività 

didattiche svolte. 

 E' stato preso in visione il registro degli infortuni al fine di acquisire i dati statistici 

relativi alla tipologia degli stessi, alla frequenza con cui si sono verificati, i danni subiti dai 

dipendenti e dagli alunni, al numero di persone coinvolte negli incidenti. 

 Sono state infine rilevate e valutate le misure di prevenzione e protezione già adottate 

in ottemperanza alle disposizioni legislative esistenti, in funzione della possibilità di 

intervento direttamente possibili dal capo dell'Istituto. 

 Raccolti, consultando il Dirigente Scolastico, il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, i dati necessari, è stata effettuata una valutazione analitica del rischio esistente, 

seguendo una metodologia consolidata. 

 In funzione dei risultati dall'analisi effettuata, sono stati indicati i caratteri di priorità 

per gli interventi da effettuare e le misure di sicurezza da porre in atto durante il presente 

anno scolastico. 

 Il presente documento, compilato dal Capo d'Istituto in qualità di Datore di Lavoro, 

in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è stato 

discusso, prima dell'approvazione, con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 La presente edizione sarà sottoposta a revisione in occasione di variazioni della 

struttura o ad organizzazione della scuola, o di evoluzione delle normative di sicurezza, e in 

ogni caso almeno ogni dodici mesi. 

 Allegato al presente documento, in ottemperanza a quanto richiesto dal D.M. 

26.08.1992 e dal D.M. 10.03.1998 e s.m.i., è stato redatto in piano per la gestione delle 



  

 
 

emergenze e predisposto un apposito registro per l'annotazione dei controlli periodici 

sull'efficienza dei presidi sanitari, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza, degli 

impianti, dell'illuminazione di sicurezza, come effettuati dal personale dipendente e/o dalle 

ditte incaricate alla manutenzione. 

 
2.   INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

Data di realizzazione dell’edificio :       1970 

Dati principali dell’Istituto 
Piani sotterranei              n° 1 Superficie totale               m²  55 

Piani fuori terra               n° 2 Superficie totale               m² 5.650 

Area scoperta esterna   m² 6.850 Aree scoperte interne     m² -- 

 

Sedi distaccate dalla Sede Centrale: nome Plesso Galilei, indirizzo Via Sorani – Manduria 

 

Descrizione della struttura del fabbricato 

L’edificio scolastico è del tipo prefabbricato con struttura portante in acciaio e pannelli 

di tompagno a doppia parete (esterni in fibrocemento rivestito di lamina PVC, interno in 

cartongesso) con interposti, all’interno, materassini di lana di roccia. 

Le tramezzature interne sono realizzate in pannelli di cartongesso a doppia parete di 

spessore complessivo di cm 10. 

I pavimenti degli ambienti sono realizzati in mattoni di graniglia di marmo. 

I pavimenti delle palestre sono realizzati in cemento rivestito di linoleum. 

Le finestre sono realizzate con telaio in profilati di alluminio e vetri trasparenti 

facilmente frangibili, è in corso un appalto da parte l’amministrazione provinciale per la 

sostituzione degli infissi a norma di legge. 

Le porte esterne sono realizzate con telaio in profilati di alluminio e vetri trasparenti 

fragili in corso un appalto da parte l’amministrazione provinciale per la sostituzione degli 

infissi a norma di legge. 

Le porte interne dei locali utilizzati sono in legno, ad una o due ante, con apertura verso 

l’esterno o verso l’interno così come evidenziato in planimetria. 

L’accesso all’auditorium è delimitato da pareti mobili a soffietto in PVC. 

Tutti gli ambienti sono controsoffittati con pannelli di cartongesso alcuni dei quali 

traforati. 

Nell’intercapedine tra i pannelli della controsoffittatura ed il solaio, appoggiati ai 

pannelli, sono inseriti materassini di lana di vetro rivestita su una faccia con cartone 

bitumato. 

Le scale interne hanno gradini rivestiti in marmo e passamano metallico. 

 



  

 
 

Personale impiegato nel plesso del De Sanctis 

 
Dirigente                            n° 1 Di cui donne           n° 1 

Docenti                               

n° 

71 Di cui donne           n° 51 

Personale non docente   n° 17 Di cui donne                       n° 9 

Alunni                           n° 577 Di cui donne                       n° 473 

Personale disabile        n° Ø Di cui donne n° Ø 

Alunni disabili              n° 10 Di cui donne                       n° 5 

TOTALE 676  539 

 

Classificazione dell’Istituto e livello di rischio 

Secondo I parametri di Prevenzione incendi l’Istituto in oggetto viene classificato, ai 

sensi del D.M. 26.08.92, del tipo 3; il livello di rischio, definito in base ai criteri di cui 

all’Allegato I del D. M. 10 Marzo 1998, è: medio.  

 

Locali utilizzati  

Aule  n°/piano  n° 17 al p. terra n° 10 al p. primo  

Aule speciali: proiezione 

Aule spec.: informatica 

linguistica  

n°/p/m2 

n°/p/m2 

n°/p/m2  

n° 1 al p. primo 98 m2 n° 1 al p. primo 50 m2 n° 1 al p. 

primo 50 m2  

Aula Magna  m2  n° 1 al p. terra 350 m2  

Palestra  n°/m2  n° 2 al p. terra 340 m2 e 388 m2  

Servizi vari palestra  n°/m2  n° 2 al p. terra 82 m2 e 78 m2  

Biblioteca  m2  n° 1 al p. primo 85 m2  

Laboratori  Tipo/m2  n° 1 fisica al p.t. 69 m2; n° 1 chimica al p.1 90 m2  

Dirig.; V.dirig.; Sala docenti  m2  Al p.1° Dirig. 27 mq; V.Dirig. 27 mq; doc. 76 m2  

Uffici di segreteria  m2  n° 4 al p. primo 104 m2 complessivi  

Archivio  n°/m2  n° 1 al p. primo 50 m2  

Ambulatorio  m2  n° 1 al p.terra 16 m2  

Servizi igienici  n°  n° 5+4 alunni -n° 4 profess. -n° 1+1 p. non docente  

Depositi  n°/m2  n° 1 al p. terra 20 m2 tot; n° 1 al p. primo 28 m2  

 



  

 
 

Autorizzazioni, certificazioni e collaudi  

Collaudo dell’edificio  Richiesta effettuata in data 30/03/2017 prot. n. 2908   

Certificato di agibilità  Richiesta effettuata in data 30/03/2017 prot. n. 2908   

Allaccio in fogna  A rete AQP  

Rifornimento di acqua potabile  Da rete AQP  

Autorizzazione sanitaria  Richiesta effettuata in data 30/03/2017 prot. n. 2908   

Certificato di prevenzione incendi (1)  Richiesta effettuata in data 30/03/2017 prot. n. 2908   

Collaudo impianto elettrico  Richiesta effettuata in data 30/03/2017 prot. n. 2908   

Collaudo imp. Protezione scariche 

atmosferiche  
Richiesta effettuata in data 30/03/2017 prot. n. 2908   

Collaudo impianto riscaldamento  Richiesta effettuata in data 30/03/2017 prot. n. 2908   

Collaudo impianto antincendio  Richiesta effettuata in data 30/03/2017 prot. n. 2908   

 

Documentazione verifiche periodiche  

DOCUMENTO  ULTIMO RINNOVO  
PROSSIMA 

SCADENZA  

Verifica impianto di terra (2)  
Richiesta effettuata in data 

30/03/2017 prot. n. 2908   
 

Verifica parafulmine (2)  
Richiesta effettuata in data 

30/03/2017 prot. n. 2908   
 

 

Verifica impianto termico (2)  
Verifica e controllo a novembre 

2018   
 

Verifica impianto idranti antincendio (2)  
Verifica e controllo in data 

11/04/2018 
 

Verifica estintori  Aprile 2018 
Scadenza 

novembre 2018 

 
Nota (1):  

In seguito a sopralluogo dei VV.FF., accertata la mancanza di C.P.I. ed in seguito a 

richiesta specifica del Comando Provinciale di Taranto è stato avviato dall’Ente proprietario 

dell’immobile il progetto di “Messa in sicurezza e igiene” CIG 6435981389, non ancora 

concluso. 

Nota (2): 

Per i suddetti impianti, nonostante le richieste effettuate agli organi competenti 

(Amministrazione comunale e Amministrazione Provinciale), non è pervenuta alcuna 

documentazione relativa all’esistente, pertanto non si è in grado di verificare la conformità 

degli stessi alle indicazioni di progetto o alle prescrizioni degli Enti preposti. Non risultando 

altresì, a disposizione negli uffici dell’istituto scolastico, documenti relativi a collaudi o 

verifiche di funzionalità degli stessi impianti, né da parte di professionisti incaricati né da 

parte degli Enti preposti alle verifiche omologative e periodiche (INAIL ex ISPESL 

AUSL/TA1 ex ENPI; VV.F.). 

Non risulta, sebbene prescritto per legge (DPR 547/55 e D.M. 18.12.75) all’epoca della 

realizzazione dell’Istituto, realizzato l’impianto di protezione contro le scariche 



  

 
 

atmosferiche, né successivamente risulta essere stata effettuata alcuna verifica sulla 

eventuale necessità della sua realizzazione (L. 186/68 norme CEI 81-1). 

E’ stato effettuato un adeguamento dell’impianto elettrico con la sostituzione di quadri e 

di plafoniere ma delle opere realizzate, sebbene sia stata rilasciata dichiarazione di 

conformità, non vi è né il progetto né la descrizione ed i limiti di fornitura di quanto 

realizzato. Non esiste inoltre agli atti un verbale di collaudo tecnico finale dell’impianto. 

Non risultano le caratteristiche dei serbatoi di gasolio interrati all’esterno per verificarne 

la conformità alle disposizioni legislative (uno dei serbatoi esistenti non  è utilizzato in 

quanto deteriorato). 

Non risulta agli atti un Certificato di collaudo né di verifica iniziale o periodica sul 

dimensionamento e sull’efficienza dell’impianto idrico antincendio esistente (riserva idrica 

e gruppo di sovrappressione in grado di garantire valori di capacità, portata e prevalenza 

conformi a quanto prescritto nell’art. 9.1 D.M. 26.08.92. 

 

Aziende appaltatrici di servizi  

ATTIVITÀ 

APPALTATA  

AZIENDA 

APPALTATRICE  

RESP. SERVIZIO 

PREVENZIONE  

TELEFONO  

Pulizia locali  Personale interno    

Disinf. / derattizz.  Amm. Prov.le Taranto    

Smaltim. rifiuti spec.  AMBIENTA S.r.l.  Sig. Cannara    

Manut. Imp. Idrico  Amm. Prov.le Taranto  Novimpianti  

Manut. Imp. 

Termico  
Amm. Prov.le Taranto  

Delta Impianti  

Manut. Imp. 

Elettrico  
Amm. Prov.le Taranto  

  

Manut. Antincendio  Amm. Prov.le Taranto  Novimpianti  

Piccola manutenz.  Personale interno    

Distributori autom.  SOMED   

 
  



  

 
 

3. ANALISI DEI RISCHI PRESENTI  

L’analisi dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, è stata eseguita sulla base della 

verifica dell’adeguamento delle strutture e degli impianti alle norme di sicurezza vigenti e 

sulla base della verifica dell’attuazione di modalità operative che consentano una gestione 

controllata del rischio. È stato inoltre preso in esame il registro degli infortuni per verificare 

la tipologia di infortuni riscontrata negli ultimi cinque anni.  

 

Tipologia del rischio  

I rischi presi in considerazione sono quelli derivanti da:  

1. inadeguatezza strutturale dei luoghi di lavoro (Aree di transito, spazi di lavoro, scale, 

ecc.)  

2. carenze impiantistiche dei luoghi di lavoro (Impianto riscaldamento, elettrico, 

antincendio ecc.)  

3. attrezzature e macchinari (Attrezzi manuali, macchine, apparecchi a pressione, ecc.)  

4. carenza di segnaletica e segnalazioni  

5. manipolazione manuale di oggetti (movimentazione carichi, immagazzinamento, ecc.)  

6. lavoro ai videoterminali  

7. agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche)  

8. uso di sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni, amianto)  

9. esposizione ad agenti biologici  

10. atmosfere esplosive  

 

Riferimenti di legge  

Si sono adottati, ove esistenti, i riferimenti normativi dati dalla legislazione vigente:  

 D.P.R. 24 Luglio 1996, n° 459: Regolamento per l’attuazione di Direttive CEE 

concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 

macchine  

 D. Lgs. 25 Novembre 1996, n° 645: Rec. Direttiva n. 92/85/CEE per il 

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lav. gestanti, puerpere e 

in periodo di allattamento  

 D. M. 10 Marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro DPR 524/82 Segnaletica di sicurezza. 

 Decreto n° 388 del 15.07.03 Reg. recante disp. sul pronto soccorso aziendale  

 Decreto 22 Gennaio 2008, n° 37: Norme per la sicurezza degli impianti  

 D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81: Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo 

Unico) e D.Lgs. 106/2009 – Correttivo del D.Lgs. 81/2008  



  

 
 

 Norme CEI -UNI -ISO.  

 

Individuazione preliminare dei rischi potenzialmente presenti  

Ambienti, locali e posti di lavoro  [ X ] SI  [ ] NO  

Impianti  [ X ] SI  [ ] NO  

Attrezzature, macchine  [ X ] SI  [ ] NO  

Segnaletica di salute e sicurezza  [ X ] SI  [ ] NO  

Movimentazione manuale dei carichi  [ X ] SI  [ ] NO  

Videoterminali  [ X ] SI  [ ] NO  

Agenti fisici :             rumore  

ultrasuoni o infrasuoni  

vibrazioni  

campi elettromagnetici  

radiazioni ottiche artificiali 

microclima  

radiazioni ionizzanti  

radiazioni non ionizzanti  

[ ] SI 

 [ ] SI  

[ ] SI  

[ ] SI 

 [ ] SI  

[ X ] SI 

 [ ] SI 

 [ ] SI  

[ X ] NO  

[ X ] NO  

[ X ] NO  

[ X ] NO  

[ X ] NO  

[ ] NO  

[ X ] NO 

 [ X ] NO  

Sostanze pericolose: agenti chimici agenti cancerogeni e 

mutageni amianto  

[ X ] SI [ ] 

SI [ X ] SI  

[ ] NO [ X ] 

NO [ ] NO  

Agenti biologici  [ ] SI  [ X ] NO  

Atmosfere esplosive  [ ] SI  [ X ] NO  

Organizzazione della sicurezza  [ ] SI  [ X] NO  

Stress lavoro-correlato  [ X ] SI  [ ] NO  

 

Dall’analisi delle mansioni e/o lavorazioni svolte in azienda si evince che non sono 

presenti:  

1. rischio da esposizione a rumore, ultrasuoni o infrasuoni come definiti dall’Artt. 

187 e 188, a vibrazioni come definiti dall’Artt. 199 e 200, ad ultrasuoni (uso di macchine 

caratterizzate da un generatore elettronico, in grado di trasformare la frequenza della 

corrente elettrica dai 50 Hz della rete ad una frequenza compresa tra 20 kHz e 50 kHz e da 

un dispositivo munito di dischi in materiale ceramico piezoelettrico che si pone in 

vibrazione alla stessa frequenza) od infrasuoni (quali vibrazione di strutture metalliche 

ovvero al passaggio di flussi d’aria attraverso condotti/aperture o all’impatto di flussi d’aria 

contro strutture rigide) come richiamati dall’Artt. 180 del T.U. in quanto le attrezzature e gli 

impianti utilizzati non contemplano tale tipologia di rischio.  

2. rischio di esposizione a campi elettromagnetici come definiti all’art. 207 del T.U.. 

Nell’azienda i componenti dell’impianto elettrico ed informatico sono a norma CE; inoltre 



  

 
 

non si effettuano lavori né vi sono processi che solitamente inducono a rischio specifico 

quali:  

  utilizzo di presse a dispersione dielettrica per l’incollaggio dei legni e delle plastiche;  

  sistemi a radiofrequenza per l’innesco dei plasmi;  

  sistemi a radiofrequenza per l’indurimento delle colle;  

  altri sistemi a dispersione dielettrica per l’essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, 

carta, legni  

3. rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti o non ionizzanti come definiti all’art. 

214 del T.U.; nell’azienda non si effettuano lavori né vi sono processi che solitamente 

inducono a tale rischio quali:  

  saldature ad arco o elettrodo;  

  processi di indurimento resine;  

  processi di stampa industriale;  

  forni di fusione metalli;  

  lavorazioni del vetro alle temperature di fusione;  

  sorgenti laser in ambito sanitario  

4. rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali come definite dall’art. 214 del 

T.U.in quanto non vi sono apparecchiature che emettano tali radiazioni.  

5. rischio di esposizione ad agenti biologici come definiti all’art. 267 del T.U.. 

Nell’azienda non vi sono prodotti, lavorazioni o impianti contenenti agenti biologici come 

classificati all’art. 268 del T.U.  

6. rischio per atmosfere esplosive come definite all’art. 288 del T.U.. Nell’azienda non 

vi sono prodotti, lavorazioni o impianti che possano generare miscele con l’aria tali da poter 

provocare esplosione.  

7. rischio di disorganizzazione del servizio sicurezza, prevenzione e protezione. 

L’organizzazione del lavoro non comporta rischi specifici per la sicurezza e la salute del 

personale e degli allievi. 

 

 

Elementi di rischio emersi dal sopralluogo negli ambienti lavorativi  

Con l’ausilio di opportune chek-list è stato fatto un sopralluogo in tutti i locali 

dell’Istituto, valutando le possibili fonti di rischio presenti e deducendo le considerazioni di 

seguito esposte.  

Tali considerazioni sono state fatte in relazione alle disposizioni di legge vigenti e 

comunque dovranno tener conto di prescrizioni o deroghe particolari che possono emergere 

da eventuale documentazione esistente (e che allo stato attuale non risulta agli atti 

dell’Istituto) o da quanto sarà disposto dagli organi competenti (AUSL, VV.F., ISPESL) in 

relazione alle denunce specifiche da redigere in seguito all’accertamento della carenza di 

tali atti.  



  

 
 

1. RISCHI DERIVANTI DALLA INADEGUATEZZA DEI LUOGHI DI LAVORO  

I rischi possono derivare da carenze dello stato delle strutture, carenze per 

inadeguatezza alle norme di sicurezza, alle norme di prevenzione incendi, alle condizioni 

igieniche; sono evidenti le seguenti carenze:  

 

Carenza strutture  

- Come da indagine a campione, in seguito a sopralluogo effettuato congiuntamente ai 

responsabili del Settore manutenzione della Provincia di Taranto, la struttura presenta, 

all’interno del controsoffitto esistente, tracce di ammaloramento sia dell’intelaiatura 

metallica sia dei travetti in cls. Prefabbricato costituenti il solaio dei piani terra e primo.  

- Il gruppo bagni al primo piano in prossimità dell’aula contrassegnata con il nr. 23 sulla 

planimetria risultano non agibili a causa di perdite di acqua.  

- La condotta di scarico fognario principale corrente dalla costruzione alla rete esterna 

comunale, risulta parzialmente ostruita da radici, terra ed altro materiale; risulta 

frequente la necessità di ricorrere ad autospurgo per liberare per quanto possibile il 

libero decorso dei liquami. È necessario il rifacimento completo della condotta per 

garantirne il regolare deflusso  

- Non vi sono strutture adeguate al superamento delle barriere architettoniche (locale 

bagno con apparecchi adeguati, larghezza delle porte di accesso ad alcune aule, 

accessibilità al piano primo).  

- Alcuni dei giunti elastici di chiusura dei pannelli esterni sono divelti o mancanti.  

- Alcuni pannelli esterni di tompagno del locale palestra risultano rotti  

- L’intonaco esterno delle trombe scala risulta caduto e/o fessurato in più punti  

- L’intonaco interno ai locali spogliatoi delle palestre risulta considerevolmente 

ammalorato  

- Alcuni dei pannelli di controsoffitto dislocati, in corrispondenza delle uscite di 

sicurezza, nella  

- parte posteriore dell’Auditorium e dal vano di accesso alle palestre, risultano divelti o 

mancanti.  

- Il pavimento della zona palestra scoperta esterna è in molti punti sconnesso  

 

Carenza norme di sicurezza  

- La balaustra di protezione dell’intercapedine dove è dislocata la scala di accesso alla 

centrale termica non è realizzata a norma; i gradini delle scale, in marmo, possono 

risultare scivolosi se bagnati.  

- Le uscite di sicurezza della palestra immettono direttamente all’esterno tramite due 

gradini a filo porta con evidente ed immediato pericolo in caso di uscita precipitosa.  

- Le uscite di sicurezza dal locale antistante le palestre risultano mal funzionanti  

- I gradini esterni, in marmo, sono privi di sistemi per impedire gli scivolamenti.  



  

 
 

- Il sistema di apertura/chiusura a scorrimento delle finestre delle aule e dei locali di 

servizio presentano per la maggior parte difficoltà di azionamento o sono 

completamente bloccati; inoltre si verificano spesso infiltrazioni d’acqua dagli infissi a 

causa del degrado delle guarnizioni.  

- Il pavimento delle palestre è consumato e rovinato in più punti.  

- L’accesso alla platea dell’Auditorium avviene tramite scale difficilmente distinguibili, 

prive di corrimano e con pedata variabile.  

- Su molte porte destinate ad uscita di sicurezza sono montati vetri frangibili.  

- Alcuni dei tombini esterni sono provvisti di coperchi non idonei; il coperchio di 

chiusura del tombino contenente il contatore acqua è divelto.  

 

Carenza norme di prevenzione incendi  

- Le uscite di sicurezza poste nella parte posteriore dell’auditorium sono completamente 

inagibili.  

- la centrale idrica antincendio non risulta conforme alla normativa di prevenzione 

incendi  

- i locali biblioteca ed archivio sono non conformi alla normativa di prevenzione incendi 

(porte resistenti al fuoco, impianti rivelazione incendio, aerazione permanente).  

Inadeguatezza norme igieniche  

- Sono evidenti infiltrazioni di acqua piovana in parecchi punti (in prossimità di una delle 

scale interne, nel locale antistante le palestre) con ammaloramento dei pannelli del 

controsoffitto.  

- Gli scaldabagni delle docce delle palestre sono privi di attacco alla presa di corrente e 

quindi inutilizzabili  

- Non esiste impianto di immissione aria esterna trattata nelle aule didattiche e, in 

particolare, nel locale palestra; il ricambio naturale attraverso gli infissi è inadeguato in 

rapporto al numero degli studenti (è purtroppo un rischio presente nella maggior parte 

degli Istituti scolastici).  

- L’apertura degli infissi per consentire il ricambio è, per la maggior parte delle volte, 

causa di maggior rischio (malattie da raffreddamento)  

- Non funziona il motore elettrico di azionamento di una delle finestre della palestra  

- La illuminazione artificiale della palestra è decisamente insufficiente per permettere 

qualsiasi attività sportiva senza luce diurna  

- Non è stata messa a disposizione del personale adeguato macchinario per la pulizia del 

pavimento dell’auditorium, realizzato in moquette; la mancanza di adeguata pulizia 

dello stesso può essere fonte di raccolta di germi e conseguente fonte di infezioni per gli 

alunni ed il personale.  

 

 



  

 
 

2. RISCHI DA CARENZE IMPIANTISTICHE  

Impianto elettrico  

- L’impianto elettrico all’interno della segreteria studenti è obsoleto ed in molti casi 

inadeguato all’attività che si svolge all’interno.  

- Risultano non funzionanti le plafoniere di illuminazione di sicurezza posti nelle aule e 

negli uffici. Alcune plafoniere di illuminazione di sicurezza nella palestra n° 2 non 

funzionano  

- Il locale antistante le palestre ed il corridoio di comunicazione tra detto locale ed il 

corpo principale dell’Istituto sono privi di illuminazione di sicurezza.  

- Sono presenti nell’Istituto attrezzature facenti parte dell’impiantistica elettrica mobile 

(tipo adattatori per prese, prese multiple, prolunghe) non conformi alla normativa 

vigente; è necessario che le prese multiple tipo “ciabatta” siano fissate a parete o su 

mobile in posizione verticale in modo che l’inserzione della spina avvenga sempre con 

asse orizzontale.  

 

Impianto termico  

- La soglia della porta di accesso alla Centrale termica non risulta sollevata a sufficienza 

(20 cm) rispetto al piano interno, la zoccolatura interna non risulta impermeabile.  

- Parte delle tubazioni all’interno della centrale termica è priva di coibentazione.  

- Le centraline elettroniche di regolazione (climatiche) delle temperature di mandata 

dell’acqua all’impianto risultano non funzionanti.  

- I termometri posti sulla tubazione di uscita acqua sono non funzionanti pertanto, 

essendo i pannelli di comando dei gruppi termici fuori servizio, non si ha modo di 

controllare le temperature di funzionamento degli stessi.  

- Il pozzetto termometrico di controllo ISPESL sulla tubazione di uscita di uno dei gruppi 

termici è tappato  

- Alcuni radiatori dell’impianto termico risultano precariamente fissati e presentano 

perdite di acqua  

- Tre ventilconvettori installati nel controsoffitto del locale auditorium risultano non 

funzionanti  

- Gli aerotermi installati nei locali palestra necessitano di opportuna manutenzione  

 

Impianto antincendio  

- L’attacco per motopompa VV.F non risulta adeguatamente mantenuto.  

- Il gruppo antincendio è privo di asametro per il controllo delle portate  

- Vi è una perdita dalla pompa di compenso del gruppo antincendio  

- Mancano tre estintori al piano terra (n° 2 nell’Auditorium ed 1 in prossimità di una delle 

uscite di sicurezza al piano terra). 



  

 
 

- Le tubazioni flessibili delle manichette antincendio sono da sostituire 

3. RISCHI DA ATTREZZATURE E MACCHINARI  

- Sono presenti nell’Istituto attrezzature (attrezzi manuali, scale) non conformi alle norme 

di sicurezza vigenti.  

- Alcuni macchinari acquistati in data antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. 24 Luglio 

1996, n° 459 (Direttiva macchine) sono carenti della documentazione necessaria. 

  

4. RISCHI DA CARENZA DI SEGNALETICA E SEGNALAZIONI  

- L’attacco per motopompa VV.F non risulta adeguatamente segnalato con cartello 

indicatore.  

- Non esistono pulsanti da azionare né un impianto di segnalazione in caso di emergenza.  

- Non esiste impianto specifico per la segnalazione di allarme a tutti gli occupanti (come 

richiesto per le scuole con oltre 500 persone) né impianto di diffusione sonora.  

- − Non esiste cartellonistica verticale e segnalazione orizzontale per la zona di sosta 

esterna in corrispondenza della rampa di accesso ai portatori di handicap.  

- − La cartellonistica indicante le vie di fuga è in linea generale carente 

  

5. RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI  

− Sebbene la movimentazione risulti limitata e comunque tale da non richiedere 

sorveglianza sanitaria è comunque opportuna una costante formazione ed informazione sui 

rischi.  

 

6. RISCHI DA USO DI VIDEOTERMINALI  

− Sebbene in rapporto all’attività svolta, il lavoro al videoterminale non richiedere la 

sorveglianza sanitaria sia per gli addetti alla segreteria sia per i corsi specifici nell’aula 

informatica (tempi di permanenza inferiori a 20 h/settimanali), si rileva come le 

attrezzature utilizzate in segreteria (in modo particolare i monitor ed i sedili) siano non 

conformi alle prescrizioni di legge.  

7. RISCHI DA MICROCLIMA TERMICO  

- Non vi è controllo del valore della temperatura in ogni ambiente; anche il controllo 

centralizzato della temperatura è fuori uso (vedi centraline climatiche degli impianti 

termici).  

- In alcuni ambienti i valori di temperatura non sono conformi al tipo di attività che in 

essi si svolge.  

- Non vi è controllo dei valori di umidità relativa (negli ambienti a scarsa densità di 

affollamento si hanno valori molto bassi di U.R. nel periodo invernale in seguito al 

contemporaneo funzionamento dell’impianto termico)  



  

 
 

- Non sono presenti, nella maggior parte delle finestre, schermi per impedire 

l’irraggiamento diretto, ed alcuni di essi se pur esistenti, sono in cattivo stato di 

manutenzione.  

8. RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE (COMPOSTI CHIMICI)  

Agenti chimici  

- Nell’Istituto sono presenti ed utilizzati sostanze pericolose nel laboratorio di chimica e 

nei depositi di materiale per le pulizie; in particolare alcune sostanze conservate nel 

laboratorio di chimica possono causare danni di considerevole entità (sodio metallico, 

bromo gassoso, acidi cloridrico, nitrico e solforico) se non sono maneggiate con cura o 

in caso di eventi non prevedibili (incendio, terremoto) che possono causare la rottura 

dei contenitori.  

- Attualmente non sono disponibili per tutti i prodotti in uso, potenzialmente pericolosi, 

(prodotti laboratorio chimico, per pulizie) le schede di sicurezza ad essi relativi da cui 

si possano facilmente evincere i rischi da esposizione nell’uso degli stessi.  

- In molti dei prodotti utilizzati, acquistati in data remota, non sono presenti le frasi 

codificate in conformità alle prescrizioni del D.M. 28.01.92.  

Amianto  

- Si ritiene necessaria ed urgente un’analisi specifica del pavimento delle palestre, in 

alcuni punti rotto, per verificare se il linoleum impiegato contiene fibra di amianto; in 

questo caso il rischio risulterebbe notevole in considerazione dell’usura cui il 

suddetto pavimento è soggetto e sarebbe senz’altro necessaria un’operazione di 

bonifica.  

- Si ritiene necessaria la rimozione e la sostituzione della pannellatura esterna 

esistente(1)  

9. RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO  

- Per quanto concerne il rischio da Stress lavoro correlato, è stata svolta dal R.S.P.P., 

in collaborazione con il R.L.S. una indagine conoscitiva del tipo oggettivo (vedi 

allegato) sul sistema organizzativo dell’azienda per esaminare le caratteristiche del 

lavoro che possono indurre situazioni di stress. Dall’analisi risulta che tale rischio, 

anche se presente, può al momento considerarsi “basso”  

 

Analisi del Registro degli infortuni  

Registro infortuni vidimato il 02.03.82 -27.03.02 da Ispettorato del lavoro di Taranto  

anno d’inizio dell’attività 1970 infortuni complessivi ultimi 5 anni: N° 71  

L’analisi degli infortuni annotati sull’apposito registro mostra che la tipologia di 

infortuni verificatisi nella scuola è dovuta nella quasi totalità dei casi a traumi verificatisi 

durante l’ora di educazione fisica e causati da movimento scoordinato in seguito all’attività 

fisica svolta nell’ora di lezione.  

Solo alcuni infortuni, di piccola entità, possono ascriversi alle carenze riscontrate 

nell’analisi dei rischi.  



  

 
 

L’esistenza di pannelli di cemento-amianto di tompagno per le facciate esterne del 

fabbricato ha costituito e costituisce fonte di preoccupazione da parte degli utenti 

dell’edificio (personale docente e non docente, alunni, genitori degli studenti).  

A tal proposito, su richiesta specifica, è stata effettuata dagli organi competenti, in data 

05.11.99, analisi ambientale per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria all’interno 

del fabbricato con esito negativo.  

Sarebbe opportuno che tale prova fosse periodicamente ripetuta come stabilito dalle 

normative vigenti.  

 

4. MISURE DI PREVENZIONE GIÀ ATTUATE  

Premesso che sono state richieste copie dei Certificati e dei contratti di manutenzione 

stipulati dall’Ente provinciale onde poter verificare il rispetto delle norme contrattuali nelle 

operazioni di manutenzione effettuate dalle ditte appaltatrici, ai fini del conseguimento della 

sicurezza alla data attuale sono state già poste in atto le seguenti misure di prevenzione e 

protezione riportate di seguito.  

1. RISCHI DA ATTREZZATURE E MACCHINARI  

Nella scelta delle attrezzature, effettuata posteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 

626/94, il datore di lavoro ha preso in considerazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, 

del suddetto Decreto, le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti 

nell’ambiente di lavoro e quelli derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse.  

Per le attrezzature preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94, è stato 

predisposto un programma di verifica dell’efficienza e del rispetto della normativa vigente 

e, se del caso, di sostituzione programmata.  

Le attrezzature esistenti sono installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni del 

fabbricante. Il personale addetto è stato all’epoca adeguatamente informato e formato, ai 

sensi degli articoli 37, 38 e 39 del D. Lgs. 19 Settembre 1994, n° 626, circa le condizioni, 

modalità e prescrizioni d’uso, le situazioni anomale prevedibili, il modo di utilizzarli in 

sicurezza anche in relazione ai rischi causabili ad altre persone, l’obbligo di non apportarvi 

arbitrarie modifiche e di segnalare immediatamente ogni anomalia di funzionamento.  

Sono presenti nell’Istituto attrezzature facenti parte dell’impiantistica elettrica mobile 

(tipo adattatori per prese, prese multiple, prolunghe); è stata programmata un’ispezione 

accurata per verificare l’efficienza, la conformità ed il corretto uso delle stesse. 

Nell’occasione verrà data al personale informazione sulle modalità d’uso.  

2. RISCHI DA INCENDIO  

E’ stata data disposizione per la sostituzione dei materiali infiammabili utilizzati per la 

pulizia con prodotti non infiammabili.  

Sono state date precise disposizioni affinchè il materiali cartaceo sia conservato 

correttamente, in ordine e lontano da fonti di calore.  

3. RISCHI DA USO DI SOSTANZE PERICOLOSE  

I composti esistenti, utilizzati ad uso didattico nel laboratorio di chimica, sono 

classificati per tipo e quantità e conservati in appositi contenitori, a loro volta chiusi a 



  

 
 

chiave in armadietti dislocati nella stessa aula di chimica. Negli esperimenti le sostanze 

sono utilizzate sotto lo stretto controllo del docente e con le dovute cautele.  

La scelta dei prodotti utilizzati per le normali pulizie è stata indirizzata verso quelli 

contenenti sostanze chimiche per quanto possibile non pericolose.  

4. RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI  

È stato definito, anche in base a quanto richiesto dal Provveditorato agli studi, un 

programma di ispezione per tenere sotto controllo lo stato dei pannelli esterni di tompagno 

della struttura, in modo particolare se dovessero effettuarsi interventi di ristrutturazione.  

Le procedure di controllo prevedono la comunicazione, di eventuali rischi evidenziati, 

agli organi competenti (Spesal).  

5. RISCHI DA ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA  

Per la riduzione dei rischi esistenti, come previsto dalla normativa vigente, sono già 

state adottate le seguenti misure: − istituzione del servizio di prevenzione e protezione, 

coordinato da un tecnico qualificato, come previsto dall’articolo 31 del D. Lgs. 81/2008; − 

installazione di una cassetta di primo soccorso, come previsto dal D.M.15 Luglio 2003 n. 

388;  

6. RISCHI DA CARENZA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE  

Tutti i lavoratori sono formati e informati con aggiornamento annuale, come da 

previsione normativa e regolamentare. Sono inoltre informati del loro diritto, in caso di 

pericolo grave ed immediato non altrimenti evitabile, di allontanarsi dal posto di lavoro per 

mettersi al sicuro.  

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Sono messi a disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale di seguito indicati, 

dotati di marcatura CE e rispondenti alle specifiche del D. Lgs. 4 Dicembre 1992, n° 475.  

Per i dipendenti nelle operazioni di pulizia:− Guanti in gomma− Maschere monouso a 

protezione delle vie respiratorie dalla polvere. 

Per gli studenti nelle lezioni di chimica e di arte:− Guanti in gomma− Maschere 

monouso a protezione delle vie respiratorie da vapori 

Si ricorre ai suddetti D.P.I. in quanto non è risultata possibile la riduzione dei rischi alla 

fonte, né l’adozione di altre misure igieniche di carattere generale.  

Per la scelta dei D.P.I. il datore di lavoro ha consultato il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ed il rappresentante per la sicurezza, ed ha tenuto conto dell’entità 

del rischio, della frequenza di esposizione, delle caratteristiche dei singoli posti di lavoro, 

delle prestazioni assicurate dal fabbricante, di eventuali altri rischi derivanti dal loro 

impiego.  

Il personale è stato adeguatamente informato e formato sui rischi dai quali i D.P.I. lo 

proteggono, e della necessità di mantenerli in efficienza, di segnalarne eventuali difetti o 

logorii, di utilizzarli quando prescritto.  

8. PROCEDURE DI EMERGENZA  

Sono state definite secondo un apposito piano allegato al presente documento.  



  

 
 

9 SEGNALETICA E SEGNALAZIONI  

Sono state indicate, su apposite planimetrie opportunamente dislocate, la consistenza e 

la dislocazione dei presidi antincendio, le vie di fuga da utilizzare, i numeri di pubblica 

utilità.  

 

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI  

Criteri di valutazione  

I Principi fondamentali dell’ordinamento prevenzionistico, da tenere in considerazione 

nella valutazione dei rischi possono essere così sintetizzati:  

- Principio del “neminem ledere”: non nuocere ad alcuno, deriva dall’art. 2043 c.c. che 

recita “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”  

- Principio della sicurezza in sé dell’ambiente di lavoro: i destinatari delle norme di 

sicurezza non sono solo i lavoratori, ma anche terzi che possono trovarsi esposti ai 

rischi derivanti dall’attività lavorativa svolta da altri  

- Principio della protezione oggettiva: il lavoratore deve essere protetto anche se 

svolge la sua mansione con un atteggiamento di assuefazione al pericolo  

- Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile: il datore di lavoro, se 

non ha la possibilità di utilizzare un preciso riferimento legislativo per la 

predisposizione delle misure di sicurezza, deve far riferimento ai principi di buona 

prassi e di buona tecnica  

 

La stima del rischio di esposizione ai pericoli evidenziati nell’ambiente di lavoro, verrà 

eseguita sulla base della procedura già evidenziata ed in particolare:  

- verifica dell’applicazione delle norme di sicurezza vigenti ed individuazione dei 

rischi determinati da modalità operative che non ne consentono una gestione 

controllata;  

- verifica di accettabilità delle condizioni operative, tenendo conto del numero delle 

persone interessate, delle misure di prevenzione esistenti che sono risultate efficaci e 

di quelle eventualmente integrabili, dei dati infortunistici aziendali e generali;  

- misura dei parametri di rischio nei casi previsti dalle norme (D.Lgs.81/2008).  

 

In base alla Norma UNI 14121.1 -2007 detto R il livello del rischio esso è una funzione  

della probabilità P del verificarsi dell’evento e del danno M da questi prodotto ovvero: 

R = f(P, M)  

La valutazione del livello R secondo l’espressione sopra indicata, richiede la 

conoscenza del legame funzionale tra la probabilità P che si verifichi l’evento ed il danno M 

da questi prodotto. Ciò è possibile solo se si hanno a disposizione un elevato numero di dati 

statistici tali da permettere la formulazione di un modello matematico statisticamente valido.  



  

 
 

La probabilità di accadimento di un infortunio o di una malattia professionale è 

determinata principalmente dalle seguenti variabili:  

 

Variabili  Fattori di influenza (elenco non esaustivo)  

Livello di 

esposizione 

delle persone 

al pericolo  

 Necessità di accesso alla zona pericolosa (es. per conduzione ordinaria, 

per manutenzione ordinaria o straordinaria)  

 Frequenza di accesso alla zona pericolosa  

 Numero delle persone che accedono alla zona pericolosa  

 Durata di ogni accesso alla zona pericolosa  

 Natura dell’accesso (es. con oggetti o con il corpo)  

Frequenza di 

eventi 

pericolosi  

 Affidabilità degli impianti 

 Grado di standardizzazione dell’operazione 

 Numero di guasti, organizzativi o tecnici, necessari per il manifestarsi di 

un evento pericoloso  

 Statistiche di infortuni e incidenti 

 Analisi di situazioni similari 

 Livello di formazione del Personale 

Possibilità di 

evitare o 

limitare il 

danno 

 Velocità di manifestazione del danno a partire dall’evento pericoloso 

 Segnaletica di sicurezza presente ed altre istruzioni fornite al personale 

 Condizioni ergonomiche, fisiche e sociali del personale (possibilità di 

fuga, stanchezza, stess, forza, riflessi, ecc 

 Disponibilità di DPI efficaci 

 

La prassi seguita nella valutazione della probabilità che si verifichi un determinato 

evento capace di produrre dei danni, è stata quella di assegnare i valori numerici 1, 2, 3 e 4 

ai concetti identificati come improbabile, poco probabile, probabile e molto probabile 

rispettivamente.  

In questo modo la probabilità P che si verifichi un determinato evento, non è più un 

concetto matematico ma si fonda sul giudizio espresso dall’operatore competente, che è 

basato su studi ed esperienze oltreché su proprie valutazioni soggettive. Come indicazione 

generale si sono stabiliti come riferimento le definizioni di probabilità e i valori associati 

riportati nella seguente tabella.  

 

 PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO (P)   

Definizione  

 
Livello di 

esposizione  

Frequenza di 

eventi pericolosi  

Possibilità di 

evitare o limitare 

il danno  
Valore  

Improbabile  
 Basso  

 

 

 

 

 

 

Elevato  

Bassa  

 

 

 

 

 

 

Elevata  

Elevata  

 

 

 

 

 

 

Bassa  

1  

Possibile  
 

2  

Probabile  
 

3  

Frequente  
 

4  



  

 
 

 

Per evitare che il giudizio sia del tutto arbitrario, ci si è basati sul confronto tra i dati 

rilevati durante i sopralluoghi, anche attraverso le misurazioni, con quelli che prescrivono le 

norme tecniche, dai dati statistici relativi all’azienda o, se questi non sono disponibili, da 

quelli desunti da situazioni comparabili a quella che si sta esaminando, lasciando, invece, al 

giudizio più soggettivo ciò che non può essere confrontato.  

Lo stesso criterio viene utilizzato per quantificare il danno M: Ai concetti di danno 

Molto lieve, lieve, grave, molto grave, vengono associati i numeri 1, 2, 3 e 4 

rispettivamente secondo la tabella di seguito riportata.  

DANNO (M)    

Livello  Definizione  Valore  

Lieve  

La modificazione peggiorativa dello stato di salute è molto lieve, tanto da 

non rappresentare una malattia vera e propria. (Infortunio/malattia che 

comporta inabilità temporanea con prognosi ipotizzabile di massimo tre 

giorni)  

1  

Medio  

La modificazione peggiorativa dello stato di salute comporta uno stato di 

malattia del tutto emendabile, senza reliquati. (Infortunio / malattia che 

comporta inabilità temporanea con prognosi ipotizzabile superiore a tre 

giorni)  

2  

Grave 

La modificazione peggiorativa dello stato di salute comporta uno stato di 

malattia guaribile con postumi permanenti fonte di immobilità parziale 

(Infortunio / malattia che comporta un’ipotetica inabilità permanente di 

qualunque grado 

 

Gravissimo 

La modificazione peggiorativa dello stato di salute comporta una malattia 

che può guarire con postumi permanenti fonte di una inabilità, ma che 

può anche essere letale. (Infortunio / malattia che comporta la morte 

ipotetica di una o più persone) 

 

 

In questo modo la funzione R viene discretizzata ed è rappresentabile mediante una 

matrice, detta matrice dei rischi riportata di seguito; in questa matrice i valori di ingresso 

sono quelli di M e P, ogni elemento della matrice rappresenta il livello del rischio R.P  

4  8  12  16  

3  6  9  12  

2  4  6  8  

1  2  3  4  

 

 

M matrice dei rischiI livelli del rischio R vengono, quindi, classificati come segue: 



  

 
 

1 ≤ R ≤ 4  RISCHIO LIMITATO  

5 ≤ R ≤ 11  RISCHIO SIGNIFICATIVO  

R ≥ 12  RISCHIO ELEVATO  

 

RISCHIO LIMITATO: Non sono necessari ulteriori interventi essendo il rischio 

accettabile  

RISCHIO SIGNIFICATIVO E’ necessario programmare e realizzare nel breve 

periodo le misure necessarie per la riduzione del rischio ad un livello accettabile  

RISCHIO ELEVATO Occorre individuare e realizzare immediatamente tutte le 

misure provvisorie necessarie per prevenire e controllare l’esposizione ai rischi. Per il lungo 

periodo è necessario realizzare le opere indispensabili per ridurre stabilmente il rischio ad 

un livello accettabile.  

  



  

 
 

Tabella riassuntiva di classificazione dei rischi  

TIPO 

ATTIVITA’  

P
er

so
n
e 

es
p
o
st

e 

PRINCIPALI RISCHI EVIDENZIATI  

G
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à 

in
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rt
u
n
io

 
P

ro
b
ab

il
it

à 
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ca

d
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. 
C

la
ss

e 

d
ir

is
ch

io
  

 singolo  Caduta da altezza > 1,5 m o scivolamento scala C.Termica  3  2  6  

 alcuni  Difficoltà per mancanza adeguata segnalazione zona di 

parcheggio esterna per disabili  
1  2  2  

Zone esterne di 

pertinenza del 

plesso  

alcuni  Caduta scivolamento scale esterne  2  2  4  

alcuni  
Cadute per inciampo coperchi chiusura tombini non 

idonei  
2  2  4  

 alcuni  Cadute per inciampo su pavimento palestra esterna  2  3  6  

 tutti  Malattia per immissione fibre cancerogene da rottura 

pannellatura esterna  
4  2  8  

 alcuni  Traumi per caduta pannelli controsoffitto uscite esterne 

auditorium e palestra  
2  2  4  

 molti  Malattia per cattive condizioni microclimatiche  1  3  3  

Attività in 

palestra e locali 

annessi  

molti  Malattia per carenza igienica locali spogliatoi e 

funzionalità docce  
1  3  3  

tutti  Danni biologici per inalazione fibre di amianto 

provenienti da linoleum pavimento  
4  2  8  

 molti  Traumi caduta in piano per carenza illuminaz. artificiale  2  3  6  

 molti  Caduta su pavimento bagnato per infiltrazioni acqua locali 

antistanti palestra  
2  3  6  

 molti  Cedimenti per ammaloramenti strutturali  4  3  12  

 alcuni  Danni per inadeguatezza conservazione prodotti aula di 

chimica  
4  2  8  

Normale 

attività 

didattica aule 

didattiche e 

speciali  

molti  traumi, contusioni per insufficiente larghezza porte, urti 

contro porte che ingombrano i percorsi  
2  3  6  

molti  
Disagi o malattia per carenza condizioni microclimatiche, 

per irraggiamento solare diretto  
1  3  3  

 singolo  Ferite per apertura/chiusura finestre  2  4  8  

 pochi  Disagi per locali igienici non funzionanti, mancanza locali 

igienici attrezzati per disabili, superamento barriere 

architettoniche accesso al 1° piano  
2  4  8  

Attività in 

Auditorium  
molti  Malattia per carenza norme igieniche pavimento  1  3  3  

 molti  carenza condizioni microclimatiche malfunzionamento 

impianto termico  
1  3  3  

Attività in 

segreteria  
singolo  Elettrocuzione per carenze impianti ed attrezzature  4  2  8  

 pochi  Malattia per carenza attrezzature addetti a VDT  2  3  6  



  

 
 

Allontanamento 

dai posti di 

lavoro per 

situazioni di 

emergenza  

molti  

Ferite, traumi, contusioni per: • caduta da U.S. palestra per 

presenza gradini • rottura di vetri frangibili su uscite di 

sicurezza • carenza larghezza e impatto per apertura porte 

aule • carenza presidi antincendio • mancanza o carenza 

illuminazione sicurezza  
3  4  12  

 

1 ≤R ≤4: RISCHIO LIMITATO 5 ≤R ≤11: RISCHIO SIGNIFICATIVO R ≥12: 

RISCHIO ELEVATO  

 

TIPO 

ATTIVITA’  

P
er
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RISCHI EVIDENZIATI  

G
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Situazioni di 

emergenza  

molti  Propagazione incendio per mancanza strutture REI e carenza 

aerazione permanente in ambienti di deposito materiali 

combustibile e biblioteca (locali non presidiati)  
4  2  8  

 molti  Propagazione incendio per carenza e/o inefficienza presidi 

antincendio (mancanza adeguata riserva idrica sostituzione 

tubazioni flessibili manichette, accesso attacco motopompa 

VV.F.)  

4  3  12  

Normale attività 

scolastica Piccola 

manutenzione, 

pulizia  

molti  Disagi per interventi frequenti auto spurgo condotta fognaria 

principale con parziale interdizione d’uso di locali igienici  1  3  3  

singol o  Allergie da contatto, intossicazione per inalazione nell’uso di 

prodotti chimici per attività di pulizia  2  2  4  

 

1 ≤R ≤4: RISCHIO LIMITATO 5 ≤R ≤11: RISCHIO SIGNIFICATIVO R ≥12: 

RISCHIO ELEVATO  

 

6.  MISURE DI SICUREZZA DA PORRE IN ATTO  

Si premette che, al fine di una più corretta valutazione dei rischi, è stata richiesta (non  

ottenendo alla data attuale alcun riscontro) la documentazione mancante relativa a 

codesta sede, sia al Comune di Manduria che all’Amministrazione Provinciale di Taranto.  

In attesa di verificare la completezza di detta documentazione e di aggiornare, di 

conseguenza, il presente documento, è, in ogni caso, necessario porre in atto sia le misure di 

adeguamento alle norme di legge vigenti, sia le misure di prevenzione più opportune per 

la riduzione dei rischi evidenziati nella scheda riassuntiva.  

Inoltre, sempre al fine di ridurre i rischi residui, è necessario definire le misure di 

sicurezza integrative di seguito riportate  

 

 



  

 
 

1. PER GLI AGENTI CANCEROGENI:  

Un programma scritto di controllo, come indicato dal Provveditorato agli studi di 

Taranto e come stabilito dall’art. 4 del D.M. 06.09.94, per la verifica dello stato dei pannelli 

di tompagno e la richiesta di eventuale intervento di manutenzione.  

Le opportune analisi sul linoleum del pavimento delle palestre per escludere la 

presenza di fibre di amianto all’interno del manufatto, e le previste analisi ambientali per 

escludere la presenza di fibre di amianto nei locali scolastici; nel caso contrario è necessaria 

la chiusura immediata dei locali e l’avvio delle operazioni di bonifica.  

2. PER MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI:  

L’acquisizione delle procedure specifiche di intervento e dei lavori previsti dal contratto 

di manutenzione ordinaria e straordinaria degli appaltatori.  

L’annotazione su apposito registro delle operazioni di manutenzione effettuate.  

La eventuale graduale sostituzione dei prodotti pericolosi con altri a minor rischio.  

Il confinamento entro appositi armadi dei prodotti chimici pericolosi.  

3. PER IL PERSONALE DIPENDENTE:  

La programmazione per tutto il personale, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 36 

e 37 del D.Lgs. 81/2008 e nelle modalità previste dal D.M. 16.01.97 e dagli accordi Stato-

Regioni, di una serie di lezioni teoriche e pratiche per la:  

−informazione sui rischi specifici esistenti e sulle norme generali di sicurezza, igiene e 

prevenzione sul lavoro;  

− informazione e formazione sui rischi connessi alla movimentazione manuale di 

carichi.  

−informazione e formazione sui rischi di incendio, sulle relative misure di prevenzione, 

sul piano di evacuazione in caso di necessità;  

−informazione e formazione sul corretto modo di utilizzare le macchine ed attrezzature 

elettriche, a pressione, termiche, meccaniche o manuali;  

−informazione e formazione sul primo intervento in caso di inalazione di eventuali 

prodotti nocivi o in caso di infortunio;  

−istruzione sui rispettivi compiti e responsabilità, in particolare per quanto riguarda 

l’igiene e la sicurezza.  

Il personale addetto alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze dovrà 

ricevere una adeguata formazione, come definito dall’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, 

secondo quanto definito dal D.M. 10 Marzo 1998 e dovrà essere provvisto di relativo 

attestato rilasciato dai VV.F.  

La partecipazione, per il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, ad un corso di 

formazione di 32 ore, come definito dall’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 81/2008.  

Per quanto riguarda l’eventuale movimentazione manuale di carichi, ai sensi dell’art. 

169 del D. Lgs. 81/2008, il personale deve essere istruito sulle tecniche di corretta 

movimentazione, sull’entità dei carichi movimentabili e sugli spazi a disposizione per la 

movimentazione stessa  



  

 
 

 

PER LO STRESS DA LAVORO CORRELATO:  

Sebbene non risultino segnali che possano far pensare alla presenza di stress da lavoro 

correlato, si presterà particolare attenzione per prevenire, eliminare o ridurre i problemi  

Queste misure comprenderanno:  

 misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il 

ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della 

direzione ai singoli individui e ai team di lavoro , di portare a coerenza responsabilità 

e controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e 

l’ambiente di lavoro.  

 la formazione dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro 

comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui 

affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento  

 l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in 

conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.  

 

PER IL MONITORAGGIO DEL RISCHIO RESIDUO:  

Per il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto, il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgerà verifiche degli ambienti di lavoro almeno 

ogni sei mesi, in collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Le verifiche saranno inoltre ripetute ogni volta che sarà ritenuto necessario ed il 

risultato delle stesse sarà annotato su apposito registro. 

 

7. CONSIDERAZIONI FINALI 

Il presente “Documento per la sicurezza” è stato aggiornato alla data in calce in seguito 

alle variazioni intervenute rispetto al precedente elaborato, previa consultazione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dal preside in qualità di datore di lavoro in 

collaborazione con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base dei 

dati interni alla Scuola e di un accurato esame dei singoli ambienti e posti di lavoro. 

Premesso che, per quanto di competenza del capo dell’istituto scolastico, saranno prese 

le opportune misure organizzative per sopperire alle carenze riscontrate, dall’analisi svolta 

si ritiene di poter affermare quanto segue: 

il plesso scolastico necessita di alcuni interventi, strutturali ed impiantistici per garantire 

condizioni di sicurezza ed igiene sufficienti all’attività che in esso si svolge 

Si resta in attesa di comunicazioni dagli Organi competenti, per le modalità e le risorse 

umane, logistiche ed economiche cui far riferimento per procedere alla formazione del 

R.L.S., ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs 81/2008 e degli addetti al servizio 

antincendio ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008. 

E’ stata prevista, ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, una riunione del Servizio 

di prevenzione e protezione, coordinata dal responsabile del Servizio, e con la presenza del 






