


  

 
 

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 Scientifico 

G. Galilei” di Manduria e costituito dal plesso, sito in Manduria, alla via Sorani. 

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

descrizione generale delle sedi 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 verificarne le caratteristiche fisiche ed ergonomiche, la conformità alle 

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 poi 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, ai danni subiti dai 

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

rilevate e valutate le misure di prevenzione e protezione già adottate, in funzione delle 

possibilità di intervento direttamente possibili dal capo dell’Istituto, in ottemperanza alle 

disposizioni legislative esistenti.  

Raccolti, consultando il Rappresentante per la sicurezza, i dati necessari, è stata effettuata 

una valutazione analitica del rischio esistente, seguendo una metodologia consolidata. In 

funzione dei risultati dell’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 e con la 

collaborazione di un esperto esterno per le materie specifiche, 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 

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, è stato redatto un piano per la gestione 

dell’emergenza e predisposto un apposito registro per l’annotazione dei controlli periodici 

effettuati dal personale dipendente e/o dalle ditte incaricate alla manutenzione e relativi 

all’efficienza dei presidi sanitari, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza, degli 

impianti, dell’efficienza dell’illuminazione di sicurezza. 

 

 

 



  

 
 

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

Data di ultimazione dell’edificio:       2002 

Dati principali dell’Istituto 

Piani sotterranei              n° 1  Aree scoperte interne                      

m²  
1008 

Piani fuori terra               n° 2 Superficie coperta P.terra               

m² 
3.732 

Superficie totale lotto   m² 14.820 Superficie coperta P. primo            

m² 
2.296 

Area scoperta esterna   m² 9.992 Superficie coperta totale                 

m² 
6.028 

 
Descrizione della struttura del fabbricato 

L’edificio scolastico è realizzato essenzialmente su tre livelli (piano interrato, terra e 

primo) con struttura portante in cls. Armato, pareti di tompagno in forati e copertura con 

solaio misto latero-cementizio. 

L’ingresso al plesso avviene tramite doppie porte a vetri, di ampie dimensioni, a due ante, 

le più esterne hanno apertura a bandiera, le altre apertura verso l’esterno ed immettono in un 

ampio atrio di disimpegno. 

Dall’atrio si ha accesso ai locali posti al piano terra ed alle rampe scale, a servizio del piano 

primo e di un piano ammezzato dove sono dislocati i locali direzionali. Si può notare inoltre 

un ampio cortile, posto internamente al fabbricato, utilizzato come luogo di riunione 

all’aperto. 

Le tramezzature interne sono in pietra tufacea, di spessore variabile e comunque mai 

inferiore a 10 cm; i pavimenti sono realizzati con mattoni in granagliato di cemento ed i 

gradini delle scale in marmo bucciardato. 

Le porte sono in legno con ante rivestite in materiale lavabile, quasi tutte a doppio battente, 

con una parte fissa ed una apribile con senso di apertura verso l’esterno degli ambienti. 

Gli infissi sono realizzati con telai in alluminio verniciato e doppi vetri, con apertura a 

vasistas, ed oscuramento tramite tenda interna a persianina in materiale plastico, in alcune 

aule sono state sostituite da tende in stoffa oscurante ignifuga. 

 

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 pozzetto di sollevamento rete AQP 

Rifornimento di acqua potabile Da rete idrica AQP 

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

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



  

 
 

 

Autorizzazioni, certificazioni e collaudi 

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 
Certificato di Prevenzione Incendi 

(VV.F.) 

Richiesta effettuata in data 

30/03/2017 prot. n. 2908   

 

Verifica impianto di terra (A.S.L. 

TA1) 

Richiesta effettuata in data 

30/03/2017 prot. n. 2908   

 

Verifica parafulmine (A.S.L. TA1) Richiesta effettuata in data 

30/03/2017 prot. n. 2908   

 

Verifica impianto termico (A.S.L. 

TA1) 

Verifica e controllo in data   

novembre 2018 

 

Verifica impianto idranti 

antincendio 

Verifica e controllo in data 

11/04/2018   

 

Verifica estintori Aprile 2018 Novembre 2018 

 

 

Gli impianti esistenti sono costituiti da:  

 impianto elettrico e assimilati (allarme antintrusione, telefonico; TV; ecc.)  

 impianto riscaldamento 

  impianto idrico e fognante; 

 impianto antincendio costituito da estintori ed idranti;  

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 ex 

ANCC; ASL/TA1 ex ENPI; VV.F.). 

 

 

 



  

 
 

Locali utilizzati 

 

Aule n°/piano n° 13 al p. terra n° 12 al p. primo 

Palestre n°/mq n° 1 coperta S= 563 m2 

Auditorium n°/mq n° 1 al p. terra  S= 288 m2   

Laboratori tipo/mq Informatica   al p. primo S= 115 mq 

Linguistico   al p. primo S= 92 m2  

Scienze al p. terra    S= 142 m2 

Disegno al p. terra S= 93 m2  

Audiovisivo al p. primo S= 142 m2 

Sala docenti                       mq n° 1 al p.amezzato S= 61 m2 

Preside, V.pres. 

e Segr. 

mq n° 3 ambienti al p.amezzato, STOT = 76 mq 

Archivi n°/mq n° 1 al p.terra S= 28 n° 1 al p. amezzato S= 12 

Servizi igienici  tipo/n° Aule didattiche e laborat.: U.: n° 12 W.C., D.: n° 12 W.C.; 

Portatori di Handicap: n° 2 W.C (1 al P.T. ed 1 al P.P.)  

Palestra: U.: n° 1 W.C., D.: n° 1 W.C.;  

Docenti: n° 1 W.C. Auditorium: U.: n° 1 W.C., D.: n° 1 W.C.; 

Sala docenti e segreteria: U.: n° 1 W.C., D.: n° 1 W.C.;  

Pers. Non docente: n° 1 W.C., 

 
 

  



  

 
 

Aule didattiche e speciali 

Aula [n°] Piano 

 

Sup. 

[mq] 

Sup. fines. 

[mq] 

 

Porte: n° 

porte – n° anta/e 

apribili e dim.(1) [lxh] 

Verso 

apert. 

 

Dist.za 

U.S     

[m] 

 

Ill.artif. 

[lux] 

 

n°Max 

consent. 

Alunni(2) 

01 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

02 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

03 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

04 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

05 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

06 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

07 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

08 Terra 50 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

09 Terra 87 13,5 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

10 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

11 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

12 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

13 Terra 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

14 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

15 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

16 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

17 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

18 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

19 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

20 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

21 Primo 50 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

22 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

23 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

24 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

25 Primo 49 9,0 n°1-1 ante 0.82x2,10 est <60 230 25 

Palestre Terra 563  N°2-2 ante 0,90x2,10 est <60 300 360 

Auditorium Terra 288  N°2-2 ante 0,90x2,10 est <60 250 360 

Scienze Terra 142 18,0(3) N°1-1 ante 0,82x2,10 est <60 200 25 

Fisica Terra 115 13,5(3) N°1-1 ante 0,82x2,10 est <60 200 25 

Disegno Terra 93 13,5 N°1-1 ante 0,82x2,10 est <60 420 25 

Archivio Terra 28 10 N°1-1 ante 0,82x2,10 est <60  --- 

Archivio Primo 13 1,5 N°1-1 ante 0,82x2,10 Int <60  --- 

Linguist. Primo 92 13,5(3) N°1-1 ante 0,82x2,10 est <60 230 25 

Informat. Primo 114 18 N°1-1 ante 0,82x2,10 est <60 250 25 

Audiovis. Primo 142 13,5 N°1-1 ante 0,82x2,10 est <60 230 25 

Biblioteca Primo 86 19,8 N°1-1 ante 0,90x2,10 est <60  --- 

Pres Amez 20 4,5 N°1-1 ante 0,89x2,10 Int <60 200 --- 

V.Pres Amez 24 4,5 N°1-1 ante 0,89x2,10 Int <60 200 --- 

Segreteria Amez 30 4,5 N°1-1 ante 0,89x2,10 Int <60 150 --- 

Sala Prof Amez 64 10 N°1-1 anta 1,00x2,10 est <60 250 --- 
 

(1) La dimensione si riferisce a quella dell’anta/e apribili   

(2) Il max affollamento consentito per le aule delle scuole secondarie: 1,96 mq/al (D.M. 18.12.1975) 

(3) È inferiore alla superficie prevista dalla normativa (da 1/7 ad 1/5 della superficie pavimentata 



  

 
 

 

 

Personale impiegato 

Dirigente                            n° 1 Di cui donne           n° 1 

Docenti                               

n° 
59 Di cui donne                       n° 39 

Personale non docente       n° 10 Di cui donne                       n° 2 

Alunni                                n° 573 Di cui donne                       n° 333 

Personale disabile              n° Ø Di cui donne                     n° Ø 

Alunni disabili              n° 5 Di cui donne                       n° 3 

TOTALE 648  378 

 

Classificazione dell’edificio e livello di rischio 

Secondo I parametro di Prevenzione incendi la sede in oggetto viene classificata, 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. 

 

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 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: 

 1996, n° 459: Regolamento per l’attuazione di Direttive CEE 

concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla macchine   

della sicurezza e della salute sul lavoro delle lav. gestanti, puerpere e in periodo di 

allattamento  

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

 del 15.07.03 Reg. recante disp. sul pronto soccorso aziendale  

 

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  

- 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            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[ X ] SI            [     ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

 

  Sostanze pericolose:   agenti chimici                                       

agenti cancerogeni e mutageni                                       

amianto        

[ X ] SI            [     ] NO 

[     ] SI            [ X ] NO 

[     ] SI            [ X ] 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 cancerogeni ed amianto come definiti all’art. 236 del 

T.U.. Nell’azienda non vi sono prodotti, lavorazioni o impianti contenenti agenti cancerogeni 

o mutageni come definiti all’art. 234 del T.U.  

6. 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.  

7. 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. 

 

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 
 

Zone esterne al fabbricato   

 Nella zona antistante l’ingresso sono evidenti segni di ammaloramento del pilastro 

centrale e dei controsoffitti.  

 La scala esterna di accesso al piano interrato, posta al lato dell’ingresso principale, è 

priva di ringhiera di protezione; inoltre, essendo completamente aperta, è soggetta ad 

allagamenti durante le precipitazioni atmosferiche.  

 La rampa di accesso al fabbricato per portatori di handicap è fuori norma (errata 

larghezza, pendenza, pavimentazione, ecc.). 

 La rampa carrabile di accesso al piano interrato ha parapetti di altezza insufficiente  

 Sono evidenti microfessurazioni sia verticali che orizzontali sulle murature esterne del 

fabbricato soggette ad infiltrazioni d’acqua durante le precipitazioni meteoriche e 

motivo di macchie di umidità sulle murature interne.   

 Numerosi pluviali risultano rotti o divelti con conseguente accumulo di acqua in 

prossimità e sulle pareti esterne  

 È da verificare il distacco del giunto di collegamento tra pilastro e pannello-parete sul 

lato posteriore palestra  

 Nel piano interrato le aperture di uscita sulle rampe di scale esterne sono prive di 

infissi; ciò permette a persone estranee alla scuola di accedere al locale scantinato con 

facilità e provocare danni.  

 La pavimentazione del terrazzino posta dopo l’uscita di sicurezza, nella parte 

diametralmente opposta all’ingresso principale, e realizzata con mattoni lisci, se 

bagnata, in seguito a precipitazioni atmosferiche, costituisce pericolo di caduta per 

scivolamento in caso di evacuazione per emergenza.  

 Sul lato posteriore e sul lato laterale dell’edificio vi sono due tombini per il 

collegamento dell’impianto elettrico privi di coperchio.  

 In alcuni punti (in particolare vicino all’uscita del locale antistante la palestra) la 

pavimentazione risulta divelta  

 Il pozzetto di fogna nera contenente le pompe di sollevamento è privo di chiusura di 

sicurezza.  

 Al primo piano vi sono terrazzi accessibili aventi o parapetti di altezza inferiore a 

quella prevista dalla normativa o, al posto dei parapetti regolamentari, vasi con fioriere 

in cls. 

 Alcune lampade di illuminazione esterna sia del piazzale antistante la costruzione, sia 

dei campetti di gioco esterni sono inefficienti 

 



  

 
 

Zone comuni interne (scale, corridoi, ecc. 

 Le porte di ingresso sono difficilmente apribili in quanto la parte inferiore striscia sul 

pavimento; occorre effettuare una registrazione delle cerniere  

 Nella scala interna posta in prossimità dell’ascensore per l’accesso al primo piano risulta 

rotto un vetro  

 L’altezza del parapetto delle scale centrali che portano dal piano terra al primo, è pari a 

0,90 m, inferiore al valore minimo di legge (min 1 m) inoltre il mancorrente risulta non 

ben fissato.  

 Il corrimano esistente è, contrariamente alle norme, posto sia sulla scala centrale che su 

quella in prossimità dell’ascensore, ad altezza superiore a 0,90 m, inoltre esso risulta, 

discontinuo tra una rampa e la successiva.  

 La scala centrale di collegamento tra il piano terra ed il piano primo, presenta su di un 

lato la sporgenza del solaio del piano ammezzato comportando una evidente possibilità 

di urto.  

 Il locale archivio al piano terra ed il vicino locale di servizio utilizzato per riposo del 

personale, nonché la zona antistante gli stessi, sono ubicati al di sotto del piano 

ammezzato. Per raggiungere detta zona (avente altezza netta H=2,35 m e quindi non 

utilizzabile quale ambiente lavorativo) è necessario scendere alcuni scalini la cui prima 

rampa è leggermente inclinata verso il basso; inoltre l’altezza netta tra il primo gradino 

ed il solaio del piano ammezzato è di 1,90 m, inferiore all’altezza minima consentita nei 

passaggi (almeno 2,00 m).  

 Al piano terra lungo il corridoio di collegamento alla palestra vi è una variazione di 

livello, raccordata con una rampa realizzata nello stesso materiale della pavimentazione, 

che non è conforme alla normativa ed in caso di percorrenza da parte di persona disabile 

può dar luogo a cadute; inoltre all’inizio della rampa il giunto tra le strutture è privo di 

coprigiunto.  

 Nella zona servizi igienici in prossimità dei laboratori del piano terra l’intonaco è 

scrostato.  

 Un notevole numero di neon delle plafoniere è da sostituire perché inefficiente 

 

Locale palestra coperta e locali annessi (spogliatoi e docce) 

 L’intonaco della palestra risulta ammalorato in più punti  
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 Dalle uscite di sicurezza della palestra vi sono notevoli infiltrazioni di acqua durante le 

precipitazioni meteoriche per la mancanza di una pensilina parapioggia ed a causa della 

cattiva chiusura degli infissi  

 Le aperture per l’illuminazione e la ventilazione naturale del locale palestra sono 

insufficienti. 

 Nel locale palestra vi sono 2 cassette elettriche di distribuzione rotte ad altezza 0,40 cm 

dal pavimento.  



  

 
 

 Nel locale palestra è presente una tubazione dell’impianto elettrico priva di adeguato 

fissaggio alla parete  

 Gli aerotermi per il riscaldamento palestra risultano eccessivamente rumorosi per lo 

svolgimento della normale attività scolastica inoltre le alette direzionali dell’aria 

risultano completamente deformate impedendo il corretto scambio termico  

 Le docce, nei servizi della palestra, non sono singole e munite di anti doccia singolo per 

vestiti ed asciugamano. L’altezza e l’inclinazione dei soffioni non sono tali da investire 

solo le spalle e non la testa dell’allievo. La regolazione della temperatura dell’acqua 

calda tramite termostato, prodotta in modo centralizzato da un boyler elettrico, non può 

garantire la correttezza dei valori impostati.  

 Alcune docce palestra sono prive di soffione. In una è montato al posto del soffione un 

rubinetto porta gomma  

 È rotto il sistema di chiusura del finestrino dello spogliatoio professori annesso al locale 

palestra  

 Il pavimento degli spogliatoi è in alcuni punti rotto o deformato 

 

Locale auditorium e locali annessi (spogliatoi e docce) 

 Nei servizi igienici annessi al locale Auditorium sono evidenti infiltrazioni d’acqua dalle 

pareti perimetrali.   

 Nel locale auditorium le infiltrazioni d’acqua hanno provocato l’ammaloramento del 

battiscopa  

 Il finestrone scorrevole posto nella parte posteriore del locale risulta del tutto privo di 

serratura o altro sistema di bloccaggio fisso atto ad impedire l’ingresso nel locale al di 

fuori degli orari o necessità della scuola. Inoltre, essendo privo di battuta, permette 

l’ingresso di acqua piovana all’interno del locale in caso di precipitazioni atmosferiche  

 Gli infissi sono privi di schermi atti a limitare l’illuminazione naturale; ciò comporta 

problemi nello svolgimento di alcune attività scolastiche 

 

Aule per normale attività didattica 

 Nell’aula 5a C al piano primo vi è un vetro rotto  

 Non vi è un sistema adeguato di ricambio aria nelle aule ricambi di aria nelle aule e nella 

palestra (è’ purtroppo un rischio presente nella maggior parte degli Istituti scolastici non 

essendoci impianto di trattamento ed immissione di aria esterna di ricambio); l’apertura 

degli infissi per consentire il ricambio adeguato è per la maggior parte delle volte causa 

di malattie di raffreddamento  

 Le finestre esistenti sono del tipo a doppio vetro, con apertura a vasistass, in molti casi 

dislocate su due livelli. L’apertura delle finestre delle aule, poste a livello superiore può 

essere effettuata solo tramite attrezzo (asta) non disponibile nell’aula; ciò può indurre 

gli alunni ad effettuare operazioni pericolose (salita su sedie o banchi per manovra dello 

scrocco di apertura. 



  

 
 

 

Aule speciali 

 Nel laboratorio di chimica sono presenti prese di corrente ed attacchi acqua e fogna a 

pavimento non utilizzate (predisposizione per connessione a banchi di lavoro inesistenti) 

che possono costituire pericolo di inciampo  
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 Nel laboratorio di chimica vi è una porta scorrevole non funzionante  

 Le torrette porta prese esistenti sul pavimento nei laboratori di chimica, sala proiezioni 

e di disegno non sono conformi alla norme CEI 64-8 (grado di protezione IP52); esse 

infatti sono costituite da un adattamento realizzato con cassette da installazione esterna 

a parete. Inoltre ai sensi della suddetta norma le prese installate su di esse, per come 

sono costituite, devono avere asse di inserzione orizzontale e non verticale.  

 la tipologia di plafoniere installate nei laboratori di informatica e linguistico non sono 

del tipo antiriflesso ad ottica speculare idoneo per i luoghi in cui sono in uso 

videoterminali.  

 Nell’aula di informatica al piano primo sono evidenti infiltrazioni di acqua meteorica 

degli infissi 

 

Locali amministrativi e di servizio 

 Durante le precipitazioni meteoriche vi sono notevoli infiltrazioni d’acqua dalla finestra 

della sala professori e nel laboratorio di informatica.  

 L’ambiente destinato ad ambulatorio per la medicina scolastica è privo di sala d’attesa.  

 Vi è presenza di lastre di cemento-amianto (eternit) nello scantinato in prossimità del 

pozzetto ascensore, residuo risalente all’epoca della costruzione dell’edificio, che non 

sono state ancora rimosse. 

 

Locali igienici 

 Gli orinatoi sono dislocati nell’antibagno dei locali igienici, in prossimità della porta di 

accesso e senza alcuno schermo sia tra di essi sia dal raggio visivo del corridoio con 

porta aperta.  

 Le latrine non risultano, come per legge:  

- dotate di porte apribili verso l’esterno, sollevate dal pavimento e munite di 

chiusura dall’interno tale che si possa aprire dall’esterno con chiave d’emergenza.  

- munite, sul pavimento, di un chiusino di scarico a sifone ispezionabile  

- munite di una presa d’acqua con rubinetto portagomma  

 Nel bagno di servizio posto al primo piano in prossimità dell’ascensore risulta divelto il 

rubinetto del lavabo   

 Nel locale bagno uomini al primo piano vi è una porta sfondata 



  

 
 

 

2. RISCHI DA CARENZE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 

 La luce netta minima di passaggio della maggior parte delle porte, con l’anta aperta, 

risulta essere inferiore al minimo consentito dal D.P.R. 27.04.78 (m 0,85 come da art. 

12).  

 Le porte di uscita dalle aule didattiche nel cui interno sono presenti più di 26 persone e 

le porte di uscita dalle aule di esercitazione, dove siano depositate o manipolate sostanze 

infiammabili (aula di scienze), e siano presenti più di 5 persone, devono avere larghezza 

almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo.  

 La larghezza delle uscite di sicurezza dislocate in prossimità del W.C. per portatori di 

handicap sia al piano terra che al primo piano, hanno larghezza inferiore alla minima 

consentita anche considerando la possibile tolleranza (almeno 1,14 m netta). La stessa 

cosa si può rilevare per le uscite di sicurezza laterali dell’auditorium.  

 Alcune uscite di sicurezza necessitano di revisione in quanto la loro apertura risulta 

difficoltosa  

 Le porte di comunicazione tra i locali destinati ad esercitazione connessi con l’attività 

scolastica ed i locali deposito ad essi annessi non hanno porta di comunicazione con 

resistenza al fuoco R.E.I. 60 provvista di congegno di autochiusura e, per quei locali 

dove sono manipolate sostanze infiammabili o gas (becchi Bunsen per l’aula di chimica) 

non vi sono superfici adeguate di areazione permanente.  

 I locali destinati a deposito di materiale per uso didattico e per uso dei servizi 

amministrativi non hanno porta di accesso con resistenza al fuoco R.E.I. 60 provvista di 

congegno di autochiusura, superficie di areazione protetta da griglie pari ad 1/40 della 

superficie in pianta ed estintore specifico del tipo 21A.  

 La porta di accesso al piano interrato dal locale ascensore, sebbene dotata di apertura 

facilitata (maniglione antipanico) non è apribile se chiusa a chiave dall’esterno (come 

necessario per motivi di sicurezza antintrusione); lo stesso dicasi per la porta di una delle 

uscite di sicurezza dal piano interrato.   

 La illuminazione di sicurezza lungo le vie di fuga è inefficiente  

 L’interruttore generale non è munito di comando di sgancio a distanza posto all’ingresso 

o in posizione presidiata che permetta di togliere tensione all’impianto elettrico 

dell’attività.  

 È da segnalare che il vano contatori è dislocato in prossimità del quadro generale 

all’interno del fabbricato; inoltre a valle del contatore, in parallelo al quadro generale, è 

dislocato l’interruttore di sezionamento del gruppo antincendio. Pertanto a tutti gli effetti 

risulta impossibile, come previsto dalle norme, togliere completamente corrente al 

fabbricato.  

 I collegamenti tra il contatore ed il quadro generale risultano non conformi alla norma 

(cavi non sufficientemente protetti)  

 Il numero degli estintori presenti è insufficiente, in rapporto alla superficie protetta, 

secondo quanto previsto dall’art. 5.2, Allegato V, D.M. 10.03.98. Mancano estintori a 

CO2 nei laboratori  



  

 
 

 Non è stata mai effettuata manutenzione periodica sull’impianto idranti (secondo norma 

UNI 10779) in ottemperanza alle disposizioni di legge del D.Lgs. 81/2008 art. 64. In 

ogni caso le manichette degli idranti sono da sostituire  

 Alcuni idranti hanno lance prive di bocchello; un idrante ha la lancia rotta   

 Alcune cassette idranti sono prive di vetri di sicurezza. 

 

3. RISCHI DA ATTREZZATURE E MACCHINARI 

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

di sicurezza vigenti. 

 

4. RISCHI DA CARENZA DI SEGNALETICA E SEGNALAZIONI 

 All’esterno del fabbricato non è evidenziata con cartellonistica e segnalazione 

orizzontale la zona d

segnaletica risulta carente per la segnalazione di: 

- vie di fuga   

- pulsanti da azionare per la segnalazione in caso di emergenza   

- delle vie di accessibilità per disabili 

-  

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.  

 Il sistema di riscaldamento esistente è in alcuni ambienti ed in particolare nelle zone 

di transito insufficiente.  

 

8. RISCHI DA SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI)  

 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. 

  

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 

Il registro infortuni esistente è in comune con la sede centrale del liceo cui si rimanda. 

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. 

 

 

 

4. MISURE DI PREVENZIONE GIÀ ATTUATE 
 

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 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.  

E’ stato predisposto un apposito registro per sottoporre le attrezzature e le macchine 

esistenti alle prescritte operazioni di manutenzione periodica.  

2. RISCHI DA USO DI ENERGIA ELETTRICA  

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 sarà 

data al personale informazione sulle modalità d’uso.  

3. 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.  

4. RISCHI DA COMPOSTI CHIMICI  

Si è dato ai docenti della materia l’incarico di classificare per tipo e quantità i composti 

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

contenenti sostanze chimiche per quanto possibile non pericolose.  

5. RISCHI DA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

Sono stati distribuiti ed assegnati chiaramente funzioni e compiti del personale, rispettando 

le competenze professionali. 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;  

- segnalazione al competente Comando dei Vigili del Fuoco ed alla sede della più vicina 

ambulanza, della propria ubicazione, come previsto dall’articolo 43, comma 1, lettera 

a) 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 MANUTENZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI 



  

 
 

 Sono state richieste copie dei contratti di manutenzione stipulati dall’Ente provinciale 

onde poter verificare il rispetto delle norme contrattuali nelle operazioni di manutenzione 

effettuate dalle ditte appaltatrici.  

7. RISCHI DA CARENZA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Tutti i lavoratori sono formati e informati come da previsione normativa e regolamentare, 

con aggiornamenti annuali. Inoltre tutti sono stati informati del loro diritto, in caso di pericolo 

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

sicuro.  

8. 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. 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.   

9. PROCEDURE DI EMERGENZA  

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

10. 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  
 

 

Possibilità di 

evitare o 

limitare il 

danno  
 

 

□ Livello di formazione del personale  

□ 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, stress, 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.  

 
 

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)  
 

 

 

 

 

3 

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)  
 

 

 

4 

 

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.  

 

 

 
 



  

 
 

matrice dei rischi  

I 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 
 

RISCHI EVIDENZIATI  

G
ra

v
it

à 

in
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rt
u
n
io

  

P
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à 

ac
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C
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e 

d
i 
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h
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Zone esterne di 

pertinenza del plesso  

 

 

singolo  Difficoltà di movimento per portatori di handicap 

per mancanza segnaletica e difformità rampa 

accesso 
 

2  3  6  
 

singolo  Rischio di caduta per mancanza di parapetto su scala 

e su rampa accesso piano interrato   
4  2  8  

molti  Rischi dovuti all’ammaloramento delle strutture 

edilizie (fessurazioni intonaco, pluviali rotti, ecc) 
1  4  4  

tutti  Rischio danneggiamento strutture per mancanza di 

chiusure locali interrati, chiusura di sicurezza 

tombino fogna 

1  3  3  

alcuni  Rischio caduta per inciampo pavimentazione esterna 

ammalo rata e mancanza chiusini 
2  3  6  

alcuni  Rischio caduta da terrazzi accessibili al primo piano 

provvisti di parapetti non regolamentari 
4  2  8/  

Zone interne comuni 

(scale 

alcuni  Rischio ferite per vetro rotto rampa scale 3  3  9  
alcuni  Rischio di caduta per parapetti scale non conformi 2  2  4  
alcuni  Rischio contusione per sporgenza solaio scala 

centrale di collegamento al piano primo e accesso al 

locale archivio al piano terra 

3  1  3  

alcuni  Rischio caduta per pavimentazione rampe corridoio 

collegamento alla zona palestra non conformi 
2  3  6  

alcuni  Rischio caduta per carenza illuminazione   2  3  6  
 

Attività in palestra: 

locali igienico sanitari 

annessi  

 
 

molti  Rischio disagi/malattia per carenza strutture ed 

impianto riscaldamento (infiltrazioni acqua da uscite 

sicurezza, carenza ventilazione e illuminazione 

naturale, aerotermi rumorosi e con alette deformate, 

chiusura finestrino spogliatoio docenti)   

2  3  6  

alcuni  Rischio elettrocuzione per carenze impianto elettrico 

(cassette senza coperchio, tubazione elettrica non 

fissata correttamente) 

 

 

4  

 

 

3  

 
 

12  
alcuni  Rischio disagi per carenza impianto docce   2  2  4  
alcuni  Rischio caduta per pavimenti rotti o deformati locali 

spogliatoi 
2  3  6  

 
Attività locale 

Auditorium e locali 

annessi  

 
 

alcuni  Rischio Disagi per condizioni igieniche dovute ad 

ammaloramenti per infiltrazioni acque meteoriche 

da pareti sia nel locale Audtorium (battiscopa ormai 

marcio in più punti) sia nei bagni annessi 

2  3  6  

molti  Rischio danneggiamenti per mancanza chiusura 

sicurezza finestrone scorrevole palco auditorium 
 

3  
 

2  
 

6  
tutti  Rischio disagio per mancanza schermi 

ombreggiamento finestre   
2  3  6  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

TIPO ATTIVITA’  
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RISCHI EVIDENZIATI  

G
ra
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C
la

ss
e 

d
i 
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h
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 Normale attività didattica 

aule  

molti  Rischio ferite, traumi, contusioni per difficoltà 

apertura finestre  
1  3   

3  
molti  Disagi, malattia per carenza condizioni 

microclimatiche e schermi anti sole per finestre  
2  2   

4  
alcuni  Rischio ferita per vetro rotto aula 5C al piano primo  3  4   

12  
alcuni  Rischio trauma per difficoltà apertura finestre  2  3   

6  
Attività nei laboratori   alcuni  Rischio inciampo  per torrette alimentazione utenze 

aula chimica, sala proiezioni, aula disegno  
3  3   

9  
molti  Rischio malfunzionamento impianto elettrico per 

carenza norme di installazione torrette 

alimentazione elettrica aule chimica, sala proiezioni, 

aula disegno  

1  3   
3  

molti  Rischio disagi/malattie per infiltrazioni acqua aula 

informatica  
1  3   

3  
molti  Rischio danni visivi per tipologia plafoniere 

illuminazione (prive di ottica speculare) laboratori 

informatica e linguistico  

3  3   
9  

Locali amministrativi e di 

servizio 

pochi  Rischio disagi/malattie e degrado strutture per 

infiltrazioni acqua aula professori  
2  4   

8  
pochi  Rischio disagio per mancanza sala attesa 

ambulatorio  
1  2   

3  
molti   

Rischio malattia per presenza di lastre di eternit 

locale scantinato in prossimità pozzetto ascensore  

4  3   
12  

Locali igienici molti  Rischio disagio per mancanza schermi orinatoi 

locali igienici  
1  3   

3  
alcuni  Rischio disagi per carenze strutturali ed 

impiantistiche locali igienici (porte sollevate da 

pavimento, chiusure con chiave apribile da esterno, 

chiusino di scarico, presa d’acqua per pulizia  

1  3   
3  

pochi  Rischio disagio per rubinetto divelto bagno piano 

primo in prossimità ascensore  
1  3   

3  
Normale attività scolastica 

Emergenza incendio   

molti  Propagazione incendio per mancanza strutture REI 

da ambienti di deposito materiali combustibile 

(archivi) e ambienti dove si manipolano sostanze 

infiammabili (aula chimica)  

4  2   
8  

tutti  Interruzione energia elettrica nel fabbricato, carenza 

norme di sicurezza impianto elettrico in prossimità 

del quadro generale  

4  3   
12  

tutti  Propagazione incendio per carenza presidi 

antincendio  
4  3   

12  
Allontanamento per 

situazioni di emergenza   

molti  Ferite, traumi, contusioni per larghezza porte aule, 

larghezza uscite di sicurezza, carenza segnaletica, 

difficoltà apertura porta ingresso principale e porte 

uscite sicurezza  

4  3   
12  

molti  Carenza illuminazione di emergenza  4  3   
12  

Normale attività scolastica      

manutenzione strutture 

singolo  Allergie da contatto, intossicazione per inalazione, 

uso prodotti chimici per attività di pulizia  
2  3   

6  



  

 
 

 

 

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 richiesto Parere Preventivo di prevenzione 

incendi in data novembre 2009 indicando tutte le misure da realizzare per la messa a norma 

dell’edificio. 

In tale documento si evidenzia in particolare la necessità di: 

- Adeguare la larghezza delle scale interne esistenti 

- Realizzazione di n°2 scale di sicurezza esterne 

- Una centrale idrica antincendio esterna ed indipendente per il gruppo pompe esistenti 

- Adeguare i locali biblioteca ed archivio 

- Adeguare l’illuminazione di sicurezza 

Allo stato attuale sono state realizzate le scale esterne e l’adeguamento delle scale interne, in base a 

tale situazione si ritiene possibile l’utilizzo delle aule al piano primo. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

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 sia 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  

SU MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI: 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre da effettuare da personale esperto secondo 

un regolare contratto e con procedure specifiche di intervento. Le operazioni di manutenzione 

effettuate saranno annotate su apposito registro. Si dovrà provvedere la graduale sostituzione 

dei prodotti pericolosi con altri a minor rischio quando è possibile. Il confinamento entro 

appositi armadi dei prodotti chimici pericolosi.  

SUL 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, di una serie di lezioni 

teoriche e pratiche per la:  

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

e prevenzione sul lavoro;  

 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 

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 di 

stress da lavoro 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.  

PIANO DI 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 

Preside dell’Istituto e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per verificare 

l’applicazione di quanto disposto dal presente documento; tale riunione si terrà in data da 

definire. Eventuali successive riunioni saranno effettuate in occasione di variazioni 

significative delle condizioni di rischio o per richiesta motivata del R.L.S.. 

Copia del presente documento è a disposizione delle autorità competenti affinchè, edotte 

dall’analisi effettuata, prendano i necessari provvedimenti per consentire lo svolgimento 

dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza ed igiene adeguate. 






