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PREMESSA 
 

Il verificarsi con sempre maggiore frequenza di eventi 

calamitosi e di infortuni  sul lavoro ha  contribuito a 

sensibilizzare la coscienza individuale e ha modificato 

l’atteggiamento fatalista che pregiudicava 

l’affermazione del processo culturale della protezione 

civile e della sicurezza sui posti di lavoro. 
 

L’obiettivo principale è quello di superare le condizioni 

di incertezza ed improvvisazione che, per lungo tempo, 

hanno  rappresentato  la 

precaria risposta alle 

varie situazioni di 

rischio, dedicando la 

massima attenzione nei 

confronti di ciò che può 

essere fonte di pericolo 

con la consapevolezza di 

dover imparare a 

prevenire e a 

fronteggiare   gli   eventi 

con adeguate misure di sicurezza e corrette azioni 

comportamentali. 
 

Le azioni e i compiti di ciascuno devono coordinarsi in 

un programma che ha come scopo la sicurezza di tutti, 

devono pertanto mirare al senso di responsabilità e ad 

attiva collaborazione. A tale scopo questo manuale 

informa sui contenuti del titolo I del D.Lgs. 81/08, i 

rischi connessi all’attività lavorativa ed ai luoghi di 

lavoro, le relative misure di prevenzione e protezione e 

le norme sulla corretta gestione delle emergenze. 
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LE FIGURE COINVOLTE NELLE SCUOLE 
 

La gestione della sicurezza nelle scuole è affidata a una 

serie di figure per le quali sono definite specifiche 

attribuzioni. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 

lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo 

l’organizzazione della scuola, ha la responsabilità della 

scuola stessa ovvero dell’unità produttiva in quanto 

titolare dei poteri decisionali e di spesa. 
 
 

IL DS: Che fa? 

È responsabile della scuola 

Valuta i rischi presenti 

Adotta misure diprevenzione 

e protezione Nomina le 

figure e organizza l’attività 

in modo da ridurre al 

minimo i rischi 
 

 
 
 
 
 
 

Il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) 

È designato direttamente dal datore di lavoro ed è in 

possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma 

di istruzione secondaria superiore nonché di un 

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, 

a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei 
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rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 

lavorative. 

Il RSPP non risponde direttamente per i reati propri in 

materia di prevenzione ma, se dall’omissione di misure 

di prevenzione, deriva un danno a persone o cose 

questo può essere chiamato in causa per verificare il 

suo operato. 
 
 

IL RSPP: Che fa?  

 Collabora con il DS per 

valutare i rischi e definire le 

misure di prevenzione e 

protezione 

Propone programmi di 

informazione e formazione 

Partecipa alle consultazioni e 

alla riunione periodica in 

materia di tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro 

Fornisce informazioni  ai 

lavoratori 
 
 
 
 
 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS) 

Il rappresentante di lavoratori per la sicurezza è una 

figura eletta o designata dai lavoratori per essere 

rappresentante in tema di igiene e sicurezza. L’RLS è di 

norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. 
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L’RLS: Che fa? 

Viene consultato e partecipa 

attivamente 

Riceve la documentazione e le 

informazioni sulla sicurezza 

Formula proposte 

Avverte il responsabile dei 

rischi che individua o di cui 

ha notizia 
 

 
 
 
 

Il medico competente 
 

Il medico competente (MC) è un dottore con 

attribuzioni specifiche sulla salute e la sicurezza sul 

lavoro. Il MC deve essere nominato direttamente dal 

datore di lavoro e deve avere requisiti professionali che 

lo abilitano alla funzione. 
 
 

 

IL MC: Che fa? 

Partecipa alla  valutazione 

dei rischi con il DL e RSPP 

Effettua la  sorveglianza 

sanitaria e custodisce la 

documentazione 

Informa i lavoratori e 

l’azienda sui risultati della 

sua attività 

Visita gli ambienti di lavoro 



 

 

 

Lavoratore 
 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un 

datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una 

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

 
"Sono equiparati ai lavoratori gli 

allievi degli istituti di istruzione e i 

partecipanti ai corsi di formazione 

professionale, nei quali si 

faccia uso di laboratori, 

attrezzature di lavoro in genere, 

agenti chimici, fisici e biologici, ivi 

comprese le apparecchiature fornite di video- terminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori" 
 
 
 

Preposto 
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 

di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 

potere di iniziativa (Docenti e Tecnici durante le ore di 

laboratorio). 
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Personale docente e non docente 
 

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria 

sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono 

ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, 

conformemente alla sua formazione a alle istruzioni e ai 

mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 
 
 

 

I DOCENTI E NON DOCENTI: 

Che fanno? 

Ricordano  e  verificano che 

gli allievi  si  attengano  ai 

comportamenti   previsti  in 

caso di emergenza 

Rispettanoe fanno rispettare 

il divieto di fumare in ogni  

locale scolastico 

Organizzano ogni attività 

affinché gli spazi siano 

sufficienti a garantire la 

sicurezza dei movimenti di 

ogni operatore 

Riferiscono al RSPP e/o del 

Dirigente Scolastico ogni 

eventuale incidente o 

infortunio 
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Addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso 
 

Sono i lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di  evacuazione 

dei luoghi di lavoro in caso di 

pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso 

e, in generale, di gestione 

dell’emergenza. 

Sono  designati  direttamente 

dal datore di lavoro e scelti in 

base alle loro capacità e 

attitudini. 



 

 

 

La valutazione dei rischi 
 
 

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui 
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il 
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di salute e sicurezza. 

 
 
 

 

Valutare il rischio significa in 
sostanza: 

 

 

1. stimare la probabilità che si verifichi un 

evento  che ha  il  potenziale  di  causare 

un danno; 
 
2. stimare l’entità del danno derivante da quell'evento; 

 
 

3. predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al minimo la 
probabilità che l'evento si verifichi; 

 
 

4. ove fosse impossibile eliminare il rischio, intervenire per 
contenere il più possibile l’entità del danno (per esempio uso di 
Dispositivi di Protezione Individuali, formazione dei 
lavoratori, ...). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere riportati 
nel documento di valutazione dei rischi ( DVR), che va 
custodito presso l'azienda o l'unità produttiva. 
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I PRINCIPALI RISCHI, LE CAUSE E LE MISURE 

DI PREVENZIONE NEI VARI AMBIENTI DELLA 

NOSTRA SCUOLA 

I rischi presenti all’interno dell’istituto risultano essere 

differenti nei vari ambienti scolastici a seconda delle 

diverse attività che vi vengono svolte. 
 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA: 
 

 

Le scale, i corridoi e gli spazi comuni: 
 
 

 

RISCHI: 

- Cadute con contusioni, 

traumi o fratture; 

- Urti accidentali. 
 

 
 
 
 

CAUSE: 

- Movimenti scorretti; 

- Pavimenti scivolosi; 

- Mancanza di bande antisdrucciolo nelle pedate dei 

gradini; 

- Eccessivo affollamento. 
 

 

PREVENZIONE: 

- Calma e cautela nel salire e scendere le scale; 

- Comportamenti adeguati (non correre, non 

spintonarsi); 

- Vigilanza da parte del personale docente e ATA, 

soprattutto negli orari di entrata, di uscita e durante 

l’intervallo. 
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Le aule: 
 
 

RISCHI: 

- Scivolamenti e/o 

cadute; 

- Igienico - ambientali; 

- Guasti elettrici; 

- incendio. 
 

 

CAUSE: 

- Pavimenti bagnati o scivolosi; 

- Microclima inadeguato dovuto ad eccessivo 

affollamento dei locali, al cattivo funzionamento 

dell’impianto di riscaldamento o alla presenza di 

umidità; 

- Presenza di spigoli vivi nelle ante degli infissi o negli 

arredi; 

- Utilizzo imprudente di spine o prese elettriche. 
 
 

PREVENZIONE: 

- Pulizia dei pavimenti nei tempi e nei modi adeguati; 

- Aerazione manuale dei locali; 

- Controllo del corretto funzionamento dell’impianto di 

riscaldamento; 

- Interventi di manutenzione straordinaria al fine di 

eliminare le cause dell’insorgere di umidità; 

- Posa in opera di para spigoli negli arredi; 

- Sostituzione delle ante degli infissi con altre di tipo 

scorrevole; 

- Controllo della regolarità delle prese e delle spine; 

- Installazione di rilevazione di fumo. 
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La sala insegnanti e la biblioteca: 
 
 
 
 

RISCHI: 

- Caduta di materiale; 

- Ingombro di spazi; 

- Incendio. 
 
 
 

 

CAUSE: 

- Sovraccarico delle scaffalature; 

- Concentrazione di materiale 

cartaceo. 
 
 
 
 
 

 

PREVENZIONE: 

- Riordino dei libri negli appositi scaffali; 

- Controllo dell’usura e della tenuta delle scaffalature e 

degli arredi; 

- Evitare carichi pesanti; 

- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio 

appositi. 
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I magazzini, gli archivi ed i depositi: 
 

RISCHI: 

- Igienico - ambientali; 

- Caduta di materiali; 

- Ingombro di spazi; 

- Incendio. 
 

 

CAUSE: 

- Presenza di umidità, muffe, polveri; 

- Sovraccarico delle scaffalature; 

- Concentrazione presenza di 

materiale cartaceo; 

- Possibilità di corto circuitoe presenza di materiale infiam- 

mabile. 
 
 

PREVENZIONE: 

- Collocazione delle diverse categorie merceologiche in 

ambienti separati e su scaffalature metalliche; 

- Tenere ben aerati ed asciutti i locali utilizzando dei 

deumidificatori o mediante interventi di manutenzione 

straordinaria atti ad eliminare le cause dell’insorgere 

di umidità e muffe; 

- Tenere i prodotti chimici (detersivi, disinfettanti, 

disinfestanti) o comunque liquidi infiammabili in un 

apposito locale ed in appositi armadi chiusi a chiave; 

- Controllo dell’usura e della tenuta delle scaffalature e 

degli arredi; 

- Evitare carichi pesanti; 

- Mantenere le vie di fuga libere da ingombri; 

- Controllo e manutenzione periodica dei locali; 

- Controllo e manutenzione dell’impianto elettrico; 
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La palestra:  
 
 

RISCHI: 

- Contusioni, distorsioni, traumi;  

- Utilizzo di attrezzature in modo  

non idoneo. 
 
 
 

CAUSE: 

- Disattenzione o movimenti 

scoordinati; 

- Poca concentrazione durante lo 

svolgimento degli esercizi;  

- Utilizzo errato degli attrezzi; 

- Urti contro le attrezzature. 
 

 

PREVENZIONE: 

- Seguire scrupolosamente le indicazioni degli 

insegnanti; 

- Mantenere la concentrazione durante lo svolgimento 

degli esercizi; 

- Controllo costante delle attrezzature presenti; 

- Mantenere le vie di fuga libere da ingombri, 

attrezzature, palloni, strumenti; 

- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio 

appositi; 

- Utilizzo di apposita cartellonistica di 

sicurezza. 
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REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA: PALESTRA 
 

L’accesso alla palestra ed ai locali e servizi annessi 
 è subordinato al rispetto del presente regolamento. 

1) Il materiale con cui è stato realizzato il fondo della palestra è un materiale sensibile ad oggetti appuntiti 
come i tacchi delle scarpe o basi di appoggio di attrezzi e strumenti che vengono quindi banditi o utilizzati 
con opportune accortezze atte a non provocare danni.  

2) Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono calzare scarpe da ginnastica pulite (riservate all’uso in 
palestra) e ben allacciate.  

3) Durante l’orario scolastico non è consentito l’utilizzo delle palestre da parte di enti o istituzioni diverse 
dall’istituto, salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria la delibera preventiva del Consiglio di 
Istituto; non è ammessa in nessun caso la delibera in ratifica di fatti già avvenuti.  

4) L’accesso alla palestra è regolamentato secondo l’orario scolastico stabilito, ed è consentito solo durante 
le ore di attività motoria ed in presenza dell’insegnante specifico o altro insegnante abilitato. Non sono 
ammesse in palestra le classi al di fuori degli orari stabiliti.  

5) In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l’attrezzatura può essere utilizzata al di 
fuori della palestra previa richiesta scritta del docente referente dell’attività e relativa autorizzazione.  

 
 
L’INSEGNANTE  

1) All’inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti devono 
informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la 
segnaletica e le vie di fuga.  

2) I docenti di educazione fisica devono prendere visione 
del “PIANO DI PRIMO SOCCORSO” esposto nella bacheca della 
sicurezza dell’istituto.  

3) Gli insegnanti provvedono a prelevare gli alunni dalle 
rispettive classi e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l’orario.  

4) Gli insegnanti di educazione fisica, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle 
attrezzature.  

5) Le piccole attrezzature di palestra devono essere conservate in apposito locale (o armadio) chiuso a 
chiave; Le chiavi sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Attività motoria e custodite presso ; l’utilizzo 
da parte degli studenti, di tali attrezzature è regolato dall’insegnante di educazione fisica. 

6) Ogni insegnante è responsabile durante lo svolgimento delle lezioni, del corretto utilizzo dei piccoli e 
grandi attrezzi; il riordino dei grandi attrezzi è a carico dei collaboratori scolastici in accordo con i docenti.  

7) Ogni docente cura che i piccoli attrezzi siano riposti dagli allievi, in maniera ordinata negli appositi spazi 
prima che le classi lascino la palestra, verificando che gli attrezzi siano tutti presenti e non danneggiati.  

8) I danni alle attrezzature, degli arredi e degli ambienti annessi alla palestra, anche soltanto per usura e 
normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente Scolastico.  

9) La segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario, anche se non se ne conosce il colpevole, va 
fatta immediatamente dopo il suo accertamento al fine di poter individuare il o i responsabili, trascorso il 
tempo utile per la suddetta individuazione verrà ritenuto responsabile lo stesso docente per non aver 
ottemperato in modo adeguato ai compiti di vigilanza.  

10) Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente 
scolastico.  
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11) Ogni insegnante è responsabile dell’incolumità degli alunni; è fatto divieto di abbandonare gli stessi 
durante lo svolgimento delle attività.  

12) In caso di infortunio dell’alunno attuare quanto indicato nel “PIANO DI PRIMO SOCCORSO” esposto nella 
bacheca della sicurezza.  

13) Durante l’attività in palestra l’insegnante dovrà adoperarsi affinchè non accedano agli ambienti per le 
attività sportive, estranei; sono considerati estranei anche gli alunni di una classe non autorizzata 
all’accesso in palestra; non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal POF (ed in 
generale persone esplicitamente autorizzate).  

 
 
GLI ALLIEVI  

1) Gli alunni, accompagnati dal proprio docente, si recheranno negli spogliatoi per indossare 
obbligatoriamente gli indumenti idonei alla attività pratica ovvero scarpe ginniche, tuta (o maglietta e 
pantaloncini) di tessuto elastico, priva di fibbie o parti metalliche pericolose e adeguata alla temperatura 
sia dell’ambiente interno che, eventualmente, esterno; è auspicabile portare anche un asciugamano.  

2) È d’obbligo mantenere un comportamento corretto, osservando le disposizioni impartite dall’insegnante. 

3) E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra di propria iniziativa, e senza la presenza 
dell'insegnante (a meno di essere espressamente autorizzati dallo stesso).  

4) È vietato usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri  

5) Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi oggetti di valore nella palestra; Gli 
insegnanti e il personale addetto alla palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono 
tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.  

6) Ogni infortuno deve essere comunicato immediatamente all’insegnante, che provvederà a porre in 
essere le misure necessarie.  

7) Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono 
essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca 
ad individuare il responsabile.  

8) Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente di eventuali 
danni riscontrati in palestra, e nei locali annessi, e segnalare tempestivamente quelli involontariamente 
procurati durante le proprie ore di lezione.  

9) Al termine della lezione, ogni alunno dovrà riporre correttamente i piccoli attrezzi utilizzati (palloni, 
cerchi, coni, etc).  

10) E’ vietato introdurre cibi e lattine negli spogliatoi ed in palestra.  

11) Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione del giorno, 
porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre 
per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato 
medico.  

12) Tali alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati in compiti alternativi 
stabiliti dall’insegnante.  
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Il laboratorio di costruzioni, topografia, fisica 
 
 
 
 

RISCHI: 

- Ferite da taglio, escoriazioni; 

- Ferite da schiacciamento; 

- Guasti elettrici; 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAUSE: 

- Poca attenzione e concentrazione durante le fasi di 

lavoro; 

- Condizioni di igiene e pulizia scarse o inadeguate; 

- Carenze dell’impianto elettrico; 
 
 
 
 

PREVENZIONE: 

- Gli alunni devono attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni del 

docente e/o del collaboratore tecnico, 

soprattutto per quanto riguarda 

l’uso di particolari attrezzature e 

macchine; 

- Maneggiare con cura ed attenzione gli 

strumenti di lavoro; - 
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Il laboratorio d’informatica: 
 
 

RISCHI: 

- Guasti elettrici; 

- Affaticamento visivo e muscolare; 

- Incendio. 
 

 

CAUSE: 

- Presenza di numerose spine e 

prese multiple; 

- Riflessi sullo schermo; 

- Assunzione di posture scorrette; 

- Presenza di materiale altamente infiammabile. 
 

 

PREVENZIONE: 

- Gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni del docente e/o del collaboratore tecnico 

per quanto riguarda l’uso dei PC; 

- Controllo e manutenzione periodica dell’impianto 

elettrico; 

- Pulizia e controllo costante delle macchine; 

- Assumere una postura corretta (piedi ben appoggiati 

al pavimento, schiena poggiata allo schienale e 

avambracci poggiati al piano di lavoro); 

- Effettuare un riposo o cambiamento di attività di 

almeno 15 minuti dopo l’eventuale uso di 

videoterminali protratto per due ore; 

- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio 

appositi; 

- Alla chiusura dei laboratori, interrompere l’erogazione 

di corrente elettrica disattivando l’interruttore 

generale; 

- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 
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Gli uffici: 
 
 

RISCHI: 

- Affaticamento visivo e muscolare; 

- Guasti elettrici; 

- Igienico – ambientali; 

- Incendio. 
 

 

CAUSE: 

- Presenza di numerose spine e prese multiple; 

- Postazioni non ottimali per il lavoro al PC (sedia e/o 

tavolo non ergonomici) 

- Riflessi sullo schermo; 

- Assunzione di posture scorrette; 

- Presenza di materiale altamente infiammabile. 
 

 

PREVENZIONE: 

- Tenere sgomberi gli spazi tra i tavoli e gli arredi; 

- Controllo e manutenzione periodica dell’impianto 

elettrico; 

- Pulizia e controllo costante delle macchine; 

- Assumere una postura corretta (piedi ben appoggiati 

al pavimento, schiena poggiata allo schienale e 

avambracci poggiati al piano di lavoro); 

- Evitare, per quanto possibile, riflessi sullo schermo 

orientandolo ed inclinandolo opportunamente; 

- Effettuare un riposo o cambiamento di attività di 

almeno 15 minuti dopo l’eventuale uso di 

videoterminali protratto per due ore; 

- Posizionamento delle fotocopiatrici in luogo idoneo e 

ventilato; 

- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio 

appositi. 
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Gli spogliatoi ed i servizi igienici: 
 
 

RISCHI: 

- Scivolamento; 

- Trasmissione batterica; 

- Igienico – ambientali; 

- Guasti elettrici. 
 
 

CAUSE: 

- Pavimenti bagnati; 

- Igiene e pulizia inadeguate dei locali; 

- Presenza di umidità. 
 

 

PREVENZIONE: 

- Pulizia dei pavimenti nei tempi e nei modi adeguati; 

- Pulizia costante dei sanitari, delle maniglie delle porte 

e degli interruttori; 

- Frequente ricambio dell’aria; 

- Controllo periodico dell’impianto elettrico; 

- Non sostare a lungo ed evitare l’affollamento. 
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La centrale termica: 
 
 

RISCHI: 

- Incendi; 

- Esplosioni. 
 

 

CAUSE: 

- Impianto elettrico non 

a norma o guasto; 

- Presenza di materiali 

infiammabili; 

- Fughe di gas. 
 
 

PREVENZIONE: 

- Controllo periodico dell’impianto elettrico; 

- Manutenzione periodica e certificata della caldaia; 

- Installazione di rilevatori di fumo e presidi antincendio 

appositi; 

- Utilizzo di apposita cartellonistica di sicurezza. 
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RISCHI PER LA SALUTE: 
 

La movimentazione manuale dei carichi: 
 

 

Prima di movimentare qualsiasi oggetto pesante 

ricordarsi di: 

- Valutare approssimativamente il carico. Nel caso esso 

sia troppo pesante, chiedere aiuto ad un collega; 

- Afferrare bene il carico prima di sollevarlo; 

- Effettuare spostamenti graduali partendo dalla 

posizione a ginocchia flesse; 

- Operare spostando i carichi in modo simmetrico se si 

devono trasportare due pesi contemporaneamente; 

- Tenere le gambe in modo che l’apertura crei una base 

di ancoraggio più ampia; 
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- Sollevare il carico flettendo le ginocchia e mantenendo 

la schiena in posizione retta; 

- Mantenere il carico in posizione prossima al corpo; 

- Non caricare nulla sulla spalla; 

- Nel movimentare il carico da un punto ad un altro non 

torcere il busto, ma spostare le gambe; 

- Appoggiare la schiena al mobile e far forza sulle 

gambe se si devono spostare armadi; 

- Utilizzare quanto più possibile ogni mezzo meccanico 

utile e rispettare la portata massima degli stessi per 

movimentare i pesi; 

- Mantenere nel trasporto dei pesi la colonna dritta ed 

evitare di ruotare il corpo; 

- Conservare i pesi più pesanti sui ripiani a portata 

di mano al fine di evitare sforzi. 
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DISTURBI OCULI VISIVI 

▪ Bruciore 
▪ Ammiccamento 

frequente 
▪ Visione 

annebbiata 
▪ Lacrimazione 
▪ Fastidio alla luce 
▪ Visione sdoppiata 
▪ Secchezza 
▪ Pesantezza 
▪ Stanchezza alla 

lettura 
▪ Senso di corpo 

estraneo 

 

Utilizzo di videoterminali: 
 
 

La postazione: deve rispondere a requisiti precisi 

in termini di attrezzature della loro collocazione 

rispetto alle caratteristiche dell’ambiente. 

Il posto di lavoro è l’insieme che comprende le 

attrezzature munite di videoterminale, 

eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di 

immissione dati, incluso il mouse, il software per 

l’interfaccia uomo – macchina, gli accessori 

opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il 

telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il 

piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante. 

 

Lavoratore al VDT : Il lavoratore soggetto a rischio 

VDT è colui che utilizza un’attrezzatura munita di 

videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 

ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 

175 del D. Lgs. 81/2008.  

 

All’atto della valutazione del rischio il datore di lavoro 

analizza le postazioni di lavoro con particolare riferimento a: 

- Rischi per la vista e per gli occhi (disturbi oculi visivi); 

- Problemi nella postura e per l’affaticamento visivo e mentale; 

- Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

- Stress 

 

 

Questi disturbi, reversibili nel loro complesso, costituiscono la 

sindrome da fatica visiva (astenopia) che può insorgere in 

situazioni di sovraccarico dell’apparato visivo e dovuta 

essenzialmente a:  

• condizioni sfavorevoli di illuminazione; 

• impegno visivo statico, ravvicinato e 

protratto; 

• difetti visivi non/mal corretti;  

• condizioni ambientali sfavorevoli 

(inquinamento,secchezza dell'aria) 
·  
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I disturbi muscolo scheletrici sono: senso di peso, 

senso di fastidio, dolore, intorpidimento, rigidità a 

carico di braccia, collo, spalle, mani e schiena. 

Essi sono spesso la conseguenza della degenerazione 

dei  dischi della colonna vertebrale, dell’affaticamento 

muscolare o dell’infiammazione delle strutture 

tendinee. 

 
Le principali cause sono riconducibili a: 

• posizioni di lavoro inadeguate per errata scelta e disposizione arredi e VDT; 
• posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati; 
• movimenti rapidi e ripetitivi delle mani. 

 

 

Lo stress è un disturbo di tipo psicologico e 

psicosomatico che si manifesta mediante:  
• mal di testa  
• stanchezza eccessiva ansia 
• tensione nervosa insonnia 
• depressione irritabilità 

• digestione difficile 
 

Le principali cause possono derivare da:  

• rapporto conflittuale uomo-macchina;  

• contenuto e complessità del lavoro;  

• carico di lavoro; 
• responsabilità, rapporti con colleghi o superiori; fattori ambientali (rumore, 

spazi inadeguati, ecc.). 
 

 

Il lavoratore ha diritto ad un’interruzione della sua attività mediante 

opportune pause di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al 

videoterminale.  

 

L’art.176 stabilisce che i lavoratori siano sottoposti alla sorveglianza 

sanitaria con particolare riferimento a: 

- Rischi per la vista e per gli occ 

- Rischi per l’apparato muscolo scheletrico. 

 

Le visite devono essere ripetute con periodicità biennale per i lavoratori che 

abbiano compiuto i 50 anni di età, quinquennale se di età inferiore. 
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Cosa fare per ridurre il rischio: 
 

➢ Posizionare gli schermi correttamente rispetto alle fonti 

di luce naturale affinché non ci siano riflessi e 

abbagliamenti sugli schermi (90° rispetto alle fonti 

luminose), e regolare le tende per evitare 

un’illuminazione troppo intensa; 

➢ Le fonti di luce artificiali devono essere provviste di 

schermi ed esenti da sfavillio e devono essere poste in 

modo che siano al di fuori del campo visivo del 

videoterminalista; 

➢ In caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra 

l’occhio e la lampada formare con l’orizzonte un angolo 

non inferiore a 60°; 

➢ Le luci da tavolo o anche le altre luci per posto singolo non sono 

raccomandabili in quanto forniscono in genere una 

distribuzione  non uniforme della luce.  

➢ Il piano di lavoro (la scrivania) deve essere stabile e 

di altezza indicativamente tra 79 e 80 cm; 

➢ Il piano di lavoro deve avere una superficie chiara, 

possibilmente non di colore bianco, ed in ogni caso non 

riflettente; 

➢ Posizionare il video e la tastiera in posizione corretta 

rispetto al corpo (il corpo, la tastiera e il video devono 

essere sulla stessa linea). 

➢ la distanza fra gli occhi e lo schermo deve essere 

compresa fra 50 e 70 cm 

➢ Per minimizzare i riflessi sullo schermo il piano dello stesso dovrà risultare 

a 90° rispetto alle finestre, e nel verso coerente con la direzione di 

installazione delle eventuali plafoniere antiabbagliamento 

➢ scegliere un’altezza dei caratteri tale che la lettera maiuscola sia maggiore 

di 3mm. Evitare i colori rosso intenso e azzurro (messa a fuoco dell’occhio) 

➢ pulire frequentemente la superficie dello schermo 

➢ scegliere caratteri scuri su fondo chiaro (rappresentazione positiva). Tale 

soluzione  presenta  il  vantaggio  di  ridurre  le  riflessioni  e  lo  sforzo  di 

adattamento. Lo sfondo colorato aumenta lo sforzo visivo (accomodazione). 

➢  Regolare la luminosità e il contrasto in modo adeguato  
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Primo soccorso 

 
Che cos’è 

Il primo soccorso è l’aiuto  dato  al  soggetto infortunato o 

malato, da personale non sanitario, in attesa dell’intervento 

specializzato. Si intuisce che il primo soccorso, implica il ricorso  a  

semplici  manovre finalizzate a mantenere in vita l’infortunato e a 

prevenire le complicazioni, senza l’utilizzo di farmaci e/o di         

strumentazioni. Il primo soccorso è praticabile da qualsiasi persona che, in 

caso di omissione, è perseguibile penalmente. 
 

 

Organizzazione del primo soccorso 

l primo adempimento del datore di lavoro è quello di nominare gli addetti al 

primo soccorso e conseguentemente quello di garantire loro una adeguata 

formazione in materia. La formazione degli addetti andrà ripetuta con 

cadenza triennale per quanto attiene alle capacità di intervento pratico. 

 

Le scuole, (generalmente sono da da includere nel 

gruppo B rischio medio), devono garantire le seguenti 

attrezzature: 

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun 

luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo 

facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica 

appropriata, contenente la dotazione minima indicata 

nell'all.1 del D.M. 388/2003 , da integrare sulla base dei rischi presenti nei 

luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente. 

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di 

emergenza del SSN. 

 

Nozioni di primo soccorso 

Nel seguito vengono fornite informazioni e consigli pratici su come 

riconoscere e trattare le emergenze sanitarie. 

In questo tipo di emergenze è molto importante attivare immediatamente la 

catena della sopravvivenza: 

➢ precoce allertamento (telefonare al 118);  

➢ precoce rianimazione cardiorespiratoria (ad opera del soccorritore);  

➢ precoce defibrillazione; 

➢ precoce trattamento medico, in ambiente ospedaliero avanzato. 
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Il supporto delle funzioni vitali attraverso la rianimazione cardio - 

polmonare è di fondamentale importanza perché permette di mantenere 

ossigenato il cervello, limitando i danni neurologici, il cuore e altri organi in 

attesa dell'arrivo del medico. 

 

Arresto respiratorio 

➢ ostruzione delle vie aeree da corpi estranei;  

➢ perdita di coscienza duratura;  

➢ inalazione di fumo durante incendio;  

➢ overdose da farmaci; 

➢ folgorazione; 

➢ infarto miocardico 

 

L' intervento del soccorritore permette, attraverso una modalità di 

ventilazione come ad esempio la respirazione bocca - bocca, 

di migliorare l'ossigenazione in persone che hanno 

ancora un cuore battente e di prevenire l'imminente 

arresto cardiaco. 

Queste tecniche si basano sul principio che, in assenza di 

altri mezzi, l'aria espirata dal soccorritore contiene una 

percentuale di ossigeno sufficiente per le esigenze della 

vittima. 

 

 

Arresto cardiaco 

In caso di arresto cardiaco primario la circolazione del sangue si ferma 

completamente, l'ossigeno non arriva più agli organi vitali, come il cervello, 

nel quale il danno neurologico irreversibile inizia circa 4 minuti dopo 

l'arresto. 

 

L'arresto cardiaco può essere provocato da infarto cardiaco, emorragia 

grave, folgorazione, trauma con emorragia importante, rischio di 

annegamento. 

Per accertare un caso di arresto cardiaco  occorre verificare 

la presenza del polso carotideo. 

Mantenere il collo esteso con la mano sulla fronte. 

Localizzare   la  laringe   e   far  scivolare   indice   e  medio 

lateralmente, fino a localizzare, tra la laringe e i muscoli del 

collo, la pulsazione dell'arteria. 

Non premere troppo per evitare di farla scomparire. 
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La presenza del polso carotideo deve essere ricercata per 10 secondi. 

L'intervento  del  soccorritore  in  caso  di  arresto  cardiaco, permette  di  

ripristinare,  attraverso  il  massaggio  cardiaco esterno, una circolazione 

sanguigna adeguata a proteggere il cervello e gli altri organi vitali 

dall'anossia (mancanza di ossigeno). 

Nel caso dello stato di coma primario, cioè non dovuto ad arresto cardiaco, 

potrà essere presente attività respiratoria e cardiaca normale. 

 

Stato di coma 

Per stato di coma si intende la condizione in cui l’infortunato non risponde ai 

comandi elementari come la richiesta di mostrare la lingua o di aprire gli 

occhi. Lo stato di coma può essere provocato da: 

▪ ictus  

▪ intossicazione da farmaci  

▪ sincope  

▪ ipoglicemia  

▪ folgorazione  

▪ epilessia 

Il soccorritore dovrà provvedere a mantenere libere le vie aeree 

contrastando l'abbassamento della base della lingua con la manovra di 

iperestensione del capo e a porre il paziente in posizione di sicurezza 

laterale, in quanto durante il coma possono non funzionare i riflessi della 

tosse e della deglutizione. Tale deficit espone il paziente al rischio di 

inalazione di materiale gastrico eventualmente rigurgitato con conseguente 

soffocamento. 

 

Sequenza di intervento 

Per un corretto ed efficace approccio ad una persona con arresto delle 

funzioni vitali è necessario seguire una sequenza di operazioni predefinita 

che permette al soccorritore di non omettere manovre importanti e di 

mantenere la necessaria calma anche in circostanze drammatiche. 

La sequenza consta delle seguenti fasi 

 

verifica dello stato di coscienza 

richiesta di intervento al Pronto Soccorso 

apertura della bocca e verifica pervietà delle vie aeree (guardo, ascolto, 

sento) 

ventilazione di soccorso (2 insufflazioni) palpazione del polso carotideo 

inizio del massaggio cardiaco (5 compressioni alternate ad una insufflazione) 

prosecuzione dei cicli di massaggio cardiaco e ventilazione bocca a bocca con 

rapporto 5 : 1. 
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Arrivando presso una persona vittima di un malore, ci si deve accertare della 

presenza o meno della coscienza, chiedendo: «come stai?»... e scuotendo 

leggermente la spalla. 

Se non si ottiene risposta (stato di coma) si deve attivare immediatamente il 

sistema di soccorso, fornendo i seguenti dati. 

➢ località dell'evento 

➢ numero telefonico chiamante 

➢ descrizione dell'episodio 

➢ numero di persone coinvolte 

➢ condizioni della vittima (coscienza, respiro, attività cardiaca). 

 

Il passo successivo consiste nella valutazione dell'attività respiratoria. Tale 

analisi richiede alcune manovre preliminari: 

 

1. sistemazione della vittima in posizione supina su superficie dura 

(pavimento) apertura della bocca con le dita per accertare la presenza 

di materiale solido; 

2. liquido da rimuovere con fazzoletto e dita ad uncino; 

3. posizionamento della testa in iperestensione, che si ottiene con una 

mano sulla fronte e una sotto la mandibola; la manovra serve a 

sollevare la base della lingua che potrebbe ostruire le vie aeree. 

 

A questo punto è possibile valutare l'assenza della respirazione spontanea 

avvicinando l’orecchio alla bocca della vittima per non più di 5 secondi. 

Da questa posizione si guardano con la coda dell'occhio i movimenti della 

gabbia toracica, si ascoltano i rumori respiratori e si sente il passaggio di 

aria calda. 

Accertata l’assenza di respiro spontaneo il soccorritore deve eseguire due 

respirazioni di soccorso soffiando lentamente circa 800 cc (equivalente ad 

un'espirazione forzata) di aria nei polmoni dell'infortunato con il metodo a 

bocca a bocca, cioè circondando con la propria bocca quella dell'infortunato, 

avendo cura di tappare con le dita le narici e di mantenere la posizione 

iperestesa del capo con l'altra mano (eventualmente interporre tra le proprie 

labbra e quelle dell'infortunato un fazzoletto). 

In questa fase può accadere di non riuscire a immettere aria nei polmoni 

dell'infortunato: tale evenienza deve far pensare ad un corpo estraneo in 

una zona irraggiungibile dalle dita del soccorritore e si rende necessaria la 

manovra di Heimlich che consiste nel comprimere il torace per espellere il 

corpo estraneo che ostruisce le vie aeree. 
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Manovra di Heimlich 

➢ Provocare  una spinta del diaframma verso l'alto, 

forzando l'aria ad uscire dai polmoni con una sorta di 

"tosse artificiale". 

➢ Fino a quando la vittima è in piedi o seduta, il 

soccorritore deve porsi dietro, fare il pugno con una mano 

(con il pollice all'interno) e porlo contro l'addome sopra 

l'ombelico. 

➢ Con l'altra mano premere violentemente verso 

l'alto, ritmicamente e ripetutamente, fino a quando il paziente riprende a tossire e a 

respirare con efficacia o espelle il corpo estraneo. 

Se la vittima diventa incosciente 

 

➢ Porre la vittima a terra in posizione supina.  

➢ Porsi a cavalcioni delle cosce della vittima.  

➢ Appoggiare il palmo di una mano sull'addome sopra 

l'ombelico. 

➢ Sovrapporre l'altra mano e premere violentemente verso 

l'alto 

 

Dopo le prime due respirazioni di soccorso il soccorritore deve accertarsi della presenza 

o meno di attività cardiaca palpando per non più di 10 secondi il polso carotideo. 

 

Questa manovra si esegue mantenendo l’iperestensione della testa con una mano sulla 

fronte  e  cercando,  con  tre  dita  dell'altra  mano posizionate nello spazio tra la 

laringe e i muscoli del collo, la presenza del polso. 

La rilevazione del battito cardiaco al polso non è attendibile in quanto in alcune 

situazioni può essere assente pur essendo mantenuta l'attività cardiaca. 

Accertata l'assenza di polso carotideo e quindi la condizione di arresto cardiaco, il 

soccorritore deve iniziare immediatamente la manovra di massaggio cardiaco che 

consiste nel comprimere il cuore fra lo sterno e la colonna vertebrale. 

 

Il soccorritore si pone in ginocchio a lato della vittima, appoggiando le mani 

sovrapposte sulla metà inferiore dello sterno, poi con le braccia tese comprime lo 

sterno, con forza sufficiente ad abbassarlo di 3-5 cm nell'adulto. 

Si eseguono in questo modo 5 compressioni alle quali si fa seguire una respirazione di 

soccorso. 

La sequenza di una respirazione alternata a 5 compressioni va proseguita fino all'arrivo 

del medico e ha lo scopo di pompare sangue sufficientemente ossigenato negli organi 

vitali come il cervello, che viene in questo modo protetto dall'anossia (mancanza di 

ossigeno). Dopo 10 cicli di compressioni e ventilazioni (5: 1 ), il soccorritore deve 

ricontrollare il polso carotideo per accertarsi del perdurare o meno dell'arresto cardiaco. 
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Operazioni da effettuare in caso di incidenti vari 
 

Fratture e contusioni 

Preparare un impacco freddo per ridurre il dolore e il gonfiore; nel caso di fratture, prima del 
trasporto bisogna procedere all'immobilizzazione della parte con mezzi di fortuna. (ad es. con 
steccatura) 
Bisogna sempre tenere a mente che in caso di frattura, la parte deve essere tenuta in trazione. 
In questo modo si evita che i monconi possano 
danneggiare i tessuti. Inoltre l'infortunato ne trae solitamente un sollievo e 
una diminuzione del dolore 

 

 

Ustioni leggere 

Davanti a un'ustione bisogna per prima cosa interrompere tempestivamente l'azione lesiva: 
spegnere l'ustione con acqua fredda sulla parte e sulle zone limitrofe. 
Se la fonte di calore è ancora attiva al momento del soccorso è bene eliminare gli abiti, ma non  
quelli  a  contatto  con  l'ustione:  si  rischia  di  staccare  insieme  agli  abiti  anche 
l'epidermide e aggravare la situazione. 
Proteggere da infezioni la parte lesa con un fazzoletto di cotone, lino o seta; cospargere la 
sede dell'ustione con pomata al cortisone, o altro prodotto antiustioni. 

 

 
Emorragie arteriose 

Nel caso di emorragie arteriose l'intervento deve essere tempestivo perché la quantità di 
sangue è di solito molto elevata rispetto alle emorragie venose. 
Se l'emorragia non è molto abbondante è sufficiente tamponarla con una garza sterile o un 
fazzoletto pulito, dopo aver disinfettato la parte. 
Se invece interessa grossi vasi, o per ferite agli arti, è necessario evitare che l'infortunato 
muoia dissanguato attuando delle compressioni sulle arterie a monte della ferita o 
effettuare una legatura tramite laccio emostatico a monte della ferita. 

 
 

Emorragie venose 
Le emorragie venose si possono arginare, dopo una buona disinfezione, ponendo 
sulla ferita una garza sterile e o un fazzoletto pulito ed effettuando una 
compressione diretta tramite un tamponamento costante sulla ferita e applicando 
una borsa di ghiaccio nelle zone circostanti. 
Può anche essere utile applicare una fasciatura di sostegno al tampone. Questa non 

deve essere troppo stretta: non si deve arrestare la circolazione. Se la parte 
interessata è un arto, si può alzarlo al di sopra del corpo per far diminuire l'afflusso 
di sangue o effettuare una legatura tramite laccio emostatico a valle della ferita. 
 
 

Contatto degli occhi con sostanze nocive 
Qualunque sia la sostanza incriminata il paziente vittima di una causticazione 
oculare si presenta spesso agitatissimo, in preda a violento dolore e con uno 
spasmo reattivo delle palpebre. 
In tali circostanze è assolutamente necessario aprire l’occhio serrato e porre 
l’infortunato immediatamente sotto un getto d’acqua a pressione moderata, 
risciacquando a lungo la zona colpita. 
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Il lavaggio oculare immediato sul luogo dell’incidente spesso è una manovra che 
salva la vista. L’operatore non dovrà farsi irretire dal rifiuto o dalle urla di dolore  
 
 
dell’infortunato e dovrà eseguire tali manovre con decisione e delicatezza allo 
stesso tempo, essendo il bulbo oculare una struttura vulnerabile. 
Fattoquesto è  necessario  trasportarel’infortunatopresso  il  primo  pronto soccorso 
oculistico e consegnarlo alle cure dello specialista non trascurando di applicare una 
garza umidificata con acqua fresca durante il trasporto. 
 

 
Contatto degli occhi con schegge 
Le ferite delle palpebre o del bulbo oculare richiedono 
tutte un immediato invio del traumatizzato in sede 
specialistica per il rischio, ad esempio in una ferita 
perforante, di infezione del bulbo con conseguente perdita 
anatomica e funzionale dello stesso in poche ore. 
Far sdraiare il paziente in posizione supina, tenerlo 
immobile con entrambi gli occhi bendati con garza sterile non 
medicata e trasportare presso uno specialista avendo cura di 
non muovere il paziente durante il tragitto e di invitarlo a tenere 
gli occhi chiusi. Non tentare mai di estrarre o di rimuovere 
gli agenti perforanti. 
 

Svenimento o malori: 
Verificare se c'è battito cardiaco e se l'individuo respira: in caso di assenza di tali 
parametri vitali, valutare se l'intervento dei sanitari può giungere prima che l'infortunato 
subisca danni irreversibili  (3-5  minuti)  e  in  caso  contrario  ipotizzare  l'applicazione  
di  tecniche  di rianimazione (massaggio cardiaco e respirazione artificiale). 
Allentare gli indumenti troppo stretti e tenere l'infortunato disteso supino a gambe 
alzate e a testa in basso per far affluire sangue al cervello. Non scuoterlo e 
non schiaffeggiarlo violentemente ma spruzzarli acqua fresca in faccia. 
Non somministrare bevande di alcun tipo in caso di malore provocato da contatto 
con sostanze  nocive  o  loro  inalazione,  attenersi  alle  istruzioni  riportate  sulla  
scheda  di sicurezza della specifica sostanza, e astenersi in ogni caso dall'effettuare 
manovre di cui non si ha padronanza. 
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Istruzioni comportamentali generali 
 

ALLIEVI 

1. Quando si percorrono i corridoi, al fine di evitare possibili incidenti da impatto con 

le porte delle aule, è necessario camminare sul lato opposto alle aperture, 

prestando particolare attenzione nei casi in cui gli 

ingressi sono presenti su entrambi i lati.  Attenzione il 

rischio impatto aumenta in caso di evacuazione 

dell’istituto. 

2. Quando si esce dalle aule, le porte, (realizzate con apertura all’esterno per 

agevolare il deflusso in caso di necessità), non vanno aperte con violenza al 

fine di evitare pericolosi impatti con gli utenti del corridoio. 

3.  Durante l’evacuazione è necessario rispettare la direzione ed il percorso 

previsti per le vie di fuga delle singole aule. Tali 

indicazioni si possono rilevare dalle planimetrie ubicate 

nei corridoi interessati.  

4. Durante l’uscita dalla scuola, al fine di evitare 

pericolosa commistione di veicoli e persone, non bisogna occupare l’intera 

area esterna bensì concentrarsi nella zona centrale antistante l’ingresso 

dell’Istituto, frontale con il cancello. L’uso delle porte di emergenza laterali è 

ammesso solo in caso di evacuazione in emergenza e secondo le procedure 

emanate. 

5. Nelle aule è severamente vietato accostare i banchi ai muri (a maggior 

ragione se si è in presenza di pareti finestrate). L’osservanza di tale 

comportamento favorisce il rapido svuotamento dell’aula in caso di 

evacuazione in situazioni d’emergenza.  

6. E’ severamente vietato sostare sui pianerottoli delle scale di emergenza. 

Sedersi sui parapetti in quanto atteggiamento palesemente insensato e 

sconsiderato sarà severamente punito. 

7. Le procedure e le indicazioni che sono riportate nel piano di emergenza 

ed evacuazione allegato al registro di classe vanno rigorosamente 

rispettate. Il non corretto ossequio delle stesse accresce il rischio in 

caso di evento disastroso. Correre, spintonarsi, urlare, utilizzare 

percorsi vietati, aprire le porte violentemente, non effettuare le prove 

di evacuazione con la giusta serietà e rigore, non aiutare chi è in 

difficoltà, utilizzare  impropriamente dispositivi quali idranti ed 

estintori, sono tutti atteggiamenti non consoni e soprattutto  non 

favorevoli alla sicurezza.  
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PERSONALE 

1) Mantenere i cassetti delle scrivanie chiusi per evitare 

urti ed inciampi; 

2) Mantenere il tavolo di lavoro libero da materiale non 

necessario; 

3) Verificare il buono stato dei collegamenti elettrici e 

delle apparecchiature (in caso di anomalie informare 

subito il Dirigente Scolastico); 

a. Per il collegamento di più apparecchiature non 
utilizzare prese a T o multiple, ma richiedere 
l’installazione di più prese o idonea ciabatta; 

b. Posizionare le apparecchiature e raccogliere i cavi elettrici e di 
trasmissione in modo che non provochino intralci; 

4) Verificare il buono stato di ancoraggio e stabilità degli scaffali 

(in caso di anomalie informare subito il Dirigente Scolastico); 

5) Non sovraccaricare gli scaffali con oggetti troppo pesanti e 

posizionarli in modo stabile; 

- Se si devono porre oggetti in alto evitare di inclinare la 

schiena, ma usare una scala a norma; 

- Verificare il buono stato della scala e prima di salire che sia 

correttamente aperta e ben posizionata; 

- Non utilizzare le scale in modo non conforme o arrampicarsi 

sugli scaffali, su cataste di documenti o su sedie; 

6) Non installare utilizzatori non autorizzati quali fornelli, 

stufette elettriche, scaldavivande, fornelli elettrici, ecc.; 

7) Ridurre la quantità di toner per fotocopiatrici 

immagazzinata al quantitativo minimo di consumo; 

- Se la sostituzione del toner non è affidata ad una ditta specializzata, eseguire 

la sostituzione del utilizzando guanti monouso e mascherine; 

- Verificare che ci sia la dovuta aerazione nei locali ove sono 

installate fotocopiatrici e stampanti laser; 

- Gettare nel contenitore differenziato i toner usati. 
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PIANO DI EMERGENZA 
 

Le emergenze sono fatti o eventi che 

possono verificarsi improvvisamente e 
cogliere di sorpresa; sono situazioniche 

possono costituire grave pericolo e 
perciò richiedono provvedimenti 

eccezionali. 

Il Piano per le Emergenze prevede le 
possibili 

situazioni 
di 

pericolo e prescrive le procedure da 
applicare per fronteggiarle, ridurle o 

prevenirle. 

Particolare importanza assume, in 

questo contesto, la prova pratica di 
evacuazione degli  edifici, che  deve essere eseguita sempre  con 

serietà e senso di responsabilità. 
 

Il Piano per le Emergenze è, pertanto, un documento importante 

che tutti devono conoscere. Una copia dello stesso, corredata dalle 
planimetrie e dalle indicazioni delle vie di fuga, deve restare 

sempre affissa in tutti i locali della scuola. 
 
 
 

Obiettivi del piano di emergenza 
 

Gli obiettivi che persegue un piano di 

emergenza sono: 

➢ affrontare l'emergenza fin dal primo 

insorgere per contenerne gli effetti sulla 

popolazione scolastica; 

➢ pianificare le azioni necessarie per 

proteggere le persone sia da eventi interni 

che esterni; 

➢ coordinare i servizi di emergenza, lo 

staff tecnico e la direzione didattica; 

➢ fornire una base informativa didattica 

per la formazione del personale docente, degli alunni e dei genitori degli 

alunni. 
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Compiti degli addetti alla gestione dell’emergenza 
 

- Eseguono i compiti codificati dal Piano di Emergenza, commisurando le 

azioni alle circostanze in atto; 

- Aprono i cancelli al contorno dell’edificio per consentire l’accesso ai mezzi 

di soccorso; 

- Accertano e se necessario rimuovono gli ostacoli di impedimento 

alla fruizione dei mezzi fissi di difesa o che condizionano il 

deflusso delle masse verso luoghi 

sicuri (aree di raccolta); disattivano i 

quadri elettrici di piano e gli impianti di 

ventilazione; 

- Segnalano i percorsi di esodo ai flussi 

che evacuano il piano e rassicurano le 

masse per consentire un flusso ordinato 

e composto; 

- Aiutano le persone in evidente stato di 

maggiore agitazione; 

- Ispezionano  i  locali di piano prima di 

abbandonare la postazione; 

- Chiudono le porte. 

 
 

Compiti degli addetti al pronto intervento 
 

- Raggiungono l’area in cui si è verificato l’incidente ed eseguono i 

compiti codificati dal Piano di Emergenza, commisurando le azioni alle 

circostanze in atto; 

- Contrastano l’evento con le 

difese, attrezzature e risorse disponibili; 

- Predispongono i 

mezzi di contrasto all’evento all’uso da 

parte delle squadre esterne di 

soccorso; 

- Collaborano con le squadre esterne di soccorso 

con azioni di supporto e forniscono a questi ultimi 

ogni intimazione per localizzare le difese ed i mezzi 

di contrasto esistenti nel plesso scolastico; 

- Abbandonano e/o si allontanano dalla zona interessata dall’incidente 

su disposizione del Coordinatore e/o degli operatori esterni di soccorso. 
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Compiti degli ausiliari per assistenza ai disabili 
 

- Raggiungono il disabile al quale il Piano 

di Emergenza ha affidato l’assistenza; 

- Affrettano l’evacuazione del disabile; 

- Assistono il disabile anche dopo aver raggiunto il luogo sicuro 

previsto dal Piano di Emergenza. 
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POLIZIA Tel. 113 

CARABINIERE Tel. 112 

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115 

EMERGENZA SANITARIA Tel. 118 
 

 

Compiti degli apri-fila e dei chiudi-fila 
 
Le classi possono essere organizzate in modo da prevedere alunni apri-

fila e chiudi-fila. Costoro si dispongono durante l’evacuazione ordinata 

della classe alla testa ed alla coda della “colonna” (in fila indiana 

tenendosi per mano). Con il loro comportamento sicuro e determinato 

devono trasmettere fiducia e tranquillità agli altri compagni. 

- Precedono e seguono la “colonna” (in fila indiana tenendosi per 

mano) che defluisce  dall’aula per evacuare; 

- Controllano che i compagni non indugino  a raccogliere effetti 

personali ed indumenti; 

- L’insegnante in servizio al momento dell’evento, dopo essere uscito 

dall’aula, si dispone nell’ultima 

postazione della “colonna”, per 

controllare che questa non si 

disgreghi durante l’esodo. Recupera 

e porta con se il registro di classe 

per il controllo delle presenze una 

volta raggiunto il luogo sicuro 

esterno. 

 

Compiti delle singole classi 
 

- Eseguono con diligenza gli ordini impartiti dall’insegnante; 

- Evitano  di  portare   ogni effetto personale pesante e/o voluminoso, 

inclusi gli indumenti di  natura  acrilica e/o plastica; 

- Compongono la “colonna” di deflusso disponendosi in fila indiana e 

prendendosi per mano; 

- Raggiungono il luogo sicuro esterno rimanendo sempre nel gruppo 

fino alla cessazione dell’emergenza. 
 

 

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 

La segnaletica di sicurezza serve ad attirare in modo rapido e 

facilmente comprendibile l’attenzione su oggetti e situazioni che 

possono provocare determinati pericoli. 
 

La forma, i colori, le caratteristiche dei diversi tipi di segnaletica 

sono disciplinati dal D. Lgs. 81/2008. 
 

Tipologie di segnaletica utilizzata  

Segnali di DIVIETO 

Vietano in comportamento dal quale potrebbe 

risultare un pericolo. 
 
 
 

 
 

Vietato fumare Vietato ai pedoni Acqua non Divieto di accesso 

Potabile alle persone non 

autorizzate 
 

 
 
 
 

 Segnali di AVVERTIMENTO 

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. 

 

 
Sostanze velenose Sostanze corrosive Materiali radioattivi Pericolo generico 
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Materiale Materiale comburente Pericolo di inciampo Tensione elettrica 

infiammabile    pericolosa 
 

 
 

  Segnali di PRESCRIZIONE 

Obbligano a tenere un comportamento di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passaggio obbligatorio 

per i pedoni 

Obbligo generico 

 

 
 
 
 
 
 

Segnali di SALVATAGGIO 

Danno indicazioni per l’operazione di 

salvataggio. 
 
 

 
 

 
 

Percorso/Uscita di emergenza 
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Percorso da seguire 

(segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono) 
 
 
 
 

 
 

Telefono per Pronto soccorso 

Salvataggio 

pronto soccorso 
 
 
 
 
 

 Segnali ANTINCENDIO 

Indicano le attrezzature antincendio. 
 

 
 

 
 

Direzione da seguire per individuare le attrezzature 
 

 
 
 

 

Scala  Telefono per gli Estintore Idrante 

interventi antincendio 



 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE D’EMERGENZA 
 

INCARICO NOMINATIVI 

1.  Emanazione ordine di 
evacuazione 

Dirigente Scolastico:  Longo Maria Luisa 

Collaboratori d.s.:  Proff. Ludovico F., Boccomino A. 

2.  Responsabile Servizio di Prevenzione 
e Protezione - RSPP 

 Prof. Abbatemarco Giuseppe 

3.  Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione - ASPP 

Ata: Villonio Pietro,  Leopaldi Nada 

4.  Addetti al Servizio di 
ANTINCENDIO 

Docenti: Boccomino A., Iasi L., Ludovico F., Pellegrino 
MD., Salvago A.,  
Ata: Bitetta T., La Neve C., Messere M., Petagine G. 

5.  Addetti al Servizio di PRIMO 
SOCCORSO 

Tucciariello Assunta (Coordinatore), Calviello F., Bitetta T., 
La Neve C., Sinisi D.  
Uso Defibrillatore: Ludovico, La Neve, Bitetta 
Contr. cassetta sicurezza: Ferrenti T, La Neve C.,  

6.  Addetti al Servizio di 
EVACUAZIONE 

 

• Diffusione ordine di 
evacuazione 

Collaboratori scolastici reception: 
Bitetta Teresa, La Neve Clara, Calviello Floriana 

• Controllo operazioni di 
evacuazione  

Tutti i docenti delle classi 

- Piano terra Bitetta Teresa, Petagine G. 

- Primo piano Maula P., Palermo Rosa., Arpa B., Pinto L. 

- Laboratori ed ex IPSC Villonio P., Mascolo R. 

- Palestra Sinisi D. 

7.  Chiamate di soccorso 
Collaboratori d.s.: Proff. Ludovico F., Boccomino A.   
Ata:  Bitetta T., La Neve C.,   

8.  Interruzione erogazione :  

-  Gas   
 Petagine G., (Sinisi D. sostituto) 
 

-  Energia elettrica 

-  Acqua 

9.  Attivazione e controllo periodico di 
estintori e/o idranti : 

 Sinisi D., (Petagine G. sostituto) 

10. Controllo quotidiano della 
praticabilità delle vie d’uscita 

 

- Piano terra Petagine G.  (Sinisi D.  sostituto) 

- Primo piano Maula P.  (sost. Di Tursi AM.) ; Pinto L. (Arpa B. sost.) 

11. Controllo apertura porte e cancelli 
sulla pubblica via ed  

        interruzione del traffico 
Bitetta T., (La Neve C., Sinisi D. sostituti) 


