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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

“ALFREDO  SONZOGNI”  di  NEMBRO 
via Bellini,  n°. 54  - 24027 -  (BG) 

COMUNE              Nembro 

 

Telefono                                                    035/521285 

Fax                                                              035/523513 

Email :                                          bgrh020009@istruzione.it 

Dirigente Scolastico       Prof. ssa Louise Valerie Sage 

Ente proprietario dell’edificio: Provincia di  Bergamo  (edificio sede) 

                                                   Parrocchia Nembro  (edificio succ. oratorio) 

                                                Comune di Bergamo (edificio via della Presolana) 
La sede è aperta  dalle ore 7.00  alle ore 19.00 (fino alle  ore 15.00  il  sabato e nei periodi 
di sospensione dell’attività didattica). 
La succ.le oratorio fino alle 16.10 e la succ.le di Bergamo fino alle ore 15.30. 
 

                        CORSI ATTIVATI NELL’ISTITUTO 
 

 BIENNIO COMUNE 
 TRIENNIO D’INDIRIZZO Cucina, Sala-Bar, Ricevimento, Pasticceria.  
  

DATI  OCCUPAZIONALI  al  01/10/2017 
 

      

 Femmine % Maschi % Totale 

Alunni 423 48% 455 52% 878 

Docenti 71 58% 48 42% 119 

Personale Tecnico 3 27% 11 73% 14 

Personale Amm.vo 7 78% 2 22% 9 

Personale Ausiliario 14 73% 5 27% 19 

   Totale  1039 
 

 

 

DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI 
(Revisione n. 6 Aprile 2018) 
(ai sensi dell’articolo 28,  del dlgs n. 81/2008) 
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SERVIZIO  DI  PROTEZIONE  E  PREVENZIONE 
 

 
Datore di lavoro: 
Prof.ssa Louise Valerie Sage subentrata in data 01/9/2017 alla Prof. Claudio Antonio Gotti 
 
 

Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):   
Giorgio Parimbelli subentrato ad Antonio Burgo nel dicembre del 2017 
Durata incarico: proroga di anno in anno fino a comunicazione di eventuale revoca. 
 
 

Addetto al Servizio di  Prevenzione e Protezione (ASPP):   
Antonio Burgo subentrato a Giorgio Parimbelli nel dicembre del 2017 
Durata incarico: proroga di anno in anno fino a comunicazione di eventuale revoca. 
 
 

Entrambi, RSPP e ASPP,  hanno completato la formazione di settore frequentando il corso di spe-
cializzazione ai sensi del D.lgs. 195/2003 modulo C e successivi moduli di aggiornamento sia nel 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.  
 
 
 

Medico Competente, per il corrente anno scolastico, è il Dr Silvestro Castelli 
 

Lavoratori componenti la squadra antincendio,  Primo Soccorso  e controllo divieto di 
fumo incaricati di attuare : 
 le misure di prevenzione incendi ; 
 le misure di evacuazione lavoratori/studenti ; 
 le misure di intervento antincendio; 
 controllo carica estintori e dotazione cassette manichette; 
 le misure di primo soccorso 
 controllare che non si fumi all’interno dell’edificio scolastico. 
 

 

Nominativo Qualifica operativa 

SEDE NEMBRO   

Marchetti Maria Grazia Addetta squadra antincendio + primo socc. sede 

Piantoni Francesco Addetto squadra antincendio + primo socc. sede 

Condorelli Salvatore Addetto squadra antincendio + primo socc. sede  

Gorrasi Michelpiero Addetto squadra antincendio + primo socc. sede 

Cadeddu Barbara Addetta squadra primo soccorso sede 

Prof.ssa Bianchi Marinella Addetta squadra primo soccorso sede 

SUCCURSALE ORATORIO NEMBRO  

Semperboni Denise Addetta squadra antincendio + primo socc.  Oratorio 

Zanini Patrizia Addetta squadra antincendio + primo socc. Oratorio 

Prof. Gentili Franco Addetto squadra primo soccorso Oratorio 

SUCCURSALE BERGAMO  

Sapienza Patrizia Addetta squadra antincendio + primo socc.  Bergamo 

Bonoris Raffaella Addetta squadra antincendio + primo socc.  Bergamo 

Prof.ssa Licitra Laura Addetta squadra primo soccorso Bergamo 

Prof.ssa Marolda Raffaella Addetta squadra primo soccorso Bergamo 

 
 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza: Prof.  Bruno Francesco subentrato al sig. 
Ciceri Matteo a seguito di rinnovo carica dopo elezione, in corso d’anno, di nuova RSU.  
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LA VALUTAZIONE  E’  STATA  EFFETTUATA :  
 

 dal Datore di Lavoro in collaborazione con le figure preposte  (RSPP e ASPP) e sentito il Di-
rettore S.G.A. 
 è stato inoltre consultato il  R.L.S.  
 
 
 
 

 

Caratteristiche generali dell’edificio scolastico sede.  
 

Trattasi di edificio ubicato in Via Bellini 54, il suo utilizzo è regolato dalle vigenti norme in materia 
di scuole statali. 
L’immobile è composto da due piani fuori terra e da un piano seminterrato. 
I piani sono disimpegnati da due vani scala che, ad eccezione del piano seminterrato, rendono ac-
cessibili tutti gli spazi presenti al piano rialzato e primo. 
L’ingresso principale è posto al piano rialzato. 
La struttura portante dell’edificio è in C.A., quella verticale è mista in laterocemento per la struttu-
ra orizzontale, i vani scala sono in C.A., i tamponamenti perimetrali ed esterni sono in laterizio. 
Ai lati dell’edificio sono collocate n. 2 scale di emergenza e n. 3 uscite che danno direttamente nel 
giardino esterno alla scuola. 
Nel fabbricato sede, oltre alle 16+2 aule dalla  capienza massima media di 25 studenti e a tutti gli 
uffici amministrativi, sono presenti i sotto elencati spazi: 
* 1 aula laboratorio destinata alle attività individualizzate  per studenti disabili; 
* 1 laboratorio informatico con 25 + 1 postazioni di lavoro; 
* 1 laboratorio informatico con 10 pc a supporto del lavoro del dipartimento di sostegno; 
* 3 laboratori  attrezzati a cucina; 
* 3 sale adibite a ristorante; 
* 1 locale bar  
* 2 sale con bar. 

La struttura è dotata di un locale attrezzato  a Pronto Soccorso dotata di lettino medico. 
Nel fabbricato sono normalmente contemporaneamente presenti in media circa  490 persone. 

 
Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche l’edificio risulta conforme, essen-
do accessibile e visitabile da portatori di handicap fisico.  L‘edificio, sviluppato su più livelli, è co-
munque  dotato di servo scala posto lungo la scala di accesso principale che, all’interno, lungo le 
brevi rampe di scale poste lungo il corridoio principale, permette di superare i dislivelli architettoni-
ci. 
Il  piano seminterrato risulta suddiviso in due blocchi non comunicanti tra loro e disimpegnati da 
due vani scala esistenti, in seguito denominati A: vano scala posto nei pressi della palestra e B: 
vano scala posto nei pressi dell’ingresso principale. 
Disimpegnato da essi, esterni ed indipendenti, vi sono: l’ex alloggio del custode e i due locali de-
stinati a centrale termica separati e divisi per il riscaldamento delle due ali dell’edificio scolastico. 
Negli spazi disimpegnati dal vano scala  denominato A risultano ubicate le seguenti funzioni: 
palestra, cucina A, sala ristorante A, bar A, deposito, magazzino, celle frigorifere e servizi. 
Negli spazi disimpegnati dal vano scala  denominato B risultano ubicate le seguenti funzioni: 
cucine B e C, sala bar B, sala C e servizi. 
Il locale palestra, dotato di locali spogliatoio, è di grandezza regolare.  
Sono presenti, lateralmente all’edificio, numero tre porte di emergenza, munite di maniglione anti-
panico che consentono di accedere all’esterno nell’area verde circondante l’edificio. 

CARATTERISTICHE  GENERALI  DEI  LUOGHI  DI  LAVORO 
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Caratteristiche generali dell’edificio  succursale “oratorio ”. 
 
Trattasi di porzione di edificio ubicato in Via Vittoria, 12 in Nembro  facente parte del complesso 
immobiliare di proprietà della curia di Bergamo gestito dal Parroco di Nembro, avente come desti-
nazione d’uso quella di oratorio e centro ricreativo. 
La porzione di immobile in uso all’Istituto Scolastico è costituito dal piano primo, secondo e terzo 
del corpo di fabbrica principale adibito ad aule per attività didattiche varie. 
Al piano primo sono collocate quattro aule ordinarie e due servizi igienici destinati al personale di-
pendente.  Al  piano secondo, oltre a cinque aule per lo svolgimento delle lezioni frontali, si trova 
un locale adibito a sala professori e un locale polifunzionale destinato a bidelleria, centro stampa 
ed infermeria, un locale deposito materiale bidelleria e un locale di piccole dimensioni utilizzato dal 
dipartimento di sostegno per lezioni individuali o da classe articolata ristorazione/ricevimento. Sullo 
stesso piano vi sono due servizi igienici entrambi dotati di antibagno con lavandino.  Al piano terzo 
vi sono quattro aule per le lezioni e un locale destinato alla multi-medialità, due aule non in uso 
all’istituto scolastico e inutilizzate, un locale deposito non  utilizzato e tre servizi igienici tutti dotati 
di anti bagno. Anche qui, come al piano primo e  secondo, l’evacuazione dai locali,  in caso di e-
mergenza,  è servita da una scala di sicurezza laterale all’edificio a rinforzo della principale scala 
centrale interna. 
Dal piano terra i tre piani superiori e le rispettive aule  sono raggiungibili tramite il vano scale cen-
trale; lateralmente alla rampa principale delle scale di salita è collocato un ascensore. Il lato sud 
dell’edificio è fornito, come già detto, da una scala laterale di emergenza che  collega tutti i piani 
lateralmente; a piano terra un ampio porticato è attiguo all’ingresso e si apre in prossimità 
dell’ingresso principale carraio e pedonale. 
La struttura portante dell’edificio è in C.A. quella verticale, è mista in laterocemento nella struttura 
orizzontale, i vani scala sono in C.A., i tamponamenti perimetrali ed esterni sono in laterizio. 
L’ attività sportiva al coperto viene svolta in un locale originariamente  destinato al solo culto reli-
gioso e per sua natura, ora,  poco idoneo all’attività motoria di educazione fisica, a causa  del pa-
vimento in marmo che tende a rendere scivolose tutte le attività ginniche in movimento; esterna-
mente, tra le pertinenze dell’edificio, è presente un regolare campo di calcio utilizzato per giochi di 
squadra e per corse di allenamento. 
 

Caratteristiche generali dell’edificio succursale: Bergamo (via Pre-

solana n° 7) 
 
Dall’anno scolastico 2013/14, a seguito dell’incremento delle iscrizioni,  è stata impiegata una se-
conda succursale sita nel comune di Bergamo (via della Presolana n. 7)  circa 6 km distante dalla 
sede principale di Nembro. 
Tale edificio risulta essere di proprietà del comune di Bergamo e da sempre ha come destinazione 
d’uso quella di edificio scolastico. 
Trattasi di porzione di edificio ubicato in Via Presolana n° 7,  in Bergamo  facente parte del com-
plesso immobiliare di proprietà del Comune di Bergamo. 
Il piano alto della struttura è utilizzato  come edificio scolastico ed è in uso al nostro istituto alber-
ghiero, mentre i piani sottostanti  vengono adibiti a struttura di accoglienza diurna per disabili; si 
segnala la presenza, di un edificio attiguo alla palestra, di una azienda (SERCAR) che produce pasti 
per mense scolastiche e comunità. 
La porzione di immobile in uso all’Istituto Scolastico comprende al  piano terra una palestra con  
spogliatoi e servizi igienici; al secondo  piano  10 aule, un laboratorio informatica, la sala docenti, 
un locale adibito a sala stampa-bidelleria, servizi igienici, e un piccolo locale infermeria con bagno. 
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L’edificio è ubicato al civico 7 e vi si accede tramite  un vano scale che viene  utilizzato  dagli stu-
denti sia per l’ingresso in aula che per il deflusso al termine delle lezioni. 
L’edificio è dotato di un ingresso secondario ubicato al civico 5, attiguo ad un cortile interno ed è 
destinato al solo utilizzo di uscita di emergenza. 
Al primo piano, oltre alla scala che porta al piano terra (palestra ed uscita di emergenza), è pre-
sente una seconda utile scala di emergenza interna, che conduce in un cortile interno e successi-
vamente ad un ingresso secondario. 
 
ASCENSORI E MONTACARICHI  
L’edificio è dotato di un montacarichi con capienza massima di 11 persone. 
L’istituto Alberghiero non possiede la relativa documentazione. 
L’uso del montacarichi è riservato alle persone portatrici di handicap o con temporanea difficoltà di 
deambulazione e ai loro accompagnatori. 
L’ascensore è in uso comune con il sottostante CSE che ne possiede l’ingresso al piano rialzato. 
Il collegamento con il 2° piano è diretto, mentre l’arrivo al primo piano si trova nei locali CSE col-
legati tramite breve corridoio e porta REI 60 ai locali dell’istituto Alberghiero (apertura a spinta lato 
Alberghiero). 
La portata di ogni montacarichi è di kg.___900___ 
 
Manca invece una vera metallica  scala antincendio esterna. 
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1. Scopo 
2. Metodologia seguita nella valutazione dei rischi 
3. Documentazione 
4. Allegati 
5. Normativa presa a riferimento 
6. Analisi statistica  degli infortuni 
7. Elenco fattori di rischio 
8. Risultato della valutazione 
9. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 
10.Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi da effettuare per il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: 
* procedure 
* programma riassuntivo di attuazione degli interventi tecnici strutturali da effettuare 

11.Scheda di rilevazione per abbattimento barriere architettoniche 
12.Programma di informazione e formazione 
13.Lavori completati e lavori suggeriti per il prossimo anno scolastico 
14.Coinvolgimento delle componenti scolastiche 

 

 
Lo scopo della  presente relazione è l’individuazione delle possibili fonti di pericolo per gli 
studenti/lavoratori e per le persone occasionalmente presenti nell’edificio (visitatori, manutentori, 
ecc.) potenzialmente esposti a rischio, e la valutazione dell’eventuale esposizione a tale pe-
ricolo e quindi l’emissione di un  giudizio di gravità del pericolo.  Ciò significa realizzare gli 
interventi mirati alla  prevenzione e alla protezione necessari all’eliminazione, o almeno alla ri-
duzione, di tale rischio stabilendo un programma di attuazione delle misure in base a un ordine 
di priorità.  Significa, inoltre,  definire le misure accessorie organizzative o le procedure in 
grado di provvedere al controllo e alla riduzione del rischio nel periodo che intercorre tra la sua in-
dividuazione e la messa in atto dell’intervento tecnico risolutivo.  

 
 
La metodologia seguita nell’analisi dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del dlgs 
626/94, della circolare del ministero del lavoro n. 102/95 in data 7/8/95, dei documenti emessi 
dalla Comunità Europea e del Testo Unico D. lgs 81 del 9 aprile 2008 sulla sicurezza che re-
cepisce le disposizioni contenute nella legge del 3 agosto 2007,  n. 123. 
 
La procedura da utilizzare consiste nel determinare una funzione di tipo matematico che definisca 
un modello relativo all’esposizione degli studenti ad un dato pericolo e che consenta di porre in re-
lazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi. 
 
Le linee guida contenute negli orientamenti Cee, però, consigliano di riservare questa metodologia 
solamente ad “alcuni problemi complessi”, infatti l’adozione di “un modello matematico di valuta-
zione dei rischi quale ausilio in sede decisionale” è da  riservare agli specialisti, mentre nella mag-
gioranza dei posti di lavoro, e pertanto anche per la scuola, l’espressione matematica di ciò che 

INDICE DEL DOCUMENTO 

1. SCOPO 

2. METODOLOGIA  SEGUITA  NELLA  VALUTAZIONE 
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può essere considerato un rischio accettabile verrà sostituita  dalla messa in atto di un modello di 
buona pratica corrente. 
 
Il criterio  utilizzato nella valutazione dei rischi  si baserà, pertanto, su principi operativi semplificati 
e di “buone prassi”, con soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente. 
 
Tenendo conto di tutto ciò, la scuola è stata divisa in tipologie simili per attività, allo scopo di po-
ter analizzare in dettaglio i  rischi omogenei. 
Si è cercato di individuare ogni “rischio possibile presente” per singola tipologia e successivamente 
valutarne la potenziale gravità avvalendosi delle schede di rilevazione. 
Sono state, successivamente,  individuate le  misure ritenute maggiormente idonee per consentire 
l’attuazione delle misure di  prevenzione e protezione in base ad un preciso programma di inter-
venti che tenga conto dell’ordine di priorità degli interventi. 
 
Il documento è stato elaborato con il contributo delle diverse componenti della scuola e riporta 
quanto è stato intrapreso  o viene programmato a tutela della salute e della sicurezza degli stu-
denti e dei lavoratori (formazione, piano di emergenza, ecc...). 
 
Lo staff che ha dato il proprio contributo, a secondo delle proprie competenze, e che è stato inter-
pellato in merito ai contenuti della presente valutazione, è coordinato dal Datore di lavoro e si av-
vale della collaborazione  del prof.  Burgo Antonio , del prof. Parimbelli Giorgio e da Matteo Ciceri 
fino a nomina di nuovo RLS. 
 
Si Precisa che questa “valutazione rischi” non è da intendersi definitiva, né risolutiva, in quanto 
verrà aggiornata ogni qual volta se ne verifichi l’effettiva necessità. 
 
La presente versione del “documento valutazione dei rischi” è la revisione numero 6; la  preceden-
te stesura, riguardante gli anni scolastici precedenti, è conservata nell’ufficio del dirigente; una co-
pia del “vecchio” documento di valutazione dei rischi è stata consegnata al personale tecnico 
dell’ASL di Albino durante la visita ispettiva effettuata nell’anno 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L’inventario e la raccolta delle certificazioni di conformità degli stabili e degli impianti è ancora in 
atto .  Alcune  certificazioni sono già disponibili e vengono qui di seguito elencate, mentre per 
quelle mancanti o scadute è già stata inoltrata domanda alle diverse proprietà.  
 
 

 
 

 

 

3. DOCUMENTAZIONE 
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Schema riassuntivo della documentazione già in possesso 
alla data del 30 giugno 2017 

 

 
 

FABBRICATI Sede Succursale 
Oratorio 

Succursale  
Bergamo 

Documenti Si No Si No Si No 
Certificato di agibilità dell’edificio       

Certif.to di prevenzione incendi (C.P.I.)  x     

Dich. di conf. degli imp. antincendio X      

Certif. N.O.P. di prevenzione incendi X      

Dich. di conf. relativa all’installazione di 
magneti alle porte Rei  

X      

Certificato di omologazione degli estin-
tori- verifica periodica 

X      

Certificato di collaudo statico X      

Denuncia dell’impianto di terra       

Dichiarazione di conformità degli im-
pianti elettrici e illuminazione 

X      

Dich. di conformità impianti contro le  
scariche atmosferiche 

      

Dich. di conformità degli impianti di ri-
scaldamento 

X      

Dich. di conformità degli impianti idro-
sanitari 

X      

Piano di eliminazione o superamento 
barriere arch.- Dich. di conf.dell’imp. di 
sollevamento servo scala a pedana 

 

X 
     

Libretto di immatricolazione 
dell’ascensore e ricevute controllo peri-
odico 

      

Aut. Sanitaria per la preparazione  di ci-
bi 

      

Dichiarazione conformità centrale ter-
mica (13/01/03) 

X      

Dichiarazione conformità impianto elet-
trico e di illuminazione (19/01/02) 

X      

Dichiarazione conformità caldaia a con-
densazione C-max 200 ( 06/10/09) 

X      

Dichiarazione conformità adeguamento 
impianto elettrico (24/04/04) 

X      

Dichiarazione conformità installazione 
di magneti alle porte REI (giugno 2001) 

X      

Dichiarazione conformità impianto ri-
scaldamento (18/11/2002) 

X      

Relazione impianto antincendio prova 
di collaudo rete idrica (30/01/09) 

X      

Richiesta di parere di conformità antin-
cendio (20/11/2009) 

X      
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Dichiarazione conformità impianto al-
larme antincendio e diffusione sonora 
(20/01/2006) 

X      

Verbale di collaudo verifica impianti 
speciali (15/6/2011) 

X      

Verbale di verifica antincendio 
(20/04/2011) 

X      

 
E’ stata anche  eseguita una ricerca RADON che ha indicato valori nella norma. 

Presso ufficio DSGA viene conservata ulteriore documentazione integrativa pervenuta dalla Pro-
vincia di Bergamo nel giugno 2011:  
 
 
 

 
A. certificazioni di conformità in possesso all’istituto; 
B. analisi statistica infortuni; 
C. organigramma componenti commissione sicurezza; 
D. documentazione relativa ai corsi di informazione e formazione procedure 

interne per docenti in entrata; 
E.  norme di comportamento in caso di evacuazione, piano di emergenza; 
F.  analisi stress da lavoro correlato biennale; 
G. verbali riunioni periodiche: art 35 D.lgs 81/2008;    
L. lista controllo generale procedure adottate; 
M. raccolta planimetrie generali dei  locali;  
N. Controlli ed esercitazioni; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. ALLEGATI 
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5. NORMATIVA  PRESA  A  RIFERIMENTO 

 
Il quadro normativo di riferimento per gli ambienti scolastici appare piuttosto ampio ed articolato 
in quanto, oltre ad una norma di settore, si deve applicare una normativa generale che spazia dal-
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali all’igiene degli alimenti. 
 
NORMATIVA GENERALE SANITARIA 
 

Testo unico delle Leggi Sanitarie  (T.U.LL.SS.) approvato  con  R.D.  27.7.1934 n° 1265 ed in par-
ticolare gli artt. 220, 221, 222 e 223. 
Riguarda i requisiti igienico-sanitari che gli edifici devono avere in sede di progettazione o in sede di autorizzazione all’uso 
o a seguito di interventi di adeguamento. 
 

Regolamento Locale di Igiene 
Per quanto concerne gli aspetti non regolati dalla normativa nazionale regolano le caratteristiche di “salubrità” che le sin-
gole strutture devono avere. 
 

DI  SETTORE 
 

D.M. 18.12.1975 
Trattasi della normativa tecnica che definisce i parametri e le caratteristiche igieniche-sanitarie, ambientali e di sicurezza 
delle strutture scolastiche. 
Lex 05-08-1975 n°412 
 

SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 
 

D.P.R. 27.4.1995 n° 547  (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) 
D.P.R. 19.3.1956 n° 303  (norme per l’igiene del lavoro) 
D.L.gs 277/1991               (piombo, amianto, rumore) 
D.L.gs 626/94 come modificato dal D.L.gs 242/96 e dalla legge 422/2000 
D.P.R. 459/96                   (direttiva macchine) 
D.L.gs 493/96                   (segnaletica di sicurezza) 
Legge 3 agosto 2007, n. 123 
 Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs 81/2008 del 9 aprile 2008) 
 

ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’ PER PORTATORI DI HANDICAP 
 

D.P.R. 27.4.1978 n° 384 (relativo al regolamento di attuazione in materia di barriere architettoniche) 
Legge 5.2.1992 n° 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate) 
Circ.Ministero dell’interno 1° marzo 2002 N°4 ( linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei 

luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili G.U. 6/6/2002 n°131) 
 

PREVENZIONE INCENDI 
 

D.P.R. 26.5.1959 n° 689 (individua le aziende e le lavorazioni soggette ai fini della prevenzione incendi, al controllo 

del Comando dei Vigili del Fuoco) 

D.P.R. 29.7.1982 n° 577 (regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di  vigilanza antin-

cendio) 

D.M. 26.8.1992 (individua le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.  Con questo decreto sono stati de-

finiti i criteri di sicurezza antincendio per gli ambienti, edifici e locali, destinati a scuola di ogni tipo, ordine e grado.) 

D.M. 10.3.98 (individua i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro). 
 

IMPIANTI ELETTRICI E ASCENSORI 
 

Legge 1.3.1968 n° 186                                                                 Legge 5.3.1990 n° 46 
D.P.R. 6.12.1991 n° 447                                                                D.M. 20.2.1992 
Normativa Tecnica CEI                                                                           D.M. 9.12.1987 n° 587 
 

VIDEOTERMINALI  
 
 G.U. 18/17/2004 n°244   
 D.L.02/10/2000 
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IGIENE DEGLI ALIMENTI 
 

Legge 30.4.1962 n° 283  (disciplina l’igiene nella produzione e nella vendita di sostanze alimentari) 
D.P.R. 26.3.1980 n° 327 (è il regolamento esecutivo della legge 283/62) 
D.L.gs 26.5.1997 n° 155 (riguarda le direttive CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) 
 

RIFIUTI 
 
D.lgs 22.2.1997 n° 22/decreto Ronchi  (definisce la nuova classificazione dei rifiuti e le modalità di smaltimento) 
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Dall’analisi del registro degli infortuni del nostro Istituto  emergono i  seguenti dati: 
 

 gli infortuni totali registrati nel periodo sono stati 373 e hanno riguardato per il 39,68% 
femmine e per il restante 60,32% maschi;  

 il numero medio degli infortuni annui  è in costante crescita e risulta essere stato di 15 
infortuni medi fino al 2008 per poi attestarsi, negli ultimi 8 anni, su di una media di 
quasi 31 eventi ad anno con una punta di 42 infortuni nel 2012; tale crescita è dovuta, 
oltre all'accresciuta turbolenza dell'utenza scolastica,  all' incremento numerico delle i-
scrizioni, di anno in anno, degli alunni stessi; 

 il luogo prevalente dove si verificano infortuni era e rimane la palestra, seguito dalla 
strada, dalla  cucina,  dai  corridoi, aule, e scale. Nel periodo osservato si è evidenzia-
to, negli ultimi anni, una certa crescita degli infortuni tipici  da lavoro in cucina,  anche 
durante gli stage, mentre  non risultano incidenti nei laboratori informatici; in forte cre-
scita sono invece  gli infortuni da “scherzo”  quali: spinte, urti, piccole aggressioni, 
ustioni provocate, lievi distorsioni, cadute indotte da spostamenti intenzionali di sedie, 
scivolate sulle scale e comportamenti imprudenti in genere, accaduti prevalente-
mente negli spazi comuni quali: aule, spogliatoi, corridoi e,  in particolar modo, durante 
l'intervallo in aula, ma anche per strada sul percorso casa scuola e viceversa; 

 la tipologia più diffusa degli infortuni in palestra riguarda distorsioni-contusioni agli arti 
superiori e inferiori causati prevalentemente da cadute, urti e dalla presa non regolare 
della palla da gioco con le mani; 

 Da segnalare che, nell’ultimo quinquennio su un totale di 175 eventi, incidono in modo 
significativo, oltre alla nota casistica in palestra (41%), anche  gli infortuni nelle attività 
di cucine-stage (17%) e nei trasferimenti in itinere casa-scuola-casa (13%); preoccu-
pante è anche il  quasi 18% degli infortuni in classe-corridoio-scale-cortile. 

 le cause prioritarie d’infortunio in palestra  sono dovute a giochi di squadra con l’utilizzo 
del pallone e ad esercizi ginnici eseguiti in modo non conforme rispetto alle procedure 
consigliate; 

 in cucina si sono verificati, in crescendo, infortuni da taglio e da scottatura o-
lio/acqua/fiamma viva, senza però gravi conseguenze; 

 gli incidenti in itinere, sul percorso casa scuola, sono preoccupatamene significativi, an-
che per la maggior gravità dell'evento rispetto all'infortunio tipico in ambiente scolasti-
co;  

 la suddivisione per età evidenzia statisticamente il maggior numero d’infortuni nelle 
classi del primo triennio;  

 durata, giorni di assenza, causa infortuni: oltre il 72% degli infortunati rientra media-
mente  a scuola entro il 10° giorno dall’evento infortunistico, mentre circa 14% comple-
ta la guarigione nei successivi 10 giorni; fortunatamente gli infortuni che hanno compor-
tato assenze dal lavoro non superiori ai 40 giorni non superano il 13%  mentre, fortuna-
tamente, quelli con durata superiore a tale limite, sono solo l’1% del totale. 

 

 

 

 

6.  ANALISI STATISTICA  DEGLI INFORTUNI dal 2003  al  31/12/2017 
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Per fattore di rischio si intende ogni aspetto che può in qualche modo generare o influenzare il 
livello di rischio professionale individuale o collettivo all’interno della struttura scolastica, sia che si 
tratti di fattori materiali (sostanze pericolose, impianti ecc.), che di fattori organizzativi o procedu-
rali (piani di emergenza, istruzioni, regolamenti di laboratorio). 

 
Rischi per la sicurezza dei lavoratori 

 1. Aree di transito esterne 

 2. Spazi di lavoro 

 3. Scale e corridoi 

 4. Aule 

 5. Bagni 

 6. Palestre 

 7. Cucine 

 8. Magazzino 

 9. Cella frigorifera 

 10. Laboratori informatici 

 11. Impianti elettrici 

 12. Rischi di incendio ed esplosione  

 13. Centrale Termica 

 14. Rischi chimici - rischio Radon 

Rischi per la salute dei lavoratori 

 15.  Microclima termico 

 16.  Esposizione a radiazioni ionizzanti 

 17.  Illuminazione 

 18.  Carico di lavoro fisico 

 19.  Carico di lavoro mentale 

 20.  Lavoro ai video terminali 

Aspetti organizzativi e gestionali 

 21.  Organizzazione del lavoro 

 22. Stress da lavoro correlato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ELENCO  DEI  FATTORI  DI  RISCHIO 
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8. RISULTATO DELLA VALUTAZIONE  

 
L’utilizzo sistematico delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti conclusioni. 

 
RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 
AREA DI TRANSITO ESTERNE 
Le aree di transito sono di dimensioni idonee e chiaramente delimitate, con pavimentazioni in pen-
denza ma non  scivolose; è presente un tratto gradinato e altri spazi serviti da idoneo corrimano; 
non vi sono  dislivelli pericolosi. 
Le zone di passaggio sono mantenute libere da ostacoli con il divieto di deposito di materiali. 
Esiste idoneo impianto per il superamento delle barriere architettoniche. 
E’ fatto divieto, durante i momenti di ingresso e di uscita degli studenti, l’accesso nell’area interna 
alla scuola ai furgoni dei fornitori per lo scarico merci. 
 

SPAZI DI LAVORO 
Ciascun lavoratore dispone di uno spazio di lavoro e di un’ altezza del soffitto adeguati; negli uffici 
e nei laboratori informatici la distanza tra le macchine elettroniche è sufficiente e consente il pas-
saggio delle persone senza particolari disagi. 
Gli spazi di lavoro sono sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti. 
Rimane il problema della fascicolazione dei cavi elettrici relativamente alle macchine elettroniche 
negli uffici amministrativi e, talvolta, nei laboratori informatici dove, spesso, sono lasciati disordi-
natamente cadere sul pavimento, offrendo occasione di inciampo o di agganciamento per chi tran-
sita o per chi interviene nelle pulizie ordinarie del pavimento.  
Le condizioni di illuminazione sono idonee al tipo di lavoro svolto. 
Le porte di accesso sono apribili dall’interno, di dimensioni e numero adeguato e non risultano o-
struite da ostacoli. 

 
SCALE e CORRIDOI 
Le scale fisse a gradini hanno pedate di dimensioni sufficienti e sono dotate  di strisce antiscivolo;  
i parapetti sono alti uniformemente almeno 1 m. 
Nell’area aule e nelle scale di servizio ai piani della  sede e in succursale non sono  installate porte 
taglia fiamma che consentano di compartimentare l’area; nei locali laboratorio cucina, quali la cu-
cina A, B e C, invece, le porte taglia fuoco sono presenti e dotate di magneti per la chiusura auto-
matica; sono presenti luci di emergenza sia nei corridoi che nelle scale, ma non nei bagni e neppu-
re nell’ascensore della succursale. 
In alcuni punti dei corridoi della sede sono istallati idonei impianti per il superamento delle barriere 
architettoniche. 
I corridoi della sede sono ampi, luminosi e dotati di adeguate vie di fuga con idonee uscite di sicu-
rezza verso l’esterno; contrariamente i corridoi della succursale sono stretti, illuminati, in gran par-
te, artificialmente e sono serviti, oltre che dalla scala interna centrale, da una sola uscita di sicu-
rezza laterale. In cima alle scale della succursale oratorio, al 4° piano, esiste una porta non apribile 
con maniglia divelta che dovrebbe servire, in caso di emergenza incendio, a consentire il raggiun-
gimento del  lastrico solare idoneo per l’attesa, in relativa sicurezza, dell’intervento dei soccorsi e-
sterni. 
Si segnala che nella scala laterale di emergenza succursale, a più riprese, nel tempo e a cura dei 
frequentatori del locale di custodia dell’oratorio di Nembro, sono stati depositati dei materiali in-
gombranti (casse acqua, giocattoli, biciclette, una scrivania, ecc…), pertanto dovrà essere prevista 
una particolare costanza nei controlli per evitare il ripetersi di tale situazione. 
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In tutte le sedi è presente un ascensore che viene utilizzato quale ausilio per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e per il trasporto delle attrezzature di servizio. 
Nei pressi dell’ingresso agli ascensori dovrà essere posizionata idonea segnaletica indicante il divie-
to d’utilizzo in caso di emergenza. 
Si segnala che numerose lampade di sicurezza indicanti le vie di fuga in alcuni casi presentano il 
led con luce rossa, indicante batteria di autoalimentazione esausta. 

 
AULE 
Le aule della sede e in succursale Bergamo sono tutte di dimensioni uniformi e dotate di arreda-
mento standard; ciascuno studente dispone di uno spazio adeguato; in succursale oratorio, invece, 
le dimensioni di alcune aule  sono appena sufficienti rispetto al numero degli alunni (superficie mi-
nima per alunno deve essere di almeno mq. 1.80  D.M. 17/12/75); in queste aule, le vie di fuga 
interne, tra un banco e l’altro,  sono poco praticabili e solo una corretta e mantenuta disposizione 
dei banchi in file e a due a due potrà, in parte,  garantire delle sufficienti vie di fuga. 
Inerentemente all’affollamento delle aule scolastiche si sottolinea che lo Schema di Regolamento 
recante “Norme per l’attuazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 
umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la formazione delle classi 
– dall’anno scolastico 2009/2010 – con un incremento dell’attuale numero di studenti per aula in 
evidente contrasto con il dettato dell’art. 5 D.M. 26 agosto 1992 che recita: “il massimo affolla-
mento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula”; tutto ciò premesso risulta ancora più problemati-
co, in special modo in succursale oratorio,  il rispetto degli spazi minimi netti per alunno di mq 
1,96 a cui va aggiunto un’area banco di circa mq 0,48. 
Momentaneamente la Dirigenza ha sopperito alla mancanza degli spazi  con la richiesta in deroga 
del limite di cui all’art. 5, prevedendo idonee misure tecniche alternative, quali frequenti esercita-
zioni, in grado di garantire un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l’integrale ri-
spetto della norma (concetto di sicurezza equivalente).  
L’illuminazione è uniforme, discretamente garantita e anche il ricambio dell’aria  è assicurato grazie 
ad ampie finestre vetrate. 
I pavimenti sono costruiti con materiale idoneo, non sdrucciolevole e mantenuti costantemente pu-
liti. 
Alcune aule necessitano di tinteggiatura e dovrebbe essere previsto un piano pluriennale che con-
senta entro 4/5 anni a rotazione e a quote del 25/20% la ritinteggiatura di tutti i locali interni.  
Il personale viene istruito sull’uso dei DPI, come guanti e occhiali di protezione da usare con pro-
dotti di pulizia ad elevata concentrazione; le relative schede di sicurezza sono disponibili in bidelle-
ria. È prevista ogni anno una formazione specifica per il personale ausiliario sull’uso dei prodotti di 
pulizia. 
Dove possibile, gli arredi (banchi, sedie, armadi) devono essere mantenuti  in modo tale  da non 
creare ingombro o intralcio in caso di attuazione  della procedure di rapida evacuazione. 

 
BAGNI  
I bagni (maschili e femminili) sono presenti su tutti i piani dell’Istituto in numero adeguato e ven-
gono puliti giornalmente al termine delle lezioni. 
Numerose porte accesso ai wc, a causa delle scarse dimensioni  degli antibagno, hanno l’angolo di 
apertura orientato verso la parte interna, fatto  che potrebbe rendere problematico l’ eventuale in-
tervento per  soccorrere e  liberare persone accasciate dentro i servizi igienici.  
I servizi igienici fruibili dal personale in sede (insegnanti e  collaboratori ata) sono due; numero in-
sufficiente durante i momenti  collegiali, quali riunioni dei dipartimenti o durante il collegio docenti, 
quando  capita che si  formino code d’attesa.  
Per tutti i bagni, in genere, si segnala che non esiste un programma di riassetto dei servizi igienici 
al termine dell’intervallo.  Andrebbe valutata la possibilità di introdurre un ripasso igienico veloce, 
dopo l’intervallo, da effettuarsi durante la 4° ora; contemporaneamente i bagni andrebbero, in 
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quest’ora, resi vietati  per consentire agli addetti l’intervento di ripristino; eventualmente, in tale 
periodo potrebbe essere utilizzato, per le emergenze,  un solo bagno per l’intero istituto.  
 

PALESTRA 
La palestra  (sede) è adiacente al corpo principale dell’edificio scolastico ed è collegata allo stesso 
tramite corridoio. 
Oltre all’accesso principale è dotata di una seconda uscita di sicurezza che porta direttamente 
nell’area verde circostante l’edificio. 
La pavimentazione è costituita da materiale anti-scivolo ben posizionato e ben incollato al pavi-
mento,  il tutto  è normalmente mantenuto  in ordine; non si possiede la scheda tecnica del mate-
riale linoleum posato sul pavimento e non si conosce l’eventuale tossicità in caso di incendio. 
Al soffitto  sono fissati gli aerotermi per il riscaldamento; lo stesso è molto alto ed è ideale per i 
giochi sportivi con la palla; un recente episodio di distacco pannello ha comportato un intervento 
di messa in sicurezza dell’intera controsoffittatura. 
L’illuminazione è garantita da un’ampia parete vetrata e da lampade appese al soffitto, protette da  
idonea retinatura metallica. 
Gli spogliatoi, suddivisi per sesso, sono ampi, ben illuminati, aerati e dotati di servizi igienici; le 
panche andrebbero maggiormente ancorate alle pareti. 
Gli attrezzi della palestra, dopo l’uso, sono riposti nel magazzino di pertinenza.   
Nel complesso  la palestra risulta  sgombra da attrezzi, salvo alcuni materassi  lasciati, talvolta,  a 
fondo campo. 
Si segnala che non risulta esserci  un programma annuale di manutenzione e controllo relativo allo 
stato d’uso degli  attrezzi ginnici in dotazione. 
La situazione nel locale palestra succursale è, invece, ben diversa e assai più precaria, in quanto 
per destinazione d’uso architettonica e per i materiali impiegati nella costruzione (trattasi di un lo-
cale progettato originariamente come luogo di culto religioso), costituisce uno spazio poco idoneo 
all’attività fisica. 
La presenza di pilastri a raso non protetti o addirittura sporgenti nell’area di gioco amplifica il ri-
schio di infortuni; inoltre, la pavimentazione in marmo rende la  superficie scivolosa e inadatta alla 
attività sportiva di movimento. 
In aggiunta, un lato della palestra è attrezzato a palestra roccia indoor e residui di ossido di zinco, 
lasciati sul pavimento dai frequentatori esterni peggiorano la scivolosità del pavimento. 
Spesso sul perimetro interno dell’edificio sono lasciati anche piccoli arredi quali: banchi o panche, 
che fungono da ostacolo. 
 
In considerazione dell’alto numero di infortuni, che con regolarità si verificano in palestra, si ritiene 
opportuno rimarcare  il ruolo del  “PREPOSTO alla sorveglianza in servizio’’ individuandolo in: 
- colui (insegnante di educazione fisica in servizio) che, in possesso di autorevolezza riconosciuta, 
agisce all’interno del proprio ambito/mandato  impartendo indicazioni e procedure atte a prevenire 
comportamenti scorretti; 
- tale ruolo non necessita di specifica nomina in quanto lui, e solo lui, in quel contesto, può inter-
venire per impedire o prevenire comportamenti non in sicurezza e limitare possibili episodi infortu-
nistici. 
 

CUCINE 
I pavimenti delle cucine sono progettati in modo antiscivolo e risultano adeguati alle condizioni la-
vorative; nonostante ciò è stato  però segnalato che nelle cucine B e C il pavimento risulta essere 
spesso, quando bagnato, ugualmente scivoloso. 
Nei locali soggetti a ripetuta lavatura pavimenti ad acqua  le macchine e le prese sono dotate di 
interruttori salvavita; tutte le prese e le apparecchiature  elettriche sono sistemate in posizione alta 
al riparo dagli spruzzi. 
All’ingresso della cucina A, di fronte alla cella frigorifera, un grosso elettrodomestico refrigeratore 
nasconde e rende poco accessibile il pulsante allarme antincendio. 
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In prossimità della friggitrice manca DPI coperta antifiamma (dimensioni minime 180 x 120 cm.) 
da potersi usare in caso di incendio con adeguata indicazione che escluda   l’utilizzo dell’acqua co-
me mezzo estinguente. 
Il personale, che svolge mansione  di pulizia e lavaggio con acqua,  dispone di guanti e creme per 
la cura della pelle.  
E’ previsto che il personale in  servizio nelle cucine debba indossare scarpe con suola antiscivolo e 
che le attrezzature di lavoro, maggiormente utilizzate,  siano collocate ad altezza accessibile senza 
dover ricorrere a scale o sgabelli. 
I piani di appoggio su cui si svolgono le lavorazioni e i lavabi sono posizionati ad un’altezza tale da 
non stancare la schiena. 
Nei locali cucina, gli infissi non sono basculanti e i vetri non sono reticolati; mancano zanzariere 
nella  cucina C. 
Al personale sono  state impartite chiare istruzioni affinché, al termine del  turno lavoro, si provve-
da: alla  chiusura del rubinetto generale del gas, allo spegnimento della friggitrice, dei fornelli e 
all’arresto dell’impianto di ventilazione. 
Il personale e gli studenti vengono formati ad inizio anno scolastico e aggiornati ogni qual volta ve 
ne sia necessità, sia sui pericoli che sulle procedure di protezione individuali e collettive da mettere 
in atto prima dell’utilizzo  in sicurezza dei laboratori-cucina. 
La lavastoviglie industriale in dotazione alle cucine è marcata CE e risulta provvista di blocco au-
tomatico; essendo possibile il rischio di fuoriuscita di acqua, è consigliabile posizionare una  peda-
na isolante in legno o gomma davanti alla stessa, che isoli dal pavimento gli operatori nel momen-
to in cui operano vicino alla stessa. 
Il pavimento della cucina A è dotato di  pilette scarico idonee al  drenaggio dell’acqua di lavaggio. 
Il locale adibito alle preparazione di pasticceria risulta privo di illuminazione naturale e di aerazione 
forzata; manca anche un impianto di condizionamento. 
Il vano destinato a zona lavaggio, ubicato nei pressi del bar, risulta aerato in modo inadeguato;  
anche il  grado di umidità ristagnante  è elevato.  
L’estrattore d’aria istallato andrebbe potenziato per garantire un sufficiente numero di ricambi/ora. 
La rumorosità delle attrezzature in movimento non è tale da richiedere interventi di attenuazione 
acustica o manutenzione. 
I locali seminterrati cucina e ristorazione sono stati, a cura dell’ASL nel 1997, oggetto  di indagine 
per verificare la presenza di ristagni di gas Radon;  i valori rilevati ne escludono la presenza. 
 

 
MAGAZZINO 
Il locale, sebbene di limitate dimensioni e con scarso rapporto aeroilluminante, risponde ai requisiti 
minimi per lo svolgimento delle mansioni necessarie all’approvvigionamento dei reparti 
dell’Istituto; nello spazio in oggetto opera un addetto la cui attività consiste sostanzialmente nella 
gestione degli approvvigionamenti dell’Istituto, nel riordino dei materiali, nello smistamento, nel 
controllo, nella movimentazione delle merci, ecc.;  
La movimentazione dei carichi manuali non supera mai i 20-25 kg.  
I prodotti NO FOOD sono stoccati in apposito locale con accesso esterno all’edificio; le relative 
schede di sicurezza sono conservate in bidelleria e in copia, andrebbero anche  nell’ufficio del diri-
gente. 
 

CELLA FRIGORIFERA 
Il livello di sicurezza della cella frigorifera andrebbe migliorato, dotandola  di segnale acustico 
d’allarme disinseribile solo dall’interno della cella stessa; un secondo segnalatore acustico, oltre a 
quello già collocato all’esterno della porta, andrebbe installato nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso principale della scuola. 
Per attenuare  gli sbalzi termici, a cui è soggetto il personale che accede  alla cella  frigorifera, si 
prevede l’ utilizzo di  indumenti protettivi da indossare in occasione di tali operazioni. 
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La manutenzione dell’impianto di raffreddamento delle celle è affidata, mediante regolare contrat-
to, ad una ditta esterna che provvede con interventi di manutenzione semestrale alla verifica del 
corretto funzionamento delle macchine refrigeranti. 

 
LABORATORI 
I laboratori informatici  sono muniti, al loro ingresso, di un quadro elettrico  salva vita che assicura 
una adeguata protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione. 
La scuola è in possesso del verbale di verifica impianti elettrici effettuata da ditta incaricata. 
Controlli interni hanno rilevato che i cavi elettrici in dotazione ai pc non sono  fascicolati e talvolta 
sono lasciati cadere sul pavimento, offrendo occasione di inciampo e aggancio; l’accumulo di cavi 
non fascicolati sotto le scrivanie rende difficoltosa l’opera di pulizia agli addetti. 
Le macchine elettroniche utilizzate sono di recente costruzione e sono mantenute costantemente 
osservate sia nell’uso che nella manutenzione ordinaria; a tale proposito la  presenza costante del 
responsabile tecnico di laboratorio fornisce adeguata  garanzia. 
Nei laboratori informatici non sono presenti  pacchetti di medicazione, mentre estintori a polvere 
sono collocati nelle immediate vicinanze. 
Nei laboratori  informatici è espressamente vietato  mangiare, bere e fumare, anche se tale divieto 
non viene sempre fatto rispettare. 
Il regolamento sui comportamenti da tenere all’interno dei laboratori è affisso alla porta di ingres-
so. 
Si segnala che nell’aula 13 sede (laboratorio a disposizione del dipartimento di sostegno) non è 
collocato un  interruttore magnetotermico interno. 
 

IMPIANTI ELETTRICI 
L’impianto di illuminazione di emergenza, lampade tipo Beghelli, risulta, in molti punti luce, non 
revisionato in quanto numerose lampade di modello non recente hanno il led rosso indicante bat-
teria interna autoalimentante esausta. 
Tutti i quadri elettrici sono stati sostituiti in occasione dei lavori di recenti adeguamento e risultano 
essere conformi alle normative di legge. 
Gli impianti elettrici sono stati realizzati  da soggetto autorizzato ed esiste idonea documentazione 
tecnica relativa ai lavori effettuati. 
L’impianto elettrico è dotato di rete di terra, di dispositivo di protezione contro le sovracorrenti e i 
contatti accidentali, ed è stato realizzato secondo la normativa Cei, nonché nel rispetto di quanto 
prescritto dalla legislazione tecnica vigente. 
Le apparecchiature elettriche sono adeguatamente protette contro contatti accidentali, spruzzi 
d’acqua e contatto con atmosfere infiammabili. 
Dall’anno 2004 è in uso, come documenta  il Registro Verifiche Periodiche Impianti Elettrici, 
il controllo periodico semestrale dell’impiantistica dell’Istituto Alberghiero. 
 

 
 
 
RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE  
La sede principale della scuola a tutt’oggi dispone del solo parere di conformità antincendio  datato 
22/01/2001 confermato in data 20/11/2009 con documento Vigili del Fuoco di Bergamo prot. 
14962 ma non del certificato di prevenzione incendi, anche se la richiesta è stata avanzata e le ve-
rifiche sono in corso. 
Le attrezzature antincendio (estintori, idranti) sono ubicate in modo da essere facilmente raggiun-
gibili e da proteggere tutta l’area scolastica, le stesse sono mantenute e verificate regolarmente 
ogni  sei mesi dalla ditta assegnataria dell’ appalto di assistenza. 
La scuola è dotata di sistema di diffusione sonora d’allarme per edifici scolastici con presenze su-
periori a 500 persone (DM 26/08/92). 
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Sono anche installate alcune porte REI taglia fuoco munite di apparato a rilascio magnetico, ido-
nee a compartimentare le aree critiche, come le cucine e il corridoio che conduce alla palestra, 
quest’ultima va però revisionata in quanto il meccanismo di sgancio risulta guasto. 
I quantitativi di sostanze infiammabili presenti nell’edificio scolastico sono minimi e compatibili con 
le lavorazioni; le sostanze sono immagazzinate in locali idonei. 
Le indicazioni relative alle vie di fuga, in caso di incendio, sono visibili anche se in alcuni casi risul-
tano essere scolorite e andrebbero rimarcate.  
In alcune aule sono andate distrutte e vanno ripristinate le indicazioni relative alle vie di fuga as-
segnate. 
 

CENTRALE TERMICA 
La centrale termica, con accesso esterno ed indipendente, è dotata di due impianti di riscaldamen-
to; risulta conforme alle normative vigenti essendo stata recentemente assoggettata a radicale 
manutenzione straordinaria (2004); è stata effettuata la denuncia all’ISPESL relativamente agli im-
pianti ai sensi dell’articolo 18 D.M. 1/12/75. 
Al  fine di garantire un costante corretto funzionamento è stato stipulato apposito contratto di ma-
nutenzione con la Ditta A.B.M. che provvede con regolarità alla esecuzione dei lavori necessari. 
Esiste idonea documentazione relativa alle certificazioni di conformità. 
 

RISCHI CHIMICI – Rischio Radon 
I quantitativi di sostanze chimiche  potenzialmente pericolosi sono minimi compatibili con le lavo-
razioni  in uso; le sostanze sono immagazzinate in locali idonei e sono limitate  a sostanze deter-
genti-igienizzanti per le pulizia  dello stabile e per  le attrezzature della cucina. 
Al personale Ata sono state impartite chiare istruzioni sui dosaggi da praticare  e sulle modalità re-
lative al maneggio degli stessi; ogni anno la scuola provvede ad erogare un breve corso di aggior-
namento sulle procedure da attuare. 
Le schede tecniche relative ai prodotti  detergenti in uso nella scuola sono conservate sia in sede 
che in succursale. Il personale è informato che tale documentazione è disponibile in tutte le bidel-
lerie ai piani. 
I collaboratori scolastici dispongono di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), quali guan-
ti da utilizzare in caso di maneggio di sostanze corrosive al contatto con la pelle, triangolo giallo da 
posizionare sulle superfici bagnate. 
Non risulta essere presente amianto nelle coibentazioni, nei rivestimenti degli edifici scolastici e 
neppure sui tetti delle abitazioni circostanti. 
Recentemente è stata effettuata un’indagine, nei locali a contatto con il terreno, mirante a esclu-
dere la presenza del gas Radon in concentrazione pericolosa; la relazione pervenuta dalla Provincia 
ha rilevato la presenza del gas Radon in quantità non pericolosa e pienamente rientrante nei valori 
accettabili. 

 
 
 
RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 
 
MICROCLIMA TERMICO 
La temperatura nel periodo invernale nell’ambiente scolastico è costantemente compresa tra 18 C° 
e 26 C°  (5 C° - 20 C° nella sede distaccata Oratorio, dove spesso si registrano proteste da parte 
degli alunni per la bassa temperatura invernale ad inizio lezione); l’umidità relativa è tale da evita-
re la formazione di nebbie e condensa. 
I lavoratori e gli studenti sono schermati da soleggiamento eccessivo, isolati dalle superfici cal-
de/fredde e dalle correnti d’aria; non sono sottoposti a bruschi sbalzi di temperatura. 
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In succursale l’impianto di riscaldamento ad aria non è sempre adeguato agli sbalzi termici e spes-
so, durante il periodo invernale, la temperatura interna non è adeguata; non si hanno notizie rela-
tive al cambio o alla manutenzione dei filtri aria. Spesso, al rientro dalle vacanze scolastiche,  la 
temperatura degli ambienti scolastici è inferiore allo standard medio; tale situazione  crea non po-
che difficoltà con gli studenti che spesso minacciano l’abbandono della struttura. 
 
  

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 
Non risulta essere presente alcun rischio dovuto a sorgenti di radiazioni ionizzanti se non come  ri-
schio indiretto, causato da un  teorico ma improbabile incidente stradale dovuto al transito di ma-
teriale  radioattivo sulla strada a valle. 
 

ILLUMINAZIONE 
Tutte le aule sono servite da ampie superfici vetrate atte a garantire una buona illuminazione na-
turale; inoltre tutti i luoghi di lavoro sono dotati di impianti di illuminazione artificiale con livelli tali 
da salvaguardare sicurezza, salute e benessere dei lavoratori e degli studenti.  
In alcune aule della sede,  nella parte posteriore, l’impianto illuminante va potenziato. 
Nei laboratori seminterrati l’illuminazione naturale è compensata dall’illuminazione artificiale. 
I due edifici scolastici, relativamente ai percorsi di evacuazione, sono dotati di  idoneo impianto 
per l’illuminazione di emergenza; si segnala la mancanza di luci di emergenza in alcuni spazi quali: 
i bagni ciechi della succursale e il vano ascensore succursale. 
 

CARICO DI LAVORO FISICO 
Il carico  fisico e il ritmo del lavoro è tale da non provocare eccessivo affaticamento o rischio dor-
so-lombari, torsione del dorso, movimenti bruschi, posizioni instabili. 
La forma e i volumi dei carichi permettono una presa in sicurezza e la struttura esterna dei pesi 
non comporta rischi di lesioni da taglio. 
Lo sforzo fisico richiesto al personale per il  trasporto dei carichi manuali è ampiamente inferiore   
ai massimi previsti dalla vigente normativa (kg 25 per gli uomini e Kg 15 per le donne).  
 

CARICO DI LAVORO MENTALE 
Il carico di lavoro mentale nel settore amministrativo è compatibile con le mansioni assegnate e 
rientra nei limiti contrattuali. 
Gli incarichi assegnati sono percepibili e comprensibili e sono forniti con modalità e frequenza tale 
da non richiedere eccessivo sforzo mentale o di memorizzazione. 

 
VIDEOTERMINALI 
I videoterminali forniscono un’immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente. 
Lo schermo è orientabile, inclinabile e privo di riflessi. 
Le tastiere sono inclinabili con superficie opaca e con spazio idoneo per l’appoggio di mani e a-
vambracci. 
I sedili negli uffici sono stabili con altezza e schienali regolabili. 
L’art.21 della legge 422/2000 ha apportato modifiche agli artt. 51, 55, e 58 del dlgs 626/94. E’ sta-
ta in particolare modificata la nozione di lavoratore videoterminalista, nei cui confronti deve essere 
assicurata la sorveglianza sanitaria: ” Deve essere considerato lavoratore videoterminalista colui 
che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore set-
timanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 54”.  
Considerando le modalità  lavorative degli uffici amministrativi, difficilmente si può giungere alla 
conclusione che ciascuno dei  collaboratori svolga attività  comportante l’uso del computer per un 
periodo di  20 ore settimanali.   
Qualora tale limite fosse accertatamene raggiunto o superato art. 21 della legge 422/2000 prevede 
che “la periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza 
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diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con 
prescrizione e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale 
negli altri casi”. 
I lavoratori addetti a videoterminale non sono stati sottoposti a visita medica in quanto i tempi di 
utilizzo dei PC è inferiore a quanto prevede la normativa di riferimento. Potrebbero essere previste 
visite mediche oculistiche qualora se ne riscontrasse l’esigenza a seguito di modifica delle presta-
zioni lavorative. 

 
ORGANIZZAZIONE 
Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli 
stessi sono stati chiamati a contribuire. 
Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le compe-
tenze professionali. 
La scuola intende organizzare e svolgere con frequenza, almeno annuale, la riunione periodica di 
prevenzione e protezione dei rischi. 
Tutte le componenti della comunità scolastica ricevono un’informazione e una formazione sufficien-
temente adeguata specificatamente incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta. 
Esiste un piano di emergenza che comprende un piano antincendio e un piano di evacuazione ra-
pida, il cui contenuto è stato studiato sulle necessità della scuola, noto ai lavoratori e agli studenti 
e periodicamente simulato (almeno due volte durante l’anno scolastico). 
E’ stata nominata ed addestrata una squadra di primo soccorso, una squadra interna antincendio e 
è in formazione un gruppo di supporto all’evacuazione studenti disabili permanenti o momentanei. 
 

RISCHIO DA STRESS  LAVORO – CORRELATO 
Normativa: 

dal 1° gennaio 2009, coerentemente con art. 28 D.L. 81/2008 e l’ art. 3 accordo Interconfederale 

del 9 giugno 2008, la normativa italiana ha recepito le indicazioni Comunitarie relativamente a si-

tuazioni di stress collegate  all’attività lavorativa da cui consegue l’obbligo di valutare il rischio da 

stress lavoro-correlato.  

 

Descrizione stress: 

lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e 
consegue dal fatto che le persone non si sentono adeguate o in grado di superare gli ostacoli ri-
spetto alle richieste e alle attese nei loro confronti. 
Inoltre,  lo stress lavoro correlato non è  derivato solamente dalla tensione che deriva dal lavoro 
svolto, ma  è la sommatoria dello stress da lavoro con l’aggravio dello stress che ciascun individuo 
possiede e porta con sé sul lavoro. 
 

Insegnanti 
 

Lo stress nel corpo docente: una piramide a tre strati 
Al fine di un intervento a favore degli insegnanti può essere utile rappresentare la categoria come 
una piramide suddivisa in tre strati a seconda delle condizioni di salute psicofisica individuale. 
 
1. La base della piramide è riferibile  a  coloro che sono in buona salute. Ci si dovrà preoccupare di 
salvaguardare il benessere psicofisico di chi esercita la professione.  
In questo contesto la formazione e l’informazione sono  una tappa fondamentale  per contrastare il 
di stress ( stress negativo).  
Occorre inoltre mettere i docenti in grado di gestire sapientemente le proprie energie monitoran-
dole nel tempo. L’auto-valutazione delle proprie condizioni psicofisiche aiuterà a mantenere integra 
ed efficiente la propria capacità di critica e giudizio. 
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2. Lo strato intermedio della piramide è, al contrario, formato da coloro che sono in una situazione 
di Disagio Mentale Professionale (burnout). Si dovrà predisporre un intervento di supporto che si 
traduce nell’attivazione di strutture di ascolto, informazione, condivisione, auto-aiuto e capacità 
d’ascolto da parte del dirigente.  
L’obiettivo delle suddette iniziative consiste nell’evitare all’insegnante in difficoltà quei sentimenti di 
vergogna ed isolamento, tipici dell’individuo che rischia di adottare reazioni di adattamento negati-
ve (isolamento, apatia, aggressività, fumo, alcool etc). 
Presidiare l’area del disagio è fondamentale poiché la situazione può evolvere verso la patologia 
mentale con la rapida perdita delle capacità di critica e giudizio e la conseguente emarginazione 
sociale e nel posto di lavoro. 
3. L’apice della piramide è composta da coloro che sono oramai vittime di una psicopatologia fran-
ca. Si dovrà pensare a come riconoscerli, agganciarli ed orientarli verso l’accertamento medico in 
Commissione Medica di Verifica affinché non arrechino altri danni a se stessi e all’utenza. 
L’intervento è ovviamente volto a perseguire la cura/guarigione dell’individuo, con l’obiettivo finale 
di favorirne il reinserimento lavorativo e sociale. A tal fine dovranno essere formati in merito alla 
gestione della situazione tutti coloro che rivestono ruoli di responsabilità nella tutela della salute 
degli insegnanti (dirigenti scolastici, loro collaboratori, RSL, RSPP, RSU, medico competente, ispet-
tori tecnici ministeriali, componenti delle CMV, psicologo scolastico etc). Fornire specifici contenuti 
su come riconoscere e gestire appropriatamente i casi complessi ricorrendo all’accertamento medi-
co in Commissione Medica di Verifica. 
 

Possibili cause di aggravio dello stress in ambito scolastico: 
- la peculiarità della professione (rapporto con studenti e genitori, classi numerose, situazione di 
precariato, conflittualità tra colleghi, costante necessità di aggiornamento); 
- il particolare rapporto con gli alunni/studenti. In nessun altro lavoro  vi è un rapporto con 
l’utenza così lungo (diverse ore al giorno), estenuante (tutti i giorni), protratto nel tempo (dura da 
3 a 5 anni) e dunque impegnativo se non addirittura impietoso poiché non ci si può sottrarre; 
- la trasformazione della società verso uno stile di vita sempre più multietnico e multiculturale 
(crescita del numero di studenti extracomunitari e degli interscambi culturali come effetti della glo-
balizzazione); 
- il continuo evolversi della percezione dei valori sociali (con l’inserimento di alunni disabili nelle 
classi, la delega educativa da parte della famiglia a fronte dell’assenza di genitori-lavoratori o di 
famiglie monoparentali o allargate); 
- l’evoluzione scientifica (avvento era informatica e nuove tecnologie di comunicazione, web); 
- il susseguirsi continuo di riforme (autonomia scolastica, innalzamento della scuola dell’obbligo, 
allontanamento dell’età di pensionamento, ecc.); 
- la maggior partecipazione degli studenti alle decisioni riguardanti la quotidianità scolastica e il 
conseguente livellamento dei ruoli con i docenti (decreti delegati del ’74, Statuto degli studen-
ti/studentesse del DPR 239/98); 
- l’inadeguato ruolo istituzionale attribuito/riconosciuto alla professione (retribuzione insoddisfacen-
te, risorse carenti, precarietà del posto di lavoro, mobilità, scarsa considerazione da parte 
dell’opinione pubblica); 
- stereotipi, isolamento individuale e totale inconsapevolezza dei rischi psicosociali legati alla tipici-
tà della professione. 
 
 
Alcuni indicatori, da tenere monitorati,   che possono  segnalare  la potenziale insor-
genza  di situazioni di stress da lavoro – correlato  sono:  
-  tasso di fuga/attrazione della scuola (andamento iscrizioni) e turnover dei docenti (nuovi arrivi e 
trasferimenti) 
-  il tasso d’assenteismo  docenti (frequenza, ciclicità e durata) 
-  numero delle lettere (verbalizzazione di reclamo dei genitori e studenti) e numero dei problemi 
relazionali segnalati nei verbali dei Consigli di classe 
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-  numero episodi significativi (es.: prevaricazioni, aggressioni, ecc.) 
-  conflitti interpersonali e  lamentele frequenti da parte dei lavoratori  
-  numero alunni per classe e alunni difficili (con o senza sostegno) 
-  distribuzione e concentrazione incarichi docenti 
-  numero programmi didattici non ultimati o in ritardo nell’anno scolastico 
-  numero corsi di aggiornamento con relativa frequenza dei docenti 
-  numero denunce per mobbing  
 

FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALLO STRESS DA LAVORO CORRELATO 
 E MISURE DI PREVENZIONE E/O GESTIONE DEL RISCHIO 

 

FATTORI DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE e/o GESTIONE DEL 
RISCHIO 

Rapporto problematico, per contesto e/o 
circostanze, con alunni e/o genitori 

Dedicare tempo alla discussione sul rapporto inse-
gnanti-genitori all’interno del Consiglio d’Istituto. 
Organizzare seminari e/o incontri d’aggiornamento sul 
tema delle comunicazioni interpersonali efficaci e sugli 
stili educativi, in relazione alla fascia di età degli alun-
ni.   

Mancata condivisione del patto educativo 
tra famiglia e istituzione scolastica 

Favorire il dialogo fra genitori e insegnanti, ad esem-
pio attraverso l’organizzazione di incontri e/o seminari. 
Favorire la collaborazione delle famiglie nelle attività 
educative. 

Confronto con una realtà sempre più 
multietnica e multiculturale e crescita del 
numero di studenti extracomunitari 

Predisporre attività a supporto degli alunni extraco-
munitari per l’acquisizione  di un livello di conoscenza 
della lingua italiana che permetta loro di seguire le le-
zioni. 
 

Presenza di classi numerose e/o con a-
lunni con diagnosi di disturbi specifici 
dell’apprendimento o dell’attenzione pri-
ve di insegnanti di sostegno, aumento 
del numero di alunni disabili nelle classi. 

Definire chiari ed espliciti criteri di formazione delle 
classi prime. 
Prevedere prove di ingresso e/o considerare fattori 
oggettivi per assicurare la formazione di classi omoge-
nee. 
Prestare attenzione alle informazioni in merito a situa-
zioni specifiche (es. problematiche di singoli alunni, in-
compatibilità fra alcuni studenti, ecc.) coinvolgendo i 
coordinatori dei Consigli di classe. 

Disomogeneità all’interno dei Consigli di 
Classe in merito ai criteri di valutazione 
dell’apprendimento degli alunni e/o in 
relazione ai messaggi educativi da tra-
smettere agli alunni. 

Individuare spazi di discussione in merito alla valuta-
zione dell’apprendimento e ai messaggi  educativi da 
trasmettere agli alunni, sia in Collegio Docenti che in 
piccoli gruppi (es. Consiglio di classe, team, ecc.) al 
fine di definire regole condivise e formalizzate. 

Frequenti modifiche organizzative con-
seguenti alle riforme scolastiche (auto-
nomia scolastica, innalzamento della 
scuola dell’obbligo, ecc.). 

Informare tramite seminari o gruppi di discussione in 
merito a riforme, cambiamenti in atto, vincoli normati-
vi, ecc. 

Costante necessità di aggiornamento e/o 
difficoltà di accesso all’aggiornamento 
con particolare riferimento alle tecnolo-
gie informatiche e di comunicazione elet-
tronica. 

Proporre un piano annuale di aggiornamento conside-
rando sia gli specifici ambiti disciplinari che quelli tra-
sversali 

Criticità legate all’organizzazione degli 
orari delle lezioni. 

Illustrare i vincoli organizzativi che possono impedire 
l’accoglimento delle preferenze, coinvolgendo i lavora-
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tori nell’analisi delle necessità organizzative e nella ri-
cerca delle migliori soluzioni. 
Alla luce dei vincoli sopra, permettere al personale 
scolastico di esprimere delle preferenze in termini di 
orario, da valutare poi in relazione alle necessità orga-
nizzative. 

Regolamenti d’Istituto talvolta poco chia-
ri. 

Revisionare i contenuti del Regolamento in modo che 
siano applicabili, concreti e più vicini alla realtà della 
scuola. 
Realizzare momenti di divulgazione dei contenuti del 
Regolamento. 

Scarsa diffusione delle circolari, flussi di 
comunicazione interna inadeguati e tal-
volta contradittori.  

Definire in maniera puntuale contenuti e destinatari 
delle circolari. 
Gestire con cura la diffusione delle circolari e la circo-
lazione delle informazioni. 

Scarse possibilità di comunicazione e 
scarso supporto da parte del Dirigente 
Scolastico rispetto a situazioni didattica-
mente ed educativamente difficili e in 
merito ai rapporti con alunni e rispettive 
famiglie. 

Curare l’ascolto del personale (es. orari di ricevimento, 
presenza fisica a scuola, momenti di ascolto non strut-
turati, ecc.). 
Effettuare riunioni e/o incontri tra dirigenza e inse-
gnanti. 
Predisporre strumenti di partecipazione del personale 
scolastico alle scelte assunte all’interno della scuola 
(es. favorendo l’invio di proposte e suggerimenti). 

Scarso supporto da parte dei colleghi ed 
isolamento 

Promuovere la discussione di gruppo (es. nei Consigli 
di Classe) sui problemi riscontrati ed affrontati dai sin-
goli insegnanti, favorendo il confronto, la condivisione 
e il supporto reciproco. 
Organizzare seminari e/o incontri di aggiornamento sul 
tema delle relazioni interpersonali tra pari. 
Favorire lo scambio e il supporto tra colleghi tramite, 
ad esempio, incontri/seminari e/o progetti interdisci-
plinari su temi trasversali (es. salute, sicurezza, citta-
dinanza, educazione civica, ecc.). 
Creare uno sportello di ascolto per i casi individuali, 

 

Misure adottate  
Gli strumenti più comunemente usati per la valutazione dei rischi psicosociali in ambito lavorativo e 
quindi proponibili anche in ambito scolastico  sono: 
a) questionari rivolti all’identificazione delle sorgenti di stress da lavoro e alla valutazione 
dell’organizzazione del lavoro;  
b) questionari che indagano la percezione individuale dello stress; 
c) questionari per la valutazione dei fattori moderatori; 
d) strumenti per la misurazione degli effetti dello stress. 
 
Una prima analisi è stata fatta nell’anno scolastico 2010/11 e i risultati sono riportati nell’apposto 
allegato; non si segnalano situazioni di criticità legate allo stress da lavoro correlato meritevoli di 
successivo approfondimento. Tale controllo ha validità biennale e verrà ripetuto al termine del 
prossimo anno scolastico. 
 

Misure auspicabili da adottare nel prossimo anno scolastico: 
Per quanto concerne i docenti va valutata l’opportunità di  predisporre  un questionario relativo al-
la “soddisfazione percepita della componente docenti ”, che preveda alcuni quesiti che possano far 



___________________________________________25___________________________Documento Valutazione Rischi anno 2017/18 

emergere  situazioni di criticità legate allo stress da lavoro correlato, meritevoli di successivo ap-
profondimento. 

 
 

Collaboratori scolastici, tecnici e amministrativi 
 

Organizzazione del lavoro in ambito scolastico  
L'organizzazione del lavoro prevede mansioni che comportano livelli di attenzione normali, opera-
zioni ripetitive di breve durata  o con ritmo non particolarmente intenso. 
I lavoratori possono interrompere il lavoro e assentarsi momentaneamente quando ne abbiano ne-
cessità. 
 
I lavoratori sono informati con anticipo sull’orario di lavoro e sulle turnazioni richieste.  
Non ci sono lavoratori extra comunitari né diversamente abili. 
 

Misure già attuate o da riproporre: 

-  misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di cia-
scun lavoratore; 
-  adeguato sostegno da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro; 
-  indicazioni  coerenti e controllo a distanza non invasivo; 
-  proposte  migliorative-organizzative legate ai processi, alle condizioni e all’ambiente di lavoro; 
- adeguata  formazione ai lavoratori per migliorare la loro consapevolezza nei confronti dello 
stress, delle sue possibili cause e del modo con cui affrontarlo, e/o per adattarsi meglio ai  cam-
biamenti; 
- informazione e consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legisla-
zione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.  

 

Una prima analisi è stata fatta nell’anno scolastico 2010/11 e i risultati sono riportati nell’apposto 
allegato. 
 

Misure auspicabili da adottare nel prossimo anno scolastico: 
Anche per il personale Ata,  va valutata l’opportunità di  predisporre  un questionario  che preveda 
alcuni quesiti che possano far emergere  situazioni di criticità legate allo stress da lavoro correlato, 
meritevoli di successivo approfondimento. 

 

 
 

 

Nella documentazione allegata alla presente valutazione  è riportata la planimetria completa 
della scuola, dalla quale si possono desumere le ubicazioni delle diverse aree, le strutture che ospi-
tano laboratori o veri e propri impianti, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o 
all’aperto. 
 

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi  la Scuola è stata suddivisa 
nelle seguenti aree operative omogenee per rischio: 
 

1. Area didattica normale 
(si considerino le aule dove non sono presenti particolari attrezzature) 

 

 

 

  Individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
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2. Area tecnica 
(si considerino i laboratori informatici, area uffici segreteria, aula attività sostegno, i luoghi at-
trezzati con macchine e apparecchiature per lavorazioni specifiche quali: cucina – pasticceria – 
sala - bar, stanza o zona  fotocopiatrici, ecc.) 
 

3. Area attività collettive 
(si considerino le aule per attività particolari che comportino la presenza di più classi contempo-
raneamente, aula magna, sala ristorante, la biblioteca e simili) 
 

4. Area attività sportive 
    (si considerino le palestre e gli spazi attrezzati esterni) 
 

Inoltre, per ogni ambiente di lavoro e in relazione all’attività lavorativa, sono considerati: 
a)  rischi per la sicurezza, di natura infortunistica (strutturali, meccanici, elettrici, incendi-esplosioni, 

sostanze pericolose); 
b)  rischi per la salute, di natura igienico ambientale (agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici); 
c)  rischi per la sicurezza e la salute (organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomi-

ci). 
 
Per ogni ambiente di lavoro, e in relazione all’utilizzo, viene compilata la scheda di rilevazione 
e di seguito vengono riassunte sinteticamente  le situazioni a rischio riscontrate. 
 
ZONA AULA DI SOSTEGNO 

1)  Nell’istituto  vi sono bagni attrezzati per disabili ma  le porte  non sono antipanico e neppure la 
porta del locale–laboratorio di sostegno è dotata di  maniglione antipanico.   

2)  L’aula handicappati  è arredata con banchetti  ordinari; non vi sono collocati tavoli con angoli 
arrotondati;  

3)  All’interno dell’aula laboratorio di sostegno non è installato nessun interruttore magnetotermico 
e neppure un estintore a polvere; i cavi elettrici di pertinenza alle macchine elettroniche non 
sono sempre fascicolati e sollevati dal pavimento. 

 Intervento da effettuare: intervento di manutenzione ordinaria;  rilocazione aula soste-
gno al piano inferiore in zona più facilmente evacuabile. 

 Da attuare entro : breve termine 

 Misure temporanee sostitutive : frequenti prove di evacuazione con prove mirate, vigile 
attenzione e adeguata formazione del personale;  

 Grado di rischio : medio 

 
AULE ORDINARIE 
4) In quasi tutte le aule sono presenti cavi elettrici volanti, non canalizzati a collegamento del regi-
stro elettronico con la cattedra. 
5) Varie aule sono da ritinteggiare e nelle aule, ala vecchia sede, le lampade vanno potenziate. 
6) I vetri delle aule sono privi di pellicola trasparente antisfondamento; alcune aule della sede e 
della succursale Oratorio sono sottodimensionate rispetto alle esigenze della classe.  
7) La dotazione emergenza (indicazione percorsi e modulistica) a volte, è da ripristinare. 

 Intervento da effettuare: tinteggiare aule a rotazione per quote annue e ripristinare il 
materiale mancante; canalizzare i cavi volanti e potenziare l’impianto di illuminazione 

 Da attuare entro:  entro breve termine. 

 Misura temporanea sostitutiva  applicare pellicole trasparenti antisfondamento ai vetri e 
vigilare con  attenzione. 

 Grado di rischio:  medio 
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LABORATORI – CUCINE – SALA RISTORANTE  
1) Nei laboratori informatici non sono  collocate cassette di primo soccorso; sono invece reperibili 
in cucina e in infermeria; sarebbe opportuno acquistare una cassetta di pronto soccorso mobile 
trasportabile tramite zaino, utile anche in occasione di manifestazioni/banchetti esterni. 
2) Nei laboratori informatici sono presenti numerose ciabatte permanenti soggette a possibile sur-
riscaldamento a causa dei cavi collegati; andrebbero sostituite con più colonnine.  
3) In segreteria e in presidenza, tra una scrivania e l’altra, vi sono  fili volanti non incanalati. 
4)  Nelle segreterie, nell’ufficio del coordinatore amministrativo e in presidenza, non è installato al-
cun estintore. 
5)  Pavimentazione scivolosa in cucina B e C;  
6)  Posizionare coperta antincendio in prossimità della friggitrice. 
7)  Installare zanzariera presso la cucina C e migliorare il sistema di aerazione. 
8)  Il locale pasticceria necessita di impianto di riciclo forzato aria, condizionamento e installazione 
luce di emergenza. 
9)  Nel locale lavaggio viene segnalato un ristagno di aria umida. 
10) La cella frigorifera manca di impianto di allarme disattivabile  solo dall’interno. 

 Intervento da effettuare : colmare le carenze segnalate 

 Da attuare entro : entro breve termine 

 Misura temporanea sostitutiva:  vigile attenzione e adeguata informazione. 

 Grado di rischio: basso 

 
CORRIDOI - SCALE- ASCENSORE - CORTILE 

11) In cima alla scala del 4° piano della succursale-oratorio la porta d’uscita sul lastrico solare è 
bloccata e impedisce l’uscita; sullo stesso piano non è quasi mai possibile accedere alla  scala 
laterale  in quanto il passaggio è  impedito da un’aula perennemente chiusa a chiave. 

12) Vanno ripristinate le piantine percorso evacuazione distrutte da atti vandalici. 
13) Le linee percorso vie di fuga sui pavimenti nei corridoi sono da ripassare in quanto parzial-

mente scolorite.  
14) L ‘ascensore succursale è privo, al suo  interno, di luce di emergenza e all’esterno manca ap-

posita segnaletica che ne vieti l’uso in caso di incendio;  
15) In alcune aree esterne e in piccoli locali interni della sede sono accumulati  materiali da rot-

tamare e in  disuso (banchi, ferro e legno, ecc.) che andrebbero sgombrati. 
16) Il sottotetto, al piano rialzato della sede, adibito ad archivio cartaceo, va dotato di un sensore 

antincendio e di alcuni estintori a cipolla autonomi nell’attivarsi, da sospendere nel sotto tetto. 
17) Esternamente al cortile va potenziato il sistema di illuminazione notturna con l’istallazione di 

un palo con faro alogene nell’ala a sinistra della scala d’ingresso. 

 Intervento da effettuare:  maggiori controlli e colmare le carenze segnalate 

 Da attuare entro: termine stabilito dalla proprietà 

 Misura temporanea sostitutiva:  frequenti prove di evacuazione, vigile attenzione, ade-
guata informazione. 

 Grado di rischio: basso 

 
PALESTRA 

18) Del materiale ginnico rimane perennemente lasciato nel locale  palestra e non è previsto un 
piano annuale di controllo sulla conformità delle attrezzature utilizzate. 

19) La palestra della succursale ha un pavimento scivoloso e poco adatto ai giochi di squadra; 
banchine e altro materiale viene sistematicamente lasciato ai bordi del locale e numerosi sono 
i pilastri laterali con angoli vivi senza  protezione. 

 Intervento da effettuare:  ricollocare o proteggere gli estintori e rimuovere il materiale 
non strettamente necessario all’attività ginnica; proteggere gli angoli vivi. 

 Da attuare entro: entro breve termine 
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 Misure temporanee sostitutive: vigile attenzione e scrupolosa applicazione delle proce-
dure predisposte; adeguata informazione. 

 Grado di rischio: basso 

 
 

 
 

 
Il personale ausiliario addetto alle pulizie dei locali della scuola ed alle piccole manutenzioni, sia in 
sede che in succursale, è stato dotato di dispositivi di protezione individuale quali: guanti, scarpe 
antiscivolo. 
Sono in dotazione dispositivi a triangolo, quali segnalatori di pavimento bagnato, che vengono ob-
bligatoriamente usati, ogni qualvolta si intervenga nel lavaggio pavimento. 
 
 
 

 

 
Di seguito vengono  indicate le procedure da attivare e il programma di attuazione degli interventi 
tecnici e strutturali. 

 
 

a) Procedure operative da attuare fin da subito : 

 acquisire le certificazioni di conformità ancora  non disponibili ; 

 completare e perfezionare il piano di emergenza  individuando le procedure per rimediare alle 
non conformità riscontrate  “sul campo” durante le prove periodiche;  promuovere  una mag-
giore condivisione nell’attuare le procedure concordate, mirando al  coinvolgimento anche del 
poco personale rimasto scarsamente/passivamente partecipativo;  

 potenziare le esercitazioni mirate “ad personam” riservate agli studenti seguiti dal dipartimento 
di sostegno, lasciando traccia delle esercitazioni svolte; 

 è opportuno che i coordinatori di classe  ricordino, periodicamente in  classe, la pericolosità di 
determinati  comportamenti irresponsabili e vandalici; anche la riproposizione e l’attuazione  
delle procedure di sicurezza in uso nell’Istituto vanno riaffermate durante l’anno scolastico, prio-
ritariamente, prima delle esercitazioni programmate di evacuazione; 

 occorrerà anche prevedere, per la zona reception, una procedura di contenimento, utile in caso 
di intrusione di una o più persone violente o con intenzioni ostili; sarebbe valido strumento pre-
ventivo incaricare il personale preposto all’accoglienza  di accompagnare  i visitatori in entrata 
nella scuola  e di assisterli fino alla loro uscita; unica eccezione dovrà riguardare  i visitatori che 
si recano nella sola segreteria per motivi amministrativi; 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  (DPI) 

 

10. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE E DEGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE PER IL 
MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 
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 attivare e rendere disponibile (tramite il servizio bibliotecario) ai coordinatori di classe un archi-
vio su incidenti passati (casa, strada, scuola, mondo del lavoro) da utilizzare come micro unità 
didattiche spendibili in classe; 

 diffondere i regolamenti di laboratorio/palestra; 

 raccogliere sistematicamente tutte le schede tecniche relative alle sostanze potenzialmente pe-
ricolose presenti e utilizzate nell’istituto; 

 diffondere l’utilizzo della bacheca collocata in sala insegnanti per la circolazione delle informa-
zioni relative alla sicurezza; 

 pubblicare e tenere aggiornato, nel sito della scuola, un opuscolo in PDF da consigliare in lettu-
ra al personale neo-assunto al momento della presa di servizio, riportante le principali informa-
zioni sul piano sicurezza in adozione alla scuola; 

 avviare la procedura di rivalutazione dei rischi da stress lavoro correlato per l’anno scolastico 
2018/19; 

 incaricare, ad inizio d’anno, un responsabile controllo/riordino materiale in dotazione alla casset-
ta di primo soccorso nel locale infermeria; 

 individuare la figura, nell’ambito del piano neve, incaricata di coordinarsi con il responsabile del 
sito internet della scuola, per la pubblicazione di disposizioni urgenti; 

 incaricare, ad inizio turno, il collaboratore scolastico in servizio ai piani, di provare fisicamente 
l’effettiva accessibilità/apertura delle porte di sicurezza della rispettiva zona di competenza.  

 
 

b) Programma riassuntivo di attuazione degli interventi tecnici strutturali da effettua-
re 

 
Dall’analisi dei rischi sono stati  rilevati  gli interventi per priorità da effettuare con l’indicazione dei 
tempi di attuazione. 
 
Interventi da programmare con urgenza : 
 
 

1) ricollocare e unificare l’aula di sostegno a piano terra e arredandola con tavoli con bordi tondi 
e installare un pannello con interruttore magnetotermico; prevedere un bagno per disabili con 
porte dotate di maniglioni antipanico. 

2) Installare nei laboratori cucina segnali acustici udibili e utili a segnalare situazioni di emergen-
za; 

3) provvedere ad una rapida manutenzione delle lampade di emergenza guaste; 

4) ritinteggiare nei corridoi le indicazioni scolorite riguardanti le vie di fuga, e collocare nella sede 
Bergamo un quadro generale dei percorsi di evacuazione con l’indicazione all’esterno dei punti 
di raccolta indicante anche l’ubicazione della centrale termica e dell’interruttore generale elet-
trico. 

5) individuare e rendere operativi appositi spazi calmi (in oratorio e succursale di Bergamo) da 
attrezzare come rifugio antincendio e da utilizzare nel caso non sia possibile evacuare. 

6) Acquistare, per la sede di Nembro, cassetta con materiale per equipaggiare  la  squadra an-
tincendio; individuare  la zona di raduno e di vestizione della squadra antincendio; 

7) organizzare una esercitazione che preveda la liberazione di persona bloccata in ascensore o 
priva di sensi stesa sul pavimento di un bagno (presenza di bagni con ante che si aprono ver-
so l’interno); 

8) Potenziare il controllo visitatori/estranei in entrata ai piani nella succursale oratorio; 

9) Aggiustare la porta REI in prossimità delle scale zona palestra sede.  
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10) Concordare con il dipartimento di educazione fisica un modulo che preveda  l’addestramento 
degli alunni su tecniche di trasporto manuale, in situazioni di emergenza, di disabili impossibili-
tati a deambulare.  
 
 
 

 
Interventi da programmare nel breve periodo : 
 

11) programmare e attuare un piano annuale di ritinteggiatura aule; 

12) potenziare l’impianto di illuminazione nelle aule ala vecchia sede; 

13) acquistare una coperta antincendio per ogni laboratorio di cucina; 

14) controllare la capacità di captazione polveri sottili da farina dalle cappe di aspirazione e stato 
filtri, nel laboratorio di pasticceria; 

15) rimuovere frigor-armadio davanti al pulsante allarme incendio all’ingresso della cucina A; 

16) procedere all’acquisto di una o più valigette asportabili di primo soccorso da apporre in pros-
simità dei laboratori cucina, utili anche per l’organizzazione di eventi esterni; 

17) programmare fin da subito, nei primissimi giorni di settembre, la nomina della squadra di 
primo soccorso e antincendio, con la relativa turnazione a copertura dell’intero orario di aper-
tura dei locali scolastici;  

18) controllare annualmente l’efficienza e l’integrità delle manichette antincendio e organizzare la 
prova idranti/prova estintori con gli addetti della squadra anti-incendio in tempi vicini alla  
presa di servizio del personale; 

19) arredare pareti, corridoi, aule con  cartelloni/immagini informativi per una politica contro il 
fumo, ma anche sulle conseguenze del fumo passivo. 

 
 

 
In merito alla succursale di via Pizzo della Presolana si segnala quanto segue: 

20) nella zona esterna, antistante l’ingresso (luogo di raccolta per eventuali esercitazioni di  eva-
cuazione) manca cartello indicante “luogo di raccolta”; manca anche nel secondo punto raccol-
ta all’interno del cortile dello stabile (zona comune con la società SerCar spa) e nel giardino 
esterno alla palestra (terzo luogo di raccolta); 

21) il corrimano delle scale principali all’ingresso è alto cm 90 (va adeguato a cm 120); Il pro-
blema della inadeguata altezza del corrimano è presente anche nella seconda scale che scen-
de in palestra; 

22) mancano chiare indicazioni, per le 5 classi in fondo al corridoio che conduce alla palestra, 
sulla via di fuga da seguire per raggiungere il piano terra zona a  fianco della palestra o nel 
cortile interno; 

23) le aule sono poco visibilmente numerate, con conseguente scarsa identificabilità nelle plani-
metrie di evacuazione; 

24) in mezzo al secondo piano aule, la scala affiancata dal vano ascensore, manca di catenella 
ed è facilmente percorribile, portando al piano di sotto, dove però c’è una porta sbarrata; 

25) 2 cassette porta manichette sono prive di vetro e (come già successo in sede) il degrado, se 
non immediatamente ripristinato,  porta ad altro e peggiore degrado; 

26) Sopra molti estintori manca il cartello indicante il numero della postazione antincendio, com-
promettendo l’individuazione nelle planimetrie di emergenza; 

27) più di un pannello elettrico, con gli interruttori magnetotermici di piano, è chiuso in modo  
“artigianale” e basterebbe acquistare una chiavetta con l’inserto triangolare per risolvere il 
problema;   
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28) tranne a piano terra zona palestra, al secondo piano dove ci sono tutte le aule, non è stata 
trovata una sola lampada modello “Beghelli” di emergenza; 

29) negli spogliatoi palestra, tutte le panchine presenti con attacca panni incorporato, non sono 
ancorate con viti al muro e rischiano di ribaltarsi su studenti maldestri che vi salgano con i 
piedi; 

30) lateralmente alla palestra, in due punti del pavimento, il linoleum   offre occasione di in-
ciampo. 

31) Nel locale bidelleria/stampa, i cavi elettrici sciolti e non raccolti o canalizzati andrebbero me-
glio fascicolati e sollevati dal pavimento. 

 
 
 
 

Interventi da programmare nel medio periodo : 
 

1) Nei laboratori informatici, sostituire le ciabatte multiple con colonnine o canalette applicate alle 
pareti; 

2) predisporre la  luce di emergenza nei locali sprovvisti (ascensore succursale, bagni ciechi, ecc.); 

3) Dotare la cella frigorifera di un sistema di allerta disinseribile solo entrando all’interno della cel-
la; 

4) Pianificare un controllo o una manutenzione periodica  alle porte REI e dei maniglioni antipani-
co, anche nelle succursali.  

5) Chiedere alla proprietà, per la succursale oratorio, la posa in opera di  una copertura in lino-
leum sul pavimento in marmo del locale ad uso palestra; anche le sporgenze in cemento arma-
to sono da  proteggere;  

6) Richiedere, sempre per la succursale Oratorio, la costruzione di una scala di sicurezza  esterna 
a torre e in metallo; 

7) In succursale Bergamo, va migliorato il sistema di controllo ingressi e apertura della porta 
d’entrata a piano terra, aggiungendo un videocitofono collegato con la postazione bidelleria,  
che consenta di verificare e di dare il consenso al passaggio. 
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 SEDE Succ. Oratorio Succ. Bergamo 

 idoneo non  
idoneo  

idoneo non 
 idoneo 

idoneo non 
 idoneo 

       
PARCHEGGI bici/moto X  X  X  
       
PERCORSI DI ACCESSO       
pavimentazione X  X  X  
       
ACCESSO ALL’EDIFICIO       
rampe di accesso X  X  X  
scale - corrimano X  X  X  
ascensore/piattaforma X  X  X  
porta (dimensioni, apertura, 
accessori...) 

X  X  X  

       
DISTRIBUZIONE ORIZZONTA-
LE INTER. 

      

Aperture porte (p.t., I p., II p.) X  X  X  
scalini isolati X  X  X  
spazi di manovra fra gli arredi X   X X  
       
DISTRIBUZIONE VERTICALE 
INTERNA 

      

corrimani su scale X  X   X 
scale secondarie X  X   X 
Ascensore X      
       
BAGNI  e  SERVIZI      X 
secondo normativa X  X    
       
PORTE INTERNE       
Apertura X  X  X  
porte vetrate       
       
FINESTRE       
Apertura X  X  X  
       
IMPIANTO ELETTRICO       
Comandi X  X  X  
       
USCITE DI EMERGENZA       

con rampe esterne X   X  X 

 
 
 
 

11.          RILEVAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
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12. PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 
 
L’informazione e la formazione sono  rivolte a : 

 tutti i lavoratori; 

 RSPP e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

 lavoratori  incaricati dell’attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione; 

 tutti gli studenti coinvolti nell’utilizzo dei laboratori/palestra e nelle procedure di evacuazione; 

 tutti gli studenti delle classi III-IV-V che si recheranno in azienda durante il periodo alternanza 
scuola lavoro, a cui verrà fornita la formazione generica di 4 ore più quella specifica di 8 ore 
prevista per le aziende di settore a rischio medio in ambito alberghiero. 

 

La scuola intende svolgere, con frequenza almeno annuale, la riunione periodica di prevenzione e 
protezione dai rischi. 
Tutti i lavoratori ricevono un’ informazione e una formazione sufficiente ed adeguata specificata-
mente alle mansioni ricoperte.   
E’ previsto, in attuazione dell’accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 la formazione obbliga-
toria, entro 60 giorni dalla presa in servizio, di tutto il personale in organico. 
Anche a.s. 2017/18, dal settembre 2017 sono state effettuate più riunioni di aggiornamento e for-
mazione riguardanti  il personale  in servizio e in entrata a quella data. 
A tutti i docenti è stato consegnato un modulo riassuntivo del programma svolto, comprensivo del-
le procedure essenziali di emergenza. 
Il piano di emergenza completo è pubblicato nel sito della scuola. 
Per i docenti neoassunti si auspica, al momento della presa di servizio, la presa visione  del mate-
riale collocato in bacheca sicurezza in sala insegnanti. 
 
 
Corsi di formazione ed esercitazioni attivati durante l’anno scolastico 2017/18: 
 

Dipartimento di ap-
partenenza 

Data Durata Argomento trattato 

Formazione studenti, 
classi V° per alternanza 
scuola-lavoro  

settembre  12 ore 
per clas-

se 

Moduli specifici settore alberghiero 

Docenti new entry settembre  1,5 ore Procedure sicurezza in uso nell’istituto 

Coordinatori classe settembre 1 ora  Aggiornamento procedure sicurezza 

1° Riunione sicurezza settembre  2 ore Valutazione documento valutazione rischi 

Formazione studenti, 
classi IV° per alternan-
za scuola-lavoro  

ottobre-
novembre  

12 ore 
per clas-

se 

Moduli specifici settore alberghiero 

1°esercit. percorso ass. novembre 10 minuti Prova percorso di evacuazione classi 

2°esercit. percorso ass. novembre 10 minuti Prova percorso di evacuazione classi 

1° esercit. emergenza dicembre 20 minuti Prova evacuazione incendio 

Formazione docenti gennaio 2 ore Piano di emergenza scuola 

2° Riunione sicurezza dicembre 2 ore Valutazione documento valutazione rischi 

Collaboratori scolastici gennaio  2 ore  Analisi rischi di settore 

2° esercit. evacuazione aprile 20 minuti Esercitazione  emergenza terremoto 

Collaboratori scolastici aprile 2 ore  Esercitazione idranti 

 
Nel corso delle riunioni e delle esercitazioni è stato distribuito materiale informativo specifico. 
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Tutti i corsi e le esercitazioni sono documentate da fogli firma presenze  debitamente protocollati. 
 
Alle classi prime in entrata, nei giorni dedicati all’accoglienza, sono state fornite indicazioni com-
portamentali specifiche inerenti i percorsi e sulle modalità da attuare in caso  di emergenza.  
Nei primi mesi dell’anno scolastico, a tutti gli alunni è stato fornito, a cura dei coordinatori di clas-
se, materiale e norme comportamentali da mettere in atto in caso di emergenza.  
I coordinatori di classe hanno, in gran parte, provveduto ad istruire e formare le rispettive classi 
svolgendo esercitazioni preparatorie e  proponendo la lettura e il commento delle fasi essenziali 
del piano di emergenza. 
 
I responsabili di laboratorio e della palestra hanno provveduto a  illustrare le procedure e le pre-
cauzioni previste per l’utilizzo dei laboratori e della palestra.   

 

 

13. LAVORI GIA’ EFFETTUATI O DA COMPLETARE ENTRO L’ANNO  
SCOLASTICO 2017/18 

 
a) Predisposto materiale in dotazione alle aule (nastri e modulistica), sia per la sede che per le 

succursali. 
b) Eseguita formazione  base per docenti in entrata  su procedure in uso nell’Istituto. 
c) Effettuata riunione annuale di aggiornamento con i coordinatori di classe per revisione pro-

gramma annuale sicurezza nelle rispettive classi. 
d) Predisposto materiale informativo e di aggiornamento per tutto il personale formato. 
e) Reperito e distribuito materiale didattico ai docenti tecnico pratici  per la formazione degli stu-

denti che vanno preparati al periodo di alternanza scuola lavoro. 
f) In succursale Bergamo va migliorato il sistema di apertura della porta d’ingresso a piano terra, 

aggiungendo un videocitofono collegato con la postazione bidelleria, che consenta di controlla-
re e di dare il consenso al passaggio. 

g) Effettuati giri di  ricognizioni nei locali sede, laboratori: informatici, cucina, palestra  e succur-
sali e segnalato alla presidenza le situazioni non conformi riscontrate. 

h) Vigilato  all’interno delle strutture scolastiche in merito a situazioni di rischio. 
i) Organizzate esercitazioni all’uso di idranti, coinvolgendo tutti i collaboratori scolastici. 
j) Preparate e fatte eseguire, agli studenti, due esercitazioni prova percorso  evacuazione. 
k) Predisposte comunicazioni interne. 
l) Aggiornato  piano emergenza sede e succursali. 
m) Mantenuta in ordine e aggiornata  la bacheca sicurezza in sala insegnanti. 
n) Previsto controllo dei dispositivi antincendio in dotazione: 

- manichette antincendio: controllo presenza acqua nelle tubature e completezza del-
la  dotazione; 

- estintori a polvere: controllo pressione e compattazione polvere. 
- controllato il funzionamento delle lampade di emergenza. 

o) Eseguito l’aggiornamento nell’analisi relativa alla casistica degli infortuni accaduti fino a dicem-
bre 2017. 

p) Ispezionato e relazionato su  tutti i locali scuola con compilazione di relative schede controllo. 
q) Aggiornato il documento valutazione rischi. 
r) Effettuata riunione annuale sicurezza nell’ottobre 2017 e dicembre 2017. 
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Nell’effettuazione della valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle osservazioni  pervenute 
allo staff componente la commissione appositamente costituita e dei suggerimenti dei  lavoratori 
coinvolti con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
Copia della relazione sulla valutazione dei rischi è stata consegnata al rappresentante dei lavorato-
ri. 
 
Nembro, lì 28 Aprile 2018 
 
Il Datore di lavoro                                              ........................................... 
 
Il Responsabile del Servizio Prot. e Prevenzione     ........................................... 
 
Il Rappr. dei Lavoratori per la Sicurezza                ...........................................     

1.  

14. COINVOLGIMENTO DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE 


