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 Distribuzione  obbligatoria al Personale scolastico e agli utenti  

 della scuola ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n. 80  

È indiscutibile che la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro siano soprattutto un problema 

culturale, la cui salvaguardia passa attraverso percorsi di formazione e di sensibilizzazione che 

devono necessariamente entrare nella dimensione culturale e formativa dell’uomo moderno sin 

dalla sua giovane età.  

Pertanto risulta di primaria importanza parlare di sicurezza nel mondo della scuola, innanzitutto 

perché: 

-  la scuola è essa stessa il primo luogo di lavoro di ogni uomo; 

- è la principale fonte di formazione delle coscienze e delle personalità umane. 

La salute non va intesa più solo come semplice “assenza di malattia o di infermità”, ma anche 

come “benessere” che comprende e riassume la “pienezza” e l’appagamento dell’individuo nel 

lavoro.  

     L’obiettivo della nuova sicurezza diventa, di conseguenza, monitorare e migliorare la 

condizione del lavoratore nelle diverse dimensioni della salute (fisica, mentale e relazionale). 

          Il RSPP                                                       Il Dirigente Scolastico 

Geom. Vincenzo ZIZZARI                                         Prof.ssa Maria MAGGIO 
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Il decreto legislativo 81/2008 prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza 

dei “lavoratori” e degli “utenti” negli ambienti di lavoro privati e pubblici mediante l'attuazione di 

direttive comunitarie. 

Gli obiettivi del decreto riguardano la sistematica ricerca dei rischi lavorativi, e non, e la loro 

eliminazione o contenimento prima che producano effetti indesiderati . Una tale impostazione 

presuppone il coinvolgimento attivo di vari “soggetti”, per ognuno dei quali sono previsti obblighi e 

sanzioni e passa necessariamente attraverso un'adeguata “formazione” e “informazione” degli 

stessi. 

Il D.M.382/1998 parla genericamente di “utenti”, termine comprensivo di tutti coloro che 

frequentano la scuola anche solo occasionalmente, come ad esempio i genitori durante i consigli di 

classe e i  colloqui con i docenti. 

 

I “soggetti” individuati dalla normativa sono: 

 

1. Datore di lavoro 

Per le istituzioni scolastiche ed educative, è il Dirigente Scolastico, 

a cui è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti 

essenzialmente: 

 le attività di “formazione” e “informazione” del personale interessato e degli allievi; 

 l’elaborazione e l’aggiornamento periodico del “Documento sulla sicurezza” contenente la 

“Valutazione dei rischi” e le “misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza”; 

 l’organizzazione per la gestione delle situazioni di emergenza; 

 la consegna (quando necessario) dei dispositivi di protezione individuale e collettiva (DPI); 

 la richiesta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 

disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione 

collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; 

 la consultazione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza per ogni decisione in merito 

alla gestione della sicurezza. 

 

Il Dirigente Scolastico individua, forma e nomina le seguenti figure: 
 
2. RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno od interno avente 
requisiti e titoli specifici così come richiesti dalla normativa. 
 
3. ASPP - Addetto al servizio di prevenzione e protezione. La formazione consiste nella frequenza 
di uno corso specifico (moduli A e B). L'aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dal rilascio del 
precedente attestato. 
 
4. RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La funzione dovrà essere ricoperta da 
personale interno previa frequenza al corso di 32 ore. 
 
5. Addetti Primo Soccorso. La funzione dovrà essere ricoperta da personale interno previa 
frequenza al corso da 12 ore. È opportuno formare un numero di lavoratori tale da garantire 
almeno la presenza di due addetti al primo soccorso per ogni piano e per ogni turno di lavoro. 
L'aggiornamento dovrà avvenire entro 3 anni dal rilascio del precedente attestato. 
 
6. Addetti Antincendio. È opportuno formare un numero di lavoratori tale da garantire almeno 
la presenza di due addetti antincendio per ogni piano e per ogni turno di lavoro. La funzione dovrà 
essere ricoperta da personale interno con i seguenti requisiti: 
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- per scuole < 300 persone, corso di formazione 8 ore senza esame 
- per scuole > 300 persone, corso di formazione 8 ore con idoneità tecnica (esame presso i VVFF).  
  
7. Preposto sarà identificato in base alle mansioni che concretamente svolge a scuola; chiunque 
può rivestire il ruolo di preposto, in qualsiasi modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto 
ad altri lavoratori, così da poter impartire loro direttive, ordini ed istruzioni sul lavoro da eseguire. 
 I preposti sono: 

- il DSGA (direttore amministrativo) 
- i responsabili di plesso, 
- i responsabili dai laboratori, 
- i docenti (qualora utilizzino qualsiasi tipo di laboratorio) 
- gli insegnanti di educazione fisica (nell'utilizzo delle palestre). 
 
8. Medico competente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 per effettuare la 
sorveglianza sanitaria laddove ritenuta necessaria. 
 
9. Lavoratore 
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro. La norma vigente 
equipara ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i 
programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di 
laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti, fisici e biologici, l'uso di 
macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere. Lo studente è, dunque, equiparato al 
lavoratore solo nelle attività di laboratorio, per il resto è da considerarsi quale “utente”. 
I lavoratori hanno i seguenti “obblighi”. 
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella 
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro. 
In particolare i lavoratori: 

 osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati 
pericolosi, le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
 segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 

mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro 
competenze/possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
 contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti 

gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e 
la salute dei lavoratori durante il lavoro. 
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Fattori di rischio nella scuola 
  
Ogni ambiente presenta degli elementi di rischio che possono essere acuiti dai comportamenti 
talvolta irresponsabili degli alunni (la confidenza, la noncuranza del pericolo o l'eccesso di 
disinvoltura aggravate da disattenzione, frettolosità, imprudenza o scherzi pericolosi). 
Osserviamo gli spazi che ci circondano e individuiamo i comportamenti adeguati per agire con 
consapevolezza nella quotidianità e nei momenti di emergenza. 
Dobbiamo evitare, con un comportamento responsabile, situazioni di rischio che potrebbero 
mettere a repentaglio l'incolumità di tutti. 
 
Regole da rispettare 
1. È obbligatorio attenersi alle disposizioni che regolano l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico. 
2. È obbligatorio osservare le disposizioni impartite attraverso la segnaletica di sicurezza o dagli 
ordini scritti. 
3. È vietato usare le uscite di emergenza se non per motivi di necessità. 
4. Nei corridoi, in cortile sulle scale è vietato correre, spingersi, compiere azioni o gesti che 
possano determinare situazioni di pericolo. 
5. È vietato ingombrare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza. 
6. È obbligatorio mantenere ordine e pulizia in tutti i locali della scuola (compresi gli armadi in uso 
agli studenti e ai docenti). 
7. Nei laboratori e in palestra le attività devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza da parte 
dell'insegnante che indicherà i modi di corretto utilizzo delle varie attrezzature e responsabilizzerà 
gli alunni affinché rispettino le regole. 
8. È vietato appoggiare bottigliette, lattine, bicchieri o altri contenitori di liquidi sulle 
apparecchiature elettriche (TV, videoregistratori, computer ecc.). 
9. Al verificarsi di un inconveniente avvisare subito il docente o il personale della scuola. 
Talvolta si possono verificare situazioni di pericolo che rendono necessaria l'evacuazione 
dall'edificio scolastico: incendi, terremoti, crolli, sospetta presenza di ordigni esplosivi, inquinamenti 
dovuti a cause esterne e ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Capo d'Istituto. 
In tali situazioni, si possono verificare manifestazioni di panico che possono essere modificate e 
ricondotte alla normalità se l’ambiente in cui si manifestano è preparato ed organizzato a 
fronteggiare le emergenze. 
Occorre quindi che TUTTI (alunni, docenti, non docenti, genitori ed operatori esterni), 
padroneggino, per quanto compete alle singole categorie di interessati, le informazioni di base 
contenute nel Piano di emergenza ed evacuazione affisso all’albo della scuola in forma 
integrale. 
A tal fine il piano di evacuazione, già operativo nella nostra scuola, viene messo in atto ogni anno 
con simulazioni di emergenza per verificare l'adeguatezza dei modi e dei tempi di sfollamento 
dall'edificio.  
Si raccomanda, al termine di ogni esercitazione pratica, che ciascuna classe effettui, sotto la guida 
dell'insegnante, l'analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e rettificare 
atteggiamenti non idonei emersi durante la prova. 
In nessun caso si dovrà uscire dal perimetro della scuola, salvo precise disposizioni in merito. 
  

 

Rischi connessi con attività di laboratorio e aule speciali 
 

È considerato laboratorio ogni locale della scuola nel quale gli allievi svolgano attività diverse dalla 
normale e tradizionale attività di insegnamento, attraverso l'ausilio di attrezzature e sostanze. 
(laboratori informatici, linguistici, chimica-fisica, audiovisivi). 
Il rischio principale è che le varie attrezzature, i materiali e/o le sostanze presenti vengano 
utilizzate in maniera difforme dalle indicazioni dei costruttori o fabbricanti, o dalle indicazioni dei 
docenti e assistenti di laboratorio. 
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Regole da rispettare 
1. Le esercitazioni devono essere svolte sotto la guida e la vigilanza dei docenti. 
2. Gli allievi sono invitati a prendere visione delle norme di sicurezza affisse nei laboratori ed a 
osservare scrupolosamente le prescrizioni ed i divieti, chiedendo ai docenti eventuali chiarimenti. 
3. I docenti, in collaborazione con il personale addetto, controlleranno le apparecchiature prima 
dell’uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne. 
4. I docenti controlleranno l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva ed 
individuale e ne esigeranno l’uso da parte degli allievi. 
5. I docenti daranno le istruzioni per una corretta esecuzione delle esperienze di laboratorio. 
  

 
Rischi connessi con le attività di educazione fisica 

  
Durante le attività di educazione fisica, i rischi derivano principalmente dall'uso degli attrezzi e 
dalle attività a corpo libero. 
L'azione impropria, non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero 
per urto contro il suolo per cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto. È sufficiente, ai fini 
della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti. 
  

È opportuno che i docenti  
  diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria 

comporta, per sua natura, particolari rischi ed evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività 
non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone. 

  
Regole da rispettare 
1. Utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (capi 
comodi e igienici - scarpe ginniche stabili protettive con suole antisdrucciolo - ginocchiere e 
protezioni su indicazione del docente). 
2. Attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza 
seguendo con attenzione le indicazioni. 
3. Eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura. 
4. lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato 
(riporre gli attrezzi non necessari evitando che rimangano sul terreno d'azione). 
5. Informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di 
malessere, anche momentaneo. 
6. Evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine delle lezioni. 
7. Non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza 
l'autorizzazione del docente. 
8. Non prendere iniziative personali. 
9. Non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello previsto dai 
regolamenti. 
10. Rispettare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria. 
  

 
Rischi connessi all’uso di stampanti laser e fotocopiatrici  
(per gli assistenti amministrativi e per i collaboratori scolastici) 

  
Fotocopiatrici e stampanti laser sono apparecchiature in grado di emettere diversi agenti chimici 
(ozono, solventi, polveri di toner) sia per rilascio dai materiali impiegati per il loro funzionamento 
(toner, inchiostri, carta), sia in seguito alla particolare tecnologia di stampa utilizzata. Tali emissioni 
possono causare danni alla salute. 
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Regole da seguire 
1. Gli apparecchi devono essere collocati in un locale ampio e ben ventilato; 
2. È preferibile optare per sistemi di toner chiusi. 
3. Nell’utilizzo devono essere rispettate scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale d’uso 
del fabbricante e bisogna eliminare scrupolosamente e con cautela la carta inceppata per non 
sollevare inutilmente polvere. 
4. Gli apparecchi devono essere sottoposti a manutenzione regolare. 
5. Le cartucce del toner devono essere sostituite secondo le indicazioni del fabbricante e non 
devono essere forzate. 
6. Rimuovere la sporcizia provocata dal toner con un panno umido; lavare le parti principali 
imbrattate dal toner con acqua e sapone; se il toner viene a contatto con gli occhi, lavare con 
acqua per 15 minuti. Se il toner viene a contatto con la bocca, sciacquarla con grandi 
quantità di acqua fredda. In linea di massima, non utilizzare acqua calda o bollente (i toner 
diventano appiccicosi). 
  

 

Procedure per l’attuazione del piano di emergenza 
 

Venuto a conoscenza di un qualsiasi pericolo, chi lo ha rilevato deve adoperarsi da solo o in 
collaborazione con altre persone (insegnanti, personale non docente, studenti) per la sua 
eliminazione. Nel caso non sia in grado di fronteggiarlo, deve darne immediata informazione al 
capo di Istituto o al suo sostituto, che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare l’ordine di 
evacuazione dell’edificio. 
 L’ordine di evacuazione dell’edificio è contraddistinto con un suono continuo della campanella 

della durata di 30 sec circa. intervallati da 10 sec. di silenzio o tramite altoparlante. 
 Incaricato della diffusione del segnale di allarme è Il Dirigente Scolastico o uno dei suoi 

collaboratori. 
 
Regole da seguire dopo la diffusione del segnale di evacuazione 
1. Richiedere telefonicamente il soccorso degli enti che gli verranno segnalati dal DS o dal suo 
sostituto. 
2. Il personale non docente di piano, per il proprio piano di competenza, provvede a 

a. aprire tutte le uscite con apertura contraria al senso dell’esodo; 
b. impedire l’accesso nei vani ascensore o nei percorsi non previsti dal piano di emergenza, se 
non espressamente autorizzato dal Capo di Istituto o dal suo sostituto; 
c. disattivare l’interruttore elettrico di piano; 
d. disattivare l’erogazione del gas metano. 

3. L’insegnante presente in aula raccoglie il registro delle presenze e si avvia verso la porta di 
uscita della classe per coordinare le fasi dell’evacuazione. 
4. Lo studente aprifila inizia ad uscire dalla classe tenendo per mano il secondo studente e così via 
fino all’uscita dello studente chiudifila, il quale provvede a chiudere la porta indicando in tal modo 
l’uscita di tutti gli studenti dalla classe. 
5. Ogni classe dovrà dirigersi verso il punto di raccolta esterno prestabilito seguendo le indicazioni 
riportate nelle planimetrie di piano e di aula; raggiunto tale punto l’insegnante di ogni classe 
provvederà a fare l’appello dei propri studenti e compilerà l’apposito modulo che consegnerà al 
responsabile del punto di raccolta; 
6. Il responsabile del punto di raccolta esterno, ricevuti tutti i moduli di verifica degli insegnanti, 
compilerà  a sua volta un apposito modulo che consegnerà al capo dell’Istituto per la verifica finale 
dell’esito dell’evacuazione. In caso di studenti non presenti alla verifica finale, il Capo Istituto 
informerà le squadre di soccorso esterne per attivare le procedure di ricerca. 
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Figure sensibili 

Sedi 
ASPP 

PREPOSTI  
API 

(addetto prevenzione incendi) 

 APS 
(addetto al primo soccorso)  

Secondaria 1° g. 
Primaria 
Andrano 

Via del Mare 

CONTALDO  FELICE 
CATANESE ROSARIA MARIA 

ACCOGLI SILVIA 

LUCE MARTELLA 
CIPRIANO ANNA POMPEA 

BARBUTO FRANCESCA 
MUSARO’ VITA 

CIPRIANO ANNA POMPEA 

Infanzia 
Castiglione 
Via Deledda 

LONGO RITA 
URSO GRAZIA 

ACCOGLI  LUIGI 
LONGO RITA 

ACCOGLI  LUIGI 
LONGO RITA 

Infanzia 
Andrano 

V. Pigafetta 

MINONNE AURELIA 

BELLINI LAURA 

MINONNE AURELIA 

BELLINI LAURA 

MINONNE AURELIA 

BELLINI LAURA 

Secondaria 1° g. 
Primaria  
Marittima 
Via Roma  

CARROZZO GIOVANNI 
SPANO MARIA GIUSEPPA 

ARSENI ASSUNTA 

CARROZZO GIOVANNI 
MASSARO  ANDREA 

 

MASSARO  ANDREA 
ARSENI ASSUNTA  

Infanzia 
Diso 

Via Turati 
PANICO GRAZIA 

BELMONTE GABRIELE 
GIORDANO ANTONIO 

BELMONTE GABRIELE 
GIORDANO ANTONIO 

Sec. 1° g. 
Primaria  
Castro 

Via dei Gerani 

VERDICCHIA GRAZIELLA 
VERARDO DANIELA 

CARROZZO ANTONIO 
PANICO ANDREA 

CARROZZO ANTONIO 
PANICO ANDREA 

Infanzia 
Castro 

Via Marinai d’Italia 

CAPRARO COLTURA 
MARZO COSIMA LUCIA 

CAPRARO COLTURA 
MARZO COSIMA LUCIA 

CAPRARO COLTURA 
MARZO COSIMA LUCIA 

 

R.L.S. URSO IPPAZIO 
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Organigramma per la sicurezza 

 

R.S.P.P.       responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

R.L.S.          rappresentate dei lavoratori per la sicurezza 

A.P.S.          addetti primo soccorso 

A.P.I.          addetti servizio prevenzione incendio  

A.S.P.P.       addetti al servizio di prevenzione e protezione  

DIRIGENTE 

  

RLS 

  A. P.S. A.S.P.P. A.P.I 

  

LAVORATORI 

  ALLIEVI 

  APPALTATORI 

  MANUTENTORI 

  GENITORI 

  

MEDICO C. 

  

RSPP 

  


