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PREMESSA

Gli interventi di Prevenzione esposti di seguito riguardano aspetti prevalentemente
organizzativi di stretta competenza del Dirigente Scolastico,

nella sua qualità di

Datore di Lavoro.
Le situazioni descritte, oltre a costituire in alcuni casi una vera e propria situazione di
rischio per le persone presenti nell’edificio scolastico, rappresentano

delle precise

violazioni della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro che potrebbero comportare
sanzioni dirette a carico del Dirigente Scolastico o renderlo responsabile per colpa
grave in caso di infortunio.
La scelta di elencarle all’interno di un Documento riservato è legata alla opportunità di
non far emergere in un documento ufficiale le eventuali inadempienze del Dirigente
Scolastico,

soprattutto

in

considerazione

dell’obbligo

di

rendere

disponibile

il

Documento di valutazione dei rischi a tutto il personale, agli allievi, ai lavoratori
autonomi ed alle Ditte appaltatrici.
Senza contare che l’elencazione di violazioni dirette potrebbe configurarsi, per gli
Organi di Vigilanza, come una sorta di autodenuncia.
Le misure di prevenzione indicate, tendenti ad eliminare le violazioni in atto, devono
essere

attuate nel più breve

tempo

possibile, tenendo

conto che

eventuali

problematiche relative alla scarsità delle risorse disponibili, non hanno valore
dirimente riguardo alle responsabilità in capo al Dirigente Scolastico

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

2

Risultanze della valutazione rischi

Misura di prevenzione

@
RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione
4 Non è stata effettuata la nomina degli Addetti al Servizio di Effettuare la designazione dei lavoratori Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione
Prevenzione e Protezione per garantire la presenza di almeno
uno per plesso
15 I lavoratori designati per l'antincendio e l'evacuazione di
Formare/aggiornare i lavoratori designati alle emergenze
emergenza non sono stati formati/aggiornati
antincendio ed evacuazione

H
15 Armadi, scaffalature ed arredi verticali non sono stabili ed
ancorati al muro

AMBIENTI DI LAVORO: Arredi
Gli arredi verticali vanno resi stabili ancorandoli al muro

M
IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche
36 I cavi di adduzione agli utilizzatori elettrici non sono raccolti Raccogliere i cavi elettrici volanti, con apposite fascette

P
RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature
36 Il pericolo connesso all'uso di macchine ed attrezzature
Fornire una specifica informazione ai lavoratori, con apposita
richiede una specifica informazione ai lavoratori interessati circolare dotata della scheda di rischio, sui pericoli connessi
all'uso di macchine ed attrezzature

R
RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi
7 Il pericolo connesso alla movimentazione manuale dei
Fornire una specifica informazione ai lavoratori interessati alla
carichi richiede un specifica informazione per i lavoratori
movimentazione manuale carichi, con apposita circolare
interessati
corredata della relativa scheda di rischio

T
RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi
19 Il pericolo connesso all'utilizzo ed alla manipolazione delle Fornire una specifica informazione ai lavoratori interessati all'uso
sostanze pericolose richiede una specifica informazione per ed alla manipolazione delle sostanze pericolose, con apposita
i lavoratori interessati
circolare corredata della relativa scheda di rischio
20 La manipolazione di sostanze e preparati pericolosi richiede Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione
la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale
individuale
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U
RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici
2 Possono essere presenti accidentalmente, agenti biologici Eliminare, se possibile, il contatto con gli agenti biologici
come microrganismi ed endoparassiti umani
occasionali
11 Il pericolo connesso all'utilizzo o alla presenza accidentale di Effettuare una specifica formazione ed informazione dei lavoratori
agenti biologici richiede una specifica formazione ed
interessati, con apposita circolare corredata della relativa scheda
informazione dei lavoratori
di rischio
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EMERGENZE: Incendio ed esplosione
60 Gli addetti antincendio non dispongono dei necessari D.P.I. Fornire agli addetti antincendio i necessari D.P.I.
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1 L'edificio non è dotato dei necessari presidi sanitari
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EMERGENZE: Primo soccorso
Dotare l’edificio dei necessari presidi sanitari

ZZ
RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato
1 Non è stata effettuata la rilevazione degli indicatori oggettivi Effettuare la rilevazione degli indicatori oggettivi dello stress
dello stress lavoro correlato (FASE 1)
lavoro correlato
2 Non è stata effettuata la rilevazione dello stress lavoro
Effettuare la rilevazione dello stress lavoro correlato, per singola
correlato, per singola mansione (FASE 2)
mansione
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