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Presentazione

La presente pubblicazione, che integra i supporti documentali
predisposti dalla Segreteria Nazionale in occasione della celebrazione
del nostro quinto Congresso Nazionale, vuole essere soprattutto una
concreta testimonianza della sensibilità e dell’attenzione della CISL
SCUOLA verso le questioni etiche, sociali, culturali e professionali,
prima ancora che giuridiche e ordinamentali, legate alla salute e
sicurezza nella scuola.

“Le nostre scuole” – come ebbe a proclamare anni fa con severe
parole di profonda commozione oltreché di nobile sdegno il Presidente
della Repubblica – “debbono essere il luogo più sicuro dove le famiglie
affidano con fiducia i loro figli”.

Garantire la sicurezza degli edifici scolastici rappresenta senza
ombra di dubbio un obiettivo inderogabile che impegna la responsabilità
dell’intera comunità nazionale, dalle più alte cariche politiche e
istituzionali, a livello centrale e territoriale, a tutti gli operatori che a
diverso titolo e nei diversi ruoli rivestiti danno vita alle comunità
scolastiche o con esse interagiscono.

Siamo perfettamente consapevoli dei carichi di lavoro e degli oneri
di responsabilità che il complesso, articolato e minuzioso quadro
normativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con gli
adeguamenti settoriali e le disposizioni di dettaglio sulla scuola, pone in
capo non solo alle “figure” investite di compiti specifici ma a tutto il
personale. Ciò, tuttavia, esclude da parte nostra qualsiasi indulgenza o
tolleranza verso comportamenti, individuali o collettivi, omissivi che
direttamente o indirettamente possano mettere a rischio la sicurezza e
l’incolumità della popolazione scolastica, sia essa minorile che adulta.

Anche per questo, nel rispetto del nostro primario dovere di
rappresentanza e tutela degli Iscritti e della Categoria, riteniamo
altrettanto inderogabile l’impegno a garantire tutte le condizioni
operative tese ad agevolare e rendere fungibile l’esercizio del ruolo e
delle connesse responsabilità poste in capo a tutti ed a ciascuno.

La presente pubblicazione, dunque, intende fornire alle nostre
Strutture Territoriali e Regionali e ai componenti dei relativi organi
statutari, alle RSU che nella gestione delle relazioni sindacali di istituto –
e quindi anche e soprattutto in materia di sicurezza – rappresentano la
CISL SCUOLA, alle “figure” professionali che direttamente si occupano di
sicurezza (Dirigente, RLS, RSPP, Addetti, ecc.), una ricognizione agile,
completa e aggiornata dei fondamentali profili normativi che disciplinano
la materia, accompagnati da opportuni suggerimenti operativi.

Questa scelta redazionale, improntata ad un criterio di semplicità
espositiva, consente anche di socializzare questo lavoro ai vari utenti del
servizio scolastico, alle famiglie ma soprattutto agli studenti, stimolandoli
alla consapevolezza di sentirsi coinvolti e protagonisti nella costruzione di
una vera, condivisa e responsabile cultura della sicurezza, quale
condizione non residuale per l’esercizio dei loro diritti di cittadinanza.

Francesco Scrima
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Prefazione

L’obiettivo di questo lavoro non è quello di procedere ad una
ricostruzione sistematica ed ermeneutica dell’evoluzione storica del
quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche, bensì quello di
fornire, con la massima semplicità consentita dalla straordinaria
ricchezza delle relative fonti primarie e secondarie, un repertorio agile
ed aggiornato – in altre parole: lo stato dell’arte – delle fondamentali
disposizioni di cui tener conto per una gestione corretta, ordinata e per
quanto possibile serena, di tutti gli adempimenti necessari a garantirne
gli esiti attesi.

Il messaggio che vorremmo far passare, dunque, non è tanto il
richiamo al rispetto formale e ossessivo delle procedure – che non sono
comunque da sottovalutare, anche in riferimento al possibile insorgere
di profili di responsabilità – quanto piuttosto la sollecitazione ad attivare
comportamenti positivi che, tenuto conto delle condizioni date e delle
risorse disponibili, conducano alla motivata consapevolezza di aver fatto
tutto ciò che era “umanamente” possibile fare per garantire nella
propria scuola la salute e la sicurezza di tutti e di ciascuno.

L’atteggiamento in ogni caso da scongiurare e, comunque, da
condannare, è quello indotto dall’inerzia e dal disinteresse da parte di
quanti, a partire dal dirigente scolastico/datore di lavoro, sono
destinatari di specifici compiti dispositivi o esecutivi.

A tale proposito, abituati da sempre per cultura e costume ad un
rapporto di franchezza e lealtà nei confronti della nostra base
associativa, non vogliamo in questa sede dimenticare, assumendocene
la responsabilità, come di fronte alle diffuse e in qualche modo motivate
preoccupazioni di direttori didattici e presidi al momento
dell’emanazione del Dlgs 626/94 (dove venivano per la prima volta
individuati ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di
sicurezza come “datori di lavoro”, pur senza averne la pienezza di
potestà e prerogative), ci siamo attivati per sollecitarne il differimento
dell’entrata in vigore, soprattutto di alcuni specifici adempimenti (quale,
ad esempio, la normativa antincendio), attraverso specifiche proroghe
legislative e ordinamentali.

Vogliamo anche rivendicare, come merito di una nostra incisiva
interlocuzione con i vertici politici e amministrativi del Ministero della
P.I., l’inserimento nel Dlgs 626/94 della disposizione che, in materia di
interventi di adeguamento strutturale, oltreché di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, limitava la
responsabilità di direttori didattici e presidi, alla relativa segnalazione
agli Enti proprietari.

Essendo ora, però, da considerare totalmente esaurita la fase
transitoria con conseguente messa a regime del complesso dispositivo
delle norme in materia di salute e sicurezza, ivi compresa la disciplina
pattizia, riteniamo non più sostenibile sul piano etico e professionale
l’invocazione di moratorie o di alibi assolutori che risulterebbero
palesemente non coerenti con l’impianto ordinamentale e con il sentire
e le aspettative sociali.
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Ciò premesso non possiamo prescindere da alcuni riferimenti
normativi dettati in attuazione delle direttive comunitarie, a partire
dalla definizione dei termini “salute” e “sicurezza” dei quali, in tutti i
luoghi di lavoro, pubblici o privati, e quindi anche nelle istituzioni
scolastiche ed educative, occorre garantire la piena ed effettiva
fungibilità.

Mario Guglietti
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INTRODUZIONE



Sicuri a scuola

10



Sicuri a scuola

11

Salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche

Salute
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o infermità (Art. 2, c.1, l.o Dlgs 81/08 e OMS 1948).

Sicurezza
Una delle tematiche dell’educazione alla cittadinanza attiva, intesa quale
etica della responsabilità individuale e sociale e nella sua accezione
multidimensionale e interdisciplinare in risposta a bisogni primari quali
educazione, salute, lavoro, ambiente sano, sviluppo sostenibile, coesione
sociale (Decreto n. 45/2011 MIUR-ANSAS).

Sono definizioni da prediligere per rappresentare a pieno la
multidimensionalità di questi due elementi fondamentali nella vita delle
persone.

Salute, sicurezza e prevenzione sono i tre pilastri su cui si basa
tutto il sistema partecipato della promozione della cultura della
sicurezza. Tuttavia, sono argomenti che trovano ribalta allorché accade
un incidente mortale, per tornare nell’oblio subito dopo. In un Paese
civile la salute e la sicurezza di dieci milioni di persone in prevalenza
giovani deve costituire un diritto esigibile. La promozione e la tutela del
diritto alla sicurezza deve rappresentare per le istituzioni preposte un
dovere, per la società un impegno civile, per la scuola e i docenti una
finalità pedagogica, per tutti una concreta e costante azione.

Ha ragione il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
quando afferma: “la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro continua ad
essere una emergenza nazionale che richiede il concorso e l’impegno
congiunto, convinto e determinante delle forze sociali ed istituzionali del
Paese”.

L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza (EU-OSHA) nella
settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (22-26 ottobre
2012) ha messo al centro dell’attenzione “il ruolo di una forte leadership
aziendale abbinata alla partecipazione attiva dei lavoratori”. Salute e
sicurezza sul lavoro interessano tutti ed il successo in questo ambito si
ottiene lavorando insieme. Anche Cittadinanza Attiva, in occasione della
presentazione del suo rapporto annuale sullo stato dell’edilizia
scolastica, ha lanciato un preciso messaggio a genitori e studenti
chiedendo loro più coinvolgimento nella partecipazione alla gestione
della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

La scuola, senza dubbio, ha una sua specificità; una responsabilità
diretta a garantire la salute e la sicurezza degli operatori e degli studenti
come tutte le aziende, ed una responsabilità indiretta dedita a
promuovere una diffusa cultura della salute e della sicurezza per la
formazione dei futuri cittadini/lavoratori.

Un doppio mandato, uno in un’ottica di tipo strutturale e tecnico
organizzativa (protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale
e di natura ambientale, sismico, fonti di inquinamento, igienico-
ambientale, ergonomici) e l’altro in un’ottica di tipo educativo e
formativo (promozione della cultura della sicurezza attraverso la
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condivisione delle regole, acquisizione della consapevolezza e delle
abilità sui rischi, scelte comportamentali corrette, il buon esempio).

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a svolgere un ruolo forte di
promozione della cultura della sicurezza come stile di vita a partire dalla
formazione offerta ai bambini, agli allievi, agli studenti oltre che ai
lavoratori/trici.

La scuola è il luogo ideale per diffondere la cultura della sicurezza
perché l’habitus acquisito a scuola può preparare il fertile terreno su
cui, da adulti, potrà essere meglio formata una coscienza sensibile alla
prevenzione della salute e della sicurezza.

La scuola è chiamata a svolgere questo ruolo educativo, dando
ampio spazio ai temi della prevenzione nel proprio curriculo.

Una organizzazione della vita scolastica attenta a tutti gli aspetti
della sicurezza, il “buon esempio” di tutto il personale scolastico,
diventano i fattori essenziali per far acquisire ai bambini e ai giovani
consapevolezza sui rischi strutturali o legati a comportamenti scorretti.

L’OSHA sostiene che nella scuola la promozione della cultura della
salute e della sicurezza può consentire di integrare vari aspetti, come ad
esempio il benessere fisico, psicologico e sociale degli studenti e degli
operatori con l’inserimento trasversale di queste tematiche
nell’insegnamento delle diverse discipline.

La comunità scolastica dovrà promuovere l’informazione, la
coscienza della sicurezza, la consapevolezza dell’importanza della
prevenzione, il rispetto delle regole attinenti la sicurezza.

Una scuola può essere certa di essere sicura se:
 rispetta le norme;
 adotta politiche educative ed organizzative condivise,

implementate e periodicamente revisionate;
 attua le regole adottate (regolamento d’istituto, attività in palestra,

entrate, uscite, pause);
 realizza e diffonde buone pratiche educative.

Specificatamente i punti di forza della promozione della cultura della
sicurezza sono:

 una organizzazione del lavoro (relazioni DS-RSU) attenta e
confacente al rispetto delle regole;

 una promozione della cultura della prevenzione non solo come
buona prassi, ma soprattutto come valore aggiunto nella vita della
comunità scolastica;

 un RSPP, preferibilmente interno, che collabori alle attività didattiche;
 una programmazione di attività formative basate sulle regole dello

stare insieme;
 una scelta di metodi interattivi di insegnamento (lavori di gruppo,

simulazioni, ecc.);
 una informazione diffusa destinata a tutta la scuola;
 una collaborazione continua tra scuola e famiglia.

Il modo migliore per coinvolgere ed interessare i ragazzi su queste
tematiche è quello di proporre esempi concreti, individuando semplici
contesti che li appassionino e li coinvolgano in prima persona.
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CAPITOLO I

IL “SISTEMA PARTECIPATO” DELLA PREVENZIONE
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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Nonostante tutti gli sforzi profusi sul versante legislativo e su quello
dell’organizzazione del lavoro, i livelli di sicurezza restano ancora molto
bassi. Sono passati diciannove anni dall’entrata in vigore del Decreto
Legislativo 626/94 e a tutt’oggi i rapporti dell’INAIL sono bollettini di
guerra; la scuola non è immune da questa considerazione, come si può
constatare leggendo i dati INAIL che ci danno conto del numero degli
infortuni, distinti per docenti e studenti, denunciati dalle scuole negli
ultimi anni scolastici.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, meglio noto come Testo Unico
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attuativo dell’art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, integrato dal Dlgs n. 106 del 3 agosto
2009, si pone l’ambizioso obiettivo di armonizzare e coordinare tutta la
normativa succedutasi dagli anni cinquanta ad oggi.
Il testo è entrato in vigore il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali,
mentre per le disposizioni riguardanti la valutazione dei rischi,
compresa la stesura del relativo documento e le disposizioni
sanzionatorie, è entrato in vigore il 1° gennaio 2009 (legge 129/08).
Solo la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è stata più volte
posticipata; con la circolare del MLPS del 18 novembre 2011 si è avviata
infatti l’applicazione della procedura per l’individuazione dei rischi da
stress da lavoro correlato (SLC).
Il MIUR, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del Dlgs 81/08, di concerto con
il MPLS, ha definito uno schema di decreto riguardante le norme
applicative coerenti con le esigenze connesse al servizio espletato negli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado. Purtroppo
dobbiamo rilevare che a tutt’oggi, dopo quasi quattro anni, non è stato
ancora emanato. Nelle more resta in vigore il DM n. 382/98 che
individua le particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado in applicazione del Dlgs 626/94.
Il nuovo Testo Unico ridisegna la materia della salute e sicurezza sul
lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di
disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state
rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.
La riforma è stata realizzata, da un lato, in coerenza con le direttive
comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel rispetto
delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della
Costituzione.
Tra le principali novità contenute nel testo, varato con l’iniziativa
congiunta dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute
e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:

1) l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si
inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna
differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della
tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo,
operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con
conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori
di lavoro;
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2) le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione
con riguardo in particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e

sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro
imprese;

b) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e
di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni
attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale, di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire
la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel
rispetto delle autonomie didattiche.

Ancora una volta alle scuole si chiede di svolgere un ruolo
pedagogico in una materia di fondamentale importanza quale la
prevenzione e la diffusione della cultura della salute e della
sicurezza senza però assegnare loro le risorse necessarie per
poterlo esercitare.

3) il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda,
in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali
RLST (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove
non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in
azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo,
presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad
esempio, i porti);

4) la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in
un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle
sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi.
Viene creato un sistema informativo pubblico, ma al quale
partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di
notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni
pubbliche;

5) la revisione del sistema delle sanzioni;
6) l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali,

attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli
adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

La legge delega n. 123 del 3 agosto 2007 da cui discende il Dlgs n.
81/08 prevede il rinvio a successivi decreti attuativi e alla
contrattazione con le parti sociali con scadenze diverse. Ulteriori
modifiche e integrazioni sono state apportate nel corso di questi anni; la
versione più aggiornata del Testo unico è reperibile al seguente URL
www.sicurezza.lavoro.gov.it

http://www.sicurezza.lavoro.gov.it/
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Cinque figure della prevenzione

Già identificate dal Dlgs 626/94, il decreto 81, nell’ambito delle
definizioni, individua le cinque figure della prevenzione in azienda:

1) il Datore di lavoro
2) il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp)
3) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls)
4) il Medico competente
5) i Lavoratori e le Lavoratrici.

Insieme costituiscono un sistema “partecipato” della sicurezza,
finalizzato al coinvolgimento e alla mobilitazione di tutte le componenti
della comunità scolastica, anche attraverso la sensibilizzazione delle
famiglie, presupposto essenziale per diffondere una vera e propria
cultura della prevenzione.
La nuova normativa abbandona il vecchio approccio sanzionatorio e
repressivo e promuove misure condivise tra Amministrazioni e parti
sociali, volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
attraverso la formazione e l’informazione, la qualificazione delle imprese
e la semplificazione degli adempimenti burocratici. L’efficacia del
sistema di prevenzione presuppone, infatti, una effettiva collaborazione
tra lavoratori e aziende; perché il “sistema” funzioni è fondamentale che
lavoratori e datori di lavoro siano a conoscenza dei loro diritti e doveri
e, soprattutto, li rispettino.
I lavoratori devono essere consapevoli di avere il diritto ad un luogo di
lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare
attivamente alla formazione, di utilizzare i dispositivi di sicurezza e di
seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro. Il lavoratore ha poi il
dovere di segnalare al datore di lavoro, anche tramite il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eventuali carenze del sistema o
miglioramenti apportabili ad esso.
Il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del
lavoratore importante quanto la produzione, di valutare il rischio e
prevenirlo con soggetti e strutture di supporto: Servizio di Prevenzione e
Protezione e Medico Competente ove previsto. Deve, conseguentemente
alle attività di valutazione dei rischi da lavoro, attuare le misure di
prevenzione degli infortuni previste dalla Legge, senza eccezioni o
ritardi.
L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza (EU-OSHA) nella
settimana europea di quest’anno – 22-26 ottobre 2012 – dedicata alla
promozione della salute e della sicurezza, pone al centro dell’attenzione
“il ruolo di una forte leadership aziendale abbinata alla
partecipazione attiva dei lavoratori”. Salute e sicurezza sul lavoro
devono vedere tutti i soggetti partecipare ed essere attivamente
coinvolti; il successo si ottiene lavorando insieme.
A tal fine viene pubblicata una guida pratica contenente informazioni
utili per gli imprenditori su come migliorare la salute e la sicurezza
attraverso una leadership forte, il coinvolgimento dei lavoratori anche
tramite l’RLS ed una continua attività di valutazione. Fornisce anche
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concreti esempi di interventi che tutte le parti possono intraprendere
per migliorare la salute e la sicurezza ed una lista di controllo che i
lavoratori possono utilizzare per assicurarsi che è stato fatto tutto il
possibile per ridurre i rischi.
La guida è scaricabile al seguente URL:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/121023_Osha_gu
ida_leadership_aziendale.pdf del quotidiano online Punto Sicuro.

1. Dirigente scolastico/datore di lavoro

La nozione di datore di lavoro è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b)
del decreto legislativo n. 81 del 2008, che individua sia il datore di
lavoro privato che quello pubblico, equiparandoli ai fini
antinfortunistici.
In particolare il Testo Unico identifica il datore di lavoro pubblico con
il “dirigente” al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di
omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice (medesimo
art. 2, comma 1, lett. b, seconda parte, Dlgs n. 81/2008). Datore di
lavoro pubblico è, dunque, il dirigente cui spettano i relativi poteri di
gestione; in mancanza di una figura dirigenziale, la disposizione
consente di sopperirvi, individuando il responsabile della sicurezza nel
funzionario (non avente qualifica dirigenziale), preposto ad un ufficio
avente autonomia decisionale. Nelle istituzioni scolastiche appare ovvio
affermare che il datore di lavoro coincide con il dirigente scolastico.
Quindi sul datore di lavoro-dirigente scolastico, quale rappresentante
legale dell’istituzione scolastica, incombono tutti gli obblighi e le relative
responsabilità che il Testo Unico, nonché la disciplina civilistica,
pongono a carico del datore di lavoro privato.
Infatti, l’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro ad «adottare
nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo le particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro».
Il datore di lavoro, quale dominus dell’azienda e garante di tutte le
risorse umane e materiali, è il principale responsabile in materia di
sicurezza, giacché tutela un bene di rilevanza costituzionale, ossia il
diritto alla salute, ai sensi dell’art. 32 della Cost.
Il dirigente scolastico, nella qualità di datore di lavoro, assolve a
numerosi compiti e funzioni cui consegue, in caso di inadempienza, un
regime sanzionatorio differenziato.
In qualità di datore di lavoro, individuato ai sensi del DM 292/96, in
materia di sicurezza, egli ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del
Dlgs 81/08.

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/121023_Osha_guida_leadership_aziendale.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/121023_Osha_guida_leadership_aziendale.pdf


Sicuri a scuola

19

Nello specifico:
 designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(RSPP);
 valuta i rischi ed elabora il relativo documento con il RSPP ed il

medico competente (ove previsto), previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); rielabora la
valutazione dei rischi e del relativo documento in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.

Detti obblighi non sono delegabili.

Ancora:
 designa gli incaricati al servizio di prevenzione e protezione

(addetti alle emergenze, antincendio, primo soccorso,
evacuazione) e il medico competente, ove previsto;

 affida i compiti ai lavoratori secondo le capacità e le condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, richiede
l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
richiede al medico competente l’osservanza degli obblighi inerenti
la funzione, informa il SPP e il medico competente sui rischi gravi
ed immediati, consente la verifica del rispetto delle norme di
sicurezza dei lavoratori mediante il RLS, consulta il RLS;

 stipula il contratto d’appalto o il contratto d’opera: verifica
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, informa sui rischi
specifici esistenti, promuove la cooperazione e il coordinamento;

 provvede all’informativa ai servizi di prevenzione e protezione;
 organizza i rapporti con i servizi pubblici di pronto soccorso e

lotta antincendio, informa i lavoratori esposti a pericoli circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;

 provvede all’informativa specifica dei lavoratori sulle attrezzature
di lavoro, sui dispositivi individuali di protezione (DPI), sulla
movimentazione dei carichi e sull’uso dei videoterminali;

 provvede alla consultazione e partecipazione dei lavoratori e del
RLS sui cambiamenti tecnologici (videoterminali) che comportano
mutamenti nell’organizzazione del lavoro.

Inoltre:
 aggiorna le misure di prevenzione e protezione in relazione ai

mutamenti organizzativi e produttivi, fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, individua
le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni per l’evacuazione, si astiene dal
richiedere al lavoratore la ripresa delle attività in persistenza di
pericoli, adotta i provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute e per l’ambiente;

 stipula il contratto di appalto o il contratto d’opera-cooperazione
per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro propri dell’appalto e del coordinamento degli interventi
di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
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in considerazione delle interferenze derivanti dall’esecuzione
dell’opera complessiva;

 adotta i programmi di intervento per l’evacuazione e
l’informazione dei lavoratori sui comportamenti da tenere in tale
situazione;

 adotta i provvedimenti in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza;

 provvede agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori ed, in particolare, alla formazione
del RLS, dei preposti e di tutte le altre figure sensibili (addetti
antincendio e al pronto soccorso);

 provvede alle prescrizioni di sicurezza e salute per i luoghi di
lavoro in considerazione anche dei soggetti portatori di handicap;

 individua e adotta, previa consultazione del RLS, misure
alternative che garantiscano equivalenti livelli di sicurezza in
pendenza di adeguamento dei requisiti di sicurezza e di salute dei
luoghi di lavoro;

 assolve agli obblighi del datore di lavoro di “manutenzione” del
sistema della sicurezza: pulizia, manutenzione e controllo
funzionale degli impianti e dei dispositivi, controllo dei percorsi;

 assolve all’obbligo del datore di lavoro circa la formazione,
l’informazione e l’addestramento dei lavoratori riguardo alla
attrezzatura di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale
(DPI), alla movimentazione manuale dei carichi;

 presta la dovuta attenzione all’organizzazione del lavoro;
 vigila sulla sorveglianza sanitaria.

Infine:
 detiene il registro degli infortuni;
 comunica all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni

sul lavoro e il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;

 indice la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 consegna al RLS, previa richiesta, copia del DVR.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 dell’art. 18, gli obblighi relativi agli interventi
strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. «In tale caso – dispone
la norma – gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei
dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne
ha l'obbligo giuridico».
Dunque il dirigente scolastico, qualora abbia tempestivamente
segnalato all’amministrazione competente l’eventuale carenza di misure
di sicurezza idonee, ma non disponga delle risorse finanziare sufficienti
per intervenire, non sarà responsabile nel caso di infortunio.
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Tra le novità del decreto legislativo n. 106 del 2009 va segnalata la
modifica del comma 3-bis dell’art. 18, secondo cui « Il datore di lavoro e
i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi
articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia
addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».
Pertanto, resta ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati
dalle norme citate (progettisti, fabbricanti, installatori e fornitori),
qualora la mancata attuazione dei relativi obblighi «sia addebitabile
unicamente agli stessi» e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del
datore di lavoro o dei dirigenti, che risultano così esenti da
responsabilità.
Si afferma, così, che se la violazione della norma sia dovuta a fatto
imputabile ad altro soggetto e non derivi dall’omessa vigilanza del
datore di lavoro o del dirigente, questi non possono essere ritenuti
responsabili. Occorre segnalare che la disposizione novellata si inserisce
in un quadro legislativo diretto ad “alleggerire” le responsabilità in capo
al datore di lavoro.
Ricordiamo che il Testo Unico disciplina la delega di funzioni, istituto di
origine giurisprudenziale, espressamente previsto per la prima volta
dall’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed ampliato dal nuovo
comma 3 bis del decreto correttivo, che rende ammissibile anche la c. d.
subdelega. Tale strumento sottopone la delega di funzioni, ove non
espressamente esclusa, ai seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti
da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i
requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la
delega sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega deve inoltre
essere data adeguata e tempestiva pubblicità. In presenza di un valido
atto di delega, residua sul delegante l’obbligo di vigilare sul corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, mentre le
responsabilità penali per violazione della normativa incombono sul
delegato.
Il Testo Unico richiede al datore di lavoro di programmare in modo
globale la prevenzione (art. 15, lett. b) coinvolgendo tutti i soggetti
operanti nell’impresa, anche se con contratto di lavoro autonomo o
d’appalto, secondo un modello “compartecipato” di sicurezza.

I preposti
La figura del preposto, disciplinata per la prima volta dall’art. 2 del
nuovo Testo Unico, trova una propria collocazione all’interno del
sistema aziendale in tema di prevenzione, configurandosi come una
specifica figura con compiti precisi:
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 sovrintende all’attività lavorativa;
 garantisce l’attuazione delle direttive ricevute;
 controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori;
 esercita un funzionale potere di iniziativa.

È importante cogliere nella definizione di preposto l’inserimento nel
testo del termine limiti, riferito ai poteri gerarchici e funzionali, non
presente nella definizione di dirigente. Il richiamo ad una restrizione di
poteri e funzioni evidenzia come il preposto debba essere una figura,
nella scala gerarchica aziendale, di certo subordinata al dirigente e
quindi con ambiti di intervento circoscritti alle direttive impartite. Ad
ulteriore conferma di tale chiara delimitazione di intervento nei riguardi
del preposto, a confronto della figura del dirigente, si legge – sempre
nella definizione – che il potere di iniziativa è da lui esercitabile, non in
forma illimitata, ma funzionale all’azione che deve essere svolta. Ancora
detta limitazione trova piena coerenza, in riferimento delle sanzioni
espressamente previste nei riguardi del preposto (art. 56, Dlgs 81/08).
Appare utile ricordare che l’incarico attribuito ai preposti non esonera il
dirigente dalle responsabilità relative alla culpa in eligendo e culpa in
vigilando, nel caso in cui non si rispetti il criterio di scelta relativo al
possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
natura delle funzioni oggetto dell’incarico.
Pur non essendo espressamente previsto nel testo normativo, è facile
pensare che nella scuola rivestono la funzione di preposto i DSGA nei
confronti del personale ATA, i docenti nei confronti dei propri alunni, i
collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza degli studenti
negli edifici scolastici e i responsabili di plesso o sezione staccata con
specifico incarico.
Tra le novità introdotte dal Dlgs 81/08, è degna di nota l’indicazione di
fornire una adeguata e specifica informazione ai preposti, funzionale ai
ruoli ricoperti; contenuti, modalità e monte ore sono stati stabiliti negli
Accordi sottoscritti, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 21 dicembre
2011; saranno oggetto di analisi puntuale nel capitolo dedicato alla
formazione obbligatoria.

2. Servizio di prevenzione e protezione, il Responsabile, gli Addetti

Gli articoli dal 31 al 34 confermano pienamente la logica che il Servizio
di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze
tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il compito di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere affidato ad un
soggetto interno (direttamente il datore di lavoro o lavoratore) o affidato
a professionisti esterni.
Le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i RSPP sono
stabiliti dall’art. 32, comma 2, del Dlgs 81/08. Per poter svolgere detto
ruolo è “necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore
al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
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attività lavorative”. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 di cui al DM 18 marzo 2007, 8, 9,
10, 4 di cui al DM 4 agosto 2000, 4 di cui al DM 2 aprile 2001 o altre
lauree riconosciute corrispondenti, sono esonerati dalla frequenza dei
corsi di formazione.
Non si rilevano novità sostanziali nei compiti del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione; sono rimaste invariate le nozioni di
responsabile, addetto e servizio mentre si rinvengono innovazioni
rispetto al caso in cui il servizio sia direttamente svolto da parte del
datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 34 del Dlgs 81/08 il dirigente/datore di lavoro, infatti,
può svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) nel caso in cui il numero dei lavoratori
non sia superiore a 200 unità; nel conteggio sono considerati gli
studenti che frequentano i laboratori. In tal caso il dirigente avrà
l’obbligo di frequentare 32 ore di formazione (il settore istruzione è
individuato a rischio MEDIO dalla classificazione ATECO 2002-2007) e
10 ore di aggiornamento obbligatorio, con periodicità quinquennale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (Sentenza C. Cassazione
n. 15226 del 17 aprile 2007) il RSPP che non segnala al datore di
lavoro il rischio rilevato, qualora da ciò derivino conseguenze dannose,
viene considerato corresponsabile dell’evento e conseguentemente
condannato in concorso con il datore di lavoro.

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.)
Gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione e gli addetti al primo
soccorso sono persone che devono essere in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del Dlgs 81/2008.
Il Dlgs 195/2003 prevede, come per il RSPP, una formazione specifica
adeguata ai rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro.
Gli ASPP a differenza del RSPP partecipano al corso di formazione
soltanto per quanto attiene ai Moduli A e B previsti per la formazione
delle figure sensibili e dei lavoratori di cui agli Accordi sottoscritti, in
sede di Conferenza Unificata, il 21 dicembre 2011.
Nell’istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale
compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della
scuola (succursali, sezioni staccate, plessi ecc.).
Sono tante le figure sensibili individuate come struttura organizzativa di
supporto del RSPP. Tra questi annoveriamo: i referenti di plesso, i
responsabili di laboratorio, i coordinatori delle emergenze – prevenzione
incendi e pronto soccorso, i responsabili dell’ufficio tecnico, ecc.).
I responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP
nell’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi
(DVR.). Essi devono disporre di mezzi e tempi adeguati allo svolgimento
dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa
dell’attività svolta nell’espletamento dell’incarico.
Gli ASPP sono dei tecnici della sicurezza che collaborano con il RSPP,
riferiscono allo stesso tutti gli inconvenienti che riscontrano, forniscono
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suggerimenti su come eliminare i pericoli o, quando ciò non è possibile,
come ridurli alla fonte.
Gli ASPP sono insomma dei collaboratori dell’RSPP e fanno parte del
Servizio di Prevenzione.

3. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

La nuova normativa si pone l’obiettivo di generalizzare la presenza del
RLS in tutti i luoghi di lavoro (aziende, unità produttive, istituzioni
scolastiche) indipendentemente dal numero di lavoratori presenti.
Con il Dlgs 81/08 il ruolo del RLS viene potenziato in quanto è
riconfermata la sua funzione primaria, che è quella di garantire ai
lavoratori l’esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte
prevenzionali fondamentali da parte del dirigente/datore di lavoro, ma
soprattutto perché viene introdotto il principio in base al quale il RLS
deve essere presente in ogni unità produttiva, indipendentemente dal
dato dimensionale e secondo un modello di relazioni di tipo
collaborativo e cooperativo.
Eletto o designato, deve poter disporre del tempo necessario per lo
svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni.
Inoltre il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività potendo godere delle tutele previste
dalla legge n. 330/1970 meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori.
I compiti e le funzioni del RLS sono individuate dall’art. 47 del testo
unico, mentre le prerogative per l’esercizio di tali compiti e funzioni sono
demandate al CCNL del 29 novembre 2007 attualmente in vigore (Capo
VII artt. 72-76).
A tal fine, come per le RSU, fruisce di 40 ore di permessi retribuiti. In
sede di contrattazione si possono individuare ulteriori implementazioni
a tale monte ore; alcuni accordi del settore privato prevedono, infatti,
che il monte ore non viene decurtato per le ore di partecipazione alle
riunioni periodiche di prevenzione. Esulano da tale monte ore anche le
ore di formazione specifica (art. 37 commi 11 e 12 Dlgs 81/08 – 32 ore
iniziali e seguite da alcune ore annue di aggiornamento) che dovranno
essere svolte durante l’orario di lavoro senza alcun onere economico a
carico del partecipante.
Il quadro delle attribuzioni del RLS è descritto analiticamente dall’art.
50 del testo unico che si possono così sintetizzare:

 accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla

valutazione dei rischi;
 è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
 è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
 riceve le informazioni e la documentazione inerente alla

valutazione dei rischi;
 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 riceve una formazione adeguata;
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 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;

 partecipa alla riunione periodica;
 fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
 avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso

della sua attività;
 può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di

prevenzione adottate non siano idonee.
Nel comparto scuola il RLS è eletto/nominato tra i componenti della
RSU o altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

4. Medico competente e la Sorveglianza sanitaria

Il medico competente è il medico incaricato della sorveglianza sanitaria
dei lavoratori/trici nei casi in cui ricorre l’obbligo. Il medico competente
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione, sulla base di specifica conoscenza dell’organizzazione
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio.

Il medico competente:
 collabora con il datore di lavoro e con il SPP alla valutazione dei

rischi;
 programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
 istituisce e cura la cartella sanitaria;
 fornisce informazione sul significato della sorveglianza sanitaria

cui sono sottoposti;
 partecipa alla formazione dei lavoratori;
 visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.

Per svolgere le funzioni di medico competente deve possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:

 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica;

 docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

 autorizzazione di cui all’articolo 55 del Decreto Legislativo 15
agosto 1991, n. 277;

 specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale.

Nelle istituzioni scolastiche la figura del medico competente discende
dalla valutazione di rischi specifici rilevati nel DVR.

Sorveglianza sanitaria
Nelle istituzioni scolastiche di norma sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria i lavoratori che utilizzano i videoterminali (VDT) in modo
sistematico per 20 ore settimanali detratte le pause. In questo caso il
lavoratore dovrà essere sottoposto periodicamente a visita medica
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generale, mirata in particolare all'apparato visivo e all'apparato
osteoarticolare, alla verifica della postura e dell’affaticamento fisico o
mentale, effettuata dal medico competente. Se la lavorazione si protrae
per 4 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore le
cui modalità sono definite dalla contrattazione d’istituto. La pausa è
considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Il
personale che effettua lavori ritenuti pericolosi dal medico competente
ha il diritto di utilizzare i mezzi individuali di protezione (DPI) previsti
dal documento di valutazione dei rischi (DVR). Il personale risponderà
personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi. La
contrattazione di istituto potrà riaffermare dette condizioni rendendole
concretamente attuative.

5. Lavoratori/trici

L’art. 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/09 definisce lavoratore
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari”.
Nelle istituzioni scolastiche sono tutti coloro che prestano servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o
senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti, con le
precisazioni di seguito evidenziate.
Sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche
emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e
extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF.
Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di
legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di
emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge
correla al numero di personale impegnato presso l’istituzione scolastica.
Sono parimenti oggetto di tutela tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo,
sono presenti nei locali dell’istituzione scolastica (ad esempio, ospiti,
ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti,
utenti, insegnanti, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad
alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress
da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere,
provenienza da altri paesi).
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 ed alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.

Il lavoratore:
 osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro

e dai preposti;
 utilizza correttamente le attrezzature di lavoro;
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 segnala al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi e dei dispositivi di cui vengono a conoscenza (dandone
notizia al Rappresentante per la sicurezza);

 non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza e controllo;

 non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di sua competenza;

 si sottopone ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti.

In particolare i lavoratori/trici hanno l’obbligo di partecipare ai
programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro di cui daremo conto nello specifico capitolo dedicato alla
formazione obbligatoria dei lavoratori.
Il Dlgs 81/08 tutela tutti coloro che nella scuola prestano servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o
senza retribuzione, di conseguenza anche gli allievi.
Il DM 382/98, ancora in vigore, equipara gli allievi ai lavoratori
puntualizzando la casistica in relazione alla frequenza ed all’uso dei
laboratori appositamente attrezzati, dove gli allievi stessi possono essere
esposti ad agenti chimici, fisici e biologici oppure utilizzano macchine,
apparecchiature e strumenti di lavoro in genere, compresi i computer.
Pur equiparandoli a lavoratori, il loro numero non entra nel computo
complessivo degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di
lavoro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP.
Non sono da equiparare a lavoratori gli allievi che svolgono attività in
palestra e gli alunni della scuola dell’obbligo occupati in attività creative
all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo; la norma originale
ribadita dal Dlgs 81/08 assimila gli allievi a lavoratori quando l’attività
di laboratorio è direttamente finalizzata all’addestramento professionale
e non all’acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi
ludico-didattici.
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Formazione obbligatoria

La formazione e l’informazione costituiscono le attività attraverso le
quali viene data concreta attuazione al principio di “attiva
partecipazione” al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi. La
formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori,
per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti-RSPP, per gli addetti
antincendio e al primo soccorso.
La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma,
all’assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per
variazione dell’organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove
attrezzature e/o tecnologie.
Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati due importanti Accordi Stato-
Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di
lavoro-RSPP; il primo riguarda i corsi di formazione per lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione, mentre il secondo disciplina la formazione dei lavoratori. Tali
Accordi, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i
contenuti e il monte ore di formazione necessarie a ogni singolo ruolo
per adempiere al proprio obbligo formativo. In caso di inosservanza
scattano le sanzioni previste dagli artt. 55, 56 e 59 del Dlgs 81/08.

Lavoratori
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività
lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i
dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.

Formazione generale: 4 ore (si può svolgere anche in e-learning)

Formazione specifica
Sulla base del grado di rischio rilevato a valle della valutazione dei
rischi e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la
durata “minima” dei percorsi formativi è di:

 4 ore, per i lavoratori/trici delle aziende dei settori della classe di
rischio basso;

 8 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della
classe di rischio medio;

 12 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della
classe di rischio alto.

Si svolge esclusivamente in presenza.

I lavoratori hanno l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e
addestramento organizzati dal datore di lavoro” (art. 20, punto 2, lettera
h), del Dlgs 81/08). In caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche
sanzioni previste dal Dlgs 81/08.
Ai sensi dell’art 6, comma 2, lettera k), del CCNL 2006-2009 le modalità
di partecipazione ai programmi di formazione obbligatoria sono oggetto
di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Il CCNI di
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scuola potrà precisare che le azioni formative sono organizzate,
prioritariamente, durante l’orario di lavoro; qualora ciò non fosse
possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con
possibilità di recupero o compensati con le risorse del finanziamento per
la sicurezza e/o con il fondo d’istituto.

Preposti
Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze
professionali e nei limiti delle deleghe conferite sovrintendono all’attività
lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute.
Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del
personale ATA, i Docenti nei confronti degli alunni, i Responsabili di
plesso o sezioni staccate con specifico incarico, gli ITP e gli Assistenti
Tecnici nell’attività didattica di laboratorio, i Collaboratori scolastici
nella vigilanza sulla permanenza degli studenti nell’edificio.
Il Dlgs 81/08 per la prima volta ha previsto l’obbligo specifico di
sottoporre tale figura (al pari del dirigente) a particolare formazione, a
carico del datore di lavoro, adeguata allo svolgimento del ruolo.
La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori,
integrata da una formazione aggiuntiva la cui durata “minima” è di 8
ore.
Essa prevede un modulo articolato in 8 punti di cui i primi 5 di
formazione comune a tutte le macrocategorie di rischio aziendale sono
erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 3 punti del modulo
sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza (ad
ogni punto corrisponde 1 ora).

Dirigenti
Dirigenti sono le persone che, in ragione delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintendono all’attività
lavorativa, esercitando un funzionale potere di iniziativa; nella scuola il
dirigente è datore di lavoro.
Per il dirigente viene delineato un percorso formativo specifico. È
prevista infatti una formazione strutturata in quattro moduli (giuridico-
normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e
valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei
lavoratori) con una durata “minima” di 16 ore.

Attestazione dei corsi di formazione
I corsi di formazione destinati ai lavoratori non devono concludersi con
una verifica finale o test; lo dice chiaramente il punto 2 dell'Accordo. I
corsi destinati ai preposti e ai dirigenti, invece, prevedono espressamente
la "verifica obbligatoria con colloquio o test" (punti 5 e 6 dell’Accordo).
Un’ ulteriore conferma si trova al punto 7 dell'Accordo che disciplina la
compilazione degli attestati; quelli dei lavoratori devono contenere solo
la dichiarazione della frequenza del 90% delle ore di formazione, mentre
quelli dei preposti e dei dirigenti devono espressamente dichiarare
anche l'esito della verifica finale.
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Obbligo di aggiornamento
Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto
anche l’obbligo di aggiornamento con una periodicità quinquennale
e una durata “minima” di 6 ore, per tutti i livelli di rischio aziendale.

Dirigente-RSPP
Ai sensi dell’art. 34 del Dlgs 81/08 il dirigente/datore di lavoro può
svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP). In base alla classificazione ATECO
2002-2007 il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO, per cui il
dirigente scolastico/datore di lavoro che volesse svolgere direttamente il
ruolo di SPP nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 lavoratori avrà
l’obbligo di effettuare 32 ore di formazione e un aggiornamento
obbligatorio, con periodicità quinquennale, di 10 ore.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Particolare rilievo è dato alla formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS). La formazione e l’aggiornamento del
RLS sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei
contenuti minimi determinati dalla legge. Attualmente la durata
“minima” è 32 ore di cui 12 ore su rischi specifici presenti in
azienda. Il CCNL disciplina anche le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore
annue per le imprese con più di 50 lavoratori.

Addetti
Sono i lavoratori incaricati dell‘attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza, i quali devono ricevere
un‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
La durata “minima” delle attività di formazione degli addetti
antincendio è di:

16 ore per il rischio antincendio ELEVATO
8 ore per il rischio antincendio MEDIO
4 ore per il rischio antincendio BASSO

Le istituzioni scolastiche con più di 300 persone presenti sono
classificati a rischio ELEVATO.
L’aggiornamento periodico, in attesa dell’emanazione delle nuove
disposizioni, è disciplinato da una circolare dei VVFF che prevede tre
tipologie di corsi: corso A di 2 ore, corso B di 5 ore (2h di teoria e 3h di
pratica) e corso C di 8ore (3h di teoria e 5h di pratica).
La formazione degli Addetti al Primo Soccorso presenti nella Scuola
deve essere svolta da personale medico e deve rispettare contenuti e
tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B (in pratica almeno 12
ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici) ed un
aggiornamento con periodicità triennale di 4 ore. Agli Addetti al Primo
Soccorso devono anche essere garantiti Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI) (guanti, mascherine, ecc.).
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Sanzioni

Il Dlgs 81/08 conferma sostanzialmente lo schema del vecchio apparato
sanzionatorio, ma lo inasprisce fortemente nell’entità delle pene; in
particolare viene accentuata una forte graduazione della pena in
riferimento alla gravità dell’infrazione e in considerazione delle capacità
economiche e patrimoniali dell’ente. È riconfermato, altresì, il principio
generale della sanzione quale deterrente finalizzato alla corretta
applicazione della norma.
Le sanzioni previste dal decreto sono: pecuniarie, interdittive e penali.
Quelle interdittive sono applicabili per le ipotesi più gravi. Con quelle
penali si vuole sanzionare non solo la violazione, ma anche la mancata
attuazione delle disposizioni vigenti.
Gli illeciti del datore di lavoro riguardano principalmente l’omessa
valutazione dei rischi, la mancata adozione del documento di valutazione
dei rischi, l’adozione del DVR in assenza di taluni elementi, il non aver
assunto adeguati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute e la sicurezza, il non aver
aggiornato le misure di prevenzione, il non aver nominato il RSPP.
Il datore di lavoro può essere punito a titolo di responsabilità civile,
penale ed amministrativa.
Il sistema sanzionatorio penale a suo carico è previsto dall’art. 55 del
Testo Unico, sebbene il decreto legislativo n. 106 del 2009 sia
intervenuto non solo riducendo di molto il ventaglio delle
contravvenzioni punite con il solo arresto, ma operando altresì
sull’elenco delle violazioni e sui limiti edittali delle pene previste,
diminuendone spesso l’entità. Pertanto il datore di lavoro e il dirigente
possono essere puniti con l’arresto o con l’ammenda, ovvero con la
sanzione amministrativa pecuniaria, il cui ammontare varia in relazione
all’entità delle violazioni, ai sensi dell’art. 55, così come sostituito
dall'articolo 32, comma 1, Dlgs n. 106 del 2009.
Le sanzioni sono costituite da pene detentive (arresto da quattro a otto
mesi) o dall’ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Per tutti gli illeciti
commessi ed accertati è previsto l’istituto della prescrizione: se il datore
di lavoro ottempera alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza
sarà ammesso al pagamento di una somma pari ad un quarto
dell’ammenda prevista per l’infrazione commessa.
Il nuovo Testo Unico introduce precise e dettagliate sanzioni anche per i
preposti; le infrazioni per le quali sono puniti, nei limiti dell’attività alla
quale sono tenuti in osservanza agli obblighi generali, sono quelle
previste dall’art. 19. Le sanzioni possono sembrare più lievi rispetto a
quelle previste per il datore di lavoro, ma risultano commisurate al
ruolo esecutivo che il preposto riveste all’interno dell’organizzazione
aziendale. Le sanzioni vanno dalla pena alternativa dell’arresto da uno a
tre mesi o dell’ammenda da 550 a 2.000 euro per la mancata vigilanza
sull’osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, alla
contravvenzione da 300 a 900 euro per la mancata frequenza dei corsi
di formazione obbligatori.
Neanche i lavoratori/trici sono esenti da sanzioni. Essi sono puniti con
l’arresto fino ad un mese o con ammenda da 200 a 600 euro per la
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violazione degli obblighi descritti nel comma 2 dell’art. 20. Tra questi
obblighi appare utile evidenziare l’osservanza delle disposizioni e delle
istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, l’utilizzo corretto
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione. Nella scuola,
in particolare, si evidenzia per tutti i lavoratori l’obbligo (pena specifiche
sanzioni) di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal dirigente scolastico e l’impossibilità, se non per
giustificato motivo, di rifiutare la designazione ad incarichi specifici. A
tal fine devono essere formati e devono disporre di attrezzature
adeguate, tenendo in debito conto le dimensioni e i rischi specifici
dell’azienda.
La contrattazione d’istituto ne può definire le modalità operative, mentre
durata, contenuti minimi e modalità della formazione sono indicati
nell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21
dicembre 2011.



Sicuri a scuola

33

CAPITOLO II

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
E LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE
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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR e DVRI)

L’analisi della valutazione dei rischi rappresenta uno degli aspetti di
maggior rilievo introdotti dal Dlgs 81/08, non tanto in base all’ampiezza
delle tipologie di rischio, ma soprattutto per l’introduzione di un modello
di valutazione che potremmo definire “a matrice”; il nuovo modello,
nell’analizzare tutti i rischi, richiede un approccio trasversale, che
tenga in particolare conto le tipicità della popolazione lavorativa, quali:
l’età, la differenza di genere e la provenienza da altri paesi, nonché le
aree relative ai “soli” gruppi di lavoratori/trici esposti a rischi
particolari, quali lo stress lavoro-correlato, lo stato di gravidanza, le
differenze di genere, l’età e la provenienza da altri Paesi.
Il datore di lavoro non solo ha un impegno redazionale, ma ha anche il
compito di predisporre il monitoraggio e il mantenimento nel tempo di
un nuovo processo organizzativo in azienda.
Il datore di lavoro nel nostro caso, come detto, il dirigente scolastico, ha
l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi mettendo in
evidenza l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri (art. 28, c.2, lett. d).
Tra le misure generali di tutela, infatti, va rilevata l’influenza
dell’organizzazione del lavoro e dei fattori ambientali ai fini della
programmazione e della prevenzione.
A tal fine il dirigente scolastico dovrà predisporre un vero e proprio
sistema organizzativo, tale da regolare in modo chiaro e costante le
diverse funzioni e ruoli e, di conseguenza, le competenze e
responsabilità all’interno dell’istituzione scolastica, definendo in modo
adeguato anche le procedure di lavoro, anch’esse oggi richieste tra gli
obblighi documentali del documento di valutazione dei rischi (art. 28,
c.2, lett. d).
La valutazione del rischio rimane l’elemento fondamentale del sistema
di prevenzione aziendale (nel nostro caso di scuola). È quindi un obbligo
non delegabile del datore di lavoro, cui compete la responsabilità della
valutazione del rischio e l’elaborazione del relativo documento (DVR).

Il datore di lavoro/dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 17 del decreto
81/08, non può delegare le seguenti attività:

 valutazione di tutti i rischi e la conseguente redazione del DVR;
 designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e

Protezione (RSPP).

Si tratta in pratica degli stessi adempimenti previsti dal Dlgs 626/94.
Tra le misure generali di tutela va rilevata l’influenza dell’organizzazione
del lavoro e dei fattori ambientali ai fini della programmazione e della
prevenzione.
A tal fine il dirigente scolastico-datore di lavoro è chiamato a ridisegnare
con attenzione tutta la mappa dell’organizzazione del lavoro del
personale (lavoratori).
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Il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DVRI)
In caso di presenza a scuola di cantieri o appalti (pulizie, mense, bar,
utilizzo delle palestre da parte di privati ecc.) per lo svolgimento di
attività per le quali l’istituzione scolastica abbia stipulato un contratto o
una convenzione, il dirigente scolastico e il responsabile della ditta sono
tenuti ad elaborare congiuntamente il documento di valutazione dei
rischi interferenziali (DVRI art. 26 comma 3).

Redazione del DVR e del DVRI
Il documento è elaborato direttamente dal dirigente scolastico o dal
RSPP a seconda dei casi previsti dalle norme vigenti (cfr capitolo SPP) e
previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in
collaborazione con il medico competente.
La valutazione dei rischi è definita come valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori/trici presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi
prestano la propria attività lavorativa.

L’elaborazione del documento di valutazione presuppone una procedura
che possiamo distinguere in tre fasi:

1) valutazione, globale e documentata, di tutti i rischi;
2) individuazione delle misure adeguate a proteggere i lavoratori dai

rischi;
3) elaborazione di un programma di misure atte a garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La prima operazione interessa tutti i rischi dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui gli stessi prestano la propria
attività lavorativa. Detta operazione, che riguarda sia la scelta delle
attrezzature, che la sistemazione dei luoghi di lavoro, deve individuare
tutti i rischi ivi compresi quelli riferiti a gruppi di lavoratori esposti a
minacce particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza,
differenza di genere, età, provenienza da altri paesi).
Sullo stress da lavoro correlato, in particolare, il Dlgs 81/08 fa esplicito
riferimento all’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004. Secondo l’Accordo lo
stress può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore
a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, dal campo di attività e dal
tipo di rapporto di lavoro. L’Accordo si pone l’obiettivo di migliorare la
consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei
datori di lavoro, dei lavoratori e dei rappresentanti, attirando la loro
attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza dello stress. A
tal fine offre un modello che consente di individuare e di prevenire lo
stress da lavoro, che riteniamo sia molto utile nell’operazione di
valutazione dei rischi.
Dalla valutazione dei rischi discende l’individuazione delle misure
adeguate a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi per la salute e la
sicurezza; a tal fine il dirigente scolastico elabora un vero e proprio
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programma di misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza.
Le misure più significative riguardano principalmente l’esposizione ai
videoterminali (art. 176), il rispetto dei principi ergonomici
nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono
e di quello ripetitivo.
A conclusione di tali procedure il dirigente scolastico deve elaborare un
apposito documento che per norma deve essere custodito presso le
unità produttive; per le istituzioni scolastiche in ogni plesso, succursale
o sezione staccata.

Il DVR e il DVRI devono avere data certa (basta l’assunzione al
protocollo ufficiale della scuola) e contenere:

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la
sicurezza durante l’attività lavorativa, con espressa menzione dei
criteri adottati per la valutazione;

 l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottati;
 il programma delle misure ritenute opportune per garantire nel

tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure,

nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale (di scuola) cui
devono essere assegnati soggetti con adeguate competenze e
poteri;

 l’indicazione del nominativo del RSPP, dell’RLS/RLST e del medico
competente se ha collaborato alla valutazione del rischio.

Si precisa che il DVR e/o il DVRI, previa richiesta, devono essere
consegnati in copia all’RLS.
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Rischi dell’attività scolastica

Per rischio si intende la possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno
possa subire danni a causa di un determinato pericolo.
Rischio non è altro che la probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure della loro combinazione.
Per "rischio" possiamo indicare anche la distribuzione dei possibili
scostamenti dai risultati attesi per effetto di eventi di incerta
manifestazione, interni o esterni ad un sistema. In questa definizione, il
rischio non ha solo un'accezione negativa, ma anche una positiva.
Detto R l’indice di rischio, P la probabilità del verificarsi di un evento
che genera un danno e D la dimensione del danno medesimo, la matrice
proposta per la valutazione dei rischi (R = P x D) si può raffigurare in
una rappresentazione avente in ascisse la gravità del danno ed in
ordinata la probabilità del suo verificarsi.

I rischi maggiori occuperanno le caselle in alto a destra (danno letale,
probabilità elevata), quelli minori le postazioni più vicine all’origine degli
assi (danno lieve, probabilità trascurabile).
Pertanto avremo il seguente quadro consequenziale

R  6 Azioni correttive immediate

3  R  4 Azioni correttive da programmare con urgenza

1  R  2
Azioni correttive/migliorative da programmare nel
breve-medio termine

La misurazione del rischio consente di valutarne l’entità e, di
conseguenza, prefigurare tutti gli interventi necessari per annullarlo o
ridurlo al minimo.
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La valutazione dei rischi è un obbligo giuridico non delegabile del datore
di lavoro e consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti
dell’attività lavorativa, volto a stabilire:

 cosa può provocare lesioni o danni;
 se è possibile eliminare i pericoli e, in caso contrario, quali misure

di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto
per controllare i rischi.

La valutazione dei rischi è fondamentale per una gestione efficace della
sicurezza e della salute, e può essere considerata la chiave di volta per
limitare gli infortuni e le malattie professionali legati all’attività lavorativa.

I rischi negli ambienti di lavoro si possono raggruppare in tre categorie:

1) rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica; sono
all’origine di infortuni a seguito di un impatto fisico – traumatico
di diversa natura (meccanica, chimica, elettrica, ecc.);

2) rischi per la salute o rischi di natura igienico-ambientale;
sono all’origine della potenziale compromissione dell’equilibrio
biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che
comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di pericolo di
natura chimica, fisica e biologica;

3) rischi per la sicurezza e la salute o rischi trasversali; sono
individuabili all’interno della complessa articolazione che
caratterizza il rapporto tra il lavoratore e il contesto lavorativo in cui
è inserito.

Al primo gruppo appartengono:
 rischi strutturali (staticità della struttura, scale, solai, pavimenti,

pareti, porte, finestre, soppalchi, uscite di sicurezza, barriere
architettoniche, altezza, superficie e volume degli ambienti,
illuminazione naturale e artificiale, arredi);

 rischi meccanici (protezione da organi di avviamento, trasmissione,
lavoro e/o comando, ascensori, apparecchi a pressione, macchine
senza marchio CE);

 rischio incendio (presenza materiale infiammabile, armadi di
conservazione, deposito materiali infiammabili, carenza
segnaletica antincendio, carenza sistema antincendio);

 rischio elettrico (progetto non idoneo, uso non idoneo, carenza di
verifiche, carenza di manutenzione);

 rischio sostanze pericolose (infiammabili, corrosive, esplosive).

Nel secondo gruppo sono compresi:
 rischio da agenti chimici (polveri, fumi, gas, vapori, nebbie);
 rischio da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni non

ionizzanti, ultrasuoni, temperatura, umidità relativa, ventilazione,
calore radiante, condizionamento, illuminazione, lavoro al vdt);

 rischio da agenti biologici (batteri, funghi, colture cellulari, virus).
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La terza tipologia si riferisce a:
 organizzazione del lavoro (processi usuranti, manutenzione,

situazione di emergenza, movimentazione manuale carichi, lavoro
al vdt);

 fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine e ripetitività del
lavoro, complessità delle mansioni e carenza di controllo,
situazioni conflittuali);

 fattori ergonomici (norme di comportamento, ergonomia delle
attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro);

 condizione di lavoro difficile (lavori con animali, condizioni
climatiche esasperate, posto di lavoro non ergonomico,
attrezzature di protezione non idonee).

Vi presentiamo alcuni esempi di azioni a rischio:
 Manipolare sostanze pericolose senza precauzione
 Lasciare attrezzi di lavoro in posizione pericolosa
 Fumare o usare fiamme libere in luoghi ove esiste il pericolo di

incendio o esplosione

 Avvicinarsi pericolosamente a parti in tensione, non isolate, di
impianti elettrici, rimuovere senza giustificato motivo i dispositivi
di sicurezza

 Danneggiare le protezioni o la cartellonistica di sicurezza

 Operare su parti elettriche in tensione senza le necessarie
precauzioni

 Effettuare riparazioni provvisorie
 Usare attrezzi in genere inadeguati o in cattive condizioni
 Accatastare in modo disordinato i materiali
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 Trascurare l’ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro
 Non prestare sufficiente attenzione a chi è preposto a coordinare

un lavoro eseguito da più persone
 Usare in modo non idoneo i Dispositivi di Protezione Individuali

(DPI)
 Usare mezzi protettivi in cattivo stato di conservazione.

Rischio biologico, un rischio poco considerato
Tranne poche eccezioni legate ad alcune attività, il rischio da agenti
biologici è spesso sottostimato in molti luoghi di lavoro come la scuola.
Le materie prime o le sostanze utilizzate, i fluidi biologici, la polvere
organica, gli animali, gli insetti, le sostanze vegetali, la scarsa igiene o la
cattiva gestione degli impianti aeraulici possono essere fonti di
contaminazione biologica potenzialmente pericolosa.
Il rischio biologico essendo di tipo ambientale e, quindi, trasversale, è
presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente"
riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari, laboratori
di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali ...), sia in
ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e
sportivi ecc.; non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale
rischio possa essere ignorato.
Secondo il Dlgs 81/08 (art. 267), per agente biologico si intende
qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni. In un ambiente di lavoro però, possono essere
presenti anche altri organismi potenzialmente responsabili di infezioni o
allergie come alcuni artropodi (zanzare, zecche, pulci, blatte, acari ecc.),
alcuni mammiferi (per esempio ratti) o anche derivati vegetali e animali
(pollini, peli e forfore).
L’attività scolastica non è compresa nell’allegato XLIV del Dlgs 81/08,
dove sono riportate le attività lavorative a rischio biologico. Nelle scuola
dell’infanzia, il rischio connesso all’assistenza ai bambini è
potenzialmente presente.
La formazione e la sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche, con
particolare riguardo all’igiene delle mani, l’applicazione di corrette
procedure di pulizia degli ambienti, l’adozione di idonei DPI e, quando
possibile, delle vaccino-profilassi evita di norma il rischio di esposizione
ad agenti patogeni.

Rischio chimico
La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata ogniqualvolta vi
sia impiego di agenti chimici e deve essere riferita alle figure esposte;
nella scuola riguarda due diverse situazioni:

 operazioni di pulizia, in riferimento ai collaboratori scolastici;
 esperienze di laboratorio, in riferimento ad insegnanti d’aula e

tecnico pratici, assistenti e studenti.
Per le operazioni di pulizia l’esperienza ha evidenziato un rischio
moderato, dovuto principalmente al ridotto tempo di impiego giornaliero
dei prodotti. In ogni caso è preferibile sempre orientarsi verso prodotti
meno nocivi.
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Nei laboratori di chimica la valutazione del rischio, oltre alla nocività dei
prodotti, deve considerare i tempi di esposizione degli insegnanti e degli
studenti al fine di sostituire le sostanze pericolose con altre meno nocive
o rimodulare la frequenza dei tempi di presenza in laboratorio.
Appare evidente che la valutazione del rischio chimico deve essere
aggiornata in relazione alle nuove esperienze di laboratorio e all’acquisto
di nuovi prodotti per le pulizie.
Nel caso di istituti agrari, nei quali gli insegnanti tecnico pratici fanno
uso di fitofarmaci o similari, la valutazione del rischio chimico
normalmente risulta superiore al moderato e, per questo, sussistono
degli obblighi previsti da norme specifiche.

Rischio fumo
Nelle scuole è vietato fumare in qualsiasi locale e non deve essere previsto
alcun locale fumatori ai sensi dell’art. 51 della Legge 16.1.03, n. 3.
È compito del Dirigente scolastico nominare e formare gli agenti
accertatori, i cui nominativi devono essere riportati nella segnaletica
prevista dal Decreto suddetto, affissa nei locali.

Rischio rumore
L’inquinamento acustico nelle scuole, di norma, non ha carattere di
continuità e di elevata intensità. Se presente, è riconducibile alla
localizzazione della scuola in zone urbane particolarmente rumorose e/o
all’affollamento di aule e/o spazi comuni in rapporto a “esuberanti”
comportamenti degli studenti.
Di conseguenza il rumore, a scuola, non è considerato rischio specifico,
ma come potenziale rischio generico che può determinare condizioni di
disagio riconducibili al disturbo della comunicazione verbale, con un
effetto di distrazione, sia per gli insegnanti che per gli studenti.
In termini di effetti sulla salute non sono trascurabili, per gli insegnanti,
i disturbi alle corde vocali che sembrano manifestarsi con significativa
frequenza indotti da un uso continuo e, in caso di sovraccarico
acustico, forzato della propria voce.
Molto spesso la rumorosità nella scuola è da collegare allo scarso
isolamento nei confronti dell’esterno e a fenomeni di riverbero non
conformi al D.M. 12 dicembre 1975 sull’edilizia scolastica. Non vi è
dubbio che le indicazioni ed i parametri indicati dal Decreto, in termini
di isolamento e tempi di riverbero, devono essere assicurati già in fase
di progettazione e realizzazione di nuovi edifici, mentre sull’esistente si
richiama l’obbligo del Datore di Lavoro di valutare il rischio.
Normalmente si ritiene che nelle scuole difficilmente viene superato il
livello personale di esposizione quotidiana o settimanale di 80 dBA nelle
otto ore; solo nelle rare occasioni in cui è presumibile che il limite
precedentemente indicato venga superato è necessario procedere ad
una misura correttiva del rumore.
È importante che la scuola ponga in essere interventi di carattere
organizzativo di mitigazione dei livelli sonori e quindi sul riverbero, quali
ad esempio la riduzione dell’affollamento e della congestione degli spazi
ad uso collettivo.
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Rischio sismico
Spesso si pensa che il rischio sismico possa essere combattuto solo con
interventi sulle strutture degli edifici che, per le scuole sono in capo
all’ente proprietario; invece è possibile intervenire per la prevenzione
antisismica anche riducendo i rischi non strutturali. Nella sua qualità
di datore di lavoro il dirigente scolastico, nel valutare i rischi, non può
trascurare il rischio sismico considerato che una scuola su tre, in Italia,
si trova in zona ad alto rischio sismico. In tal caso l’obbligo del ds è
quello di intervenire per ridurre il rischio non strutturale.

Di seguito si riportano alcuni semplici accorgimenti possibili e
consigliabili:

 ancoraggio al muro di oggetti che possono cadere (armadi,
librerie, scaffalature, …) mediante staffe ad L;

 blocco di oggetti montati su ruote per impedirne il rotolamento;
 sospensione a parete di oggetti oscillanti (quadri, cartine

geografiche, lavagne) mediante occhielli ad anello chiuso;
 conservazione di oggetti pesanti, fragili e/o pericolosi nei ripiani

più bassi degli armadi o scaffalature;
 apposizione di chiusure di sicurezza a tutte le ante degli armadi;
 allontanamento di banchi, sedie, scrivanie da finestre o aperture

non provviste di vetri di sicurezza, oppure da mensole spioventi.

Ulteriori interventi praticabili sono: corsi di formazione sul rischio
sismico e simulazioni di terremoto con esercitazioni e/o prove di
evacuazione.
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Stress lavoro-correlato SLC

Da gennaio 2011 è entrato in vigore, per le aziende pubbliche e private,
l'obbligo di valutare i rischi da stress lavoro-correlato previsto dall'art.
28, comma 1-bis, del Dlgs 81/08.
L’Accordo europeo definisce lo stress in questo modo: “lo stress è una
condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di
natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni
individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle
aspettative riposte in loro”.

Proponiamo anche tre definizioni di stress occupazionale formulate da
organismi internazionali ed europei.

 Un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta
quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle
capacità, risorse o esigenze del lavoratore (NIOSH).

 Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno
squilibrio tra le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a
loro disposizione per far fronte a tali richieste (OSHA-EU).

 Lo stress è dovuto alla dis-armonia fra se stessi e il proprio lavoro,
a conflitti tra il ruolo svolto al lavoro e al di fuori di esso, e da un
grado insufficiente di controllo sul proprio lavoro e sulla propria vita
(EU Commission).

La valutazione dello stress da lavoro correlato è parte integrante del
DVR e viene effettuata dai Dirigenti Scolastici, nella qualità di datori di
lavoro, congiuntamente agli altri attori della prevenzione aziendale
(Rspp, Rls e medico competente ove nominato).
Il tema, nuovo nel sistema della prevenzione e tra i fattori potenziali di
rischio, deve essere puntualmente conosciuto e devono essere molto
precise le fasi del percorso metodologico delineato dalle indicazioni della
Commissione.
L’obiettivo strategico che ci si propone non è solo quello di eliminare o
ridurre il rischio, ma di svolgere un'analisi accurata dell'organizzazione
del lavoro, per migliorarne le condizioni e puntare al raggiungimento di
un consolidato livello di benessere lavorativo.
Come specificato dalla Commissione, la valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato si articola in due fasi, una necessaria (la valutazione
preliminare), l’altra eventuale (valutazione approfondita), che dovrà
essere attivata ove gli interventi correttivi degli elementi di rischio
rilevati nel corso della fase preliminare risultino inefficaci.

Perché valutarlo?
 Un rischio concreto presente nei luoghi di lavoro;
 la condizione di stress interessa circa il 22% dei lavoratori in

Europa e il 27% in Italia;
 secondo problema sanitario correlato all’attività lavorativa;
 lo stress interessa quasi 1 lavoratore europeo su 4;
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 nel 2002 il costo economico dello stress legato alla attività
lavorativa nell’UE era pari a circa 20 miliardi di euro;

 il 50-60% di giornate lavorative perse è dovuta allo stress
lavorativo;

 gli uffici studi UE prevedono che il numero di persone che soffrono
di stress legato all’attività lavorativa sarà destinato ad aumentare;

 lo stress può essere la causa anche di infortuni sia sul lavoro che
in itinere;

 lo stress legato all’attività lavorativa può determinare
l’aggravamento di tutte le patologie che l’individuo ha già;

 in questo tempo di crisi potrebbe aggravarsi maggiormente.

Oltretutto è un obbligo normativo (Art. 28 Dlgs 81/2008, Lettera
circolare 18 novembre 2010 del MLPS, Accordo Europeo 2004 artt. 1 e
4, Accordo Interconfederale 2008).

Come valutarlo?
La valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni
metodologiche approvate dalla Commissione consultiva permanente,
avendo a riferimento i seguenti documenti:

1. Art. 28 Dlgs 81/2008
2. Lettera circolare 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro
3. Accordo Europeo 2004 artt. 1 e 4
4. Accordo Interconfederale 2008
5. Indirizzi Generali della Regione

La Commissione Consultiva ha indicato un “percorso metodologico che
rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo”.
Su questo solco il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’INAIL
propone una metodologia basata sul modello Management Standards
approntato dall’Health and Safety Executive (HSE), validato in Italia
attraverso un processo che ha coinvolto più di 75 aziende afferenti a
diversi settori produttivi e più di 6.300 lavoratori.
Al fine di utilizzare detta metodologia l’INAIL mette a disposizione
gratuitamente sul proprio sito una piattaforma online contenente un
manuale d’uso e alcuni strumenti per la valutazione dello stress lavoro
correlato.

Il percorso si articola in quattro fasi:

Fase propedeutica
Si costituisce il gruppo aziendale (DL, RSPP, MC, RLS) con il compito di
sviluppare una Strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale
finalizzata ad assicurare adeguata informazione/formazione ai
lavoratori e/o al RLS che deve essere sentito in merito alla valutazione;
infine si elabora un Piano di valutazione del rischio.
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Fase di valutazione preliminare
Per la valutazione preliminare è stato predisposto uno strumento
denominato Lista di controllo, composto da tre famiglie di indicatori
oggettivi (Tabella 1) riconducibili a condizioni di stress:

1. eventi sentinella
2. fattori di contenuto del lavoro
3. fattori di contesto del lavoro.

Secondo le indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva, la
valutazione va effettuata non sui singoli lavoratori ma su “gruppi
omogenei di lavoratori”. Pertanto si dovranno compilare più liste di
controllo, a seconda dei livelli di complessità organizzativa. Ad ogni
indicatore viene associato un punteggio che concorre al punteggio
complessivo dell’area. La somma dei punteggi attribuiti alle tre aree
consente di identificare il proprio posizionamento rispetto ai livelli di
rischio basso, medio e alto. Per i livelli medio ed alto è necessario
predisporre adeguate misure correttive per ridurre le cause di stress.

Fase di valutazione approfondita
La valutazione approfondita consiste nel valutare la percezione
soggettiva dei lavoratori per identificare e caratterizzare il rischio da
stress lavoro correlato e le sue cause. Va effettuata obbligatoriamente
qualora le misure correttive adottate nella fase preliminare risultino
inefficaci.
Per effettuare la valutazione approfondita si utilizza il Questionario
Strumento Indicatore, mutuato dalla metodologia britannica dei
Management Standards, costituito da 35 item riconducibili a sei
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dimensioni organizzative chiave: domanda, controllo, supporto,
relazioni, ruolo e cambiamento. Per ciascuna delle sei dimensioni
vengono forniti parametri di riferimento per interpretare i risultati sotto
forma di un codice colore (Tabella 2) ed esempi di condizioni ideali, che
possono essere utili per identificare gli stati da conseguire attraverso la
predisposizione di misure correttive specifiche.

Fase di gestione e monitoraggio
Per passare dalla fase di valutazione del rischio a quella della
identificazione delle misure correttive, la piattaforma online dell’INAIL
mette a disposizione un tutor e adotta la tecnica del Focus Group; tale
metodologia risulta efficace per far emergere le problematiche specifiche
dell’azienda grazie al coinvolgimento diretto dei lavoratori.
La piattaforma online consente di utilizzare direttamente i software
online per effettuare l’elaborazione dei dati raccolti tramite la lista di
controllo ed il questionario strumento indicatore. I risultati vengono poi
esplicitati all’interno di report riepilogativi che possono essere inseriti
nel documento di valutazione dei rischi (DVR), evidenziando punti di
forza e criticità e proponendo suggerimenti per gestire le cause dello
stress.
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Differenza di genere

Oltre alla valutazione dello stress da lavoro-correlato, per la prima volta,
con l’emanazione del Dlgs 81/2008, si prevede esplicitamente di
mettere in relazione la valutazione dei rischi con la diversità
uomo/donna, tenendo conto delle variabili relative alle peculiarità
individuali della popolazione lavorativa.
Proprio su questo tema l’INAIL ha dedicato uno studio che ha portato
alla pubblicazione di due interessanti quaderni dal titolo La salute e la
sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere.
Il primo quaderno (Metodologia e strumenti. Evidenze scientifiche delle
variabili di genere) esamina le metodologie e gli strumenti mettendo in
evidenza le variabili di genere, mentre il secondo (Analisi dei dati in
ottica di genere. Monografie normative) fa una analisi in ottica di genere
aggiungendo alcune monografie normative. Lo studio promosso dalla
sezione Toscana dell’INAIL rappresenta una risposta mirata e funzionale
importante per la ricerca, lo studio e l’analisi dei processi lavorativi e
delle situazioni organizzative, nonché per l’individuazione d’indicatori di
rischio in ottica di genere.
Nella valutazione dei rischi bisogna tenere presente che ci si trova di
fronte a uomini e donne e non genericamente a “lavoratori”; per questo
serve stare attenti in quanto mutano le modalità nel rimuovere o
attenuare i fattori di rischio. La differenza di genere non significa
debolezza e vulnerabilità di uno dei due sessi rispetto all’altro; la
diversità nei contesti organizzativi, al contrario, è un punto di forza
perché si arricchisce complessivamente del diverso apporto dei singoli.
Non si ritiene corretto immaginare che le problematiche di genere
riguardino prevalentemente le donne, e magari in veste di soggetto
“debole”; al contrario tali problematiche coinvolgono entrambi i generi e
in una logica di maggiore interazione.
Il primo quaderno propone i suggerimenti dell’OSHA (Agenzia Europea
per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) per includere gli aspetti di
genere nella valutazione dei rischi.

Di seguito si riportano

I CINQUE PASSI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
IN OTTICA DI GENERE PROPOSTI DALLA OSHA

Passo 1.
Individuazione
dei rischi

Elenco esemplificativo:

 Considerare i rischi più frequenti nelle
mansioni prevalentemente maschili e in
quelle prevalentemente femminili, ad esempio
toccando gli ambiti evidenziati in questo
documento.

 Considerare tanto i rischi per la salute quanto
quelli per la sicurezza. Chiedere in forma
strutturata sia alle donne che agli uomini
quali problemi incontrano nel lavoro.
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 Evitare di considerare qualsiasi elemento
come scontato o futile in partenza.

 Considerare tutta la forza lavoro, ad esempio
gli addetti alle pulizie e alla reception.

 Non tralasciare i lavoratori part-time, a
contratto temporaneo e interinali, né le
persone in congedo per malattia nel periodo
della valutazione.

 Esortare le donne a riferire ogni cosa che, a
loro giudizio, potrebbe incidere sulla loro
salute e sicurezza sul lavoro, oltre ai problemi
di salute che potrebbero collegarsi al lavoro.

 Considerare i temi di carattere più generale
sollevati in questo studio e porre domande in
merito.

Passo 2.
Valutazione
dei rischi

Elenco esemplificativo:

 Considerare le effettive mansioni svolte nel
contesto lavorativo reale.

 Astenersi dal fare ipotesi riguardo
all'esposizione che siano aprioristicamente
basate sulla descrizione delle mansioni o sulle
qualifiche aziendali.

 Esercitare accuratezza nel definire l'incidenza
di genere, assegnando priorità ai rischi in
termini di alto, medio e basso.

 Coinvolgere le lavoratrici nella valutazione dei
rischi.

 Considerare la possibilità di formare circoli
della salute e impiegare metodi di mappatura
dei rischi.

 Intervenire stimolando la partecipazione su
questioni di ergonomia e stress possono
fornire una serie di validi approcci.

 Accertarsi che le persone che conducono la
valutazione siano sufficientemente informate
e preparate sulle problematiche di genere
nella SSL.

 Accertarsi che gli strumenti impiegati nella
valutazione comprendano elementi rilevanti
sia per i lavoratori che per le lavoratrici, e in
caso contrario procedere al loro adattamento.

 Se si ricorre ad aiuti esterni per la conduzione
della valutazione dei rischi, informare queste
persone che sarà utilizzato un approccio
sensibile alle specificità di genere e verificare
che siano in grado di utilizzarlo.

 Prestare attenzione ad ogni aspetto di genere
ove siano in programma modifiche che
interessano il posto di lavoro e vengano prese
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in esame le conseguenze ai fini della SSL.
 Ad esempio, nel caso dello stress, includere:

- interfaccia casa-lavoro, e orari di lavoro
sia degli uomini che delle donne;

- sviluppo della carriera;
- molestie;
- fattori di stress emotivo;
- interruzioni impreviste e necessità di fare

molte cose diverse in una volta.
 Ad esempio, per la salute della sfera

riproduttiva:
- includere i rischi per la sfera riproduttiva

sia maschile che femminile;
- considerare tutte le aree della salute della

sfera riproduttiva, non solo le donne in
gravidanza.

 Ad esempio, per i disturbi muscolo-
scheletrici:

- Considerare in chiave critica cosa è
considerato “lavoro leggero”.

- Quanto impegno muscolare statico
richiede?

- La mansione richiede di stare a lungo in
piedi?

- Quali carichi vengono effettivamente
maneggiati, e quanto spesso?

Passo 3 e 4.
Decisione e
Implementazione
delle soluzioni

Elenco esemplificativo:

 Puntare all'eliminazione dei rischi alla fonte,
per offrire un ambiente di lavoro sano e
sicuro a tutti i lavoratori. In questa azione
sono compresi i rischi a carico della sfera
riproduttiva.

 Prestare attenzione alle diverse popolazioni e
adattare il lavoro e le misure preventive al
lavoratore, ad esempio a livello di scelta dei
dispositivi di protezione in base alle esigenze
individuali, ossia adatti alle donne e a quegli
uomini che non rientrano nella “media
maschile”.

 Coinvolgere le lavoratrici nelle decisioni
relative alle soluzioni e nell'implementazione
di queste ultime.

 Accertarsi che tanto le lavoratrici quanto i
loro colleghi uomini dispongano di
informazioni e preparazione sugli aspetti della
SSL relativamente ai lavori che svolgono, alle
effettive condizioni di lavoro e agli effetti sulla
salute. Garantire l'inclusione dei lavoratori
part-time, temporanei e interinali.
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Passo 5.
Monitoraggio e
revisione

Elenco esemplificativo:

 Accertarsi che le lavoratrici partecipino ai
processi di monitoraggio e revisione.

 Aggiornarsi rispetto alle nuove informazioni
sulle questioni di SSL in relazione al genere.

Sia la valutazione del rischio che il monitoraggio
possono rientrare nell'ambito della vigilanza
sanitaria:
 Includere azioni di vigilanza relative alle

mansioni sia degli uomini che delle donne.
 Esercitare cautela nel formulare ipotesi, ad

esempio fondate sulla qualifica aziendale, in
merito ai soggetti da includere nelle attività di
monitoraggio.

L’archiviazione degli incidenti è un aspetto
importante sia della valutazione del rischio che
del monitoraggio:
 Favorire la tenuta di un archivio delle

problematiche di salute occupazionale nonché
degli incidenti sul lavoro

Attività generali  Riesaminare la politica per la sicurezza. In
particolare, prevedere l'impegno verso
l'integrazione (mainstreaming) degli aspetti di
genere, unitamente ai relativi obiettivi e
procedure.

 Garantire che i servizi utilizzati per la salute
sul lavoro, sia esterni che interni, adottino un
approccio sensibile al genere.

 Fornire a coloro che si occupano della
valutazione dei rischi, ai dirigenti e ai
supervisori, ai rappresentanti sindacali, ai
comitati per la sicurezza ecc., informazioni e
formazione appropriate su problematiche di
genere riguardanti i rischi per la salute e la
sicurezza.

 Collegare la SSL ad ogni intervento finalizzato
alla parità sul posto di lavoro, ivi compresi i
piani di parità tra i sessi.

 Ideare modi per incoraggiare un maggior
numero di donne a partecipare alle attività dei
comitati per la sicurezza, facendo in modo, ad
esempio, che le riunioni vengano tenute in
orari nei quali le donne possono essere
presenti.



Sicuri a scuola

52

L’intento di fondo è quello di esaminare efficacemente i rischi e i
problemi di salute meno visibili e che sono più comuni tra le lavoratrici
e i lavoratori, in modo da porre in essere adeguati interventi preventivi.

L’OSHA, pertanto, conferma che l’adozione di un approccio di tipo
“neutro” rispetto al genere contribuisce al perdurare di lacune sul piano
delle conoscenze e ad avere un livello di prevenzione meno efficace.
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Valutazione dei rischi per la donna in gravidanza

“La gravidanza non è una malattia, ma un aspetto della vita quotidiana,
tuttavia condizioni lavorative accettabili in situazioni normali possono non
esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento”
così scrive la Commissione delle Comunità Europee nella
Comunicazione del 05.10.2000.

Tali condizioni sono state oggetto di specifiche norme preventive sancite
con il Dlgs 151/01 il quale, all’art. 11, prevede che il Datore di Lavoro
valuti i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza e
nel periodo post-partum individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare. Tale obbligo viene anche sancito dall’art. 28
comma 1 del DLgs 81/08, che prevede la valutazione preliminare di
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza.
In tal caso il Datore di Lavoro dovrà avvalersi di tutti gli attori della
prevenzione presenti in azienda, in primis del Medico Competente con il
quale dovrà analizzare con criteri di massima cautela i rischi lavorativi
del personale femminile ed, in particolare, quello in stato di gravidanza,
per il corretto sviluppo del nascituro.
Su questa delicata questione uno strumento operativo utile a coloro
che sono chiamati, con diversi obblighi e responsabilità, a tutelare la
lavoratrice madre è sicuramente il documento “Indirizzi operativi per
la valutazione dei rischi a tutela della lavoratrice madre” redatto da
un gruppo tecnico ASUR Area Vasta2 della Regione Marche, rinvenibile
al seguente URL di “Punto Sicuro”
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-
contenuto-C-6/valutazione-dei-rischi-C-59/la-valutazione-dei-rischi-a-
tutela-della-lavoratrice-madre-AR-
12618/?utm_source=iscritti&utm_medium=email&utm_content=articol
o_3&utm_campaign=Numero+del+2013-02-26
Il documento si compone di due parti “Tabella dei rischi” e “Schede
Tecniche” funzionalmente collegate fra loro. Nella prima sono analizzati
i rischi presenti negli ambienti lavorativi per la donna in gravidanza o
nel post-partum, mentre nella seconda parte del documento sono
presenti 34 “Schede Tecniche” di vari settori.
Di seguito si riporta la scheda dedicata all’Istruzione.
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SETTORE ISTRUZIONE

Per l’analisi dei rischi riportati in nero, è necessario far riferimento a
quanto indicato nella “Tabella Rischi”
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Educatrice asilo
nido Insegnanti
scuola
dell'infanzia

Attività in postura
eretta prolungata
Ripetuti
piegamenti e
rotazione del busto
Rischio biologico
Stress
lavoro‐correlato
MMC*

Divieto
Da

valutare

Personale di
appoggio docente
e non docente
(ausilio ad
allievi non
autosufficienti
dal punto di vista
motorio o con
gravi disturbi
comportamentali)

Rischio reazioni
improvvise e
violente
Rischio biologico

MMC

Divieto Divieto

Collaboratrice
scolastica

Lavoro su scale
impalcature e
pedane
Rischio chimico
MMC

Divieto
Da

valutare

* Movimentazione manuale dei carichi
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Alcol e problemi correlati

L’art. 41, comma 4, del Dlgs 81/08 prevede che la sorveglianza
sanitaria comprenda la verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza. Tale disposizione è correlata con l’art. 15 della legge
125/2001 che testualmente recita: “Nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio d’infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi … è fatto divieto di assunzione
e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.
Tale norma è stata molto contestata e a tutt’oggi risulta ancora poco
chiara nella sua applicazione.
Ci si chiede: come interpretare tale divieto di "assunzione" e di
"somministrazione"?
Nel senso "che è vietato esclusivamente il mero atto di somministrare o
assumere bevande alcoliche o superalcoliche nei luoghi di lavoro, con la
conseguenza, assurda, che sarebbe invece lecito arrivarci già in uno
stato di limitata vigilanza e attenzione, a causa di un'assunzione di
alcolici nella propria abitazione o nel bar ubicato vicino alla scuola"?
Un’attenta lettura del secondo comma del medesimo articolo 15 della
legge n. 125 del 2001 con riferimento ai controlli alcolimetrici del
medico competente fornisce un opportuno chiarimento: "se si fosse
voluto punire solo la mera assunzione di alcolici sul luogo di lavoro non
serviva il medico, ma era sufficiente qualsiasi vigilante. Inoltre, i
controlli alcolimetrici sarebbero superflui, dato che l'unica cosa
rilevante sarebbe stata essere colti nell'atto di somministrare o di bere
alcolici". Ancora di più, "il controllo alcolimetrico non risolve il dubbio
se l'assunzione dell'alcol sia avvenuta prima o durante il lavoro e dentro
o fuori dei luoghi di lavoro".
La Conferenza Stato Regioni, con Provvedimento del 16/03/2006, ha
individuato, tra le attività a rischio, per le quali si fa divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, l’attività
d’insegnamento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
Anche questo provvedimento è stato oggetto di molte critiche. Si
lamenta che tante altre attività pericolose siano state lasciate fuori
dall'elenco e perché non coincidono con quelle indicate nell'altra intesa
Stato/Regioni, in materia di tossicodipendenza. Perché i docenti sono
soggetti a sorveglianza sanitaria per l’assunzione di alcol e non per le
sostanze psicotrope? Perché da tale accertamento è stato escluso il
restante personale in servizio (DS e ATA) nelle istituzioni scolastiche?
La norma prevede la necessità di attivare la sorveglianza sanitaria e
l’affida al medico competente.

Ecco perché:

 se non si trattasse di sorveglianza sanitaria, il medico
competente, pur avendo accertato, con il controllo alcolimetrico,
che il lavoratore è pericoloso per sé e per gli altri, non potrebbe
comunque dichiararne la temporanea inidoneità alla mansione;
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 il legislatore ha individuato l'assunzione di alcol come un
possibile fattore di rischio/infortunio sul lavoro ed ha prescritto il
controllo alcolimetrico da parte del medico competente;

 se l'art. 15, comma 2 della legge 125/2001, parla di "controlli
alcolimetrici" e non di "sorveglianza sanitaria", l'art. 41 del Dlgs
81/2008 prevede invece che la sorveglianza sanitaria sia
effettuata dal medico competente, che comprenda visite mediche e
che le visite mediche includano gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente.

La norma prevede, altresì, che le visite mediche siano effettuate per
verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza e non per verificare
l'assunzione occasionale di alcol.
Pertanto è auspicabile che gli operatori non sottovalutino il rischio di
rimanere inadempienti di fronte al dettato di una norma certamente
poco chiara nella sua articolazione letterale, e che le Istituzioni,
provvedano con la maggior chiarezza possibile a sanare tale situazione.
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La somministrazione di farmaci a scuola

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di alunni che richiedono la
somministrazione di farmaci (anche salvavita) in orario scolastico. Si è
complicata anche la casistica. Per questo spesso per le scuole diventa
arduo rispondere con sollecitudine alla legittima richiesta della famiglia.
Le modalità di somministrazione di farmaci agli alunni sono state
oggetto di intervento da parte del Ministero dell’Istruzione che
congiuntamente al Ministero della Sanità ha emanato la Nota n. 2312
del 25/11/2005 con la quale vengono diffuse le “Linee guida per la
definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di
tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno alla
struttura scolastica”.
Il documento, pur non avendo forza cogente, pone per i dirigenti delle
singole istituzioni scolastiche nelle condizioni di adottare pratiche
uniformi, trattandosi, come è chiaramente indicato nel preambolo del
provvedimento, di orientamenti volti a garantire “i principi generali
dell’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche”.
La somministrazione deve avvenire in base ad autorizzazioni
specifiche rilasciate dalle ASL e non deve richiedere il possesso di
cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di
discrezionalità tecnica. Essa coinvolge, nelle rispettive responsabilità
e competenze, le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà
genitoriale, la scuola, dal dirigente scolastico al personale docente ed
ATA, i servizi sanitari, dai medici di base alle ASL di competenza e gli
enti locali, negli operatori assegnati.

Le linee guida prevedono una procedura dettagliata che, in sintesi, può
essere così declinata.

a) Richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato
medico attestante lo stato di malattia aggiunto al modulo di
autorizzazione, sottoscritto dal soggetto esercitante la patria potestà,
contenente in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci
e/o errori:

 nome e cognome dello studente;
 nome commerciale del farmaco;
 descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del

farmaco;
 dose da somministrare;
 modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco.

b) I dirigenti scolastici effettuano una verifica delle strutture scolastiche,
mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e
la somministrazione dei farmaci; concedono, ove richiesta,
l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico
ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei
farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a
garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, in servizio nel
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plesso (docenti e ATA) che possono essere individuati tra il personale
che abbia seguito i corsi di primo soccorso.
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi
sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o
non sia possibile garantire la necessaria assistenza sanitaria, i dirigenti
scolastici individueranno altri soggetti istituzionali del territorio con i
quali stipulare accordi e convenzioni. In assenza di tali condizioni, il
dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata
ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno.

c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla
somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere
consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione
integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.
Per le terapie farmacologiche brevi resta invariata l’assoluta necessità
della somministrazione durante l’orario scolastico e la
richiesta/autorizzazione della famiglia comunicandola poi al personale
scolastico incaricato della somministrazione dei farmaci, dopo la
formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Se il personale della scuola non è preparato o non intende dare la
disponibilità, per i casi più “complessi” il dirigente può rivolgersi all’ASL,
al comune o ad associazioni territoriali che non operino a scopo di
lucro.
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Gestione delle emergenze e piano di evacuazione

La gestione delle emergenze, rimasta pressoché immutata rispetto alla
normativa precedente, nelle istituzioni scolastiche riguarda il primo
soccorso, il rischio antincendio e il rischio sismico, accertato che la
maggior parte del territorio nazionale è esposto a tale rischio.
Il dirigente scolastico adotta i provvedimenti necessari per la sicurezza
dei lavoratori, elaborando il documento di valutazione dei rischi
antincendio e il piano di evacuazione.
Tali misure si rivolgono all’esterno e verso l’ambiente di lavoro. Le
misure dirette all’esterno si concretizzano nell’organizzazione dei
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (ASL e
VVFF).
Tra le misure riguardanti gli adempimenti verso l’ambiente di lavoro
annoveriamo: la designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione, l’obbligo di informazione, la
programmazione degli interventi, l’attuazione dei provvedimenti e
l’istruzione dei lavoratori, l’adozione dei provvedimenti necessari
affinché ogni lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato e
nell’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, possa assumere
le misure adeguate per evitare le conseguenze del pericolo.
Il piano di emergenza costituisce uno “schema organizzativo che
definisce i compiti da svolgere in funzione delle varie ipotesi di
emergenza”.
Nel corso delle prove di evacuazione, da effettuare almeno due volte
durante l’anno scolastico (D.L. 577/82), deve essere verificata la
“funzionalità del piano al fine di apportare gli eventuali correttivi per far
aderire il piano alla specifica realtà alla quale si applica”.
Per costruire un corretto piano di evacuazione è necessario conoscere
molto bene l’ambiente scolastico. È necessario individuare le
“caratteristiche spaziali e distributive dell’edificio (ad esempio il numero
di piani ed aule per piano), utilizzando le piante e le planimetrie a
disposizione, integrandole ove presentassero delle carenze ed
aggiornando gli eventuali cambiamenti (modifiche nelle destinazioni
d’uso, spostamento di muri, chiusura di porte, ecc.).
Nelle piante dei diversi piani dovranno essere opportunamente indicati
tutti i luoghi in cui si possono verificare le situazioni di pericolo”
(laboratori, palestre, biblioteche, magazzini, centrali termiche, ecc.), “le
strutture e gli impianti di sicurezza (scale ed uscite di sicurezza,
estintori, idranti, ecc.) nonché i luoghi sicuri o aree protette in cui
possono trovare rifugio gli occupanti della scuola”. Per consentire una
precisa lettura degli elaborati grafici, questi dovranno essere
accompagnati da una sintetica relazione descrittiva. Occorre, inoltre,
possedere un quadro preciso della popolazione presente nell’edificio,
considerando per ogni piano il numero di docenti e allievi.
La procedura, relativa al piano di evacuazione, deve “specificare nel
dettaglio chi fa e che cosa, seguendo una certa logicità di azioni nel
tempo”. Il dirigente scolastico dovrà identificare i compiti da assegnare
al personale; ad ogni compito dovranno corrispondere almeno 2

http://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=1254
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responsabili, in modo da garantire la continuità della loro presenza. Il
dirigente scolastico con apposita disposizione di servizio provvederà ad
assegnare i compiti al personale seguendo il seguente schema:

Assegnazione incarichi

Tipo di incarico Nominativo Note

Emanazione ordine di evacuazione
(Chiunque responsabilmente lo ritenga
necessario)

Diffusione ordine di evacuazione

Chiamata di soccorso

Controllo e verifica evacuazione
- piano terra
- primo piano
- secondo piano

Responsabili persone disabili

Interruzione erogazione
- gas
- gasolio
- energia elettrica
- acqua
- ……………..

Controllo quotidiano della praticabilità delle
vie di uscita

Controllo apertura porte e cancelli sulla
pubblica via ed interruzione del traffico
stradale

Attivazione e controllo periodico di estintori
e/o idranti

N.B. Per ogni incarico va designato un titolare ed almeno un sostituto.

Di seguito si riporta una procedura standard in caso di emergenza.
a) Il dirigente dà l’ordine di evacuazione e assume il coordinamento

di tutte le operazioni.
b) Un addetto diffonde l’ordine di evacuazione.
c) Una persona preposta effettua la chiamata di soccorso (Vigili del

Fuoco, Vigili Urbani, 118 ecc.)
d) Allo sgombero dei piani un addetto si accerta che in tutti i locali

non vi siano persone e che finestre e porte siano chiuse.
e) Personale incaricato interromperà l’energia elettrica, il gas della

cucina e l’alimentazione della centrale termica.
f) Raggiunta la zona di raccolta, gli insegnanti, con il registro di

classe aggiornato, faranno l’appello e comunicheranno subito i
risultati a un coordinatore.
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Come indicato nel documento di valutazione dei rischi antincendio il
Responsabile di scuola in caso di emergenza coordina le operazioni di
evacuazione, ma è aiutato in questo dal Nucleo Operativo.
Il Nucleo Operativo, costituisce la prima commissione tecnica
d’emergenza, si attiva presso l’Ufficio del dirigente scolastico ed è
normalmente composto da due insegnanti più il Responsabile didattico.

Ha il compito di:
 attivare tutte le risorse esterne (Vigili del Fuoco, forze di Polizia ...)

per fronteggiare l’emergenza;
 verificare che le operazioni di evacuazione siano eseguite in modo

idoneo e “che nessuna persona sia rimasta in zona pericolo”;
 entrare in possesso, ad evacuazione effettuata e nel più breve

tempo possibile, dei rapporti di evacuazione compilati dagli
insegnanti di ciascuna classe;

 mettersi a disposizione delle “autorità competenti in materia”;
 decidere, in coordinamento con le Autorità statali e con

comunicazione del Responsabile didattico, l’eventuale cessazione
dello stato di emergenza.

È necessario individuare tutte le risorse a disposizione per fronteggiare
un incidente o una calamità. Tutti devono conoscere queste
informazioni per poter intervenire in caso di loro utilizzo.

Mezzi antincendio Numeri utili

Estintori Vigili del Fuoco (115)

Coperte antincendio Carabinieri (112)

Idranti Polizia (113)

Uscite di sicurezza Emergenza (118)

Rilevatori di fumo Polizia Municipale (…)

Medicinali

Ricordiamo, infine, che le istituzioni scolastiche sono comprese tra le
“Attività a Rischio di Incendio ELEVATO” (punto 9.2 dell’allegato IX del
D.M. 10.03.1998) qualora siano presenti oltre 1.000 persone.
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Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un attestato che certifica
il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Rilasciato
dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco attesta che
l’edificio è stato realizzato nel rispetto delle norme o dei criteri di
sicurezza previsti dalla legge vigente.
È il Dirigente Scolastico che avvia l’iter per il rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi. Spetta all'ente proprietario dell'immobile, tramite
un tecnico abilitato, far redigere un progetto che predisponga le misure
nel rispetto delle norme di prevenzione incendi; presentarlo al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere positivo e prendersi
cura della realizzazione delle opere richiamate nel progetto stesso. Al
termine della realizzazione delle opere indicate all’interno del progetto
approvato dal funzionario del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di competenza, il tecnico incaricato dovrà richiedere il sopralluogo da
parte del funzionario per verificare la corrispondenza del progetto
approvato con le opere effettivamente realizzate e rilasciare quindi il
Certificato di Prevenzione Incendi.
La responsabilità del Dirigente Scolastico entra in gioco nella fase legata
alla norma d’esercizio dell’attività scolastica. Infatti dovrà accertarsi che
tutte le misure di prevenzione (es. formazione addetti antincendio,
verifiche impianto elettrico di messa a terra) e protezione (es.
manutenzione presidi antincendio) vengano correttamente effettuate.
Tutti i Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) sono soggetti a rinnovo
quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64,
71, 72 e 77 dell’elenco di cui Allegato I del D.P.R. n. 151/11, per le quali
il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ha durata pari a 10 anni. Le
istituzioni scolastiche sono rubricate all’Attività 67: Scuole di ogni
ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
asili nido con oltre 30 persone presenti. Pertanto il rinnovo è
quinquennale.
In ogni caso il rinnovo avviene mediante dichiarazione di “situazione
non mutata”, in modo del tutto analogo a quanto già previsto dal D.P.R.
n. 37 del 12/1/98.
L’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono
modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei
locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una
modifica delle condizioni di sicurezza. A tal fine il Dirigente Scolastico
dovrà verificare se sia stata effettuata la valutazione del rischio
d’incendio, verificare la presenza o meno del C.P.I.
Nel caso sia presente, verificare che le attività denunciate non siano
modificate o ne siano subentrate altre, nel secondo caso effettuare una
nuova istruttoria per il rilascio di un nuovo Certificato.
La normativa riguardante le procedure di prevenzione antincendio è
stata oggetto di revisione nel 2011 con la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del DPR 1.8.2011 n. 151 contenente il “Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla

http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_nazionale_dei_vigili_del_fuoco
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=67
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=67
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=67
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prevenzione degli incendi”, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30.7.2010, n. 122.
Il decreto riporta delle tabelle con le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
Le attività sottoposte ai controlli sono classificate in base a diversi
criteri in tre categorie (A, B, C) a seconda delle percentuali di rischio ed
in relazione alle dimensioni dell’impresa, settore di attività, esistenza di
specifiche regole tecniche.
Le attività del "tipo A" sono quelle che non provocano rischi significativi,
quelle del "tipo B" sono attività con rischio medio ed invece quelle
rientranti nella "categoria C" sono considerate le attività più complesse
e rischiose.
In particolare per le attività del "tipo A" sarà sufficiente utilizzare la
Segnalazione certificata di inizio attività e non sarà più necessario il
parere di conformità; per le "categorie B e C" il nuovo provvedimento
prevede che i progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché i progetti
di modifica agli impianti esistenti che comportano la variazione delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, devono essere
sottoposto a valutazione ed esame.
Per quanto di nostro interesse, per le istituzioni scolastiche i settori
da prendere in considerazione ai fini dei controlli di prevenzione sono
quelli di cui ai numeri 34 e 67 della tabella di seguito allegata:

 34) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di
materiale cartaceo, biblioteche, con quantitativi in massa
superiori a 5.000 Kg, fino a 50.000 kg se si tratterà di categoria B,
mentre oltre i 50.000 kg se di categoria C;

 67) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi con oltre 100
persone presenti, dove occorrerà distinguere i casi in cui ci siano
fino a 150 persone (categoria A), oltre i 150 fino a 300 (categoria
B) e oltre 300 persone (categoria C).

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa,
individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed
opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti
da parte dei soggetti interessati.
Appare utile riportare in questa sede il parere della Sez. VII
dell’Avvocatura dello Stato CS n. 33778 del 2010 in merito alle
attribuzioni di titolarità delle procedure delle pratiche finalizzate
all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli
edifici scolastici.
Tenuto conto della suddivisione di competenze operata a livello
legislativo tra Enti Locali (Provincia e Comune, gravati della
manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica degli edifici adibiti
a scuola art. 3, co. 1, L. 23/96) e Dirigenti Scolastici (titolari dell’attività
scolastica con riferimento al concreto esercizio dell’attività medesima),
secondo quanto chiarito dal parere in questione, spetta in via
esclusiva alle Amministrazioni territoriali, proprietari degli
immobili, provvedere al conseguimento del C.P.I. Nel caso di soggetti
privati spetta invece al titolare dell’immobile da locare adeguare
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quest’ultimo alla normativa antincendio e dunque dotarsi dell’idonea
certificazione richiesta.
A tale proposito l’Avvocatura richiama l’art. 5 del DM 29 settembre 1998
n.382 “laddove il Dirigente Scolastico, riscontrata una deficienza nelle
strutture adibite a scuola, ivi compresa la mancanza della certificazione
antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità a seguito
della segnalazione all’Ente citato”.
In definitiva il Dirigente Scolastico, laddove ravvisi la mancanza del CPI,
deve richiederlo e, se del caso, diffidare l’Ente Locale ad attivarsi per
ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco. “In assenza del
C.P.I., i Dirigenti Scolastici non possono ritenersi responsabili, vuoi sotto il
profilo penale, vuoi sotto quello amministrativo e civile”.
Nella sentenza viene infine ribadito che il Sindaco è l’unico soggetto
legittimato a chiudere gli istituti scolastici (art. 54 Dlgs18 agosto
2000, n.267) e che, in presenza di una situazione di pericolo, l’attività
scolastica non può che essere sospesa anche a prescindere dal
provvedimento del sindaco riguardante la chiusura o meno
dell’immobile. Il D.S. dispone direttamente la chiusura in situazioni
eccezionali di pericolo concreto ed attuale di grave danno alle persone
non altrimenti evitabile (art. 396 Dlgs 297/1994), informando
immediatamente le autorità competenti.
Relativamente agli aspetti organizzativi e gestionali, ad esclusivo
onere della scuola, si ricorda che oltre a segnalare agli Enti obbligati
(Province e Comuni), ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 81/2008, specifiche
richieste di intervento, opportunamente documentate, sarà cura dei
Dirigenti Scolastici, nell’ambito delle proprie competenze, mettere in
atto ogni iniziativa finalizzata a favorire la più idonea e sicura
erogazione del servizio scolastico all’utenza (es. attraverso una buona
organizzazione del lavoro: tenuta del registro dei controlli periodici,
aggiornamento del piano di emergenza, prove di evacuazione almeno due
volte l’anno, formazione e informazione dei lavoratori, efficienza dei
dispositivi antincendio, percorribilità delle vie d’esodo ecc.). È compito
del Dirigente Scolastico provvedere affinché nel corso della gestione non
vengano alterate le condizioni di sicurezza, l'affollamento, il carico
d'incendio e le destinazioni d'uso autorizzate e che vengano altresì
rispettate le norme di esercizio previste al punto 12 del D.M. 26.8.1992.
Bisogna infine considerare che il Documento di Valutazione dei rischi
(DVR), in mancanza del CPI, dovrà essere integrato con misure
compensative (formare e nominare più addetti antincendio e almeno un
addetto per turno per la classe di rischio più elevata, intensificare le
attività d’in/formazione e di promozione della cultura della prevenzione
e aumentare il numero delle prove di sfollamento).
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Infortuni sul lavoro

Per infortuni sul lavoro si intendono tutti gli incidenti o gli eventi
avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui siano derivati:

 la morte;
 l'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale con

l'incapacità di svolgere attività lavorativa;
 un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal

lavoro per più di tre giorni;
 un danno biologico, cioè una lesione psicofisica della persona del

lavoratore (dal luglio 2000).

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve:

 informare immediatamente il datore di lavoro che a sua volta deve
inoltrare la denuncia dell'infortunio all'INAIL entro due giorni
dalla data di ricevimento del certificato medico che attesta una
inabilità lavorativa superiore a tre giorni;

 l'infortunio deve essere dichiarato all'arrivo in ospedale;
 dopo aver ricevuto la prestazione del pronto soccorso o all'atto

della dimissione dall'ospedale il lavoratore deve rivolgersi all'INAIL
per ricevere le cure del caso;

 in caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere effettuata
con telegramma entro 24 ore dall'evento. L'assistenza INAIL
spetta anche ai lavoratori non regolarmente assicurati dal datore
di lavoro (principio dell'automaticità della prestazione);

 in nessun caso la colpa dell'assicurato esclude il diritto alla tutela
assicurativa.

Il diritto decade solo in caso di dolo dell'infortunato o per simulazione.
Sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che, addetti ad attività considerate
rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un
datore di lavoro.
Con la riforma del 2000 (Dlgs 38/2000) per la prima volta è stata
legislativamente inserita nella tutela assicurativa l’infortunio in itinere,
fino ad allora riconosciuta esclusivamente in via di interpretazione
giurisprudenziale.

Attività ritenute a rischio sono:

 quelle svolte con macchine non mosse direttamente dal
lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o
termici;

 quelle svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa
uso di tali macchine;

 quelle complementari o sussidiarie alle attività rischiose;
 lavori edili e stradali;
 esercizio di magazzini e depositi;
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 nettezza urbana; vigilanza provata;
 trasporti;
 allestimento;
 prova o esercitazione di pubblici spettacoli, ecc.

Il personale della scuola
Con due circolari sostanzialmente analoghe, rispettivamente del 31
marzo 2003 e del 23 aprile 2003, l’INAIL ha inteso chiarire i limiti della
assicurabilità del personale docente, precisando che gli insegnanti sono
assicurati:

 se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine
elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici,
videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se
frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le
suddette macchine;

 se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1
punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle
seguenti attività:

- esperienze tecnico-scientifiche;
- esercitazioni pratiche;
- esercitazioni di lavoro.

La circolare ha anche precisato che con l'espressione esercitazione
pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende
l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta
all'apprendimento. All'esercitazione pratica sono state assimilate
l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole medie superiori ed
inferiori e quella ludico-motoria praticata nelle scuole elementari e
materne. L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto
concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico
previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di istruzione o
di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati
alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività
protette.
Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si
configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente
esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata.
Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art.
13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato
non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle
condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di
sostegno.
Requisito imprescindibile, in ogni caso, ai fini dell'operatività della
tutela, è che tutte le sopraelencate attività protette siano svolte dal
lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico,
anche se non in via continuativa. In particolare, dunque, l'insegnante
per essere assicurato e tutelato deve, in via non occasionale, far uso di
macchine elettriche, ovvero frequentare un ambiente organizzato, ovvero
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ancora svolgere esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e
di lavoro, o infine svolgere attività di sostegno.
Gli insegnanti, come tutti gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo
di applicazione della tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi
per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico
dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in
itinere), col solo limite del rischio elettivo (danno derivante da scelte e
comportamenti del lavoratore estranei all’ordinario svolgimento
dell’attività lavorativa).
Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante chiamato ad
accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di
integrazione della preparazione di indirizzo, la circolare ha
puntualizzato che per tale insegnante, la tutela assicurativa opera a
condizione che il viaggio rientri fra quelli programmati nel piano di
offerta formativa.
Per quanto riguarda gli studenti la circolare ha precisato che essi sono
assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al punto 28 dell'art. 1
del T.U. Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi, diversamente
che per gli insegnanti, non è stata finora considerata assimilabile alle
esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole materne ed elementari non
rientrano in nessun modo nell'ambito di applicazione del Testo Unico.
A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una particolare categoria
di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati,
in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle
esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro
di cui alla specifica disposizione del Testo Unico, con esclusione degli
infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per
la quale sussiste l'obbligo di legge.
Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante i viaggi di
integrazione della preparazione di indirizzo che sono quelli
"essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-
scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di istruzione
tecnica e professionale e dagli istituti d'arte ... che si prefiggono le visite
... in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a
manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le
realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio"
(cfr. circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 36 del 27
gennaio 1995 – che richiama la precedente n. 291/1991).
Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione della preparazione
di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto tali viaggi
costituiscono un vero e proprio prolungamento dell'esercitazione
pratica.

Malattia professionale
La malattia professionale è, come l'infortunio sul lavoro, un evento
dannoso che riduce la capacità lavorativa dell'individuo ed è originata
da cause legate allo svolgimento della prestazione di lavoro.
A differenza dell'infortunio, però, la causa della malattia non deve
presentare carattere violento e agisce lentamente e per gradi
sull'organismo umano; deve essere inerente allo svolgimento del lavoro,
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nel senso che deve risultare in netta relazione con la prestazione
lavorativa.
La malattia professionale è provocata da meccanismi lesivi molto diluiti
nel tempo, perciò diventa fondamentale individuare un preciso rapporto
di causa ed effetto tra malattia ed il lavoro svolto.
Il lavoratore assicurato all'INAIL ha l'obbligo di denunciare la malattia
professionale al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla
manifestazione della stessa.

Denuncia di infortunio
La denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all'INAIL
competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione
personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il
primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal
lavoro superiore a tre giorni.
Per Sede INAIL competente si intende quella nel cui ambito territoriale
rientra il domicilio dell'assicurato.

Il datore di lavoro:

 non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con
prognosi fino a tre giorni;

 è sollevato dall'onere dell'invio contestuale del certificato medico,
qualora abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della
denuncia di infortunio per via telematica (Decreto Ministeriale 15
luglio 2005);

 se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la
denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;

 in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte,
deve inviare un telegramma entro 24 ore.

L'Istituto deve richiedere l'invio del certificato medico al datore di lavoro
nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal
medico certificatore.
Il datore di lavoro, al quale l'INAIL faccia pervenire la richiesta specifica
del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi
dell'art. 53, comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965, così come
modificato dal D.M. 15 luglio 2005.
Il datore di lavoro, per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni,
deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all'Autorità locale di
P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Nei comuni in cui mancano
gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia
d'infortunio deve essere presentata al Sindaco (art. 54, D.P.R. n.
1124/1965). Per tale adempimento occorre compilare il quadro presente
sulla copia da presentare alla Pubblica Sicurezza e su quella per il
datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore.

La denuncia telematica può essere usata per gli infortuni avvenuti ai
lavoratori:
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 dell'industria, dell'artigianato, del terziario e altro;
 delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto

assicurativo con l'Istituto.

Il servizio non è ancora attivo per i lavoratori:

 subordinati a tempo indeterminato dell'agricoltura;
 dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la

"gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna
Posizione assicurativa territoriale (PAT);

 studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Si ricorda che il lavoratore: deve informare immediatamente il datore di
lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio subìto per evitare
la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la
segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965).

Prevenzione infortunio – Il registro degli infortuni
Nell'ambito della valutazione del rischio, come previsto dal Dlgs
81/2008, e nella predisposizione di misure di prevenzione, è
fondamentale la raccolta, da parte del datore di lavoro, di tutte le
informazioni relative agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro
dell'infortunato di almeno un giorno. Tale annotazioni dovranno essere
contenute in un apposito registro, la cui regolamentazione, in assenza
del decreto ministeriale per la realizzazione ed il funzionamento del
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), previsto
dall’articolo 8 del Dlgs 81/2008, rimane legata, con i relativi obblighi di
tenuta, alle disposizioni contenute nel testo unico 1124/1965 e alle
disposizioni attuative dettate con i decreti del Ministro del Lavoro del 12
settembre 1958 e del 5 dicembre 1996.
Nelle more dell’attuazione del Sistema informativo il datore di lavoro è
tenuto ad istituire il registro degli infortuni, con tutti gli oneri e le
sanzioni previste dalle norme vigenti in caso di omissione o non corretta
tenuta dello stesso.
Come disposto dall’art. 53, comma 6, del decreto 81, la vigenza delle
disposizioni che regolamentano il registro degli infortuni cesserà dopo
sei mesi dall’adozione del richiamato decreto ministeriale.

Abrogazione causa di servizio – Conseguenze
L’art. 6 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla
legge 23 dicembre 2011 n. 214, ha previsto l’abrogazione degli istituti
dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio,
dell’equo indennizzo, del rimborso delle spese di degenza e della
pensione privilegiata in caso di infortuni sul lavoro, precisando che
rimane comunque in vigore la tutela derivante dall’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Scopo della norma in questione è quello di equiparare la tutela dei
lavoratori pubblici a quelli privati, ritenendo evidentemente che i primi
godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quello
dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
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L’intervento legislativo ha causato un sostanziale vuoto normativo, che –
a causa della limitata platea di personale docente della scuola che
rientra nelle ipotesi di copertura degli infortuni intervenuti durante
l’attività lavorativa – rischia di impedire una tutela generale del
personale della scuola con riferimento ad eventi traumatici o morbosi
collegati all’attività lavorativa di tale personale. Infatti il Testo unico
(come è stato precisato dall’INAIL con le circolari illustrate in
precedenza) consente la copertura degli infortuni soltanto se collegati ad
una delle specifiche attività individuate come potenzialmente portatrici
di rischio lavorativo.
Mancando anche il riconoscimento di specifiche malattie professionali
legati all’attività del personale della scuola, il quadro normativo risulta
abbastanza sconfortante: le infermità legate, ad esempio, all’uso
dell’apparato fonico, da sempre riconosciute come dipendenti da causa
di servizio per il personale docente, e anche indennizzate, rimangono
ora senza una specifica copertura. Anche l’infortunio in itinere può
essere considerato tale soltanto nel caso in cui l’interessato sia già
soggetto al riconoscimento del rischio lavorativo generico.
A ben guardare la differenza tra i due trattamenti si evince nel fatto che
quello assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell’equo indennizzo
e della pensione privilegiata, poiché il primo, a differenza del secondo,
spetta soltanto a quei i lavoratori che siano addetti a determinati
macchinari, apparecchi o impianti oppure a determinate attività che per
loro natura, anche se svolte senza l’utilizzo di macchine, sono ritenute
pericolose dal legislatore (art. 1 DPR 1124/1965).
A questo punto occorre però considerare che la Costituzione Italiana
garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro
e lo Stato stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad
attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o
malattie causate dalla stessa attività lavorativa.
Pertanto ad oggi, abrogata per la generalità dei lavoratori pubblici, la
tutela derivante dal riconoscimento della causa di servizio e dell’equo
indennizzo, sorge spontaneo chiedersi come, attraverso quali strumenti
e da parte di chi verrà garantito il diritto alla salute sul luogo di lavoro
per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, e quindi
anche per il personale della scuola (in particolare per il personale
docente).
Probabilmente, sembrerebbe ragionevole e logico pensare che la tutela
INAIL per gli infortuni e le malattie professionali sia da considerare
estesa e per questo comprensiva di tutte le attività soggette
all’assicurazione stessa. Ma un chiarimento in merito è necessario da
parte dello stesso istituto.
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CAPITOLO III

USO DELLE ATTREZZATURE
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Misure generali di tutela

L’art. 15 del Dlgs 81/08 elenca in maniera minuziosa le misure generali
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si tratta di:

 valutazione di tutti i rischi;
 programmazione della prevenzione;
 eliminazione o riduzione al minimo dei rischi;
 rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro

(concezione dei posti di lavoro, scelta delle attrezzature ecc.) ;
 riduzione dei rischi alla fonte;
 sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
 limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
 utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di

lavoro;
 priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di

protezione individuale;
 controllo sanitario dei lavoratori;
 allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per

motivi sanitari inerenti la sua persona e trasferimento ad altra
mansione;

 informazione e formazione adeguate per tutti;
 istruzioni adeguate;
 partecipazione e consultazione dei lavoratori e dell’RLS;
 programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;

 uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.

Tali misure non devono in nessun caso comportare alcun onere per i
lavoratori.



Sicuri a scuola

74

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) intendiamo qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di essere protetti contro i rischi che ne possano minacciare la
sicurezza o la salute durante il lavoro. I DPI sono messi a disposizione
dei lavoratori e da loro impiegati quando i rischi non possono essere
evitati in altro modo. La scuola deve provvedere, sulla base della
valutazione dei rischi, a fornire anche agli studenti i DPI necessari allo
svolgimento delle attività nei laboratori.

I DPI devono essere adeguati:
 ai rischi da prevenire;
 alle condizioni del luogo di lavoro;
 a rispettare le esigenze di ergonomia o di salute del lavoratore;
 a poter essere adattati al lavoratore che li usa in base alle sue

necessità.

Di seguito un elenco di massima dei DPI:
 protezione della testa (copricapo, elmetti);
 protezione degli occhi e del viso (occhiali-schermi facciali per

l’impiego di macchine che producono trucioli e nelle operazioni di
saldatura e verniciatura);

 protezione dell'udito (tappi e cuffie);
 protezione delle vie respiratorie (mascherine per polveri);
 protezione del corpo (grembiuli, tute);
 protezione degli arti superiori ed inferiori (guanti, scarpe, stivali

antiscivolo);
 protezione contro le cadute dall'alto (scarpe per movimentazione

carichi pesanti e antischiacciamento).

I DPI devono essere conformi alle norme (marchio Ce) e devono tenere
conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori i DPI necessari ed
aventi le adeguate caratteristiche di protezione, funzionali alle diverse
attività esercitate.
I lavoratori sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in
buono stato di efficienza i DPI messi a loro disposizione.
In caso di inosservanza la normativa prevede specifiche sanzioni.
L’uso dei DPI è necessario nel caso in cui non sia stato possibile evitare
i rischi per i quali l’uso dei DPI sia l’unica misura di protezione.

http://www.sicurezzaantincendio.com/images/dpi.jpg
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Videoterminali e computer

Videoterminali e computer sono strumenti di uso comune in tutti gli
uffici. L’uso intensivo di questi strumenti, in condizioni ambientali non
ottimali, può provocare disturbi agli occhi e all’apparato muscolo
scheletrico.
La legislazione vigente definisce lavoratore a terminale colui che utilizza
il VDT in modo sistematico per 20 ore settimanali. In questo caso il
lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (visita
medica generale, mirata in particolare all'apparato visivo e all'apparato
osteoarticolare, alla verifica della postura e dell’affaticamento fisico o
mentale) effettuata dal medico competente. Se la lavorazione si protrae
per 4 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore le
cui modalità sono definite dalla contrattazione d’istituto. La pausa è
considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro.
Generalmente i rischi connessi all’attività legati all’uso del VDT derivano
da una non appropriata progettazione della postazione di lavoro e da
procedure lavorative non corrette.

I disturbi visivi che si mostrano con bruciore, secchezza, fastidio alla
luce, visione sdoppiata, stanchezza alla lettura, normalmente sono
dovuti all’inadeguatezza dell’illuminazione nell’ambiente di lavoro,
all’impegno visivo ravvicinato o protratto nel tempo o a difetti visivi mal
corretti.

I disturbi legati all’apparato muscolo-scheletrico sono provocati da
posture non corrette (errata scelta e disposizione degli arredi e/o del
VDT) o da posture fisse e prolungate. I sintomi caratteristici sono dolori,
rigidità, parestesie localizzate per lo più alla nuca, agli arti e alla
schiena.

L’uso prolungato della tastiera e/o del mouse (specialmente in
condizioni non corrette) può facilitare l’insorgenza di infiammazioni dei
tendini della mano e dell’avambraccio.

Lo stress da lavoro correlato può essere causato da fattori legati
all’organizzazione del lavoro (lavoro ripetitivo/monotono), oppure da
fattori ambientali (posizioni di lavoro, illuminazioni inadeguate, rumore,
ecc. Di solito si può manifestare con mal di testa, tensione nervosa,
insonnia.

Al VDT è strettamente collegato l’insieme (videoterminale, tastiera,
mouse, software per l'interfaccia uomo-macchina, accessori, unità a
dischi, telefono, modem, stampante, supporto per i documenti, sedia,
piano di lavoro, ambiente di lavoro immediatamente circostante) che
complessivamente costituiscono la postazione di lavoro.

Il piano di lavoro deve essere opaco, di colore chiaro ma non bianco,
non riflettente, di dimensioni adeguate a consentire una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale

http://www.puntosicuro.it/ps/view/computer-portatili-come-lavorare-in-sicurezza-art-10115.php
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accessorio. L‘altezza deve essere fissa oppure regolabile ad altezza
compresa tra 70 e 80 cm. Lo spazio sottostante deve consentire
l’alloggiamento delle gambe semidistese.

La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo, dotata di
superficie opaca chiara ma non bianca al fine di evitare possibili riflessi,
fastidiosi per l’operatore; davanti ad essa ci deve essere spazio
sufficiente per appoggiare gli avambracci durante le operazioni di
digitazione.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per
evitare riflessi molesti ed abbaglianti. I caratteri sullo schermo devono
avere una buona definizione e una forma chiara; il videoterminale deve
essere posizionato sul tavolo di lavoro, in modo tale che il margine
superiore dell'apparecchio non si trovi ad un livello più elevato
dell'occhio dell'utilizzatore, al fine di non causare indebiti movimenti di
estensione del collo.

Il sedile di lavoro deve essere stabile, comodo, girevole ed adeguato
alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.

Filtri: non sembra esistere ancora un filtro, o un trattamento delle
superfici, in grado di eliminare le riflessioni; è sufficiente cambiare la
posizione del videoterminale o modificare il sistema di illuminazione
ambientale. Contrariamente a quanto si ritiene, l'uso del filtro non
sembra, allo stato attuale delle conoscenze, apportare benefici reali e
documentati.

Illuminazione. L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo)
deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato
tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti
dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro
in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. Si
dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o
traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono
determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi
sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di
copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di
lavoro. La luce naturale è parte integrante della illuminazione
ambientale; la vicinanza di finestre, però, potrebbe comportare fenomeni
di abbagliamento, se l'operatore è rivolto verso le stesse, oppure la
presenza di riflessi sullo schermo, se l'operatore volta le spalle alla
finestra. A distanza maggiore di 3-4 metri la luce naturale diventa
insufficiente ai fini di una buona visione del videoterminale, per cui una
illuminazione artificiale diurna potrebbe risultare necessaria, anche in
uffici dotati di ampie finestre. Le sorgenti artificiali ottimali per il lavoro

http://www.puntosicuro.it/ps/view/videoterminali-effetti-sulla-salute-misure-di-prevenzione-art-9955.php
http://www.puntosicuro.it/ps/view/efficienza-lavorativa-illuminazione-nel-lavoro-con-videoterminali-art-7837.php
http://www.puntosicuro.it/ps/view/efficienza-lavorativa-illuminazione-nel-lavoro-con-videoterminali-art-7837.php
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al VDT sono quelle cosiddette "bianche a tonalità calda" che emanano
una luce tendente al giallo.

Nella postazione di lavoro bisogna tener conto anche del rumore emesso
dal VDT che non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.

Il microclima (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria) deve
essere confortevole e le attrezzature non devono produrre un eccesso di
calore.
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Segnaletica di sicurezza

La segnaletica della sicurezza fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso
o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. L’obiettivo
della segnaletica è quello di attirare l’attenzione del lavoratore, in modo
rapido ed efficace, su situazioni o oggetti che possono essere causa di
rischio sul luogo di lavoro. Il Dlgs 81/2008 qualifica la segnaletica come
un mezzo di prevenzione e protezione che deve essere utilizzato in tutte
le condizioni in cui non è possibile intervenire con sistemi tecnologici
e/o organizzativi e procedurali.

I segnali più comuni sono:

a) segnale di divieto che preclude un comportamento che potrebbe
far correre o causare un pericolo;

b) segnale di avvertimento: un segnale che indica un rischio o
pericolo;

c) segnale di prescrizione: un segnale che obbliga un determinato
comportamento;

d) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che orienta verso
uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

La tabella sottostante tratta dall’Allegato XXIV del Dlgs 81/08 indica le
segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un colore di sicurezza.

Colore Significato o scopo Indicazioni e precisazioni

Rosso

Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi

Pericolo – allarme
Alt; arresto; dispositivi di
interruzione d’emergenza;
sgombero

Materiali e attrezzature
antincendio

Identificazione e ubicazione

Giallo o
Giallo-arancio

Segnali di avvertimento Attenzione; cautela; verifica

Azzurro Segnali di prescrizione

Comportamento o azione
specifica – obbligo di portare
un mezzo di sicurezza
personale

Verde

Segnali di salvataggio o
di soccorso

Porte; uscite; percorsi;
materiali; postazioni; locali

Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità
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Il successivo Allegato XXV indica le prescrizioni generali per i cartelli
segnaletici, assegnando precisi significati alla forma, al colore ed ai
pittogrammi.

Cartelli Forma Pittogramma
Bordo e/o

banda

Divieto rotonda nero su fondo bianco rossi

Avvertimento triangolare nero su fondo giallo nero

Prescrizione rotonda
bianco su fondo
azzurro

Salvataggio
quadrata o
rettangolare

bianco su fondo verde

Attrezzature
antincendio

quadrata o
rettangolare

bianco su fondo rosso



Sicuri a scuola

80

CARTELLI DI DIVIETO
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CARTELLI DI AVVERTIMENTO
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CARTELLI DI PRESCRIZIONE
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CARTELLI DI SALVATAGGIO

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
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UNI EN ISO 7010:2012: la nuova segnaletica di sicurezza

Il 18 ottobre 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2012
che prescrive i nuovi segnali di sicurezza, da utilizzare nella prevenzione
degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli
alla salute e nelle evacuazioni di emergenza, riconoscibili
universalmente dai lavoratori indipendentemente dalla lingua e dalla
cultura di origine.
In calce le tabelle con i nuovi segnali.
La norma ISO 7010 conteneva già dal 2011 una raccolta di simboli
riconosciuti universalmente, uno standard basato su pittogrammi
facilmente comprensibili indipendentemente dalla nazionalità dei
lavoratori. Tuttavia l’Italia ha continuato a utilizzare i propri standard
UNI. Ora invece l'armonizzazione dei simboli a livello continentale – con
l’adozione in Italia della norma con il nome di UNI EN ISO 7010:2012 –
ha un riconoscimento ufficiale anche nel nostro paese.
Una utile comparazione dei pittogrammi presenti nel DLgs 81/2008 e
di quelli presenti nella norma UNI EN ISO 7010:2012 è presente nel
lavoro curato da Stefano Farina “Breve guida relativa alla nuova
segnaletica di sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 7010”,
scaricabile al seguente URL:
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130411_Sicurello
_UNI_ISO_7010_2012_segnaletica.pdf
Con la pubblicazione della norma UNI, avvenuta il 18 ottobre 2012,
sono state ritirate le precedenti norme nazionali, secondo quanto
previsto dal regolamento di recepimento del Comitato Europeo di
Normazione (CEN).
Cosa succede ora con la nuova norma UNI EN ISO 7010:2012?
L’applicazione delle norme tecniche non è generalmente obbligatoria, una
norma tecnica può diventare, a diversi livelli, un obbligo inderogabile se
citata e menzionata direttamente nella legislazione vigente.
In questo senso è bene segnalare che, ad oggi, la nuova normativa UNI
EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica di sicurezza non vieta la
circolazione dei segnali già contenuti nel Dlgs 81/2008 (da allegato
XXIV a XXXII).
Pertanto riguardo alla segnaletica già installata non c’è obbligo di
modifica.

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/spazi-confinati-C-46/lavori-in-sotterraneo-il-rischio-incendio-AR-12569/
http://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/l-abc-degli-incendi-piani-di-emergenza-procedure-di-esodo-AR-12643/
http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=7010&sort=rel&type=simple&published=on&active_tab=standards
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130411_Sicurello_UNI_ISO_7010_2012_segnaletica.pdf
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/130411_Sicurello_UNI_ISO_7010_2012_segnaletica.pdf
http://www.puntosicuro.it/approfondimenti/normativa-sicurezza-sul-lavoro-81-2008/
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CARTELLI DI EMERGENZA ANTINCENDIO
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CARTELLI DI OBBLIGO
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CARTELLI DI PERICOLO
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CARTELLI DI DIVIETO
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CAPITOLO IV

GLI AMBIENTI DI LAVORO
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Edifici scolastici ed anagrafe nazionale

Il patrimonio di edilizia scolastica del nostro paese consta all’incirca di
40.000 edifici. Il rapporto presentato da Lega Ambiente del 2012, pur
non avendo il pregio di un’indagine esaustiva, conferma un quadro
drammatico già venuto alla luce con l’ultimo monitoraggio del MIUR che
risale al 2002.
I dati forniti dal MIUR testimoniano di un patrimonio edilizio in gran
parte vetusto: circa il 50% delle scuole ha più di 40 anni, nell’11% dei
casi si tratta di edifici di civile abitazione adibiti impropriamente ad uso
scolastico, nei quali le norme di sicurezza sono applicate in modo del
tutto inadeguate.
Il 57% degli edifici non ha il certificato di agibilità statica né quello
igienico-sanitario; il 73% delle scuole non è in possesso del certificato
antincendio; il 90% delle scuole non dispone di ingressi con standard di
sicurezza adeguati; il 36% degli istituti non ha gli impianti elettrici
rispondenti alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); il 70%
presenta ancora barriere architettoniche; solo una scuola su tre è
provvista di scale di sicurezza. A ciò si aggiunge la peculiarità geologica
ed orografica del nostro territorio ad alto rischio sismico: il 33% degli
edifici si trova in tali zone.
Di seguito una tabella che mette a raffronto i dati 2012 di Lega
Ambiente con quelli del 2002 del MIUR.

EDILIZIA SCOLASTICA
Elaborazione CISL SCUOLA

Dati MIUR
2002

Dati Legambiente
2012*

Istituzioni scolastiche 10.746
Punti di erogazione del
servizio

42.050 7.139 + 1.229

Popolazione scolastica 8.000.0000 1.109.344 + 704.149

Certificazioni

Idoneità statica 57,02% 51,61%
Agibilità igienico-
sanitario

57,35% 71,98%

Prevenzione incendi 73,21% 34,50%
Scale di sicurezza 63,04% 54,05%
Porte antipanico 79,35% 90,68%
Prove di evacuazione 79,41% 97,92%
Impianti elettrici a
norma

63,90% 97,92%

Accessibilità

Presenza di barriere
architettoniche

70,33% 82,73%
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Età degli edifici scolastici

Anno di realizzazione
Il 50% ha più di
40 anni

Prima del 1900 5,45%
Tra il 1900
e 1940

13,50%

Tra il 1940
e 1974

40,52%

Tra il 1974
e 1990

33,53%

Tra il 1990
e 2009

7,00%

Efficienza e sicurezza
Edifici con criteri di
bioedilizia

N R 0,47%

Edifici con criteri
antisismici

N R 8,22%

Edifici di civile
abitazione adibiti
impropriamente ad uso
scolastico

11% 10,41%

Edifici in cui è stata
eseguita la verifica di
vulnerabilità sismica

27,55%

Manutenzione
Edifici che hanno avuto
manutenzione negli
ultimi 5 anni

89,26% 56,40%

Edifici che necessitano
di manutenzione
urgente

N R 35,79%

Rischio ambientale
Rischio amianto 10,13%
Rischio radhon 0,46%

Rischio sismico

Dati MIUR forniti
nel 2009

50,13%

1.800 plessi nella
zona a rischio 1
9.000 plessi nella
zona a rischio 2
11.000 plessi nella
zona a rischio 3

Edifici in prossimità di
elettrodotti

3,05%

Edifici in prossimità di
antenne radio televisive

2,32%

Edifici in prossimità di
antenne cellulari

16,36%

* I dati di Legambiente sono stati raccolti tramite questionario e si
riferiscono a 96 Comuni e 65 province che hanno partecipato all’indagine.
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In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2012-2013, il MIUR ha reso
pubblici alcuni dati riguardanti l’anagrafe dell’edilizia scolastica.

In particolare riguardano:

 vetustà degli edifici;
 normativa antincendio;
 rischio sismico.

I dati pubblicati forniscono utili informazioni sulla destinazione d’uso e
sulla proprietà degli edifici, nonché sul possesso del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) e del Certificato di Prevenzione
Antincendio (CPI).
La rilevazione si fonda su 36.220 edifici censiti. Di questi l’85,2% è stato
costruito per essere destinato ad uso scolastico, mentre per il 14,8% si
tratta di edifici riadattati.
Il 95,8% degli edifici sono di proprietà pubblica, mentre il 4,2% risulta
in affitto in quanto di proprietà di enti religiosi o privati.
L’89,9% delle scuole è in possesso del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR).

Vetustà degli edifici
Il 4% degli edifici è stato costruito prima del 1900.
Il 44% degli edifici è stato costruito prima tra il 1961 e il 1980.

Normativa antincendio
Per quanto riguarda la normativa antincendio, a fronte di un dato che
vede solo il 17,7% degli edifici in possesso del Certificato di Prevenzione
Incendi (CPI), il MIUR precisa che condizione necessaria per ottenerlo è
il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Il mancato rispetto
di uno solo di tali requisiti comporta, dunque, il non ottenimento del
certificato.

A tal fine sono stati resi noti alcuni dati dei requisiti previsti:
il 66,5% delle scuole possiede un impianto idrico antincendio;
il 49,3% dispone di una scala di sicurezza;
il 61,5% detiene la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
il 63% è munito di sistema di allarme;
il 95,1% ha un sistema di segnaletica di sicurezza;
il 98,3% è in possesso di estintori portatili.

Rischio sismico
Il rischio sismico è strettamente collegato a due elementi: le
caratteristiche geologiche del territorio ed il periodo di costruzione del
patrimonio immobiliare. La maggior parte degli edifici scolastici è stata
costruita tra gli anni ’60 e ’80, un periodo nel quale i criteri di
costruzione degli edifici non erano conformi ad una efficace “cultura
antisismica” che solo di recente si è consolidata nel nostro Paese.
Intervenire su tali edifici, costruiti secondo standard del tutto superati e
difficilmente adeguabili all’attuale normativa è arduo. Di conseguenza,
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non resta che costruire nuovi edifici coerenti con le necessità legate
all’evoluzione tecnologica che caratterizzerà i nuovi modelli scolastici.

La classificazione sismica del territorio nazionale prevede 4 zone:

 Zona 1 la più pericolosa
 Zona 2 dove si sono avuti danni rilevanti a seguito di terremoti
 Zona 3 dove si sono registrati danni lievi
 Zona 4 la meno pericolosa

I 25.532 edifici rilevati sino così classificati:

 2.328 in zona 1
 11.414 in zona 2
 4.844 in zona 3
 6.946 in zona 4

Vincoli sismici – Certificazione antisismica
Relativamente alla documentazione e alle certificazioni, dai dati
dell’anagrafe si ricava:

 3.745 edifici sono progettati rispettando le norme antisismiche;
 1.614 edifici sono in possesso del certificato di conformità;
 1.967 sono in possesso della relazione geotecnica;
 2.618 sono in possesso della relazione geologica;
 4.479 sono in possesso dei documenti attestanti l’avvenuta

verifica sismica (OM PCM n. 3274/2003);
 1.507 sono in possesso dei documenti attestanti l’avvenuta

verifica in attuazione del DM 16/1/1996.

Il documento che presenta la pubblicazione dei dati il MIUR si conclude
avanzando alcune proposte sulla riqualificazione del patrimonio edilizio
adibito a scuole.

In dettaglio prevede:

 la predisposizione di apposite linee guida in materia di edilizia
scolastica, con particolare riferimento all’architettura interna delle
scuole corrispondente ai processi di innovazione in atto (Agenda
Digitale Italiana), così come previsto dall’art. 53 del decreto
semplificazioni;

 la costituzione, a livello territoriale, di fondi immobiliari da parte
del MIUR, Regioni ed Enti locali quali proprietari degli immobili e
soggetti istituzionalmente competenti in materia.

Tali strumenti potranno consentire di raggiungere l’obiettivo di costruire
nuove strutture superando, di fatto, i limiti di spesa imposti dal Patto di
stabilità interno.
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Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica
L’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica è stata istituita dalla Legge
11 gennaio 1996 n. 23 "Norme per l’edilizia scolastica" che stabilisce il
principio secondo cui "le strutture edilizie costituiscono elemento
fondamentale ed integrante del sistema scolastico" e come tali devono
avere "uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati
alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali economiche e
sociali". La legge affida la competenza della realizzazione e
manutenzione degli edifici ai Comuni per gli edifici della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado, alle Province per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria
superiore.
La norma attribuisce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca la realizzazione e la cura dell’aggiornamento, nell’ambito del
proprio Sistema Informativo e con la collaborazione degli enti locali
interessati, di un’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, articolata per
Regioni e diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità
del patrimonio edilizio scolastico al fine di costituire lo strumento
conoscitivo fondamentale per i diversi livelli di programmazione degli
interventi nel settore. L’incarico per la costituzione e la gestione
dell’anagrafe, con espletamento di apposita gara, è stato affidato alla
società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. sia per quanto riguarda i
software e i sistemi che per la formazione e l’assistenza. L’anagrafe si
poggia su un sistema di impianto e di mantenimento telematico, da
realizzare con il concorso di tutti gli Enti interessati (scuole, USP, USR,
Enti locali e Regioni), per inserire e mantenere costantemente aggiornati
nel tempo, con metodologie concordate e condivise, tutti i dati degli edifici
scolastici. Il sistema si caratterizza quindi per una forte apertura che
coinvolge i Comuni, le Province, le Regioni e gli Uffici dell’Amministrazione
(Scuole, Uffici Periferici, Direzioni Generali, ecc.), in grado, ciascuno per le
proprie competenze, di garantire l’alimentazione della banca dati,
rendendone il contenuto disponibile ai vari livelli, grazie anche ai
meccanismi di allineamento dei nodi regionali con quello centrale.
Essa si articola in due componenti: una centrale, che garantisce
all’Amministrazione le conoscenze necessarie all’adempimento del
proprio ruolo istituzionale di indirizzo ed un’altra, distribuita su nodi
regionali, che assicura la programmazione a livello regionale del
patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale,
comunale e di singola istituzione scolastica.
Il sistema, inoltre, gestisce un'ampia gamma di informazioni relative alle
scuole, quali: ubicazione territoriale, disponibilità di servizi pubblici
adeguati, barriere architettoniche, spazi attrezzati a verde o con giochi,
palestre, mensa, dimensioni, ecc. Di grande interesse sono i dati relativi
allo stato di manutenzione, stato di degrado, data e tipo dell'ultimo
intervento di manutenzione, dati strutturali dell’edificio, le condizioni di
sicurezza e igiene degli ambienti.
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Aule scolastiche

Caratteristiche delle aule scolastiche
Superficie netta per ogni alunno di 1,96 mq per le scuole secondarie di
secondo grado e 1,80 mq per tutti gli altri ordini di scuola.
Altezza minima di metri 3,00.
Distanza tra parete finestrata e pareti opposte di altri edifici non minore
di metri 12,00.
Profondità dell’aula rispetto alla parete finestrata non superiore a metri
6,00.

Superficie finestrata da 1/5 a 1/7 della superficie pavimentata
Divieto di usare locali interrati o seminterrati.
Pavimentazione regolare e antisdrucciolo.
Disposizione di banchi e arredi in modo da non ostacolare le vie di fuga.

Massimo affollamento delle aule scolastiche
Il D.M. 26/08/1992 concernente la prevenzione incendi per l’edilizia
scolastica, prevede un affollamento massimo di 26 persone per aula (25
alunni + 1 docente o 24 alunni in caso di 2 docenti).
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Scale

Gli edifici scolastici a più piani dovranno avere almeno due scale, una
scala normale e una scala di sicurezza posta all’esterno dell’edificio;
esse devono avere la larghezza della rampa non inferiore a metri 1,20.

Le scale devono avere:

 rampe con massimo 15 gradini e non meno di 3;
 gradini di forma rettangolare di altezza non superiore a 16 cm e

pedata non inferiore a 30 cm;
 corrimano su due lati se la larghezza è maggiore di 1,80 m.
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Servizi igienico-assistenziali

Acqua
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa
a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso
potabile che sanitario.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono
osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad
impedire la diffusione di malattie.

Docce
Presenti in particolare nelle palestre scolastiche, i locali docce devono
essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda, di
mezzi detergenti e per asciugarsi, ed essere mantenuti in buone
condizioni di pulizia; devono, inoltre, essere separati per uomini e
donne e comunicanti con gli spogliatoi.

Gabinetti e lavabi
Devono essere ubicati in locali rispondenti alle normali esigenze igienico-
sanitarie. Pareti e pavimenti devono essere costruiti in materiale
impermeabile e facilmente lavabile e disinfettabile.
I gabinetti devono essere in numero adeguato alla popolazione
scolastica: dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di
vaso a caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando non
manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici), con distributori di
sapone liquido o in polvere e con asciugamani elettrici o con
asciugamani monouso. Devono essere separati per maschietti e
femminucce; inoltre devono essere presenti gabinetti per disabili
conformi alla specifica normativa.
I bagni per le strutture che ospitano bambini piccoli, come le scuole
dell’infanzia, devono essere costituiti in modo conforme alle loro
esigenze, che sono diverse da quelle degli adulti. Il vaso, il lavabo e gli
arredi saranno di dimensioni ridotte per facilitarne l’uso, secondo una
scala che tiene conto dell’altezza dei piccoli dai tre ai sei anni. Il lavabo
ad esempio avrà queste dimensioni: 45 cm di larghezza e 35 cm di
profondità. Il wc 39 cm per 29 cm.

Mense
Per la consumazione dei pasti le mense, nelle istituzioni scolastiche in
cui tale servizio è attivo, devono avere uno o più locali destinati a uso
refettorio, muniti di sedili e tavoli.
Per questi locali si applica la stessa normativa prevista per gli ambienti
ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.
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Palestre

Per palestra si intende un locale in cui vengono effettuate le diverse
attività sportive, dai piccoli giochi e/o esercizi di ginnastica, alle prove
di pallavolo e di pallacanestro e, negli impianti di maggiori dimensioni,
alle partite previste dai regolamenti delle singole discipline.
Alcuni requisiti di base validi per tutte le palestre:

Pavimentazione elastica, antisdrucciolevole, resistente alla rottura,
all’usura, alla scheggiatura e in grado di esercitare buone funzioni di
isolamento termico e di assorbimento dei rumori.

Pareti rettilinee, prive di nicchie e pilastri o sporgenze irregolari,
realizzate con materiali che garantiscono una buona propagazione dei
suoni e con un soddisfacente tempo di risonanza.

Porte realizzate preferibilmente sulle pareti laterali e comunque mai
sull’asse longitudinale.

La palestra, inoltre, deve essere sufficientemente illuminata e deve
mantenere una temperatura tra i 12° e i 15°.
Nelle palestre, oltre alle norme di sicurezza legate all’ambiente di lavoro,
si devono considerare le norme tecniche della disciplina sportiva che
viene svolta i cui responsabili sono gli insegnanti di educazione fisica.
Solitamente le istituzioni scolastiche dotate di palestre riassumono
dette norme in un regolamento che viene messo a conoscenza dei
ragazzi e affisso in un luogo visibile all’interno della palestra.
Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta il regolamento dell’istituto
Comprensivo “Alessio Narbone” di Caltagirone pubblicato in internet.

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PALESTRA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2012/2013

La palestra è l'aula più grande e frequentata di ogni scuola ed in essa vi
si alternano settimanalmente tutti gli alunni per le attività curricolari ed
atleti di società sportive autorizzate dal Consiglio d'Istituto.
Le attività sportive sono quelle attività nelle quali ognuno può
dimostrare la propria abilità e competenza nel saper fare
indipendentemente dai canoni, talvolta ristretti, del “sapere” e da ogni
pregiudizio sociale o di sesso.
Gli impianti sportivi scolastici sono ancor più i luoghi nei quali,
attraverso la pratica dello sport, si realizza il perfetto equilibrio tra
attività cognitiva e attività motoria e sono i luoghi in cui, attraverso la
socializzazione, avviene più sensibilmente l’acquisizione e la
maturazione del rispetto di quelle regole che l’individuo sarà chiamato
ad osservare nella società.
Per questo motivo l’Istituto Comprensivo “Alessio Narbone” di
Caltagirone, nella persona del Dirigente Scolastico e di tutto il personale
docente e A.T.A., ritiene che il rispetto delle regole fondamentali di
seguito citate siano il minimo indispensabile per un corretto e razionale
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uso della stessa: un ottimo mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni
e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco.

Orario Scolastico
L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi viene stabilito
all’inizio di ogni anno scolastico.

Art. 1 – L’orario di utilizzo della palestra va dalle 8.15 alle 13.15 per la
normale attività curricolare e per tutti i giorni della settimana.

Art. 2 – L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di
Attività motoria ed in presenza dell’insegnante specifico o altro
insegnante abilitato.

Norme generali e compiti dell’insegnante
 Gli insegnanti di Attività motoria in servizio presso l’Istituto e i

collaboratori scolastici di palestra sono responsabili della
conservazione degli ambienti e delle attrezzature.

 Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a
disposizione di tutti gli insegnanti di Attività motoria e ne è
custode il collaboratore scolastico di palestra.

 Nel corso delle proprie lezioni ogni insegnante è responsabile del
corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi; il riordino dei primi è
affidato agli allievi prima della fine della lezione, per i grandi
attrezzi provvederà il collaboratore scolastico addetto alla
palestra.

 I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale
utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente Scolastico o al DSGA
che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni.

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

 Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per
utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico.

 Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo dei servizi e degli
accessori annessi sono demandati all’insegnante in servizio e al
collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia
dell’impianto, i quali ne riferiscono al Dirigente.

 Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di
sicurezza e far conoscere la segnaletica delle vie di fuga.

Art. 4 – Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi
insegnanti che provvederanno a prelevarli dalle classi e a
riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente
l’orario.
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Art. 5 – Gli alunni si recheranno negli spogliatoi per indossare
obbligatoriamente gli indumenti idonei:

 scarpette da ginnastica
 tuta o maglietta e pantaloncini

È auspicabile portare anche un asciugamano.

Norme per gli alunni
 Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed

indumenti idonei all’attività da svolgere, sia che partecipino
attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati,
all’attività pratica.

 Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare
pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane. È vietato agli
studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la
presenza dell'insegnante di Attività Motoria.

 Tutti gli alunni debbono mantenere un comportamento corretto,
evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo
regolare la lezione.

 Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi
denaro, orologi ed altri oggetti di valore nella palestra. Gli
insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non
sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a
rispondere di eventuali ammanchi.

 L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al
momento dell'accaduto deve essere denunciato verbalmente
all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la
fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso
contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne.

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

 È vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la
preventiva autorizzazione dell’insegnante; al termine della lezione,
gli attrezzi dovranno essere rimessi al loro posto.

 È vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi e in
palestra.

 Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico
devono farsi rilasciare dal medico curante un certificato che ne
attesti la sana e robusta costituzione fisica.

 Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare
attivamente alla lezione del giorno, porteranno una giustificazione
scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività,
sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al
Dirigente Scolastico presentando un certificato medico. Tali
alunni sono ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno
essere impiegati in compiti di giuria ed arbitraggio.

Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda
di esonero dall’attività pratica allegando certificato medico.
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Gli esoneri possono essere così classificati:

TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni
di Attività Motoria)
Permanente (per tutto il corso degli studi), Temporaneo (per l'anno
scolastico o parte di esso).

PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi)
Permanente (per tutto il corso degli studi), Temporaneo (per l'anno
scolastico o parte di esso).

Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono
essere concessi esoneri estemporanei e parziali, in caso di improvviso
malore da parte dello studente; lo stesso dovrà successivamente
presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia come da
richiesta.

Art. 6 – La palestra ed i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti
puliti e in ordine.

Art. 7 – Al termine della lezione gli alunni in ordine verranno
riaccompagnati in classe.

Art. 8 – Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti
coloro che li utilizzano sono tenuti al rispetto delle norme in esso
contenute.
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Impianti

Gli impianti elettrici, gli impianti di protezione da fulmini e quelli
antincendio sono componenti strutturali dell’edificio scolastico.
Come tali, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria è posta a
carico dell’ente proprietario come recita l’art. 18 del Dlgs 81/08 che
ribadisce, come il precedente Dlgs 626/94, in particolare, come gli
interventi di carattere strutturale e di manutenzione ordinaria e
straordinaria diretti a garantire la sicurezza dei locali scolastici siano a
carico dell’ente proprietario, intendendosi assolti quelli del dirigente
scolastico con la formale richiesta del loro adempimento all’ente
medesimo.
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Vie ed uscite di emergenza, porte e portoni

Per uscita di sicurezza si intende un’apertura atta a consentire il
deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a
2,00 m; per quanto riguarda la larghezza, non si può stabilire un valore
unico per tutte le uscite; essa dipende dal numero di persone presenti.
L’uscita, quindi, è un vano porta che si affaccia su un luogo sicuro
statico (di solito, all’aperto) o dinamico (un percorso protetto).
L’uscita deve essere adeguatamente segnalata; il pittogramma che si
usa (Dlgs 81/08, Titolo V, artt. 161-166, Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro), soprattutto nei luoghi frequentati da persone che
non conoscono la lingua locale, non dovrebbe recare scritte.
L’apertura dell’uscita non deve essere necessariamente dotata di
maniglione antipanico (è obbligatorio solo nei casi in cui lo prevede il
DM 3 novembre 2004 – Ministero dell’Interno – “Disposizioni relative
all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d’incendio”), che elenca le categorie di attività in cui devono essere
installati i maniglioni antipanico conformi alla UNI EN 1125 o le
maniglie o piastre a spinta conformi alle norme di sicurezza alla UNI EN
179.
Entro il 16 febbraio 2013 tutti i maniglioni per l'apertura delle
porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in
caso d'incendio non marcati CE devono essere sostituiti. È previsto
dallo stesso DM che indica i termini attuativi – entro sei anni dalla
data di entrata in vigore del decreto – prorogati ad otto anni dal 6
dicembre 2011. Pertanto la nuova data di riferimento per la
sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle
vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco è il 16
febbraio 2013.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro,
alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi
installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere
presenti in detti luoghi.
Le caratteristiche tecniche delle porte e dei portoni sono contenute
nell’Allegato IV, punto 1.6, del Dlgs 81/08.
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti,
devono avere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.
Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
Le porte ed i portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un
sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
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Microclima

Il punto 1.9 dell’Allegato IV del Dlgs 81/08 prescrive che nei luoghi di
lavoro chiusi deve essere garantita aria salubre in quantità sufficiente
ottenuta preferenzialmente con aperture naturali o con impianti di
areazione, mantenuti sempre funzionanti.
La valutazione delle condizioni microclimatiche negli ambienti di lavoro
scolastici deve tendere al benessere termico che l’uomo con i suoi
meccanismi termoregolatori tiene ad una temperatura corporea intorno
ai 37°C.

Il microclima (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria)
raggiunge il cosiddetto “benessere termico” con i seguenti valori di
riferimento:

 umidità dell’aria: 40-70%;
 portata d’aria fresca: almeno 25 m3/ora per persona;
 temperatura dell’aria: 20-22°C d’inverno; 23-26°C d’estate;
 velocità dell’aria: non inferiore a 0,05 m/s; non superiore a

0,15 m/s in inverno; non superiore a 0,25 m/s d’estate.

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo
umano durante il tempo di lavoro ed adeguata alla tipologia di lavoro e
agli sforzi cui è sottoposto. Se possibile va installato un impianto di
condizionamento per garantire adeguata temperatura invernale (20-
22°C) ed estiva (25-27°C), umidità relativa vicina al 50% (40-60%),
buona ventilazione con velocità dell’aria che non superi 0,15 m/sec.
Finestre, pareti vetrate devono evitare il soleggiamento eccessivo.
Vanno evitate le correnti d’aria ponendo in opera guarnizioni
antispiffero o modificando il posizionamento delle griglie di
immissione/estrazione dell’aria. Vanno evitati gli sbalzi termici dovuti a
malfunzionamento dei condizionatori (la differenza fra temperatura
estiva interna dei locali ed esterna non dovrebbe mai superare i 7°C).
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Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

Il punto 1.10 dell’Allegato IV del Dlgs 81/08 prevede che i luoghi di
lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, altrimenti se
l’illuminazione naturale non è sufficiente devono essere dotati di
dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

I luoghi di lavoro devono essere provvisti di:
 illuminazione di sicurezza che si attivi dopo guasti

dell’illuminazione artificiale e indichi le vie di uscita fino al luogo
sicuro;

 illuminazioni particolari in aree dove sono presenti particolari
rischi di infortunio o che necessitano di particolari sorveglianze.

Inoltre l’illuminazione deve soddisfare le esigenze umane e garantire:
 una buona visibilità in modo da svolgere correttamente il proprio

compito lavorativo e da riconoscere con velocità e facilità l’oggetto
della visione;

 un confort visivo che soddisfi necessità fisiologiche e psicologiche;
 sicurezza e facilità di movimento, un pronto riconoscimento dei

pericoli presenti nell’ambiente di lavoro.

Un buon impianto di illuminazione deve tener conto:
 delle caratteristiche dell’ambiente (quali dimensione, forma,

presenza di luce diurna, proprietà fotometriche delle superfici
interne, ecc.);

 della funzione (sanitaria, commerciale, produttiva);
 dei compiti visivi degli utilizzatori.
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Cassetta di primo soccorso

Relativamente al primo soccorso, le scuole devono garantire:
 le cassette di pronto soccorso;
 una comunicazione idonea ad attivare rapidamente il sistema di

emergenza del SSN.

Ogni Istituto deve avere almeno una cassetta; nel caso in cui la scuola
sia costituita da più sedi, le cassette di pronto soccorso devono essere
presenti in tutte le sedi.
Si suggerisce di posizionare la cassetta di pronto soccorso vicino ai
laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici,
uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, alla
palestra, al magazzino di prodotti per la pulizia.
Per gli studenti sono consigliati dei punti di medicazione a contenuto
semplificato, per consentire un rapido ed efficace intervento di soccorso.
È opportuno che tali punti di medicazione siano in numero congruo in
relazione delle dimensioni della scuola e dislocati nei vari plessi della
stessa.
Le Scuole devono nominare gli addetti al primo soccorso che hanno
diritto ad una formazione specifica.

Il contenuto standard della cassetta di pronto soccorso è previsto
dall’Allegato I del Dlgs 388/2003, di seguito riportato.

 Guanti sterili monouso (5 paia)
 Visiera paraschizzi (1)
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 lt (1)
 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500ml (3)
 Compresse di carta sterile 10x10 in buste singole (10)
 Compresse di carta sterile 18x40 in buste singole (2)
 Teli sterili monouso (2)
 2 pinzette da medicazione sterili monouso
 1 confezione di rete elastica misura media
 1 confezione di cotone idrofilo
 2 confezioni di cerotti pronti all’uso di varie misure
 2 rotoli di benda orlata alta cm 10
 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
 1 paio di forbici
 3 lacci emostatici
 2 confezioni di ghiaccio “pronto uso”
 1 coperta isotermica monouso
 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
 1 termometro
 1 apparecchio per la misura della pressione arteriosa.
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CAPITOLO V

LE RELAZIONI ISTITUZIONALI



Sicuri a scuola

110



Sicuri a scuola

111

Rapporti con gli enti proprietari

L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 riconferma quanto contenuto nel
precedente Dlgs 626/94.
“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano
a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”.
Appare evidente la conferma in pieno della netta distinzione, in ordine
alla responsabilità per quanto riguarda gli interventi strutturali e la
manutenzione degli edifici scolastici, tra datore di lavoro ed ente
proprietario (Comuni e Province). Rispetto agli interventi di che trattasi
i dirigenti e/o i preposti assolvono i loro obblighi con la richiesta
specifica avanzata all’amministrazione competente.
La normativa è chiara: per quanto attiene alle strutture (ivi compresi
servizi igienici, illuminazione generale, microclima, impianti e
prevenzione incendi ecc.), gli enti proprietari devo dare in uso immobili
e impianti fissi in buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente e
provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie; sono
invece in capo ai conduttori degli edifici stessi (dirigenti scolastici-datori
di lavoro) le responsabilità di gestione, quali l’utilizzazione dei locali,
l’organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi (per quanto di
proprietà), le sostanze utilizzate, l’uso dei dispositivi di protezione
individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la
formazione e l’informazione. Il primo obbligo richiesto dalla legge
consiste nella valutazione del rischio che deve essere effettuata
mantenendo una visione globale dell’attività, suddividendo gli aspetti di
competenza della proprietà da quelli più propriamente legati alla
gestione delle strutture e all’esercizio dell’attività scolastica stessa.

All’Ente Locale spettano certamente i seguenti compiti:
 manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
 adeguamento degli impianti esistenti (impianto elettrico, impianto

di messa a terra, impianto di riscaldamento, impianto
antincendio, impianto idraulico sanitario e fognario, impianto
telefonico ecc.);

 abbattimento di eventuali barriere architettoniche;
 controllo ed eventuale rimozione di amianto quando presente;
 fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori ecc.)

previste dalle autorizzazioni antincendio (CPI, certificato di
prevenzione incendi);

 fornitura e posa della segnaletica di sicurezza;
 adeguamento dei locali alle norme;
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 adeguamento degli istituti di istruzione scolastica in materia
antincendio.

L’Ente locale deve fornire alle scuole le certificazioni già disponibili ed i
certificati che verranno prodotti ad adeguamento normativo concluso,
tra i quali:

 planimetrie aggiornate dei piani delle scuole con indicata
l’ubicazione degli estintori, degli idranti, della cartellonistica di
sicurezza, degli eventuali pulsanti di allarme e attacco VV.FF.;
indicazione sull’ubicazione delle valvole di intercettazione dei
combustibili per riscaldamento (gas, gasolio ecc.) e sull’ubicazione
dell’interruttore generale per la parte elettrica;

 planimetria e/o indicazione sull’ubicazione dell’impianto di messa
a terra e relativi paletti dispersori, sia per quanto concerne la
parte elettrica che l’eventuale parte atmosferica;

 certificati di conformità degli impianti di cui alla legge n. 46/1990
(Norme per la sicurezza degli impianti);

 certificati di conformità, dichiarazione di conformità e/o libretti,
licenze ecc. degli impianti di sollevamento e/o ascensori,
montacarichi ecc.;

 copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra
(parte elettrica) e relative verifiche periodiche (Mod. B);

 copia del modello di denuncia dell’impianto di messa a terra
contro le scariche atmosferiche (quando applicabile) e relative
verifiche periodiche (Mod. A).

La responsabilità del dirigente scolastico è direttamente collegata alla
competenza per l’organizzazione del lavoro e alla capacità di spesa.
In caso di rischio accertato, il dirigente scolastico/datore di lavoro
assolve il suo obbligo avanzando richiesta all’ente proprietario; tuttavia
essendo la sua responsabilità collegata alla capacità di spesa tollerata
dal bilancio della scuola, è chiamato ad intervenire direttamente, salvo
rivalersi economicamente con l’ente proprietario.

Rapporto con gli Enti Locali
Il DM 382/98 (che ha stabilito il regolamento di attuazione del Dlgs
626/94 nella scuola) richiama in diversi articoli il raccordo tra istituti
scolastici ed enti locali.
La necessità di organizzare un coordinamento con le amministrazioni
locali è determinata prioritariamente dalle norme e in particolare dalla
legge 23/96 che stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti alla fornitura
degli edifici scolastici.

Più precisamente, prevede che:
 art. 2, comma 4 "gruppi di istituti possono avvalersi in comune di

un unico esperto esterno per integrare l'azione di prevenzione... A
tal fine è stipulata apposita convenzione, prioritariamente con gli
enti locali competenti, per la fornitura degli edifici scolastici…";
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 art. 3, comma 2 "nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di
redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi degli
esperti degli Enti Locali tenuti alla fornitura degli immobili...";

 art. 5, comma 1 "il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne
presentino le esigenze, deve richiedere agli Enti Locali la
realizzazione degli interventi a carico degli stessi (ai sensi del Dlgs
626/94, art. 4, comma 12 ora art. 18, comma 3 del Dlgs 81/08).
Con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del
datore di lavoro medesimo…";

 art. 5, comma 2 "nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il
RSPP, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla
salute dei lavoratori e degli allievi, adotta ogni misura idonea a
contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone
contemporaneamente l'Ente locale per gli adempimenti d'obbligo".

È quindi evidente che il rapporto con gli Enti Locali e la collaborazione
con le parti sociali sono importanti e riguardano non solo la fornitura
degli edifici ma anche la gestione stretta della sicurezza e dell'igiene dei
luoghi di lavoro e di studio e in particolare:

1. organizzare il servizio di Prevenzione e Protezione;
2. valutare il rischio;
3. richiedere la realizzazione degli interventi per eliminare i rischi

presenti;
4. gestire le situazioni di pericolo immediato.

Sarebbe quindi auspicabile un coordinamento permanente tra Istituti
Scolastici ed Enti Locali che permetta di affrontare in modo razionale e
sinergico gli obblighi previsti.

Nello specifico è auspicabile avere un'azione sinergica riguardo a:
1. organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina

del Responsabile del Servizio medesimo che il Dirigente scolastico
può individuare in strutture disponibili dell’Ente Locale;

2. ricorso alla collaborazione del personale tecnico degli Enti Locali
per la valutazione del rischio e la stesura del documento relativo;

3. scelta delle priorità degli interventi necessari a contenere o
eliminare i rischi, tempi di realizzazione degli interventi, qualità
dei procedimenti;

4. definizione di un piano di emergenza e di gestione dei pericoli
immediati e gravi.

È compito dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente
promuovere ogni iniziativa ritenuta opportuna per coordinare e
raccordare le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali.
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Reperimento fondi

Il reperimento di fondi per la sicurezza è l’elemento centrale dell’azione
che il dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, deve
affrontare per la costruzione di un efficace sistema di sicurezza.
Arcinote sono le difficoltà che incontrano i D.S., atteso che alle
istituzioni scolastiche vengono affidati sempre più compiti senza fornire
loro i necessari finanziamenti. A ciò si aggiunge la responsabilità in
ordine a mancati adempimenti e/o obblighi che il datore di lavoro deve
garantire, come ad esempio la formazione. In tal senso suggeriamo di
mettere in campo una strategia che si è rivelata molto utile: procedere
con progetti di reti di scuole, coinvolgendo le associazioni sindacali di
categoria, individuati dal Dlgs 81/08, tra i soggetti abilitati a fare
formazione.
Il DM n. 382/94 all’art. 6, tuttora in vigore, recita: “i datori di lavoro
provvedono all’informazione e, nei limiti delle risorse disponibili,
promuovono la formazione dei lavoratori prevista dall’art. 22 Dlgs
626/94”.
Il nuovo schema di regolamento (cfr art. 7, c.2 e c.5), ancora in via di
approvazione conferma che “i datori di lavoro provvedono
all’informazione e assicurano, avvalendosi delle risorse assegnategli a
tali fini, la formazione dei lavoratori come previsto dagli articoli 36 e 37
del Dlgs n. 81/2008”.
Di conseguenza la domanda più frequente diventa: esaurite le risorse
assegnate a tali fini chi risponde ex art. 55 del Dlgs 81/08
dell’eventuale mancata formazione?

Se i fondi non bastano, ci sembra opportuno indicare alcuni passi
funzionali al fine di non essere individuati responsabili di mancato
assolvimento di questo ed altri obblighi:

 quantificare la spesa necessaria per l’adempimento in modo
verificabile (con preventivi ecc.);

 precisare come sono stati utilizzati/impegnati i fondi specifici per
la sicurezza e i fondi per il funzionamento;

 segnalare al MIUR e all’USR la necessità del finanziamento
ulteriore;

 segnalare nel DVR la circostanza, allegando la documentazione e
prevedendo eventuali misure compensative.

In tal senso riportiamo a supporto alcuni stralci di sentenze
giurisprudenziali riguardanti dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 5950 16/2/2006:
“… la colpa addebitata all’imputato non è tanto il mancato intervento
diretto … bensì quello … di non essersi attivato presso gli organi
amministrativi, dotati dei poteri di spesa, affinché attuassero gli
interventi necessari per eliminare la situazione di pericolo …”.
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Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n. 866 del 10/1/2008:
“La posizione del dirigente quale datore di lavoro comporta una capacità
gestionale di natura patrimoniale … mentre l’organo apicale è sempre
responsabile, alternativamente o cumulativamente, ove venga informato
delle deficienze e non vi adempia, ovvero nel caso in cui siano necessarie
impegnative di spesa, non consentite all’organo tecnico o al dirigente di
settore…”.
“… Infatti il datore di lavoro nelle P.A., individuato nel dirigente … ha
poteri più contenuti rispetto a quelli dei datori di lavoro privati …
l’autonomia gestionale non può non fare riferimento a poteri di decisione e
di spesa coerenti con gli indirizzi dell’amministrazione e con le
disponibilità che l’amministrazione, intesa come direzione politica
dell’ente, decide d’impiegare nella gestione, ovviamente nei limiti stabiliti
dalla normativa non solo nazionale”.

A conclusione di questa breve analisi si propongono alcune possibili
fonti di finanziamento:

 funzionamento amministrativo didattico;
 specifici stanziamenti ministeriali;
 L. 440/97 (ampliamento offerta formativa);
 Fondo Istituto (per incarichi al personale);
 sponsorizzazioni;
 partecipazioni a bandi;
 collaborazioni.
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Formazione classi: parametri e norme in materia di igiene
e sicurezza

Tra le operazioni finalizzate all’attribuzione degli organici alle scuole,
riveste fondamentale importanza la formazione delle classi e delle
sezioni, cui è prevalentemente legata ogni successiva fase di calcolo
delle dotazioni assegnate.
Assume quindi particolare rilevanza nella fase di costituzione dell’organico
a livello di singola istituzione scolastica tenere ben presenti tutti i
parametri previsti dalla complessa normativa di riferimento e, tra questi,
prestare la giusta attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza, alle
quali fanno riferimento ogni anno le apposite circolari, e delle quali occorre
tener conto per la formazione delle classi e delle sezioni.
La stessa normativa infatti, nel precisare che i criteri e i parametri per la
formazione delle classi sono definiti dal D.I. di riferimento, in materia di
salute e sicurezza ribadisce testualmente che in ogni caso «continuano ad
applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule».
Ricordiamo, tra l’altro, che il CCNL del Comparto scuola del 29.11.2007
(art. 6, comma 2, lettera a) individua la materia organici tra quelle che
sono oggetto di informazione preventiva, informazione che va resa in
una sede di relazioni sindacali cui partecipano, insieme alle RSU, anche
le Organizzazioni firmatarie. Assume quindi particolare rilevanza, in
questa fase, l’azione che a livello territoriale e di singola istituzione
scolastica devono vedere le OO.SS., anche attraverso i rappresentanti
nelle RSU e i terminali associativi, impegnati a vigilare sulla corretta
applicazione, da parte dei Dirigenti Scolastici e dell’Amministrazione,
delle norme che presiedono alla costituzione delle classi.
Riteniamo utile, pertanto, richiamare in questa sede tutte le norme
attualmente in vigore che garantiscono le condizioni di vivibilità
adeguate alla normale attività scolastica, fornendo un riepilogo dei
parametri da considerare nella formazione delle classi e delle sezioni.

Norme sull’edilizia scolastica e sulla sicurezza
All’atto della formazione delle classi una delle prime verifiche che il
dirigente scolastico, nella sua qualità di “datore di lavoro”, deve effettuare
ai fini della sicurezza è quella relativa al rispetto dei parametri previsti da
varie norme che impongono limiti all’affollamento delle aule scolastiche.

In primo luogo richiamiamo:
- il DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità urbanistica, da osservarsi
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”
In riferimento alla funzionalità didattica il DM prevede i seguenti
standard minimi di superficie:

 scuola dell’infanzia mq/alunno 1,80
 scuola primaria mq/alunno 1,80
 scuola media mq/alunno 1,80
 scuola secondaria 2 mq/alunno 1,96
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per garantire condizioni igienico-sanitarie compatibili con l’attività
didattica.
Inoltre l’altezza dei soffitti delle aule non può essere inferiore a 3 metri.
Pur sembrando datate, queste disposizioni tecniche risultano ancora in
vigore, fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di
quelle specifiche di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 5 della predetta legge
23/96, in quanto richiamate sempre dall'art. 5, comma 3, della
medesima legge.
I vincoli prima indicati vengono ripresi dal Dlgs n. 81/08 che prevede
uno spazio vitale addirittura superiore: una superficie di almeno 2 mq e
una cubatura non inferiore a 10 mc per ogni lavoratore.
Gli standard abitativi descritti determinano una cubatura di aria pro-
capite adeguata che se non viene rispettata può causare danni alla
salute per un non corretto ricambio d’aria. Inoltre la loro inosservanza
comporta la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del
certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva
planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola.
Nel caso di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, il
dirigente scolastico, assolto all’obbligo di cui al comma 3 dell'art. 18 del
Dlgs 81/2008, con l’inoltro della richiesta di intervento all'Ente
proprietario dell’edificio, competente in merito ai lavori di adeguamento
degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. (per la c.d. messa a norma), ha
l'obbligo di adottare le misure alternative al fine di garantire un
equivalente livello di sicurezza; ad esempio, nel caso specifico, una
proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe.
I vincoli normativi e l'immobilismo degli enti proprietari degli edifici non
liberano il dirigente scolastico dalle responsabilità di "datore di lavoro",
egli comunque deve tutelare la salute e la sicurezza degli alunni e del
personale, rispondendo perfino sul piano penale della eventuale
inosservanza delle leggi, in particolare del Dlgs 9/4/2008, n. 81, che
regolano la materia.

Altra norma fondamentale da rispettare è il DM 26 agosto 1992 “Norme
di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” emanato dal Ministro degli
Interni.
Il provvedimento in questione prevede che le aule scolastiche non
devono contenere più di 26 persone (25 alunni + 1 docente o 24 alunni
in caso di 2 docenti).
Il mancato rispetto degli standard indicati potrebbe costituire rischio
grave per la sicurezza degli alunni e del personale in caso di necessità di
evacuazione dell’edificio o dell’aula. Inoltre i Vigili del Fuoco potrebbero
non rilasciare o revocare il nulla osta antincendio. Anche in questo caso
ribadiamo la necessità di verificare l’acquisizione del nulla-osta (anche
provvisorio) che, in caso di mancanza, deve essere anch’esso
immediatamente richiesto.
Ricordiamo che in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale
attuativo dell’articolo 3, comma 2, che individuerà le particolari esigenze
connesse al servizio scolastico, resta in vigore il D.M. 21 giugno 1996,
n. 292, che individua il dirigente scolastico come “datore di lavoro”,
attribuendogli tutte gli obblighi e le relative responsabilità per

http://www.maurizioaurigi.it/docs/sicurezza/Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Aggiornato).pdf
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l’attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dapprima dal Dlgs n. 626/94 e
ora dal Dlgs 81/08.
È altresì ancora vigente il D.M. Istruzione 29/09/1998. n. 382, recante
norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini
dell'igiene e sicurezza.
Per completezza dei riferimenti relativi alle responsabilità poste in capo
ai diversi soggetti operanti presso le istituzioni scolastiche, riteniamo
doveroso segnalare che sono comunque coinvolti nell’attuazione delle
disposizioni in materia di sicurezza anche i “preposti” (docenti e DSGA)
nonché le cosiddette “figure sensibili” (addetti al servizio di prevenzione
e protezione) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le
sua specifiche attribuzioni (art. 50 del decreto 81).
Sul docente, in particolare, incombe l'obbligo di segnalare ufficialmente
e dettagliatamente al Dirigente scolastico le anomalie ed i rischi
riscontrati nel proprio posto di lavoro (aula), o durante le prove di
evacuazione, alle quali obbligatoriamente devono partecipare gli
insegnanti di classe in qualità di responsabili. Solo se ha adempiuto a
tale incombenza egli si può ritenere completamente esente da
qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e
penale.”
Ciò significa, sostanzialmente, che intorno alle questioni dell’igiene e
sicurezza delle scuole – al di là della possibile insorgenza di conflitti
interprofessionali e interistituzionali – è necessario coinvolgere e
mobilitare tutte le componenti della comunità scolastica, anche
attraverso un’intelligente sensibilizzazione delle famiglie e “… della più
ampia comunità civica e sociale”.
Negli ultimi anni la logica economica delle leggi finanziarie ha molto
condizionato i provvedimenti organizzativi sugli organici; il comma 5
dell’art. 64 del DL 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, prevede
che: “i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di
razionalizzazione di cui al precedente articolo, ne assicurano la
compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti
disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure
connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta
normativa”.
Tale norma confligge clamorosamente con l’esigenza di rispettare le
disposizioni in materia di salute e sicurezza prima descritte. Le stesse
note ministeriali richiamano esplicitamente le disposizioni relative alle
dimensioni delle aule: in conseguenza di ciò i dirigenti scolastici si
verrebbero a trovare – tra l’incudine e … il martello – costretti da un lato,
nel rispetto e nei vincoli imposti dalle norme contenute nell’articolo 64
del DL 112/2008, a predisporre la formazione delle classi in termini
astratti, e dall’altro a constatare che le aule dell’edificio scolastico non
consentono di ospitare il numero di alunni definito dai nuovi
regolamenti. In sostanza, ottemperando alle disposizioni ministeriali
sulla formazione delle classi i dirigenti scolastici dovrebbero poi violare
le norme che impongono il rispetto di parametri di sicurezza e di tutela
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della salute, norme che non possono essere ignote ai vertici politici e
amministrativi sia del MIUR che del MEF.
Per tutte queste ragioni riteniamo opportuno ricordare ai dirigenti
scolastici la necessità di verificare l’acquisizione agli atti della scuola di
tutte le certificazioni relative all’agibilità e alle condizioni igienico-
sanitarie degli edifici, e, ove mancanti, di richiederne urgentemente il
rilascio agli enti preposti (Enti locali e ASL).
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Sicurezza e contrattazione
(art. 6, comma 2, lettera k) CCNL 2006-2009)

Il contratto d’istituto, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
individua e disciplina i seguenti interventi.

Soggetti da tutelare
Sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con o
senza retribuzione. Si tratta delle cosiddette figure sensibili, dei
lavoratori, degli studenti impegnati in attività di laboratorio. Con la
nuova normativa si presta attenzione anche a tipologie di gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari (stress da lavoro correlato,
lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri
paesi).

Obblighi del dirigente scolastico
Al dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi
del DM 292/96, competono gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del
Dlgs 81/08.

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze
tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno o affidato a
professionisti esterni. Le capacità tecniche e professionali che devono
avere i RSPP sono quelle contenute nel decreto legislativo 23 giugno
2003, n. 195. Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 lavoratori il
servizio di prevenzione e protezione può essere svolto direttamente dal
dirigente scolastico.

Lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria
Nelle istituzioni scolastiche di norma sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria i lavoratori che utilizzano i videoterminali (VDT) in modo
sistematico per 20 ore settimanali detratte le pause. Il personale che
effettua lavori ritenuti pericolosi dal medico competente ha il diritto di
utilizzare i mezzi individuali di protezione (DPI) previsti dal documento
di valutazione dei rischi (DVR). Il personale risponderà personalmente
del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.

Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate
di norma almeno una volta all’anno. Ad essa partecipano il datore di
lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competenze se
previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere
consultivo.

Rapporti con gli enti locali proprietari
Per gli interventi di tipo strutturale riguardante l’edificio scolastico deve
essere rivolta richiesta formale di adempimento all’ente locale (Comune
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per le scuole del I ciclo e Provincia per le scuole del II ciclo). L’art. 18,
comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli oneri di
fornitura e manutenzione in capo agli enti proprietari.

Attività di aggiornamento, formazione e informazione
L’informazione e la formazione sono un mezzo efficace di prevenzione e
un diritto funzionale alla partecipazione dei lavoratori ai processi
decisionali che riguardano la salute. Il dirigente scolastico – datore di
lavoro – ha l’obbligo di informazione, formazione e addestramento di
tutti i lavoratori ivi compresi gli alunni e/o studenti. I lavoratori, che
nella scuola comprendono anche gli studenti, hanno l’obbligo di seguire
le azioni formative promosse dal dirigente scolastico. In caso di
inosservanza il Dlgs 81/2008 prevede specifiche sanzioni.

Ruolo, compiti e funzioni del RLS
Le modalità d’esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la
Sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 CCNL
2006/09). Per l’espletamento di tali attività il RLS fruisce di 40 ore
annuali di permessi retribuiti.

Di seguito si riporta una bozza di ipotesi di contratto integrativo di
istituto curato dalla CISL SCUOLA.

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

(CCNL art. 6 comma 2 lettera k)
Istituto/Circolo ……………………………… – A.S. ……/……

L'anno duemila ……, il giorno ……………… del mese di …………………,
presso l'Istituto di ………………….., in sede di negoziazione integrativa a
livello di istituzione scolastica di cui all'art. 6 comma 2 lettera K del
CCNL del Comparto Scuola 2006-2009, tra la delegazione di parte
pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, …………………………, i
componenti della RSU:
………………………………
………………………………
………………………………
e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
è sottoscritto il presente contratto integrativo d'Istituto che riguarda
l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 6 comma 2 lettera K) CCNL 2006-2009).
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Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1) Il presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto è sottoscritto fra
l’istituzione scolastica ………………, la RSU ed i rappresentanti delle
OO.SS. sopra riportate.

2) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che
quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto
si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti
normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente
superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

3) Il presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto conserva validità
fino alla sottoscrizione di un successivo accordo.

4) Il presente Contratto Integrativo di Circolo/Istituto viene predisposto
sulla base del Dlgs n. 81/08, del DM 292/96, del DM 382/98, del
CCNL 2006-2009 Comparto Scuola e della legge 300/70, nei limiti
delle rispettive vigenze.

5) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente
Contratto Integrativo di Circolo/Istituto, la normativa di riferimento
primaria è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al
precedente punto 4.

Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed
interpretazione autentica

1) In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del
presente contratto le parti cui al precedente articolo1, comma 1, si
incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo
comma 2 presso l’istituzione scolastica.

2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere
formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti.

3) Le parti possono intraprendere iniziative unilaterali soltanto dopo
che siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione formale della
richiesta di cui al precedente comma 2.

Art. 3 – Soggetti tutelati

1) Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che
frequentano i seguenti laboratori: …………………………………………
………………………………………………………………………………………
e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da
comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche
gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare
per iniziative complementari previste nel POF.

2) Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di
legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del
Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi



Sicuri a scuola

123

che la legge correla al numero di personale impegnato presso
l’istituzione scolastica.

3) Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono
presenti nei locali dell’istituzione scolastica (ad esempio, ospiti, ditte
incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti,
utenti, insegnati, corsisti).

4) Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari (stress da lavoro correlato,
lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri
paesi).

Art. 4 – Obblighi del Dirigente Scolastico

1) Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai
sensi del DM 292/96, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti
dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 5 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1) Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con
competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno o
affidato a professionisti esterni.

2) In questa istituzione scolastica, avendo meno di 200 lavoratori, il
servizio di prevenzione e protezione è svolto direttamente dal
dirigente scolastico/datore di lavoro. A tal fine lo stesso frequenterà
un corso di 32 ore di formazione come previsto dall’Accordo
sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011
(G.U. n. 8, 11 gennaio 2012), ed un aggiornamento annuale
obbligatorio.
Oppure
In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione
è affidato ad esperto ……………………… in possesso dei requisiti
previsti dal Dlgs 23 giugno 2003, n. 195.

3) Nell’istituzione scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale
compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni
della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi ecc.).

4) I responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP
nell’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi
(DVR.). Essi devono disporre di mezzi e del tempo adeguati allo
svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio
a causa dell’attività svolta nell’espletamento dell’incarico.

5) In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e
lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza, i cui compiti specifici vengono indicati in
dettaglio nelle lettere di incarico.
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6) Ai soggetti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, per l’espletamento dei
compiti connessi allo svolgimento degli incarichi viene corrisposto
un compenso forfetario di € ………… a valere sul fondo per il
finanziamento degli interventi per la sicurezza.

Art. 6 – Ruolo, compiti e diritti del RLS

1) Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76
CCNL 2006-2009).

2) Nella scuola il RLS è designato nell’ambito della RSU o eletto
dall’assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

3) Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell’art. 50 del Dlgs
81/08 e di seguito sinteticamente elencati:
 accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;
 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla

valutazione dei rischi;
 è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
 è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
 riceve le informazioni e la documentazione inerente alla

valutazione dei rischi;
 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 riceve una formazione adeguata;
 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate

dalle autorità competenti;
 partecipa alla riunione periodica;
 fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
 avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel

corso della sua attività;
 può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure

di prevenzione adottate non siano idonee.
4) Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37, commi 10 e 11,

del Dlgs 81/08.
5) Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’espletamento

della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele
previste per le rappresentanze sindacali.

6) Per l’espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di
permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l’informazione e
quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e
non viene conteggiato nelle predette 40 ore.

Art. 7 – Documento di valutazione dei rischi (DVR) e dei rischi
interferenziali (DVRI)

1) Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in
collaborazione con il RSPP e previa consultazione del Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza
sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico
competente.
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2) Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta
intervengono consistenti variazione al sistema di sicurezza.

3) In caso di presenza a scuola di cantieri o appalti (pulizie, mense,
bar, utilizzo delle palestre da parte di privati ecc.) per lo svolgimento
di attività per le quali l’istituzione scolastica abbia stipulato un
contratto o una convenzione, il dirigente scolastico e il responsabile
della ditta sono tenuti ad elaborare congiuntamente il documento di
valutazione dei rischi interferenziali (DVRI art. 26, comma 3, Dlgs
81/08).

Art. 8 – Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

1) I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti di cui all’art.
6 hanno evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.

2) In questa istituzione scolastica è obbligatoria per i lavoratori e/o
studenti che svolgono attività nei seguenti laboratori: ….………………
………………………………………………………………………………………
e per quelli che fanno un uso sistematico di videoterminali (VDT),
per almeno 20 ore settimanali detratte le pause. In quest’ultimo
caso il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita generale,
mirata in particolare all’apparato visivo e all’apparato
osteoarticolare, alla verifica della postura e dell’affaticamento fisico o
mentale effettuata dal medico competente. Se la lavorazione si
protrae per 4 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti
ogni due ore. La pausa è considerata a tutti gli effetti tempo di
lavoro.

3) I lavoratori che effettuano lavori ritenuti pericolosi dal medico
competente hanno il diritto di utilizzare i dispositivi individuali di
sicurezza (DPI) previsti nel DVR. Il lavoratore risponderà
personalmente del mancato o inadeguato utilizzo degli stessi.

4) L’individuazione del medico competente che svolge la sorveglianza
sanitaria può essere concordata con l’ASL.

Art. 9 – Riunioni periodiche

1) Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono
convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all’anno. Può
avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di
rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di
rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono
notevolmente sulla sicurezza.

2) Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che
la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente
se previsto dal DVR.

3) Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono
convocate di norma con almeno 5 giorni di anticipo e con ordine del
giorno specifico.
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4) La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
Della riunione viene redatto apposito verbale firmato da tutti i
componenti.

Art. 10 – Rapporti con gli enti locali proprietari

1) Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti
l’edificio scolastico deve essere rivolta richiesta formale di
adempimento al Comune di ………/Provincia di ……………

2) In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i
provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente
l’ente locale. L’ente locale con tale richiesta formale diventa
responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge.

3) L’art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 ne definisce puntualmente gli
oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 11 – Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

1) L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le
quali viene data concreta attuazione al principio di attiva
partecipazione al sistema della sicurezza.

2) Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l’obbligo di informazione,
formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli
studenti.

3) I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i
principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione
e formazione promosse dal dirigente scolastico.

4) Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono destinatari di
informazioni e formazione specifiche funzionali ai ruoli ricoperti.

5) I preposti (docenti nei confronti dei propri alunni, DSGA nei confronti
del personale ATA, responsabili di plesso o sezioni staccate con
specifico incarico, ITP e Assistenti Tecnici per le attività didattica di
laboratorio, Collaboratori scolastici per la vigilanza sulla permanenza
degli studenti nell’edificio) hanno diritto ad un’adeguata e specifica
formazione come previsto dall’art. 37, comma 7, del Dlgs 81/08.

6) All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente scolastico presenta il
programma delle attività formative con relativo calendario.

7) Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante
l’orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate
sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o
compensati con le risorse del finanziamento per la sicurezza.

8) I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di
formazione programmate all’inizio dell’anno scolastico (precedente
punto 5); in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche
sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

9) Per gli studenti, oltre ai corsi di primo soccorso e le materie che
possono riguardare la sicurezza, sono previste le prove di
evacuazione.



Sicuri a scuola

127

10) L’informazione avviene di norma all’inizio dell’anno scolastico ed è
periodicamente aggiornata nel caso di consistenti modifiche
all’impianto complessivo del sistema di sicurezza.

11) La formazione e l’addestramento specifico avviene all’atto
dell’assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per
variazione dell’organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove
attrezzature e/o tecnologie.

Roma, marzo 2012
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Sicurezza sul lavoro: competenze ed oneri delle istituzioni

Fonti

La tutela dell’integrità psicofisica del cittadino nella prestazione
dell’attività lavorativa rappresenta un obiettivo primario negli
ordinamenti giuridici moderni.
La disciplina in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è da
anni al centro del dibattito politico, sia per la rilevanza essenziale che le
è riconosciuta a livello costituzionale, sia per le tragiche e numerose
vicende delle “morti bianche”, indice di un inadeguato sistema di
prevenzione.
Tra le norme costituzionali, rilevanza centrale hanno gli artt. 2 e 4: il
primo riconoscendo e garantendo «i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»,
tutela il diritto all’integrità psicofisica anche in riferimento ai luoghi di
lavoro, considerando la prestazione lavorativa come espressione della
personalità dell’individuo; il secondo, sancisce che fra le condizioni che
la Repubblica si obbliga a promuovere vi è il diritto al lavoro e va inteso
come diritto ad un ambiente di lavoro idoneo.
La Costituzione tutela la salute come fondamentale interesse
individuale e collettivo (art. 32) e stabilisce che «l’iniziativa economica
privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»
(art. 41).
L’art. 117 Cost. nella sua formulazione più recente, in seguito alla
modifica del titolo V con legge costituzionale n. 3/2001, prevede una
competenza concorrente fra Stato e Regioni nella materia della «tutela e
sicurezza del lavoro […]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.». In tal
modo risulta mutato l’ordine delle fonti nell’ordinamento interno: la
legge statale deve garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto “dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” tra i quali indubbia
rilevanza assume il diritto alla salute e alla sicurezza, ai sensi dell’art.
117, 2º co., lett. m).
Tra le fonti sono degne di menzione, inoltre, l’art. 2087 del Codice Civile
che contiene un principio molto importante ai fini della tutela delle
condizioni di lavoro: “l’imprenditore è tenuto … a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di lavoro” e l’art. 9 della L. 20.5.70 n.
300, meglio conosciuta come statuto dei lavoratori, che sancisce il diritto,
mediante loro rappresentanze, a controllare l’applicazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Competenze degli organi costituzionali

Il Governo e il Parlamento:
 pianificano, definiscono gli indirizzi e indicano gli obiettivi strategici;
 definiscono i livelli minimi di intervento;
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 assegnano adeguate risorse agli enti ed organismi dipendenti dal
livello centrale, quali direzioni del lavoro, INAIL, INPS, Guardia di
Finanza, Vigili del Fuoco;

 emanano e aggiornano la normativa al fine di armonizzare
compiutamente il quadro legislativo degli anni cinquanta con
quello di derivazione comunitaria e ad evitare la sovrapposizione
di competenze tra i vari enti riconfermando quindi, in via
prioritaria, il controllo e la vigilanza sul rispetto della normativa di
prevenzione alle Aziende UU.SS.LL.;

 verificano il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che
competono alle Regioni.

Le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito del quadro di
riferimento sopra disegnato:

 individuano le priorità, definiscono gli obiettivi specifici e la
conseguente programmazione degli interventi;

 integrano le politiche di settore finalizzate alla miglior tutela delle
condizioni di lavoro attraverso iniziative tese a facilitare
l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari e a stimolare con
politiche incentivanti la ristrutturazione dei luoghi e degli
ambienti di lavoro;

 concertano le iniziative di cui sopra con gli enti locali, in
particolare Province e Comuni, che in tali ambiti hanno poteri di
iniziativa e di intervento;

 coordinano tutti gli enti ed istituti che a vario tipo hanno
competenze dirette o indirette in tema di tutela della salute dei
lavoratori quali, in particolare, Aziende unità sanitarie locali,
direzioni regionali e provinciali del lavoro, sedi periferiche di INPS
e INAIL, comandi provinciali dei VV.FF. e Guardia di Finanza, nel
rispetto della legislazione vigente e delle competenze di ciascun
organo. Tale coordinamento in capo al Presidente della Giunta
regionale e della Provincia Autonoma si attua attraverso i
Comitati regionali di coordinamento;

 individuano risorse adeguate ed armoniche con le indicazioni del
PSN da destinare alle Aziende UU.SS.LL. per gli interventi di
prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori.
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Sistema istituzionale della sicurezza

Il nuovo Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, approvato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, ha definito un sistema istituzionale composto da più organismi,
come qui di seguito specificati.

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per
il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

Il Comitato, costituito da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, delle
Infrastrutture e dell’Interno e da rappresentanti delle Regioni, nonché
da rappresentanti dell’INAIL con funzione consultiva, ha il fine di
garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione
tra Stato e Regioni.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso:
 la predisposizione delle linee comuni per le politiche nazionali in

materia di salute e sicurezza;
 l’individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica per il

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
 la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di

intervento dell'azione di vigilanza, dei piani di attività e dei
progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle
indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e
dai programmi di azione individuati in sede comunitaria.

Inoltre il Comitato garantisce lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della
normativa vigente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata
una verifica con cadenza almeno annuale.

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro

La Commissione, organismo composito a rappresentanza paritaria tra
parte pubblica (Ministeri e Regioni) e parti sociali (OO.SS. dei lavoratori
e datori di lavoro) ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e
sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di
indirizzo;

c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul

lavoro;
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e) redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione
della normativa di salute e sicurezza, da trasmettere al
Parlamento e alle Regioni;

f) elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;

h) valorizzare gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici,
adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità
dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei
datori di lavoro;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive
comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia
di salute e sicurezza del lavoro;

j) promuovere la considerazione della differenza di genere in
relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle
misure di prevenzione;

k) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale;
l) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la

salute e sicurezza sul lavoro;
m) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da

stress lavoro-correlato.

Comitati regionali di coordinamento

Operano presso ogni regione con lo scopo di realizzare una
programmazione coordinata di interventi ed il necessario raccordo con il
Comitato e la Commissione.

Le attribuzioni dei Comitati regionali sono disciplinate dal DPCM del 21
dicembre 2007, pubblicato nella GU n. 31 del 6 febbraio 2008, di
seguito riportate:

a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di
attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a
livello nazionale;

b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di
prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione,
informazione, formazione e assistenza operando il necessario
coordinamento tra le diverse istituzioni;

c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli
eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e
tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie
da lavoro;

d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.
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Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP)

Il SINP è istituito con lo scopo precipuo di fornire dati utili per orientare,
programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai
lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per
indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Ancora non costituito formalmente, né tantomeno funzionante, avrà
una gestione tecnica ed informatica garantita dall’INAIL. In ordine ai
flussi informativi, le Parti sociali partecipano al sistema informativo
attraverso periodica consultazione.

INAIL, ISPESL e IPSEMA

Preliminarmente si precisa che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha previsto
la soppressione dell’ISPESL e dell’IPSEMA, attribuendo le funzioni da
essi svolte all’INAIL.
L’INAIL, ente pubblico nazionale, ha competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ed esercita le proprie attività, anche di consulenza,
in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del
lavoro, le regioni e le province autonome.
Tra le numerose funzioni che esercita, va ricordata una centrale attività
di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza
del lavoro anche nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.
Lo stesso svolge anche attività di consulenza alle aziende, si occupa
della progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia,
tenendo conto degli indirizzi degli Organismi prima descritti.

L’INAIL svolge le seguenti attività:
 elabora e applica i piani triennali di attività;
 interagisce, con logiche di conferenza permanente, per verificare

l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per
studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il
fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;

 offre consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno
tecnico e specialistico, raccordandosi con le altre istituzioni
pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

 progetta ed eroga percorsi formativi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;

 realizza formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione;

 promuove e divulga la cultura della salute e della sicurezza del
lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
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previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate;

 partecipa, con funzioni consultive, al Comitato d’indirizzo e
valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del
lavoro;

 offre consulenza alla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza del lavoro;

 elabora, raccoglie e diffonde buone pratiche;
 predispone linee guida di indirizzo e coordinamento per

l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza;
 garantisce al SINP la gestione tecnica ed informatica.

L’INAIL al fine di ridurre il fenomeno infortunistico:
 raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli

infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

 concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e
sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero
della salute;

 partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della
normativa tecnica in materia;

 eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni
sul lavoro.

Commissione per gli interpelli

Presso il MLPS è istituita la Commissione per gli interpelli composta da
rappresentanti del MLPS e della salute e da rappresentanti delle Regioni
e delle Province autonome.
Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli
enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione
dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare a
tale Commissione quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri
interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Attività di vigilanza delle ASL e dei VVFF

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale
competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Sicuri a scuola

134

Organi di vigilanza del MLPS per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

La vigilanza per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è posta in capo agli
organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate
nell’Allegato I al Dlgs 81/08.
Gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione di
un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale
non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30
giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i
quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di
sospensione perde efficacia.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte
dell'organo di vigilanza che lo ha adottato. Il provvedimento può essere
revocato da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali a
condizione che sia accertato il ripristino delle regolari condizioni di
lavoro.
Va ricordato, infine, che il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con
l'arresto fino a sei mesi.

Organismi paritetici del CCNL

Il CCNL del comparto scuola affronta la problematica della salute e della
sicurezza dei lavoratori della scuola nel Capo VII delineandone le
finalità, attraverso la declinazione delle attribuzioni del RLS ed
istituendo gli organismi paritetici territoriali e l’Osservatorio nazionale
paritetico della sicurezza.

Organismi Paritetici Territoriali
Gli OPT hanno compiti di:

 orientamento e promozione delle iniziative di formazione e di
informazione nei confronti dei lavoratori e soggetti equiparati;

 orientamento degli standard di qualità dei processi formativi;
 raccordo con gli altri soggetti istituzionali operanti sul territorio

in materia di salute e sicurezza.
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Assumono anche la funzione di prima istanza in merito a controversie
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, formazione ed
informazione previsti dalla norme legislative e contrattuali, fatta salva la
via giurisdizionale.

Osservatorio Paritetico Nazionale
L’ONP ha il compito di:

 monitorare lo stato di applicazione delle norme;
 coordinare l’azione dei comitati paritetici territoriali;
 avanzare proposte agli organi competenti in merito alla

normativa ed alla sua applicazione;
 raccordarsi con i soggetti istituzionali di pari livello operanti in

materia di salute e sicurezza.

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

L'obiettivo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA) è quello di contribuire a rendere l'Europa un luogo più sicuro,
salubre e produttivo in cui lavorare. L'EU-OSHA promuove una cultura
della prevenzione del rischio volta a migliorare le condizioni di lavoro in
Europa. Così si presenta l’Agenzia nel proprio sito:
https://osha.europa.eu/it/front-page
L'Agenzia svolge attività di sensibilizzazione e di informazione
sull'importanza della salute e della sicurezza dei lavoratori per la
stabilità e la crescita in Europa, da un punto di vista sociale ed
economico. Progetta e sviluppa strumenti pratici destinati alle micro,
piccole e medie imprese per aiutarle a valutare i rischi sul luogo di
lavoro; condivide e diffonde buone pratiche.
L’attività principale dell’agenzia mira a promuovere i temi della
sicurezza e della salute sul lavoro verso un pubblico diversificato di
destinatari in tutta Europa. L'EU-OSHA offre gratuitamente
informazioni, guide e strumenti pratici, nonché materiale pubblicitario,
tradotti in oltre 20 lingue europee.

Essa ha il compito di:
 raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed

economiche relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro
negli Stati membri e di darne diffusione presso gli organismi
comunitari, gli Stati membri e gli ambienti interessati;

 raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed
economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul
luogo di lavoro e diffondere i risultati di tale ricerca;

 promuovere e sostenere la cooperazione e lo scambio di
informazioni ed esperienze tra gli Stati membri nel settore della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, compresa
l'informazione sui programmi di formazione;

 organizzare conferenze e seminari (ad esempio, la Settimana
Europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro), nonché

https://osha.europa.eu/it/front-page
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scambi di esperti nazionali nel settore della sicurezza e della
salute sul luogo di lavoro;

 fornire agli organismi comunitari e agli Stati membri informazioni
obiettive di ordine tecnico, scientifico ed economico, necessarie
alla formulazione e alla realizzazione di politiche razionali ed
efficaci per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

 creare e coordinare, in cooperazione con gli Stati membri, una
rete di informazioni comprendente Agenzie e Organizzazioni a
livello nazionale, comunitario (Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro) ed
internazionale che forniscano tale tipo di informazioni e di servizi;

 raccogliere e mettere a disposizione le informazioni sulle questioni
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro provenienti e destinate a
paesi terzi e ad Organizzazioni internazionali: Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), Organizzazione internazionale del
Lavoro (OIL), Organizzazione panamericana della sanità (OPS),
l'Organizzazione marittima internazionale (OMI), ecc.;

 fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui
metodi e sugli strumenti da usare per la realizzazione di politiche
preventive (in particolare nel settore delle piccole e medie
imprese);

 contribuire allo sviluppo dei futuri programmi comunitari di
azione relativi alla promozione della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro, senza pregiudizio delle competenze della
Commissione;

 assicurare che le informazioni diffuse risultino comprensibili per
gli utilizzatori finali.

L'Agenzia, infine, collabora il più strettamente possibile con gli Istituti,
le Fondazioni, gli Organismi specializzati e i programmi esistenti a
livello comunitario e segnatamente con la Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al fine di evitare ogni
ripetizione di attività già svolte.
Istituita nel 1994, oggi è divenuta il centro di eccellenza per la raccolta,
l’analisi e il trasferimento di tutte le informazioni del settore in Europa.
Nel 2000 l’Agenzia ha varato un percorso progettuale di campagne
europee miranti a entrare in contatto diretto con gli ambienti di lavoro e
i lavoratori, grazie anche all'ampia rete di partner presenti in tutti i
paesi europei; in Italia si avvale della collaborazione dell’ISPESL, ora
inglobato nell’INAIL.
Annualmente nel mese di ottobre si svolge la Settimana europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro che si realizza con sessioni formative,
conferenze e seminari, concorsi per la realizzazione di poster, film e
fotografie, oltre a quiz, schemi per le proposte, campagne pubblicitarie e
conferenze stampa. Le tematiche, individuate ogni anno tra le priorità
che necessitano di maggiori interventi sistematici, hanno permesso
all’Europa e agli Stati membri, nelle diverse campagne, di puntare i
riflettori su fattori di rischio specifici come il rumore, lo stress, le
sostanze pericolose.
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La campagna 2012-2013, dal significativo titolo Lavoriamo insieme
per la prevenzione dei rischi, è incentrata sulla prevenzione dei
rischi, al fine ultimo di ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Datori di lavoro e alti dirigenti sono i responsabili ultimi
della gestione dei rischi, ma i loro sforzi sono destinati a fallire senza la
partecipazione attiva dei lavoratori. Per questi motivi la campagna
2012-2013 enfatizza in modo particolare l’importanza che la leadership
di quadri dirigenti e titolari proceda di pari passo con la partecipazione
attiva dei lavoratori.
Altro evento saliente di ciascuna campagna comprende i concorsi
relativi al Premio europeo per le buone prassi, che offre un
riconoscimento alle organizzazioni distintesi per i metodi innovativi di
promozione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, che
vedono la partecipazione congiunta di professionisti, responsabili delle
decisioni politiche e rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori,
per condividere le migliori prassi in materia di salute e sicurezza.
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Links utili

www.istruzione.it Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

www.welfare.gov.it Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

www.ministerosalute.it Ministero della Salute

www.funzionepubblica.it Dipartimento della Funzione Pubblica

www.inail.it Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro

www.ilo.org International Labour Organization

https://osha.europa.eu/it/front-page Agenzia Europea per la salute
e la sicurezza sul lavoro

www.626.CISL.it Norme, decreti, circolari inerenti la
sicurezza a cura della CISL

www.e626.it Medicina del lavoro e rischio biologico

www.sicurezzaonline.it Portale verticale della sicurezza e salute
dei lavoratori

www.medicocompetente.it Portale del medico del lavoro

www.ambiente.it Portale dedicato all’ambiente

www.puntosicuro.it Quotidiano online sulla sicurezza

www.ilcorrieredellasicurezza.it Quotidiano online sulla sicurezza

http://www.istruzione.it/
http://www.welfare.gov.it/
http://www.ministerosalute.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.inail.it/
http://www.ilo.org/
https://osha.europa.eu/it/front-page
http://www.626.cisl.it/
http://www.e626.it/
http://www.sicurezzaonline.it/
http://www.medicocompetente.it/
http://www.ambiente.it/
http://www.puntosicuro.it/
http://www.ilcorrieredellasicurezza.it/
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www.quotidianosicurezza.it Quotidiano online sulla sicurezza

www.sicurezzaelavoro.org Periodico per la promozione della salute
e la sicurezza

www.salutiamoci.it Portale della Regione Piemonte “Salute e
Scuola”

www.dors.it Centro Regionale per la promozione della
salute Regione Piemonte

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P
/261611560208/T/Articolo-19 Bollettino di informazione e

comunicazione per la rete di RLS
della provincia di Bologna

http://www.quotidianosicurezza.it/
http://www.sicurezzaelavoro.org/
http://www.salutiamoci.it/
http://www.dors.it/
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/261611560208/T/Articolo-19
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/261611560208/T/Articolo-19
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Principali riferimenti normativi

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 – Abrogato
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 – Abrogato fatta eccezione per l’art. 64
Norme generali per l’ igiene del lavoro

DM 18 dicembre 1975
Funzionalità didattica

Legge 5 marzo 1990 n. 46
Sicurezza degli impianti elettrici (normativa CEI Comitato Elettrotecnico
Italiano)

Dlgs 15 agosto 1991 n. 277
Protezione dai rischi fisici, chimici e biologici

DM 26 agosto 1992
Prevenzione incendi per edilizia scolastica

Dlgs 4 dicembre 1992 n. 475
Uso dei DPI

Dlgs 19 settembre 1994 n. 626 – Abrogato
Norme generali sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

DM 21 giugno 1996 n. 292
Individuazione dei datori di lavoro nelle strutture del Ministero

DM 29 settembre 1998 n. 382
Individuazione particolari esigenze negli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado

C.M. n. 119 Prot. n. D11/1646 29 aprile 1999
D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative.
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Accordo quadro europeo 8 ottobre 2004
Sullo stress nei luoghi di lavoro

Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro
europeo sullo stress lavoro–correlato (9 giugno 2008)

Indirizzi Generali della Regione

Legge 3 agosto 2007 n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Dlgs 9 aprile 2008 n. 81
Testo unico salute e sicurezza

Dlgs 3 agosto 2009 n. 106
Modifiche e integrazioni al Dlgs 81/08

Comunicato MLPS G.U. n. 304 del 30.12.2011
Indicazioni per la valutazione del rischio da stress da lavoro correlato

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per
la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012)

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui
corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi
dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012)
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