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Parte I

NORME GENERALI
Nella scuola, come in ogni altro “luogo di lavoro”, devono essere applicate le normative relative alla sicurezza ed alla
salute dei “lavoratori”. Queste prescrivono l’attivazione di un sistema organizzato per la prevenzione e la sicurezza
all’interno del quale deve essere riservato uno spazio rilevante alla formazione e informazione del personale.
Questo fascicolo è rivolto a tutto il personale in servizio e vuole essere un testo d’informazione e di facile consultazione
relativamente a:

contenuti della normativa;

rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività che viene svolta nella scuola;

comportamenti da adottare per la protezione e la prevenzione dei rischi stessi.
Delinea, nel frattempo, per ciascun membro della comunità, un quadro organizzativo idoneo allo sviluppo della cultura
della sicurezza e della prevenzione e, consegnato individualmente, costituisce uno strumento di riferimento per tutti ed
una prova oggettiva dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di legge.
NORMATIVA LEGISLATIVA.
La normativa legislativa che regola la sicurezza e la salute dei lavoratori:

Testo Unico della sicurezza sul lavoro “Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008” entrato in vigore il 15
maggio 2008 per gli aspetti generali, mentre le disposizioni di cui agli art. 17 e 28 – valutazione dei rischi, stesura
del relativo documento, designazione del RSPP- nonché le altre disposizioni in tema sono entrate in vigore il
01 gennaio 2009 come previsto dal D.L. 3 giugno 2008 convertito in Legge il 30 luglio 2008.

Decreto Legislativo n° 106 del 03 agosto 2009 – disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008 n° 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

OBBLIGHI DEL PERSONALE
Il Testo Unico sottolinea che in qualsiasi luogo di lavoro tutti, anche se con ruoli e responsabilità diversi, partecipano
in prima persona al perseguimento di un unico obiettivo, quello di innalzare i livelli di sicurezza nell’ambiente e durante
le attività esercitate.
L’art. 2 del D.Lgs. equipara ai lavoratori gli allievi degli Istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchiature ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. Il Regolamento precisa che l’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai
laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo, ai fini della determinazione del numero
dei lavoratori dal quale il decreto medesimo fa di scendere particolari obblighi.
Anche la scuola è dunque un luogo di lavoro in cui ciascuno (insegnante, non insegnante, studente) ha un ruolo attivo chiaramente delineato
anzitutto dall’art. 20 della legge dal titolo “Obblighi dei lavoratori” che così recita:
1) Ciascun lavoratore deve rendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
2) In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, al fini della protezione collettiva
ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e
c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui’ vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
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non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propri a o di altri 1avoratori:
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Come ben si comprende queste norme impegnano ciascun componente della comunità scolastica ad assumere
comportamenti responsabili. .
La norma prescrive che ogni lavoratore deve conoscere il percorso d’emergenza e le vie di uscita verso le quali si deve
dirigere in caso di segnalazione d’emergenza.
In caso di inosservanza di queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative e penali.

DIRITTI DEL PERSONALE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
Il Testo Unico dispone: “Il lavoratore che, in caso di, pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di
lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Quando il
lavoratore, nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso grave negligenza”.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 elenca tutti gli obblighi del datore di lavoro-responsabile dell’attività. Nella scuola il
Dirigente Scolastico è stato individuato come “datore di lavoro” ai fini ed agli effetti dei decreti legislativi n.626/94, n.
242/96 e n. 81/08.
Il D. Lgs. 81/2008 prescrive che in ogni unità scolastica operi il servizio di prevenzione e protezione (SPP), all’interno
del quale il Dirigente Scolastico designa un responsabile in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal
fine disponibile.
A questo punto è necessario considerare le seguenti definizioni:

servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni all’azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno.
E’ interessante osservare che nel linguaggio comune il termine rischio viene utilizzato come sinonimo di pericolo,
mentre nel contesto in cui ci muoviamo il pericolo rappresenta la proprietà intrinseca di una determinata entità
(sostanza, attrezzo, ecc.) di causare danni (es. un contenitore di benzina o altro liquido infiammabile rappresenta un
pericolo); il rischio è invece legato alla potenzialità o frequenza dei verificarsi dell’evento dannoso (nell’esempio sopra
considerato vi è un rischio quando una persona fuma nei pressi dei contenitori di liquido infiammabile).
L’obiettivo ultimo è quello di togliere o ridurre al minimo le cause dell’infortunio definito quale evento traumatico
prodotto da causa violenta in occasione di lavoro. Il più delle volte l’infortunio non è imputabile ad una sola causa, ma
è il risultato di una serie di circostanze originate da fattori sia oggettivi che soggettivi. Tra i fattori oggettivi si esemplifica:
la disorganizzazione, la mancanza di ordine e pulizia, il pavimento sconnesso o sdrucciolevole, le scale non sicure,
l’illuminazione inadeguata sia per l’intensità che per collocazione, l’ingombro dello spazio operativo con oggetti,
l’assenza di cartelli segnalatori di pericolo, impianti o i meccanismi privi di adeguata sicurezza.
Tra i fattori soggettivi si possono elencare:

La scarsa conoscenza della mansione unita all’inosservanza delle disposizioni tecniche impartite. Si tratta di
prevenire gli infortuni mediante un’adeguata preparazione all’attività che ci si presta ad effettuare o che sarà
assegnata allo studente;

la confidenza, la noncuranza dei pericolo o l’eccesso di disinvoltura aggravata da disattenzione, negligenza,
frettolosità, imprudenza o da scherzi pericolosi;

le precarie condizioni psicofisiche causate a volte da stress ambientali, ansie o preoccupazioni.
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I PRINCIPI GENERALI DELLA PREVENZIONE
L’azione dello SPP consiste principalmente nell’applicazione sistematica e ripetuta nel tempo delle misure generali di
tutela elencate nell’art. 15 del D. Lgs. 81/2008 che qui si trascrive.
Le misure generali per la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, loro riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di
lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h)
limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio,
i)
utilizzo limitato degli a enti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; controllo sanitario dei lavoratori in
funzione dei rischi specifici,
j)
allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
k)
misure igieniche;
l)
misure di protezione collettiva ed individuale,
m)
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e
di pericolo grave ed immediato;
n)
uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza;
o)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
Sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
p)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,
q)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.

CONOSCERE E PREVENIRE
La prevenzione si attua dunque attraverso la conoscenza dei pericoli e dei rischi. Si tratta di esaminare in modo sistematico
tutti gli aspetti dell’attività e dei luoghi in cui essa si svolge per definire quali siano le cause probabili di lesioni o di
danni.
La valutazione dei rischi si articola come segue:

identificazione dei pericoli,

identificazione dei lavoratori (o terzi) sposti a rischi potenziali;

valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo;

studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario;

decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi.
La valutazione dei rischi deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa che risultino ragionevolmente prevedibili.
Quelli derivanti invece dalla vita di tutti i giorni, in generale, e che non costituiscono oggetto di particolare
preoccupazione (per esempio il fatto che un impiegato d’ufficio si ferisca mentre taglia un pezzo di carta) non
richiederanno di norma un’attenzione così minuziosa, a meno che l’attività o l’organizzazione dei lavoro aggravi questi
rischi.
L’esito della valutazione dei rischi viene riportato in un documento che contiene contestualmente:
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1)

il programma delle misure ritenute più opportune per garantire il miglioramento nei tempo dei livelli di
sicurezza;
2)
l’informazione e la formazione di tutto il personale della scuola sui rischi connessi all’attività svolta e sulle misure
adottate per la prevenzione e la sicurezza in ogni laboratorio o aula speciale.
Su quest’ultimo aspetto l’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 (informazione ai lavoratori) prescrive:
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a)
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b)
le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c)
i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
in materia;
d)
i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e)
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Va considerato tuttavia che molti pericoli nella scuola possono derivare dallo stato dei locali in cui si svolge l’attività e
dallo stato degli impianti fissi in essi presenti. Sotto questo aspetto è importante tenere presente il comma 3 dell’art. 18:
‘Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, 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 tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, s’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. Ai fini della valutazione dei rischi, gli insediamenti scolastici
rappresentano dunque una particolare tipologia in quanto operano in essi due datori di lavoro, il proprietario
dell’immobile ed il gestore conduttore (Capo d’istituto) i cui interventi devono convergere all’unico obiettivo della
sicurezza degli operatori e degli studenti.

LE FIGURE RESPONSABILI
La normativa parla, oltre che dei compiti e delle responsabilità dei Dirigenti Scolastici, anche di dirigenti e preposti che
dirigono e sovrintendono le stesse attività.
Nell’unità scolastica questi due ruoli sono svolti sicuramente dall’insegnante: egli infatti, al pari di un dirigente è tenuto
ad esercitare la vigilanza opportuna affinché non avvengano violazioni delle direttive generali, dovendo esigere che le
stesse siano realmente osservate, e nel contempo come preposto verifica l’osservanza o meno delle regole di sicurezza
nell’esecuzione dell’attività svolta nella scuola.
Più precisamente l’insegnante, in qualità di dirigente e preposto, deve esigere l’osservanza da parte degli studenti oltre
che delle norme vigenti, anche delle regole di comportamento che ogni scuola esprime sia in generale (Regolamento
interno) sia per lo svolgimento delle specifiche attività.
In determinate occasioni anche il personale non docente può ricoprire la funzione di preposto, specie quando l’assetto
organizzativo assegna loro specifici compiti ed incarichi individuali.
Il Dirigente Scolastico impartisce pertanto a tutto il personale operante, anche occasionalmente, nella scuola le
disposizioni generali e poi specifiche contenute nel presente fascicolo; ciascun docente è impegnato ad esigerne il
rispetto da parte degli studenti consentendo loro, durante lo svolgimento dell’ordinaria attività didattica, l’acquisizione
di una mentalità di sicurezza e di assunzione di responsabilità indispensabile in ogni ambito di lavoro e di svago.
Tutto il personale non docente è impegnato affinché la vita interna all’istituto sia improntata a serietà ed esemplarità.

DISPOSIZIONI GENERALI
Docenti e non docenti, nell’ambito delle rispettive competenze, devono:
1)
Ricordare agli allievi le norme riportate nel manualetto dello studente, già consegnato, in materia di
comportamento ai fini della sicurezza e nel Regolamento d’Istituto.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Verificare che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso d’emergenza e siano a conoscenza dei
punto di ritrovo in caso di abbandono dell’edificio.
Adoperarsi affinché l’attrezzatura antincendio sia facilmente raggiungibile senza intoppi ed il percorso verso
l’esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ecc.).
Rispettare e far rispettare il divieto di mangiare e bere in ogni aula o laboratorio dell’istituto e di fumare in ogni
locale scolastico.
Fornire specifiche norme di comportamento nei laboratori o nelle aule speciali. Tali norme devono pure essere
esposte nel locale.
Dare specifiche istruzioni agli allievi, affinché eseguano le esercitazioni in sicurezza, evidenziandone i rischi
intrinseci all’esercitazione assegnata. Consegnare, ove necessario, i mezzi di protezione individuali e verificarne
la pulizia e l’efficienza.
Verificare l’idoneità degli strumenti, degli utensili, degli attrezzi e delle macchine utilizzate per le esercitazioni.
Organizzare ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti di ogni
operatore.
Portare a conoscenza dei Responsabile dei Servizio di Prevenzione Protezione (SPP) e/o dei Preside, ogni
eventuale incidente (avvenimento generalmente spiacevole che viene ad interrompere il normale svolgimento
dell’attività), segno premonitore di infortunio (incidente con danni concreti alle persone).

DISPOSIZIONI IN SITUAZIONI PARTICOLARI DI PERICOLO
E’ importante che tutto il personale della scuola conosca le seguenti disposizioni anche se riguardano, di volta in volta,
specifiche categorie di personale.
1)

La vigilanza sugli alunni.
Nel momento in cui un alunno, specie se minorenne, viene affidato alla scuola, il Dirigente Scolastico ed i
docenti, nell’ambito delle rispettive competenze, sono responsabili dei danni che egli potrebbe arrecare a se
stesso, ad altre persone o alle cose. Sono pertanto da evitare da parte degli insegnanti quei comportamenti
negligenti o imprudenti quali, ad esempio, abbandonare l’aula per un motivo giustificabile, senza provvedere che
durante la propria assenza gli alunni siano adeguatamente sorvegliati. In proposito sono da considerare con
attenzione i seguenti comportamenti:
a) i docenti in servizio nella prima ora garantiscono la vigilanza per i cinque minuti precedenti il suono della
campana di inizio lezioni (art.42,5 CCNL). Nelle ore successive ciascun docente deve raggiungere
puntualmente la propria classe. In particolare sarà ancora più solerte al termine dell’intervallo, quando più
necessaria è la vigilanza sul movimento degli alunni. Durante i cambi d’ora gli studenti non devono
allontanarsi dall’aula; tutti gli operatori scolastici sono impegnati ad educare gli alunni ad attendere l’arrivo
dell’insegnante tranquilli nel proprio banco preparandosi all’imminente lezione.
b) al suono della campana di inizio intervallo ed al termine delle lezioni, l’insegnante lascia l’aula per ultimo.
Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni, sono definiti i turni di sorveglianza nei corridoi
durante l’intervallo: i docenti svolgeranno tale compito con particolare attenzione. Come di consuetudine
gli allievi trascorrono l’intervallo fuori delle aule le cui porte devono essere chiuse; prima di uscire il
capoclasse avrà provveduto ad aprire, le finestre per un’igienica aerazione. Di fronte ad atteggiamenti o
comportamenti non consoni ad un’istituzione formativa, ogni docente è tenuto ad intervenire anche quando
sono coinvolti studenti non delle proprie classi.
c) sino a quando non saranno disponibili i turni di sorveglianza durante la ricreazione, questa viene svolta da
tutti gli insegnanti che terminano le lezioni prima dell’intervallo.
d) nessun docente dovrà congedare la classe prima dei suono della campana, specialmente quella dell’ultima
ora, anche quando dovesse concludere “qualche minuto prima” l’attività didattica.

2)

Utilizzo di apparecchiature elettriche.
Il Capo d’Istituto, d’intesa con l’ente proprietario dei locali, deve assicurare la perfetta rispondenza dell’impianto
elettrico alle norme; la periodica verifica degli impianti sarà prevista dal documento di valutazione dei rischi.. E’
tuttavia necessaria la partecipazione attiva e consapevole di tutto il personale che deve utilizzare l’impianto e le
attrezzature con tutte le precauzioni necessarie tra le quali si esemplificano le seguenti:
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a) non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso (se si notano
dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere l’operazione). In particolare si segnalino interruttori o scatole
di derivazione danneggiate.
b) durante l’esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sostituzione di lampadine, ecc. non basta
spegnere l’interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l’intero impianto elettrico ed esporre l’apposita
segnaletica (lavori in corso). E’ raccomandato che queste attività siano svolte da almeno due persone.
c) non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma
procedere all’operazione tirando direttamente la spina e premendo la presa al muro.
d) rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell’immettere o
togliere le prese nelle spine od anche il surriscaldamento della presa. In questi casi sospendere subito l’uso
sia dell’apparecchio che della presa in questione.
e) non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna; utilizzare solo
prese perfettamente funzionanti.
f) le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide. Si rammenti
l’incompatibilità dell’acqua con l’elettricità prestando attenzione articolare all’uso di apparecchiature
elettriche in ambiente umido
g) segnalare sempre al Responsabile degli SPP e/o al Capo d’istituto ogni esigenza di sicurezza.
3)

L’igiene ed il rischio chimico.
E’ necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali.
a) ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un’accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre, laboratori,
assicurando l’indispensabile cambio d’aria;
b) pulire i servizi igienici almeno due volte il giorno utilizzando strumenti (guanti, panni,..) destinati
esclusivamente a quei locali;
c) al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e successivamente
risciacquati, oppure disinfettati in candeggina diluita allo 0,5-1% di cloro attivo per almeno un’ora ed
ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.
I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell’Istituto assolvono egregiamente il loro compito se usati correttamente; l’uso
improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. L’esempio più classico è quello della candeggina e dell’acido
muriatico che hanno un effetto detergente se usati separatamente, ma se si mescolano tra di loro, pensando di
aumentarne l’efficacia, non solo non danno l’effetto desiderato ma provocano la formazione di gas tossici alla
salute.
Quest’esempio serve a far capire che i detersivi pur essendo indispensabili devono essere utilizzati con la
massima attenzione, in quanto l’uso improprio può provocare effetti indesiderati.
Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta:
infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi. L’etichetta di un
prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato correttamente.
Occorre ricordare inoltre di:
 Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni.
 I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette.
 Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati.
 Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate sviluppando
gas asfissianti o tossici.
 Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata una dicitura
diversa da quella del contenuto immesso.
 Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo.
 I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi.
 Non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o esplodere.
 Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (p. es. guanti) forniti
dall’istituto.

4)

Nei laboratori dove si usano o sono presenti sostanze chimiche:
a) verificare, prima di ogni esercitazione, l’efficienza dell’impianto di aspirazione;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

vietare, se necessario, le esercitazioni agli allievi portatori di lenti a contatto;
esigere, se necessario, che gli allievi indossino un idoneo camice e raccolgano con retina i capelli lunghi;
ricordare agli allievi l’uso dei mezzi di protezione individuale, ecc.;
durante le esercitazioni utilizzare sempre le sostanze in quantità minima;
per la raccolta degli scarti e dei rifiuti va tenuta in considerazione l’incompatibilità chimica fra le sostanze
del recipiente raccoglitore;
vietare e rendere inaccessibile l’accesso all’armadietto/magazzino a qualsiasi persona non autorizzata;
non immagazzinare sostanze chimiche incompatibili;
predisporre bacini di contenimento intorno ai recipienti contenenti sostanze pericolose;
nel magazzino devono essere predisposte e mantenute le sole quantità di prodotto utilizzabili in un anno
scolastico;
segnalare sempre al Responsabile dello SPP e/o al Capo d’Istituto ogni esigenza di sicurezza degli impianti
e delle attrezzature.

5)

Utilizzo di attrezzature.
Il testo Unico definisce (art. 69) attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro e prevede (art. 71) che le attrezzature messe a disposizione siano adeguate
all’attività da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. Pertanto si devono rispettare le seguenti
disposizioni:
a) attenersi alle istruzioni dei manuale a corredo della macchina per l’utilizzo e la manutenzione delle
attrezzature;
b) verificare la presenza delle protezioni fisse o mobili o regolabili atte ad impedire la proiezione di oggetti o
l’accesso alle parti mobili;
c) esporre avvisi che fanno esplicito divieto, quando la macchina è in movimento, di pulire oliare, ingrassare,
riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine stesse;
d) verificare che l’interruzione e il successivo ritorno dell’energia elettrica non comporti il riavviamento
automatico della macchina;
e) verificare l’immediata accessibilità delle apparecchiature d’arresto, di emergenza e la loro efficienza;
f) verificare l’esistenza dei collegamento a terra delle parti metalliche (ove è visibile);
g) verificare il buono stato d’uso degli apparecchi elettrici portatili e dei loro cavi di alimentazione;
h) verificare periodicamente (tasto di prova) l’efficienza degli interruttori differenziali;
i) mantenere e macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi;
j) manipolare con guanti idonei oggetti o residui che comportano rischi di ferite;
k) segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento, ogni condizione di pericolo. In
particolare transennare e segnalare in modo opportuno le macchine e le apparecchiature in riparazione o
manutenzione; è fatto divieto far funzionare, perché non rispondenti alle norme di sicurezza, le macchine
fuori uso presenti in reparto a scopo dimostrativo;
l) controllare periodicamente lo stato d’uso e la scadenza delle tubazioni degli impianti alimentati a gas;
m) prima di utilizzare impianti a pressione richiedere il collaudo e la verifica;
n) controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruttori a monte;
o) usare lampade elettriche portatili solo se protette da gabbia e con impugnatura isolante;
p) segnalare sempre al Responsabile del SPP e/o al Capo d’Istituto ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

6)

Uso dei video terminali.
Si tratta di un argomento nuovo per la normativa antinfortunistica italiana. Il Testo Unico definiscono tuttavia
le prescrizioni minime per una postazione di lavoro sicura, in linea peraltro con le attrezzature oggi in
commercio. Si conferma pertanto:
a) tutto il personale (insegnanti, assistenti amministrativi e tecnici, allievi devono utilizzare l’attrezzatura munita
di videoterminale per un tempo inferiore a tre ore consecutive giornaliere.
b) l’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità; i
caratteri devono avere una buona definizione, essere di grandezza sufficiente e chiari.
c) lo schermo deve essere orientabile, inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze
dell’utilizzatore; non deve avere riflessi e riverberi che possono causare molestia.
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d) è necessario uno spazio sufficiente che permetta all’operatore una posizione comoda; il piano di lavoro deve
avere una superficie poco riflettente ed essere di dimensioni sufficienti.
e) la sedia deve essere regolabile in altezza e poggiare su cinque rotelle; deve inoltre avere lo schienale
regolabile.
f) la stampante va posta sopra un tavolino separato dal VDT per utilizzare quest’ultimo senza vibrazioni
durante la stampa dei documenti.
g) Segnalare al Capo d’Istituto ogni esigenza di sicurezza e di comfort.
7)

Rischio scale.
Tale rischio riguarda il lavoratore che per svolgere la sua mansione fa uso di scale non fisse. Il lavoratore in
questione deve avere a disposizione scale adeguate al lavoro da svolgere, in particolare egli deve usare sempre:
a) scale la cui altezza gli permetta di operare comodamente senza sporgersi o allungarsi pericolosamente;
b) scale stabili che abbiano listelli perfettamente stabili;
c) scale che abbiano dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori.
Le operazioni in altezza, oltre il terzo gradino, devono essere effettuate con l’assistenza di un collega: inoltre
non bisogna mai effettuare lo spostamento di una scala quando su di essa può trovarsi un lavoratore in opera.
E’ prescritto che le scale doppie non devono superare l’altezza di 5 metri e devono essere provviste di una catena
di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura oltre il limite prestabilito per la sicurezza.
Inoltre, per garantire la stabilità della postazione di lavoro fin sugli ultimi gradini, la scala deve terminare con
una piccola piattaforma con i montanti prolungati di almeno 60-70 cm al di sopra di essa. Un’attenzione
particolare va posta quando si usano scale in prossimità di finestre: in queste condizioni e fatto obbligo di
abbassare le tapparelle.

8)

La movimentazione manuale dei carichi:
Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico effettuate da uno o più lavoratori, comprese le azioni dei
sollevare, disporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, possono provocare loro delle lesioni
dorso-addominali. E’ necessario adottare tutte le misure per evitare la movimentazione manuale dei carichi;
quando ciò non è possibile occorre fornire ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre al minimo il rischio.
La movimentazione manuale dei carichi può essere effettuata alle seguenti condizioni:
a) il carico deve essere inferiore ai 30 Kg (25 per le donne)
b) il carico non deve essere ingombrante o difficile da afferrare
c) il carico non deve essere in equilibrio instabile.
d) il carico deve essere collocato in modo tale da poter essere maneggiato senza contorsioni o posizioni
pericolose per il lavoratore.

9)

Attivita’ di educazione fisica
Durante le attività di Educazione Fisica, i rischi derivano principalmente da:
 uso degli attrezzi
 attività a corpo libero
L’azione impropria, non coordinata, non calibrata dinamicamente può comportare infortunio sull’attrezzo,
ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano, contro parti fisse dell’impianto. E’ sufficiente, ai fini della
sicurezza, usare prudenza e attenersi a regole operative impartite dal personale specializzato.
Per eliminare le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli alunni sono state formulate le seguenti regole
operative:
 utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o motoria (scarpe ginniche con
suole antisdrucciolo, tuta da ginnastica e/o divisa con maglietta, ginocchiere e protezioni idonee su
indicazione del personale/assistente di turno;
 attendere l’arrivo del docente prima di iniziare l’attività e lavorare solo in sua presenza seguendo con
attenzione le indicazioni;
 eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;
 lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli
attrezzi eventualmente non necessari evitando che rimangano sul terreno d’azione);
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 informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche
momentaneo;
 evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine della lezione;
 non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l’autorizzazione
del docente;
 non prendere iniziative personali;
 non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello previsto dai regolamenti;
 utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell’attività motoria.
Inoltre è opportuno che i docenti:
 diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l’attività motoria comporta, per
sua natura, particolari rischi;
 evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone
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Parte II

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA.
Si tratta di un aspetto molto importante per l’organizzazione dell’unità scolastica. Infatti gli art. 18 e 19 del D. Lgs.
81/2008 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) impone al Dirigente Scolastico di adottare una serie di
misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori tra le quali la “designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’).
Nel nostro Istituto sono, a tale scopo, designati i docenti presenti nella classe o impegnati nella vigilanza degli allievi.
Il loro comportamento si conformerà alle indicazioni dei piano di sfollamento. Il personale tecnico ed ausiliario, a
conoscenza delle presenti istruzioni, collaborerà con i docenti e segnalerà al Responsabile dei SPP ogni situazione di
rischio riscontrata.
Le eventuali prove annuali di evacuazione dell’edificio scolastico consentiranno a tutti di familiarizzare con le situazioni
di rischio abituando ciascuno all’abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile”.
Ogni anno, si prevede per tutto il personale dell’Istituto l’opportunità di apprendere l’uso degli estintori portatili con
l’assistenza dei Vigili del Fuoco o dell’impresa incaricata della revisione o ricarica semestrale degli estintori.

CHE COS’E’ L’EMERGENZA.
L’emergenza è un fatto, una situazione, una circostanza diversa da tutti gli avvenimenti che normalmente si presentano
ad ogni addetto dell’Istituto.
Per dare un esempio l’arco elettrico di un interruttore che si apre sarà, entro gli ovvi limiti della sicurezza, usuale per
l’addetto alla manutenzione o ad un elettricista, ma per un/a alunno/a rappresenta una anomalia che si trasforma in
stato di allarme.
Un’emergenza costringe quanti la osservano e quanti per disgrazia eventualmente la subiscono, a mettere in atto misure
di reazione a quanto accade, dirette alla riduzione dei danni possibili a alla salvaguardia delle persone. E’ chiaro che
tali azioni sono straordinarie, nel senso che non appaiono alla consuetudine del lavoro.
L’emergenza condiziona soggetti al lavoro, presenti, od anche spettatori, ad essere attenti e consapevoli che i limiti della
sicurezza propria, o altrui, o delle cose, stanno per essere o sono superati e che occorre agire per impedire il diffondersi
del danno.

COSA OCCORRE FARE SE SI VERIFICA UNA EMERGENZA.
Essendo l’emergenza un fatto imprevisto, per la sua stessa natura coglie di sorpresa tutti i presenti. L’azione più
istintiva è sempre la fuga ma questa potrebbe rilevarsi la scelta peggiore.
Solo l’esistenza di un piano d’azione programmato consente di agire con una serie di scelte che il soggetto o i soggetti
consapevoli dell’emergenza in atto potranno valutare rapidamente per promuovere contromisure adeguate alla
risoluzione degli imprevisti con il minimo danno per sé e per gli altri
Fuggire sconsideratamente per un cestino della carta andato a fuoco significa, far procedere l’incendio a tutto il
fabbricato con danni ingenti alle strutture e forse anche alle persone. Procedere invece con contromisure semplici,
azionando un estintore debitamente segnalato e facilmente raggiungibile, avvisando il Coordinatore della Gestione
Emergenze, il quale farà intervenire gli addetti al Servizio di Prevenzione e Lotta Antincendio, significa limitare il danno
alla sola distruzione del cestino e forse, se le cose sono andate male, alla affumicatura dell’aula.
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COS’E’ IL PIANO DI EMERGENZA.
Il Piano di Emergenza è solo una indicazione sui comportamenti che vanno assunti dal personale in servizio, dagli
alunni e dal personale addetto alla sicurezza presenti sul luogo dove si verifica l’emergenza o mentre si va a verificare il
fatto anomalo fuori dall’ordinario e le sue possibili conseguenze.
Nell’Istituto i cartelli indicanti le uscite sono parte del piano e servono ad informare tutte le persone presenti, i cartelli
delle apparecchiature di emergenza (allarmi, estintori, idranti, cassetta di pronto soccorso) servono a mantenere
aggiornati gli operatori della sicurezza, gli addetti alla manutenzione avranno specifiche istruzioni relative ad interventi
di sezionamento di energia elettrica, intercettazione di combustibile per le caldaie, ed altro.
Nessuno è autorizzato, in caso di emergenza, ad intervenire o ad agire di propria iniziativa, ma ciascuno dei presenti
nell’Istituto dovrà, in modo appropriato alle proprie competenze, agire in modo appropriato per ogni specifico livello
di responsabilità.
Il piano di emergenza si divide in due parti fondamentali,
1)
Una struttura fissa che ne rappresenta l’ossatura composta da:

una localizzazione delle attrezzature;

i tracciati di esodo per l’abbandono della zona in emergenza;

uno specchio numerico, ove possibile, delle persone presenti per settore;

un organigramma, completo di incarichi, degli addetti al funzionamento del piano.
2)
Un protocollo di istruzioni che fissa le procedure da attuare per tutti gli eventuali presenti, che contiene
indicazioni:

su come deve essere lanciato un avviso di allarme;

sulle azioni di ciascun addetto a compiti attivi nell’emergenza;

sulla gestione esterna dell’allarme.

RESPONSABILI DEL FUNZIONAMENTO DEL PIANO.
La previsione di azioni coordinate ha necessità di affidare i compiti essenziali e primari a persone in grado di assicurare
il funzionamento.
Il personale docente, il personale non docente e gli studenti devono conoscere con certezza:

CHI è incaricato di ricevere l’allarme per poi diffonderlo.
(in modo programmato all’intera struttura ed all’esterno per eventuali richieste di aiuto).

CHI ha il compito di azionare i dispositivi di difesa.
(sistemi antincendio, attrezzature di pronto soccorso ed altro).

CHI è incaricato di intervenire per togliere l’energia corrente elettrica, gas, ecc.
(nella zona interessata dall’emergenza o in tutto lo stabile).

CHI ha il compito di aprire le porte.
(e guidare tutti i presenti verso la zona sicura).

CHI aiuta i disabili.
(e accompagna verso la zona sicura).

CHI per ultimo controlla.
(e si assicura che nessuno sia rimasto all’interno della zona evacuata).

CONTENUTI DEL SETTORE OPERATIVO DEL PIANO.
ALLARME
Ogni emergenza nasce per cause accidentali ed impreviste ma si manifesta sempre per l’intervento umano che si
definisce umano.
CHI LANCIA L’ALLARME
E’ un compito che spetta ad ogni persona presente al manifestarsi di una fatto anomalo giudicabile pericoloso.
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E’ importante mantenere la calma e cercare di valutare rapidamente e con molta attenzione la possibile dimensione
dell’evento per fornire informazioni corrette nella comunicazione di allarme.
Chiunque venga a conoscenza di un fatto anomalo di origine interna o esterna (presenza di fumo, spargimento di
liquidi, spargimento di sostanze infiammabili, odori persistenti e fortemente diversi da tutte le condizioni usuali, linee
elettriche in surriscaldamento, fughe di gas, cedimenti strutturali, scosse telluriche. Ecc.) è tenuto a dare allarme nelle
modalità precisate nel piano (avvertendo il preposto o citofonando in portineria) segnalando:

la natura dell’emergenza;

il luogo da cui si sta parlando;

la presenza eventuale di infortunati;

le proprie generalità.
Deve poi avvertire immediatamente le persone che, a suo giudizio, possono o potrebbero esser coinvolte dagli sviluppi
dell’evento.
Il comportamento della persona che attiva questa procedura deve mantenersi calmo e riflessivo per il buon esito di
questa prima e delicatissima fase del piano, da cui può dipendere la rapidità e l’efficienza stessa di tutta la manovra
successiva.
Ogni persona che opera all’interno dell’Istituto deve conoscere con vera sincerità i limiti delle proprie capacità e
comportarsi entro i limiti delle proprie possibilità. E’ preferibile chiedere aiuto sull’iniziativa ad una persona anziché
operare in modo affrettato ed impreciso rischiando di compromettere il buon esito dell’azione.
Alcuni soggetti potrebbero incontrare difficoltà emotiva a comunicare un messaggio d’allarme. In questo caso servirsi
di un collega, un collaboratore vicino, a cui segnalare l’insorgenza dell’evento.

INTERVENTO SULL’EMERGENZA.
Il personale non compreso nei quadri degli addetti alla gestione delle emergenze può attivarsi per tentare un intervento
e la riduzione del pericolo.
L’azione, altamente meritoria, deve tuttavia essere preceduta da una onesta e sincera valutazione delle proprie capacità
operative e soprattutto deve svolgersi senza pregiudizio alcuno della incolumità propria ed altrui.
Per esempio in caso di focolai di incendio, in attesa dell’intervento degli addetti, si può cercare di spegnere le fiamme
con gli estintori di dotazione alla zona interessata, seguendo sempre ed attentamente le norme per il loro utilizzo.
Non tutti potrebbero avere la capacità di avvicinarsi al fuoco. L’azione dell’estintore va lasciata ad un soggetto meno
emotivo e più esperto.
Chi, giustamente, per la propria sensibilità decide di allontanarsi, lo faccia assumendo ul maggior numero di notizie utili
dal centro di allarme: tipologia dell’incidente (scoppio, incendio, allagamento, ecc.), dimensione dell’incidente, persone
presenti e persone coinvolte, valutazioni sullo sviluppo probabile.

SFOLLAMENTO.
In esecuzione all’ordine di sfollamento tutto il personale, esclusi gli elementi attivi dell’emergenza i cui incarichi specifici
sono descritti nel piano, deve dirigersi verso le uscite di sicurezza del settore occupato come indicato nelle planimetrie
del piano.
Ogni classe ha un punto di raduno sia per mantenere i contatti con l’insegnante, sia per consentire di verificare se vi
sono eventuali persone assenti o infortunate (si farà l’appello utilizzando il registro di classe). In nessun caso si dovrà
uscire dal perimetro della scuola, salvo precise disposizioni in merito, e tanto meno avviare i veicoli per tentare di uscire.
Un segnale convenzionale previsto dal Piano di Evacuazione d’Istituto segnalerà a tutto il personale la necessità di
abbandonare rapidamente lo stabile. Nel momento dello sfollamento, simulato od obbligato, risulta fondamentale il
ruolo del docente che si trova in servizio in un locale dell’istituto. Egli dovrà guidare gli allievi verso l’uscita, con passo
svelto ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal piano.
Dovranno essere responsabilizzati gli allievi capofila e chiudi fila affinché collaborino con l’insegnante nel movimento
verso l’area di raduno impegnandosi in particolare ad:

aprire una finestra,

non dimenticare il registro;
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spegnere le luci e disattivare eventuali centri di pericolo;

chiudere la porta dell’aula lasciata vuota;

richiamare l’area di raduno.
Nell’area di raduno l’insegnante farà l’appello e valuterà la situazione:

in caso di simulazione di incidente grave, dopo aver effettuato l’appello, compilato il foglio “registro
dell’evacuazione” e consegnato al responsabile del punto di raccolta, aspetta il suono della campanella che
inviterà a rientrare in aula;

in caso di vera emergenza, dopo aver effettuato l’appello, compilato il foglio “registro dell’evacuazione” e
consegnato al responsabile del punto di raccolta, dovrà far sgombrare le vie di uscita e radunarsi in modo da
non ostacolare l’arrivo dei mezzi di soccorso. In questo caso, valutata l’opportunità, tenuto conto dell’età degli
studenti, di allontanarli per il resto della giornata.
E’ il caso di ricordare che in presenza di una vera emergenza può accadere che da alcuni locali non ci si possa
allontanare per le vie previste dal piano. Qualora il fumo o altro rendesse impraticabile il corridoio e/o le scale,
sarà opportuno rimanere nell’aula e chiedere aiuto dalla finestra. Le prove di evacuazione servono appunto per
rendere consueto un certo movimento favorendo nel contempo il mantenimento della calma e la prontezza di
spirito per affrontare l’imprevisto.
Durante lo sfollamento di emergenza occorre:

lasciare il proprio posto curando di mettere tutte le attrezzature in uso in condizione di sicurezza fermando i
macchinari, sconnettendo l’energia elettrica, ed interrompendo l’alimentazione di eventuali combustibili;

abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre), e senza creare allarmismi e
confusione;

non si debbono portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti o pesanti;

non tornare indietro per nessun motivo;

non ostruire gli accessi dello stabile permanendo in prossimità di esse dopo l’uscita;

andare ordinatamente presso precisi punti di raccolta stabiliti dal piano per procedere ad un appello nominale
di tutti i presenti e ricevere eventuali istruzioni;

in presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, possibilmente molto
umidi, per filtrare quanto più possibile l’aria respirata che sarà tanto più respirabile quanto più ci si tiene
abbassati. Nel percorrere il tragitto verso l’uscita può essere opportuno fermarsi qualche istante e respirare
quasi a terra per riprendere energie;

in presenza di calore proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone possibilmente bagnati
evitando i tessuti di origine sintetica.
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Parte III

INFORMAZIONI GUIDA E CONSIGLI UTILI.
DEFINIZIONE DI LAVORATORE
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.
Sono altresì equiparati gli allievi degli Istituti di istruzione e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
MISURE GENERALI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI:

Valutazione dei rischi

Eliminazione dei rischi in base al progresso tecnico

Riduzione dei rischi alla fonte

Programmazione della prevenzione

Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è

Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro

Priorità delle misure di protezione

Limitazione al minimo del numero dei lavoratori

Utilizzo limitato degli agenti chimici

Controllo sanitario dei lavoratori

Allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio

Misure igieniche

Misure di protezione collettiva ed individuale
MISURE DI EMERGENZA DA ATTUARE:

Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

Regolare manutenzione

Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Istruzioni adeguate ai lavoratori
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO
Il datore di lavoro elabora un documento contenente:

Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L’individuazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione individuale.

Il programma delle misure per garantire il livello di sicurezza
QUESTO DOCUMENTO E’ CUSTODITO PRESSO L’ISTITUTO
IL DATORE DI LAVORO:

designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione

nomina il medico competente (solo se previsto dalle norme)
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IL DATORE DI LAVORO ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI:

Designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di evacuazione, di salvataggio ecc…

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi.

Nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle loro capacità.

Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione.

Prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni accedano alle zone di
rischio.

Richiede l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti

Richiede l’osservanza, da parte del medico competente, degli obblighi previsti dal decreto.

Adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di istruzioni in caso di pericolo.

Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

Permette ai lavoratori di verificare mediante il rappresentante per la sicurezza l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute.

Prende provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute.

Tiene un registro dove annota cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro
di almeno un giorno.

Consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19 comma

Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.
IN PARTICOLARE I LAVORATORI:

Osservano le istruzioni impartite dal datore di lavoro, al fine della protezione collettiva ed individuale

Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto ecc., nonché i dispositivi di
sicurezza

Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

Segnalano al datore di lavoro le deficienze dei mezzi.

Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo

Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro designa una o più persone tra cui il responsabile del servizio di sicurezza.

Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne per integrare l’azione di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro, qualora ricorra a persone o servizi esterni, non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI PROVVEDE:

all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza

a fornire ai lavoratori le informazioni art. 36 del D.Lgs. 81/2008
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:

i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale
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le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
in materia
i pericoli connessi con l’uso di sostanze e preparati pericolosi
le procedure che riguardano il pronto soccorso
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza
e di salute.
La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro
SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO
E’ vietato fumare per motivi igienici e di sicurezza antincendio. Il luogo di lavoro deve essere pulito e tutti devono
mantenerlo tale. Le vie e le uscite di emergenza devono essere lasciate libere ed ogni studente deve conoscere il percorso
di emergenza che deve seguire in caso di segnalazione di pericolo. Ogni studente non deve accedere ad aree riservate,
salvo quando è impegnato in attività connesse, sotto la direzione del preposto. I servizi igienici devono essere lasciati
puliti ed in ordine in modo tale da poter essere utilizzati immediatamente da altri; questo è un modo per dimostrare
attenzione per i propri compagni di scuola. Lo studente deve conoscere il Regolamento d’Istituto.
MACCHINARI E ATTREZZATURE DI LAVORO
Lo studente non deve rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione, senza l’autorizzazione del
preposto. Lo studente deve utilizzare le macchine, le attrezzature, i computer, le dotazioni dei laboratori di Cucina, Sala
e Pasticceria in modo appropriato seguendo le istruzioni e non compiere operazioni o manovre che non siano di sua
competenza.
IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI
Lo studente, prima di eseguire una qualsiasi operazione sugli impianti elettrici, deve disinserire l’alimentazione,
assicurandosi che non ci sia tensione. Lo studente deve evitare il contatto diretto o indiretto con le parti degli impianti
elettrici che possono esser sotto tensione e avere cura del rivestimento isolante dei conduttori elettrici.
Inoltre, prima di utilizzare apparecchi elettrici, deve assicurarsi che il cavo sia in buono stato e quando estrae la spina
dalla presa deve farlo tirando per la sua impugnatura e non tirando il cavo.
PERSONAL COMPUTER
Per prevenire possibili disturbi agli occhi (arrossamenti, bruciori, annebbiamenti, ecc) o fastidiosi indolenzimenti
muscolari (specialmente al collo, alla schiena e alle braccia), dovuti ad uso non corretto e prolungato del computer,
sono state adottate le seguenti prescrizioni:

Le superfici riflettenti sono state eliminate o adeguatamente schermate;

Le fonti luminose e i monitor sono stati posizionati in modo da evitare riverberi o abbagliamenti;

L’uso del computer è consentito soltanto se le immagini sullo schermo risultano chiare, stabili e ben definite;

La distanza tra gli occhi dell’operatore ed il monitor deve essere compresa tra 60 e 80 cm; tuttavia sono tollerabili
piccole variazioni in più o in meno in funzione della dimensione dei caratteri presenti sullo schermo;

Il sedile deve essere regolato ad una altezza di poco inferiore alla distanza intercorrente tra il pavimento e il
ginocchio, con la gamba piegata a 90°;

Il piano di lavoro va sistemato ad una altezza tale da consentire ai gomiti, con gli avambracci appoggiati,
un’angolazione di circa 90°;

Il centro del monitor deve sempre risultare un livello leggermente più basso rispetto a quello degli occhi;

La posizione del sedile deve essere ergonomicamente corretta, col bacino proteso in avanti e la colonna
vertebrale di poco inclinata all’indietro;

La tastiera va sempre tenuta in linea con il monitor;

È opportuno variare di tanto in tanto la posizione del corpo, particolarmente quella del collo.

Pagina 18

I.T.C.G. “L. & V. PASINI” - c.m. VITD030008
Via Tito Livio, 1 - 36015 Schio (VI) - tel. 0445/529902
@mail: vitd030008@istruzione.it - @pec:
vitd030008@pec.istruzione.it
http://www.istitutopasini.gov.it

La segnaletica di sicurezza.
Nell’edificio scolastico è esposta, e deve essere mantenuta controllata, la segnaletica destinata a trasmettere messaggi di
sicurezza. Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, attua una direttiva CEE concernente le prescrizioni minime per
la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro. Le figure seguenti riportano una casistica della segnaletica
d’uso comune anche nella nostra scuola.
CARTELLI PER LA SICUREZZA
1)
CARTELLI DI DIVIETO
2)
CARTELLI DI AVVERTIMENTO
3)
CARTELLI DI SALVATAGGIO
4)
CARTELLI ANTINCENDIO
5)
CARTELLI DI PRESCRIZIONE
1)

CARTELLI DI DIVIETO
FORMA ROTONDA
PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO, BORDO A BANDA ROSSA
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2)

CARTELLI DI AVVERTIMENTO
FORMA TRIANGOLARE
PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO, BORDO NERO

materiale
esplosivo

3)

sostanze velenose

tensione elettrica
pericolosa

CARTELLI DI SALVATAGGIO
FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE
PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO VERDE

Uscita di emergenza

4)

carrelli in
movimentazione

lavaggio di emergenza
degli occhi

Uscita di emergenza

CARTELLI ANTINCENDIO
FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE
PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO ROSSO

estintore

lancia
antincendio

direzione da seguire
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5)

CARTELLI DI PRESCRIZIONE
FORMA ROTONDA
PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO
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Parte IV

PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
PIANO DI EMERGENZA.
NOTE GENERALI E PROCEDURE OPERATIVE
In caso di incendio, o calamità di qualsiasi genere, tutta la popolazione scolastica lascerà ordinatamente e rapidamente
i locali dell’Istituto secondo le indicazioni contenute nel piano di evacuazione.
MATERIALE CARTACEO DI RIFERIMENTO
A seconda del locale occupato al momento dell’allarme è previsto quanto segue:

un’uscita di emergenza da utilizzare

una zona di raccolta esterna

un preciso percorso di evacuazione da seguire
IN OGNI LOCALE SONO AFFISSI:

lo schema del percorso obbligatorio da seguire per raggiungere l’uscita di emergenza

un cartello indicante le istruzioni di sicurezza da seguire in caso di emergenza

la planimetria indicante le zone di raccolta esterne
IL SEGNALE DI EMERGENZA
Sarà dato con tre squilli di campanella. In caso di mancanza di corrente elettrica con il suono della campanella a mano
o di un fischietto, nei vari corridoi.
IN CASO DI TERREMOTO
Secondo le indicazioni della Protezione Civile, non ci si deve muovere per tutta la durata delle scosse, riparandosi sotto
i banchi. Subito dopo va guadagnata l’uscita nel modo più sicuro e veloce seguendo il piano di evacuazione

PIANO DI EVACUAZIONE.
COMPITI DEGLI STUDENTI IN ORA DI LEZIONE
1.
L’ordine di evacuazione viene trasmesso mediante:

suono particolare: tre squilli intervallati

fischietto (in assenza di corrente): segnale continuo della durata di circa un minuto
2.
Si presentino davanti al professore l’alunno apri-fila e l’alunno serrafila:

controllare qual è la via dell’esodo prevista per l’aula in cui ci si trova

controllare qual è il posto di raccolta della classe
3.
Non prendere nulla con sé. Lasciare sul posto libri, borse o altro, non preoccuparsi di spegnere il computer o
altro. Tenersi a disposizione dell’insegnante per aiutare compagni in difficoltà (es. con le stampelle)
4.
Uscire ordinatamente dalla classe dietro l’alunno apri-fila senza correre e seguendo le vie di fuga predisposte:
NON USARE L’ASCENSORE. Sulle scale procedere in fila indiana seguendo la segnaletica predisposta (il
personale incaricato potrebbe aver bisogno di usare le scale nella direzione contraria alle vie di esodo)
5.
L’alunno chiudi-fila dovrà chiudere la porta dell’aula controllando che non vi sia nessun altro all’interno
6.
Portarsi al posto di raccolta della propria classe
7.
L’alunno chiudi fila consegnerà il modulo di evacuazione compilato dall’insegnate al coordinatore per le
emergenze
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8.
9.

Ricordarsi di non sostare lungo il cortile di accesso alla scuola per non intralciare l’eventuale arrivo di mezzi di
soccorso.
Attendere la comunicazione della FINE EMERGENZA

RICORDA:
La sicurezza tua e degli altri dipende anche dal tuo comportamento.
Non fare mai azioni che possano provocare danni a te o ad altri. Se vi sono macchinari o attrezzi (macchine utensili,
stampanti, plotter, attrezzi ginnici …) che non funzionano NON CERCARE DI RIPARARLI (potresti farti male).
Avvisa sempre il docente.
Non giocare con gli estintori e soprattutto non manometterli: al momento di doverli usare il tuo comportamento
potrebbe provocare un grave danno ad una persona che necessita di aiuto.
Non prendere mai iniziative individuali di fronte ad una emergenza: IL TUO COMPITO NON E’ DI RISOLVERLA,
MA DI AVVISARE IL PERSONALE DELLA SCUOLA.
Se vedi un principio di incendio, NON INTERVENIRE: chiama un collaboratore scolastico o un professore.
Se un docente o un alunno sta male, aiutalo, ma se non sai cosa fare NON MU0VERLO: chiama subito un docente o
un collaboratore scolastico; non entrare in contatto col sangue o altri liquidi organici, nella cassetta del pronto soccorso
vi sono i guanti.
COMPITI DEGLI STUDENTI DURANTE LA RICREAZIONE
1.
L’ordine di evacuazione viene trasmesso mediante:

suono particolare : tre squilli intervallati

fischietto (in assenza di corrente): segnale continuo della durata di circa un minuto
2.
Uscire dalla scuola lungo le vie di fuga più vicine
3.
Non prendere nulla con sé. Lasciare sul posto bevande calde o simili che possono ustionare. NON USARE
L’ASCENSORE. Sulle scale procedere in fila indiana seguendo la segnaletica predisposta (il personale incaricato
potrebbe aver bisogno di usare le scale nella direzione contraria alle vie di esodo)
4.
Portarsi al posto di raccolta della propria classe
COMPITI DEGLI STUDENTI NON IN CLASSE ALL’INIZIO DELL’EVACUAZIONE
1.
L’ordine di evacuazione viene trasmesso mediante:

suono particolare: tre squilli intervallati

fischietto (in assenza di corrente): segnale continuo della durata di circa un minuto
2.
Uscire dalla stanza in cui ci si trova lungo le vie di fuga più vicine
3.
Non prendere nulla con sé. NON USARE L’ASCENSORE. Sulle scale procedere in fila indiana seguendo la
segnaletica predisposta (il personale incaricato potrebbe aver bisogno di usare le scale nella direzione contraria
alle vie di esodo)
4.
Portarsi al posto di raccolta della propria classe
COMPITI DEL DOCENTE IN ORA DI LEZIONE (*) (CON PRESENZA DI ALUNNI)
1) all’ordine di evacuazione chiamare, se non si presentano spontaneamente, l’alunno apri fila e l’alunno chiudi
fila;
2) controllare la via di esodo prevista per il locale in cui si trova e controllare il posto di raccolta previsto;
3) prendere con sé solo il registro di classe e una penna (lasciare sul posto libri, borse e o altro anche per dare
un esempio nei confronti degli alunni;
4) uscire ordinatamente dalla classe (NON USARE L’ASCENSORE) controllando che gli alunni seguano senza
correre e seguendo le vie di fuga predisposte – usare la parte destra delle vie di fuga (scale e corridoi) in quanto
il personale incaricato potrebbe aver bisogno di percorrerle in senso opposto;
5) Evitate che alunni di classi diverse si mescolino tra di loro: quando davanti alla porta dell’aula o alle scale
incrociate una classe che sta già passando, lasciatela passare, poi passate voi. Siate sempre alla testa della classe;
6) Portarsi al punto di raccolta;
7) Fare l’appello controllando il registro di classe e compilando il modulo di evacuazione che è presente all’ultima
pagina del registro: SEGNALARE IL NOME DI EVENTUALI DISPERSI;
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8)

Consegnare il modulo di evacuazione compilato al coordinatore del punto di raccolta tramite l’alunno chiudi
fila;
9) Mantenere, nel punto di raccolta il gruppo classe unito e in modo ordinato; non intralciare l’eventuale arrivo
dei mezzi di soccorso;
10) Attendere la comunicazione di fine emergenza e rientrare in classe.
(*) Se l’allarme avviene nel cambio dell’ora, il docente deve recarsi nella classe successiva
COMPITI DEL DOCENTE NON IMPEGNATO CON UNA CLASSE (SENZA PRESENZA DI
ALUNNI)
1) uscire ordinatamente dalla stanza in cui ci si trova seguendo le vie di fuga predisposte (NON USARE
L’ASCENSORE) usare la parte destra delle vie di fuga (scale e corridoi) in quanto il personale incaricato
potrebbe aver bisogno di percorrerle in senso opposto;
2) Aiuta il personale non docente a far uscire dalla scuola le persone estranee (genitori, studenti di altre scuole,
visitatori, ecc.) spiegando con calma che bisogna abbandonare l’edificio e indica le vie di fuga più vicine. Se
necessario accompagnali in particolare se si tratta di anziani, persone con difficoltà motorie o sensoriali, ecc..
3) Portarsi presso il punto di raccolta e rimanere a disposizione.
COMPITI DEL DOCENTE IN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA RICREAZIONE
1) invitare tutti gli alunni a uscire dalle vie di fuga più vicine;
2) chiudere tutte le porte delle classi dopo essersi accertato che non vi sia più nessuno all’interno;
3) Entrare nella classe dell’ora successiva e prendere con sé in registro di classe e una penna, usare la parte destra
delle vie di fuga (scale e corridoi) in quanto il personale incaricato potrebbe aver bisogno di percorrerle in
senso opposto;
4) Portarsi al posta di raccolta della classe dell’ora successiva;
5) Fare l’appello controllando il registro di classe e compilare il modulo di evacuazione che deve essere attaccato
all’ultima pagina del registro - SEGNALARE IL NOME DI EVENTUALI DISPERSI;
6) Consegnare il modulo di evacuazione al coordinatore del punto di raccolta tramite l’alunno chiudi fila;
7) Mantenere, nel punto di raccolta il gruppo classe unito e in modo ordinato; non intralciare l’eventuale arrivo
dei mezzi di soccorso;
8) Attendere la comunicazione di fine emergenza e rientrare in classe.
COMPITI DEL DOCENTE NON IN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA RICREAZIONE
1) invitare tutti gli alunni a uscire dalle vie di fuga più vicine;;
2) Entrare nella classe dell’ora successiva e prendere con sé in registro di classe e una penna, usare la parte destra
delle vie di fuga (scale e corridoi) in quanto il personale incaricato potrebbe aver bisogno di percorrerle in
senso opposto;
3) Portarsi al posta di raccolta della classe dell’ora successiva;
4) Fare l’appello controllando il registro di classe e compilare il modulo di evacuazione che deve essere attaccato
all’ultima pagina del registro - SEGNALARE IL NOME DI EVENTUALI DISPERSI;
5) Consegnare il modulo di evacuazione al coordinatore del punto di raccolta tramite l’alunno chiudi fila;
6) Mantenere, nel punto di raccolta il gruppo classe unito e in modo ordinato; non intralciare l’eventuale arrivo
dei mezzi di soccorso;
7) Attendere la comunicazione di fine emergenza e rientrare in classe.
NORME DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DELLA SCUOLA AL POMERIGGIO
A)
ALUNNO O PROFESSORE:
1) all’ingresso della scuola scrivere sull’apposito stampato in portineria, l’aula che si va ad occupare e
le persone presenti (importante perché, in caso di emergenza, bisogna sapere in quali aule vi sono
persone)
2) al segnale di allarme abbandonare al più presto l’edificio utilizzando le vie di fuga più vicine desunte
dalle planimetrie presenti in tutte le aule;
3) portarsi al punto di raccolta n. 2 davanti all’ingresso principale;
4) SEGNALARE IL NOME DI EVENTUALI DISPERSI al coordinatore del punto di raccolta
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B)

PERSONALE NON DOCENTE
1) far scrivere su apposito modulo a chiunque entri l’aula che andrà ad occupare ed il nominativo delle
persone presenti;
2) in caso di incendio o fuga di gas o altro pericolo avvisare tempestivamente i responsabili presenti
che agiranno secondo le disposizioni impartite.

AGLI INSEGNANTI DI LINGUE E A TUTTI I DOCENTI CON CLASSI SDOPPIATE
Poiché il vostro orario comporta lo sdoppiamento delle classi, è opportuno che il comportamento sia il seguente:
1) delegare sempre un alunno apri e chiudi fila per il vostro gruppo;
2) al segnale di allarme seguire le indicazioni previste per il DOCENTE IN ORA DI LEZIONE (CON
PRESENZA DI ALUNNI)
DOCENTI CHE UTILIZZANO LA PALESTRA
1) la palestra è un edificio utilizzato dagli alunni della scuola e anche in questo ambiente deve essere garantita la
loro sicurezza;
2) la palestra è fisicamente separata dalla scuola e gli eventuali pericoli di uno non sono automaticamente pericoli
dell’altro (es. distacco di controsoffitto, incendio localizzato, ecc.);
3) durante l’attività in palestra ogni docente è responsabile del suo gruppo di alunni, e nel caso di situazioni di
pericolo deve valutare l’entità del pericolo e decidere se evacuare i locali (es. presenza di incendi, fumi, distacco
di materiale dal soffitto, ecc.);
4) se decide di evacuare la palestra occorre portare gli alunni con sé controllando che nessuno manchi;
5) uscire usando il percorso più breve;
6) avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato affinchè possa avvisare le autorità.
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Parte V

PRIMO SOCCORSO
In caso di incidente si deve rapidamente avvertire il proposto presente il quale allerterà una squadra di primo intervento.
La squadra porterà i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del pronto soccorso.
Questo non richiede una competenza specifica, ma è necessario anzitutto non provocare ulteriore danno. Il
soccorritore deve operare con tranquillità badando in ogni momento alla propria sicurezza.
Quindi:

agire sempre con calma ed imporre la calma e l’ordine a tutti;

ricordare che il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun modo all’infortunato;

dare aria ed aprire le finestre;

valutare se l’intervento diretto può coinvolgere il soccorritore che diventerebbe a sua volta vittima dell’agente
infortunante (sostanze tossiche o irritanti, corrente elettrica).
Si rammenti che l’infortunato va rimosso solo in caso di pericoli imminenti quali la possibilità di incendi, di esplosioni
o la presenza di strutture pericolanti, fughe di gas o simili.
Accertato che l’infortunato è avvicinabile, è importante:

slacciare il colletto, la cravatta, la cintura, ecc.;

ascoltare e tranquillizzare con tono di voce calmo;

non somministrare cibo o bevande, specie alcool;

coprire o scoprire a seconda della situazione ambientale.
Nelle scuole di certe dimensioni, come la nostra sono state designate formalmente delle squadre di primo intervento
che sanno utilizzare l’attrezzatura minima per un primo soccorso (guanti usa e getta, disinfettante, garze termometro,
laccio emostatico, ghiaccio secco, cotone emostatico,...) con la comune diligenza dei buon padre di famiglia e gli
estintori portatili.
Il piano di sicurezza prevede un punto nell’Istituto (portineria) sempre presidiato da un Collaboratore scolastico,
adeguatamente formato, ove è possibile trovare l’occorrente per un primo soccorso (disinfettante, cerotto, ghiaccio
secco,) nonché un terminale dell’impianto telefonico per comunicare direttamente con la segreteria, la presidenza e/o
con il pronto soccorso esterno.
Si ricorda infine che l’istituto non può fornire per nessun motivo analgesici senza il consenso scritto della famiglia sia
per gli studenti minorenni che per i maggiorenni.
Una particolare attenzione è stata posta alle emergenze prevedibili come può essere la neve. E’ stato formalizzato
l’incarico al personale che custodisce la/le pala/e ed il sale per un primo intervento su scale e scivolo di accesso ai locali
scolastici.
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Parte VI

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO
QUESTO ORGANIGRAMMA E’ RIPORTATO A SOLO SCOPO INFORMATIVO
E’ compito del personale docente e non docente prendere visione dell’organigramma in vigore al momento della
formazione ed informazione esposto all’albo.

DATI DI RIFERIMENTO DELLA SCUOLA
ISTITUTO TECNICO DI STATO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“LODOVICO e VALENTINO PASINI”
via Tito Livio, 1 36015 SCHIO

ENTE PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
C.trà Gazzolle, 1 36100 VICENZA

UTILIZZATORI DELLA SCUOLA





n°
n°
n°
n°

1
107
1
26



n°

779

(dati riferiti all’anno scolastico 2016/2017)

Dirigente Scolastico
Docenti (compresi gli incarichi a tempo parziale)
Direttore S.G.A.
Non docenti (14 collaboratori scolastici – 3 tecnici di laboratorio – 8 assistenti
amministrativi)
Studenti

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI PER LA SICUREZZA


IL DIRIGENTE SCOLASTICO – DATORE DI LAVORO
BUSOLO SUSANNA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
CORATO GIOVANNI



L'ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
RUARO MARIO



IL COORDINATORE DEL PRIMO SOCCORSO
SARTORE ALESSANDRA (docente educazione fisica)



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E LOTTA ANTINCENDIO
D’AGOSTINO GIUSEPPE
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
(non nominato)

I nominativi degli addetti al servizio prevenzione e lotta antincendio saranno comunicati a tutto il personale in servizio
nell’Istituto mediante affissione all’albo.

Pagina 28

I.T.C.G. “L. & V. PASINI” - c.m. VITD030008
Via Tito Livio, 1 - 36015 Schio (VI) - tel. 0445/529902
@mail: vitd030008@istruzione.it - @pec:
vitd030008@pec.istruzione.it
http://www.istitutopasini.gov.it

NOMINATIVI DEGLI INCARICATI AD EFFETTUARE L’ORDINE
EVACUAZIONE: COORDINATORE DELLE EMERGENZE







DI

Busolo
Susanna
Scalzotto
Vincenzo
Ruaro
Mario
Barresi
Riccardo
D'Agostino
Giuseppe
Docenti in palestra (relativamente all'evacuazione della palestra)

NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO EMERGENZE –(S.G.E.)
Piano seminterrato
 ATA in servizio alla porta ovest
 ATA in servizio alla porta nord
Piano rialzato
 ATA in servizio al piano post. ovest
 ATA in servizio al piano post. nord
 ATA in servizio al ricevimento
Piano primo
 ATA in servizio al piano post. ovest
 ATA in servizio nel locale fotocopie



> Porta P.P. vie di fuga C
 ATA in servizio al piano post. est
Punti di raccolta


>
>

Porta P.I. vie di fuga E – F – G – H
Porta P.I. vie di fuga C – B

>
>
>

Porta P.R. vie di fuga G – D
Porta P.R. vie di fuga C
Porta P.R. vie di fuga I – L – M

>

Porta P.R. vie di fuga G – D

>

Porta P.P. vie di fuga L
Punto di raccolta 1
> Il personale ATA presente
nel piano seminterrato (ingresso Nord) subito dopo
l’evacuazione dovrà compilare la scheda riassuntiva, aiutato dai
singoli docenti accompagnatori delle classi.



Punto di raccolta 2
> Il personale ATA presente
nel piano rialzato (ingresso portineria) subito dopo
l’evacuazione dovrà compilare la scheda riassuntiva, aiutato dai
singoli docenti accompagnatori delle classi.



Punto di raccolta 3
> Il personale ATA presente
nel piano seminterrato (ingresso Ovest) subito dopo
l’evacuazione dovrà compilare la scheda riassuntiva, aiutato dai
singoli docenti accompagnatori delle classi..

N.B.

In caso di assenza di personale docente e non, nei locali sopra indicati, la scheda riassuntiva dell’evacuazione
sarà compilata dagli incaricati all’effettuazione dell’ordine di evacuazione.
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NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E LOTTA
ANTINCENDIO –
I nominativi degli addetti al servizio prevenzione e lotta antincendio saranno comunicati a tutto il personale in servizio
nell’Istituto mediante affissione all’albo.

NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO –
I nominativi degli addetti al primo soccorso saranno comunicati a tutto il personale in servizio nell’Istituto mediante
affissione all’albo.

NOMINATIVI DEGLI INCARICATI AD AFFETTUARE LE CHIAMATE DI
EMERGENZA



Personale incaricato del servizio di portineria/centralino
Personale dei servizi amministrativi presente in Istituto

I nominativi degli incaricati ad effettuare le chiamate di emergenza saranno comunicati a tutto il personale in servizio
nell’Istituto mediante affissione all’albo.

NOMINATIVI DEGLI INCARICATI AD INTERROMPERE L’EROGAZIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS


Responsabile Ufficio tecnico o personale squadra antincendio

NOMINATIVI DEGLI INCARICATI ADDETTI AI PORTATORI DI HANDICAP


L’insegnante in servizio al momento dell’allarme nella classe.

NOMINATIVI DEI RESPONSABILI DEI MACCHINARI ED ATTREZZATURE



(da nominare)
(da nominare)

per videoterminali e fotocopiatrici
per tutti gli altri macchinari ed attrezzature

I nominativi dei responsabili dei macchinari ed attrezzature saranno comunicati a tutto il personale in servizio
nell’Istituto mediante affissione all’albo.
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Parte VII

SCHEDE ILLUSTRATIVE TIPO E DISEGNI D’ISTITUTO

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA IN
CASO DI EVACUAZIONE DALL’EDIFICIO
ALLA DIRAMAZIONE GENERALE DELL’ORDINE
DI EVACUAZIONE:


MANTENERE LA CALMA,



INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE OGNI ATTIVITÀ’,



LASCIARE
TUTTO
L’EQUIPAGGIAMENTO
(NON
PREOCCUPARSI DI LIBRI, ABITI, O ALTRO), SE POSSIBILE
PRENDERE SOLO UN INDUMENTO PER RIPARARSI DAL
FREDDO,



INCOLONNARSI DIETRO
TENENDOSI PER MANO,



NON SPINGERE, NON GRIDARE, NON CORRERE,



SEGUIRE LE VIE DI FUGA INDICATE,



RAGGIUNGERE LA ZONA DI RACCOLTA ASSEGNATA.

AI
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NORME DI COMPORTAMENTO
IN CASO DI INCENDIO


SE L’INCENDIO SI E’ SVILUPPATO IN CLASSE, USCIRE SUBITO
DALL’AULA CHIUDENDO LA PORTA,



SE L’INCENDIO E’ FUORI DALLA CLASSE ED IL FUMO RENDE
IMPRATICABILI LE VIE DI USCITA, CHIUDERE BENE LA
PORTA
SIGILLANDO
LE
FESSURE
CON
PANNI
POSSIBILMENTE BAGNATI,



APRIRE LE FINESTRE E, SENZA ESPORSI TROPPO, CHIEDERE
SOCCORSO,



SE IL FUMO IMPEDISCE LA NORMALE RESPIRAZIONE E’
NECESSARIO
FILTRARE
L’ARIA
ATTRAVERSO
UN
FAZZOLETTO MEGLIO SE BAGNATO, EVENTUALMENTE
SDRAIARSI SUL PAVIMENTO (IL FUMO TENDE A SALIRE
VERSO L’ALTO),

DURANTE L’EVACUAZIONE


SE C’E’ FUMO COPRIRSI LA BOCCA E IL NASO CON UN
FAZZOLETTO, MEGLIO SE BAGNATO ED EVENTUALMENTE
PROCEDERE A CARPONI,



NON USARE L’ASCENSORE,



SE IL FUMO RENDE POCO VISIBILE L’AMBIENTE, AVANZARE
TASTANDO IL MURO CON LA MANO,



SE SI RESTA ISOLATI BAGNARSI COMPLETAMENTE GLI ABITI,
CERCARE RIFUGIO IN UN LOCALE IL PIÙ’ LONTANO
POSSIBILE DALL’INCENDIO, SEGNALARE LA PROPRIA
PRESENZA.
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NORME DI COMPORTAMENTO
IN CASO TERREMOTO
COMPORTAMENTO IN LUOGO CHIUSO


MANTENERE LA CALMA,



NON PRECIPITARSI FUORI DALL’EDIFICIO,



RIMANERE IN CLASSE RIPARARSI SOTTO IL BANCO, VICINO
AI MURI PORTANTI,



ALLONTANARSI DALLE FINESTRE, DALLE PORTE A VETRI,
DAGLI ARMADI,



SE SI E’ IN CORRIDOIO O NEL VANO SCALE, RIENTRARE
NELLA PROPRIA CLASSE O IN QUELLA PIÙ’ VICINA,



DOPO IL TERREMOTO, ALL’ORDINE DI EVACUAZIONE,
ABBANDONARE L’EDIFICIO CON LE ISTRUZIONI ALTROVE
FORNITE E RICONGIUNGERSI CON I PROPRI COMPAGNI DI
CLASSE NELLE ZONE DI RACCOLTA STABILITE.

COMPORTAMENTO IN LUOGO APERTO


ALLONTANARSI DAGLI EDIFICI, DAGLI
LAMPIONI E DALLE LINEE ELETTRICHE,



CERCARE UN LUOGO DOVE NON VI SIA NULLA DI SOSPESO O
DI AEREO, SE NON E’ POSSIBILE BISOGNA RIPARARSI SOTTO
QUALCOSA DI SICURO COME UNA PANCHINA,



NON AVVICINARSI AGLI ANIMALI SPAVENTATI.
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SCHEDA DEGLI INCARICHI IN CASO DI
EVACUAZIONE
Anno scolastico 20-- / 20-Classe _______________________

Piano _________________

Il Coordinatore prof. _____________________
ALUNNI APRI-FILA

1.
2.

ALUNNI SERRA-FILA

1.
2.

ALUNNI DI RISERVA

1.
2.

NON DIMENTICATE

FATEVI SPIEGARE BENE
COSA FARE
COME FARLO
QUANDO FARLO

IL VOSTRO INCARICO E’
MOLTO IMPORTANTE
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RACCOMANDAZIONI


aiutare chi si trova in difficoltà ma non effettuare interventi su persone gravemente infortunate o in stato di
incoscienza se non si ha specifica esperienza; attendere, se possibile, l'arrivo dei soccorsi;



registrare sul modulo di evacuazione e segnalare tempestivamente ai soccorritori la presenza di feriti o di persone
in difficoltà, sia all'interno che all'esterno dell'edificio;



non sostare lungo le vie di emergenza e tantomeno davanti alle uscite di emergenza, non tornare indietro per
raccogliere effetti personali.

REGISTRO DELL’EVACUAZIONE
ANNO SCOLASTICO 20-- - 20--

PUNTO DI RACCOLTA _______
DATA_______________

ora ___________

CLASSE _____________
LOCALE PROPRIO n° __________
LOCALE OCCUPATO AL MOMENTO DELL’EVACUAZIONE n° _________

Allievi presenti al momento dell’evacuazione

n°

Allievi evacuati dal locale occupato

n° …………………

Docenti evacuati dal locale occupato

n°

…………………

Altro personale presente nel locale

n°

…………………

Firma
Alunno serra-fila

…………………

Firma
Docente
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PARTE DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PROVA DI EVACUAZIONE
N°
StudentI
presenti

TEMPO
TEMPO
TEMPO
Dal posto di lavoro alla porta Dalla Porta di emergenza al COMPLESSIVO
di emergenza
Punto di raccolta
Dalla segnalazione
punto di raccolta

al

Allievi dispersi, che non hanno raggiunto il luogo sicuro indicato N:

SCHEDA RIASSUNTIVA
ANNO SCOLASTICO 20-- - 20--

N.B. - Il personale ATA presente nel piano seminterrato (ingresso Nord) subito dopo l’evacuazione dovrà
compilare la scheda riassuntiva, aiutato dai singoli docenti accompagnatori delle classi.

REGISTRO RIASSUNTIVO
DELL’EVACUAZIONE
DATA_______________

ora ___________

PUNTO DI RACCOLTA
LOCALE

CLASSE
OCCUPANTE IL
LOCALE

1
2
3
4
5
7
8

BIBLIOTECA
BAGNO
INGRESSO
DEPOSITO
LAB. N° 2
CORRIDOIO
LAB. N° 1

PRESENTI NEL
LOCALE AL
MOMENTO
DELL’EVACUAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 36

1

PRESENTI
AL PUNTO
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11
12
13
14
51
52
54
55
56
57
87
88
89
90
91
92
93
PALESTRA

LAB. TOPO.
W.C.
W.C.
LAB. Chimica,Fisica

4 AE
1 BE
3 BE
1 CE
MULTIMEDIALE
ARCHIVIO
2 BR
1 CR
LAB LINGUE
2 CR
3 AR
AULA VIDEO
ARCHIVIO
PALESTRA

--------------------------

-------------------------Firma del Docente responsabile
…………………………………….
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PALESTRA

1
A

3

F
Piazzale Summano

D
E
G

C. T.

C

B

SEDE PRINCIPALE

H

Parcheggio
I.T.I.S.
Parcheggio

Parcheggio

M L I

2

via Tito Livio

PLANIMETRIA ESTERNO DELL'ISTITUTO CON LE VIE DI FUGA
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A

F

CENTRALE
TERMICA
ALA NUOVA
INTERRATA

E

CENTRALE
TERMICA
ALA VECCHIA

C

G

B
H

PIANTA PIANO SEMINTERRATO
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G

D
C

L
M

PIANTA PIANO RIALZATO
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G

D
C

PIANTA PIANO PRIMO
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PIANTA PALESTRA
scala 1 : 200
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