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1 - Premessa 

Il presente documento viene elaborato in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 17, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e costituisce aggiornamento ai 

precedenti documenti di valutazione dei rischi ai quali si rimanda per ulteriori 

approfondimenti. 

In esso viene illustrato il complesso delle operazioni concernenti il percorso di 

valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall’articolo 28 del medesimo 

Decreto nonchè le misure di prevenzione attuate e quelle programmate ai fini 

della tutela della salute dei lavoratori.  

La valutazione del rischio viene intesa come momento conoscitivo 

fondamentale del processo di prevenzione di cui al D. Lgs. 81/2008 attraverso 

la quale il Datore di lavoro propone di: 

 evidenziare le condizioni di rischio lavorativo per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori; 

 stimare il contenuto lesivo del lavoro e degli agenti di rischio ad esso 

connessi; 

 individuare i possibili effetti avversi connessi alle condizioni di lavoro e di 

rischio; 

 individuare misure di prevenzione atte ad abbattere o contenere i fattori di 

rischio ed a perseguire il raggiungimento del benessere psicofisico dei 

lavoratori. 
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Il processo di valutazione del rischio è prioritariamente diretto alla tutela dei 

lavoratori della Direzione Didattica ed in tal senso solo indirettamente viene a 

prendere in considerazione le problematiche relative alla tutela della salute e 

della sicurezza di soggetti diversi dai lavoratori (alunni, visitatori delle strutture 

scolastiche), rimandando in tal senso a norme e responsabilità diverse da 

quelle inerenti la tutela della salute dei lavoratori. La presenza di tali soggetti 

viene invece presa in considerazione relativamente alle fattispecie in cui essa 

può determinare o influenzare la condizione di rischio dei lavoratori 

(antincendio, evacuazione, emergenza).  

 

Il processo di valutazione è stato articolato in momenti diversi e così definibili: 

 individuazione dei luoghi di lavoro e loro ricognizione attraverso accessi 

diretti o l'uso di strumenti informativi; 

 individuazione delle lavorazioni caratterizzanti l’attività di gruppi omogenei di 

lavoratori attraverso la verifica diretta delle operazioni di lavoro o attraverso 

le indicazioni fornite dalla direzione didattica; 

 individuazione dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

 individuazione delle misure di tutela. 
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2 - Criteri di valutazione 

Nel percorso di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori sono stati 

adottati i seguenti criteri: 

 

2.1 - Valutazione dei rischi connessi alle condizioni di sicurezza del lavoro 

1) Confronto con gli standards di sicurezza fissati dalle specifiche norme 

nazionali vigenti e dalle norme tecniche vincolanti correnti; 

2) Confronto con indicazioni dettate da organismi tecnico preventivi accreditati; 

3) Confronto con indicazioni diverse provenienti dalla evoluzione delle 

conoscenze tecnico scientifiche. 

 

Il rispetto degli standards di cui al punto 1) è stato ritenuto come condizione 

inderogabile minima di accettabilità della situazione in esame e dell’eventuale 

rischio residuo.  

 

Per le attrezzature rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 17/2010 

(Direttiva Macchine), la condizione suddetta è definita dal riscontro del marchio 

CE e dalla documentazione accessoria. 

 

Gli standards di cui ai punti 2) e 3) definiscono invece gli obiettivi di sicurezza 

su cui articolare gli eventuali ed ulteriori interventi migliorativi da attuare. 
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2.2 - Valutazione dei rischi connessi alle condizioni igienico sanitarie del 

lavoro 

1) Confronto con valori limite di esposizione dei lavoratori o ambientali o con 

standards igienici ed ergonomici dettati dalle norme di legge 

2) Confronto con valori limite di esposizione/ambientali dei lavoratori o con 

standards igienici ed ergonomici indicati da organizzazioni tecnico 

scientifiche accreditate 

3) Confronto con indicazioni diverse provenienti dalla evoluzione delle 

conoscenze tecnico scientifiche 

 

Il rispetto degli standards di cui al punto 1) è ritenuto condizione inderogabile 

minima di accettabilità della situazione in esame e dell’eventuale rischio 

residuo.  

 

Gli standards di cui ai punti 2) e 3) definiscono invece gli obiettivi su cui 

articolare gli eventuali interventi migliorativi. La stima del rischio e la sua 

accettabilità sono quindi definiti, mediante il confronto diretto o induttivo, con i 

valori limite sopraindicati.  
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3 - Strumenti di valutazione 

Nel processo valutativo sono stati inoltre utilizzati i seguenti strumenti di 

valutazione: 

 Ricognizione diretta dei luoghi di lavoro; 

 Analisi dell’attività, delle mansioni e della organizzazione del lavoro 

 Revisione dei dati infortunistici 

 Consultazione della letteratura tecnico/scientifica specifica 

 Prescrizioni degli organi di vigilanza inerenti la prevenzione dei luoghi di 

lavoro 

 Ricognizione documentale relativa alle seguenti certificazioni obbligatorie:  

Autorizzazione di agibilità 

Prevenzione incendi (C.P.I. ove previsto) 

Impianto elettrico 

 

 Ricognizione documentale relativa ad impianti (ove presenti) soggetti a 

denuncia e verifica periodica obbligatoria da parte dell’Ente Pubblico: 

 Impianti di messa a  terra 

 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

 Generatori di calore 
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4 - Misure di tutela 

La rimozione dei fattori di rischio e l'azione di miglioramento delle condizioni di 

lavoro conseguente alle indicazioni fornite dal processo di valutazione dei rischi, 

procederà secondo una gerarchia che prevede i seguenti momenti attuativi: 

 

- Misure di rimozione/contenimento degli agenti di rischio 

- Misure organizzative/comportamentali 

- Protezione personale 

- Controllo sanitario 

- Informazione e formazione dei lavoratori 

 

Nell’ambito della gerarchia di prevenzione su esposta sono state stabilite delle 

priorità di intervento in base ai seguenti criteri: 

 

Priorità 1: tempi di attuazione compresi tra 1 e 3 mesi 

Rimozione/contenimento immediato della condizione di rischio per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori 

Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed 

espositivi e/o sulla base delle correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, 

possono dar luogo ad effetti avversi noti di gravità elevata o ad effetti avversi 

imprevedibili e/o incontrollabili per tipo e gravità, immediati o dilazionati nel 

tempo e potenzialmente coinvolgenti più lavoratori.  
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Priorità 2: tempi di attuazione compresi tra 3 e 6 mesi 

Rimozione/contenimento programmato della condizione di rischio per la salute 

e la sicurezza dei lavoratori) 

Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed 

espositivi e/o sulla base delle correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, 

possono dar luogo ad effetti avversi noti, controllabili e prevedibili per tipo e 

gravità, sia immediati che dilazionati nel tempo. 

 

Priorità 3: tempi di attuazione compresi tra 6 e 12 mesi 

Rimozione/contenimento programmato e graduale della condizione di rischio 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed 

espositivi e/o sulla base delle correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, 

possono dar luogo ad eventi avversi noti e prevedibili, di gravità contenuta, 

facilmente controllabili, evolventi lentamente e gradualmente nel tempo.  

 

Priorità: 4 tempi di attuazione oltre 12 mesi 

Allestimento di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 

verifica periodica. 

Condizioni che, sulla base di elementi ricognitivi, analitico ambientali ed 

espositivi e/o sulla base delle correnti acquisizioni scientifico epidemiologiche, 

non sono correlabili ad eventi avversi noti o prevedibili. 
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5 - Aspetti organizzativi 

Il 2° Circolo Didattico di Marsciano è dislocato nelle seguenti unità strutturali: 

- Scuola dell’Infanzia di Collazzone 

- Scuola Primaria di Collepepe 

- Scuola Primaria di Fratta Todina  

- Scuola dell’Infanzia di Pontecane 

- Scuola Primaria e dell’Infanzia di Ammeto, Direzione Didattica 

- Scuola Primaria di Schiavo  

- Scuola dell’Infanzia di Schiavo (sede temporanea presso i vicini locali 

parrocchiali) 

- Scuola dell’Infanzia di Papiano  

- Scuola Primaria di Papiano  

- Scuola Primaria di S. Valentino della Collina 

- Scuola dell’Infanzia di Castello delle Forme 

La manutenzione, la gestione dei plessi e degli impianti sono a carico delle 

Amministrazioni Comunali in quanto proprietarie degli immobili. 

All'interno delle suddette strutture hanno sede i servizi e le attività scolastiche, i 

cui lavoratori, in relazione alle mansioni svolte, possono essere suddivisi nei 

seguenti gruppi omogenei principali anche ai fini del profilo di rischio lavorativo: 

- personale docente 

- personale amministrativo 

- personale addetto ai servizi ausiliari 

Le attività svolte dai lavoratori oggetto della presente valutazione sono le 

seguenti: 

 

 Attività didattiche 

- attività didattica in aula; 
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- attività di palestra; 

- attività relazionali in aula e fuori aula; 

- attività di assistenza agli allievi. 

 

 Attività amministrativa 

- predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili; 

- rapporti con l'utenza e con i servizi esterni connessi con l'attività: 

- tenuta ed archiviazione di documenti cartacei e di materiale librario. 

 

 Servizi scolastici 

- accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico, pulizia dei locali, 

degli spazi scolastici e degli arredi, vigilanza degli alunni; 

- custodia e sorveglianza dei locali scolastici; 

- assistenza agli alunni diversamente abili. 

 

Gli alunni non frequentano laboratori scientifici o tecnologici comportanti 

l’esposizione a rischi specifici. 

Le attrezzature, le macchine e gli impianti utilizzati per lo svolgimento delle 

attività previste sono: 

 

 attività didattica 

- impianto elettrico dell'edificio - videoterminali 

- attrezzatura di palestra in genere. 

 

 attività amministrativa 

-   impianto elettrico dell'edificio - fotocopiatrice - videoterminali. 

 

 servizi scolastici 

- impianto elettrico dell'edificio - attrezzature elettriche portatili - attrezzi 

manuali - fotocopiatrice. 



2° Circolo Didattico Marsciano  

 

Aggiornamento documento di valutazione dei rischi - D. Lgs. 81/2008  
12 

Prodotti chimici impiegati 

I prodotti chimici impiegati durante lo svolgimento delle attività previste sono: 

 attività didattica: prodotti chimici di laboratorio acquistati dal commercio; 

 attività amministrativa: toner per fotocopiatrice, cartucce per stampante; 

 servizi scolastici: prodotti per la pulizia di tipo domestico pronti per l'uso. 

 

Per ulteriori approfondimenti circa l’organizzazione del 2° Circolo Didattico e la 

descrizione degli immobili si rimanda ai  precedente documento di valutazione 

dei rischi. 
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6 - Fattori di rischio 

Le problematiche affrontate nel percorso della valutazione del rischio sono state 

suddivise nei seguenti gruppi: 

 

Igiene del lavoro 

 Agenti fisici 

 Agenti chimici 

 Agenti biologici 

 Agenti ergonomici 

 Organizzazione del lavoro  

 Fattori psicologici 

 

 

Sicurezza del lavoro 

 Luoghi di lavoro 

 Impianti 

 Attrezzature 

 Operazioni di lavoro 

 Emergenze 
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7 - Sicurezza del lavoro 

Le problematiche di igiene del lavoro e di sicurezza rilevabili all'interno delle 

strutture oggetto di valutazione sono state suddivise nei seguenti gruppi: 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro 

 pavimenti e passaggi 
 aree di transito 
 uscite 
 manutenzione 

 

Sicurezza degli impianti e delle  attrezzature 

 requisiti di sicurezza 
 modalità d'uso 
 manutenzione 

 

Informazioni di sicurezza 

 indicazioni 
 segnaletica 
 avvertenze 

 

Emergenze 

 antincendio 
 rapida evacuazione 
 sistemi di allarme 

 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro il reperimento del certificato di Agibilità è 

ritenuto elemento fondamentale ai fini della valutazione della conformità 

dell'ambiente ai requisiti minimi di sicurezza vigenti. 
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Per quanto riguarda i seguenti impianti soggetti a denuncia e verifica periodica 

obbligatoria 

 impianti di terra 

 impianti contro le scariche atmosferiche 
 ascensori e montacarichi 
 generatori di calore 
 impianti di adduzione del gas 

il reperimento della relativa documentazione è ritenuta elemento imprescindibile 

per un giudizio di conformità ai requisiti minimi di sicurezza. Lo stesso dicasi per 

la certificazione di conformità degli impianti elettrici. 

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, gli 

obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per 

assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso al 2° Circolo 

Didattico di Marsciano sono a carico degli Enti proprietari (Comune di 

Marsciano, Comune di Fratta Todina, Comune di Collazzone). Gli obblighi  

relativi a detti interventi si ritengono assolti da parte del Dirigente Scolastico con 

la richiesta del loro adempimento alle singole Amministrazioni Comunali. 

 

Per tutte le attrezzature rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 17/2010 

(Direttiva Macchine) il giudizio di conformità è subordinato al reperimento dei 

seguenti elementi: 

 Marchio CE 

 Dichiarazione di conformità 
 Istruzioni per manutenzione ed uso 
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8 - Igiene del lavoro 

Le problematiche di igiene del lavoro oggetto di valutazione all'interno delle 

strutture in esame sono state suddivise nei seguenti gruppi principali: 

 

Agenti fisici  

 Rumore 
 Vibrazioni meccaniche 
 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
 Microclima 
 Illuminazione  
 

Agenti chimici 

 

Agenti biologici 

 

Agenti ergonomici 

 Lavoro al video terminale 
 Movimentazione manuale dei carichi pesanti 
 Posture incongrue 
 Movimenti ripetitivi 

 

Fattori di tipo organizzativo 

 

Fattori “psicologici” 

 Stress lavoro correlato 
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9 - Rischi specifici delle lavoratrici madri 

Nell’ambito del 2° Circolo Didattico di Marsciano prevalente è la presenza di 

personale di sesso femminile (docente, non docente e amministrativo). Nel 

caso in cui se ne verificasse l’evenienza, le donne in stato di gravidanza, 

puerpere o in periodo di allattamento, saranno sottoposte alle misure di tutela 

stabilite dal D. Lgs.  151/2001 ovvero non saranno adibite, così come previsto 

dall’articolo 11 del medesimo Decreto, ad attività comportanti un rischio per la 

salute gestazionale che, all’interno dell’attività scolastica, può essere 

identificato in ognuna delle seguenti condizioni: 

• esposizione ad “agenti biologici” (insegnanti scuola dell’infanzia ed 

insegnanti di sostegno) 

• sollevamento di “carichi pesanti” quali bambini portatori di handicap, bambini 

delle scuole dell’Infanzia (insegnanti, scuola primaria e dell’infanzia, 

personale ausiliario) 

• posture incongrue, posture obbligate  (insegnanti scuola dell’infanzia) 

• disagi fisici e mentali connessi all'attività svolta (insegnanti scuola primaria e 

dell’infanzia, personale amministrativo) 

 

Le misure di prevenzione che saranno attuate sono le seguenti: 

• allontanamento anticipato dal lavoro rispetto al termine dell’astensione 

obbligatoria; 

• informazione alle lavoratrici ai loro rappresentanti per la sicurezza sui 

risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione 

e di prevenzione attuate e che si intendono attuare. 
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10 - Organizzazione  

L'organizzazione del lavoro, in generale, appare congrua alle esigenze di 

prevenzione dei lavoratori; in alcune situazioni tuttavia assetti organizzativi non 

completamente adeguati (scarsità di  personale, anomala distribuzione dei 

carichi di lavoro, mancanza di sistemi di controllo, carenza di 

comunicazioni……) possono determinare un aumento del contenuto lesivo di 

agenti di rischio eventualmente già presenti. 

 

11 - Fattori “psicologici” 

Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute come uno 

stato di benessere completo, fisico, mentale e sociale. Quindi per salute si deve 

intendere non solo assenza di malattia, ma anche possibilità di utilizzare al 

massimo le attitudini fisiche e psichiche dell’organismo.  

In alcuni casi si riscontrano stati di "non salute" e stati di sofferenza psichica 

non legati ad oggettivi riscontri clinici. Essi hanno comunque effetti invalidanti 

sulle persone che ne sono colpite e la loro origine è spesso legata al lavoro 

intendendo con «lavoro» il complesso di situazioni con le quali l'individuo viene 

a contatto nel corso della sua attività o a causa di essa. Questi stati si 

riscontrano spesso tra chi lavora nel terziario a contatto con il pubblico 

(insegnanti, educatori, personale direttivo e non docente della scuola). 

Per chi lavora quotidianamente non con materie prime e manufatti, ma con 

esseri umani i fattori di fatica e di malessere fisico sono legati all'ambiente e 

all’organizzazione del lavoro, ma anche alla particolare problematicità affettiva e 

connessa alla delicata situazione professionale nonchè all'alta responsabilità 

nei confronti di terzi.  

Affrontare questo aspetto del lavoro è di primaria importanza oltre che per il 
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benessere di questi lavoratori anche per quello dei loro allievi. 

Tra gli operatori di questo settore si possono riscontrare vari stati di malessere, 

ma anche vere e proprie malattie. Di seguito vengono esaminati i più frequenti. 

 

11.1 - Fatica mentale 

Tra i lavoratori della scuola (docenti e non docenti) sono piuttosto diffusi 

fenomeni di fatica mentale. 

La fatica mentale è il risultato del sommarsi delle diverse sollecitazioni cui una 

persona è sottoposta.  

La fatica (sia fisica che psichica) rappresenta una forma di difesa e nel caso in 

cui si riproduca continuamente può portare a fatica cronica che si accompagna 

a cambiamenti di umore, depressione, irascibilità, nervosismo ecc. 

I sintomi fisici sono: malessere generale, perdita dell’appetito, mal di testa, 

vertigini, insonnia, difficoltà digestive, maggior possibilità di ammalarsi. 

 

11.2 - Burn-out syndrome 

E' una malattia psicologica che colpisce soprattutto gli operatori dei servizi 

sociali, educativi, sanitari in genere. Letteralmente la parola burn-out descrive 

l'usura di un macchinario dopo un uso ripetuto. Il lavoratore viene colpito infatti 

da una specie di esaurimento emozionale: si sente sempre più apatico e 

assalito dalla futilità, perde interesse per le persone per le quali lavora, nei 

confronti delle quali non ha più sentimenti positivi di simpatia e rispetto, oppure 

attua una reazione che si può definire di "mea culpa", causata dalla sensazione 

di essere impotenti di fronte ai problemi che si presentano sempre uguali. 

La sindrome si può manifestare in molti modi, dallo scadimento della 

performance all'assenteismo, a vari tipi di problemi personali (abuso di alcol e 
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droghe, conflitti familiari, malattia mentale ). I segni fisici sono: sentimento di 

esaurimento e fatica, dolori di testa, disturbi gastrointestinali, insonnia e respiro 

affrettato.  

I segni comportamentali sono: facilità ad irritarsi e senso di frustrazione, facilità 

al pianto, complesso di persecuzione, depressione, uso eccessivo di 

tranquillanti e barbiturici, rigidità ed inflessibilità, oppure eccessiva sicurezza, 

atteggiamenti di cinismo. 

 

11.3 - Mobbing 

Trattasi di una condizione di particolare disagio psichico del lavoratore che può 

dar luogo a sintomi vari ed a fenomeni di disadattamento lavorativo anche molto 

gravi, derivante dalla presenza di rapporti di lavoro particolarmente conflittuali e 

che pongono il dipendente in una condizione di vessazione da parte del 

soggetto gerarchicamente posto a livelli superiori. 

 

11.4 - Stress lavoro correlato 

E' la risposta dell'organismo alle sollecitazioni che tendono a modificare lo stato 

di equilibrio psicofisico e che produce una serie di manifestazioni fisiche e 

psichiche. 

Le cause di stress sono innumerevoli: esso può colpire non solo persone 

sottoposte a sovrastimolazioni, ma anche persona sottoposte a 

sottostimolazioni. 

 

Altre possibili cause di stress sono legate a:  

rumore: un ambiente rumoroso provoca sovra-affaticamento di chi lavora in 

esso con maggior dispersione di energia, oltre a ostacolare e disturbare la 
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normale conversazione e le relazioni interpersonali; 

condizioni ambientali sfavorevoli: come il microclima, l'illuminazione 

inadeguata ecc. Esse, mettendo m moto le capacita di adattamento 

dell’organismo, fanno consumare più energia, e quindi concorrono al processo 

di affaticamento;  

ritmi di lavoro: le continue sollecitazioni e variazioni e l’eccessiva attenzione 

causano tensioni, sensazioni di paura, ansietà, fatica, nervosismo, depressione, 

solitudine e perdita di identità o individualità; 

ripetitività delle mansioni, monotonia, sensazione di svolgere un lavoro noioso 

e privo di significato possono essere la causa di depressione e perdita di 

identità (ciò riguarda i lavoratori non docenti). 

 

Per un maggiore approfondimento si rimanda allo specifico documento redatto 

per la valutazione dello stress lavoro- correlato. 
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12 - Valutazione del rischio incendio 

 

Nel presente capitolo vengono illustrate le procedure seguite per la valutazione 

dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro oggetto del presente documento. 

Nel percorso della valutazione del rischio incendio si è inoltre tenuto dei 

seguenti elementi: 

 

 tipo di attività svolta; 

 materiali immagazzinati e manipolati; 

 attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi 

 caratteristiche costruttive del luogo di lavoro; 

 dimensione ed articolazione del luogo di lavoro; 

 numero delle persone presenti 

 

Criteri adottati 

La valutazione del rischio d’incendio è stata articolata nelle seguenti fasi: 

a) individuazione dei pericoli di incendio  

b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro 

esposte a rischi di incendio; 

c) eliminazione o riduzione dei pericoli d’incendio 

d) valutazione del rischio residuo d’incendio 

e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti, individuazione 

di provvedimenti e misure atti ad eliminare o ridurre i rischi residui di 

incendio. 
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Pericoli identificati 

 Materiale cartaceo in genere 

 Arredi in legno e simili 

 Tendaggi  

 Generatori di calore 

 Impianti elettrici 

 Prodotti chimici infiammabili 

 

Individuazione delle persone presenti sul luogo di lavoro 

 Lavoratori 

 Alunni  

 Personale esterno 

 

Misure di prevenzione attuate 

- Designazione degli addetti incaricati all’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e rapida evacuazione in numero tale da garantire la 

copertura di tutti i turni di lavoro 

- Formazione degli addetti incaricati all’attuazione delle misure prevenzione 

incendi e rapida evacuazione attraverso specifico corso di formazione di cui 

al D.M. 10/03/1998 

- Informazione e formazione dei lavoratori 

- Verifica periodica circa la funzionalità e l’efficienza dei mezzi di estinzione 

con annotazione su apposito registro 

- Definizione del piano di emergenza 

- Allestimento delle planimetrie di evacuazione 

- Allestimento dei numeri di emergenza (115-118) presso tutte le postazioni 

dotate di telefono  
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Misure di prevenzione da attuare 

1) Richiesta di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa di 

prevenzione incendi ai Comuni di Marsciano, Fratta Todina e Collazzone 

secondo quanto dettagliato nelle schede di ricognizione allegate 

Priorità 1 

Tempi di attuazione: entro 3 mesi 
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13 - Profili di rischio 

In relazione alle attività svolte dai lavoratori ed alle relative mansioni, si ritiene di 

poter identificare i seguenti profili omogenei di rischio.  

 

 
ADDETTI IN UFFICIO 

 

Agenti di rischio di natura igienico sanitaria 

Video terminale 

Posture obbligate 

 

Agenti di rischio per la sicurezza 

Luoghi di lavoro 

Attrezzature elettriche (computer, stampanti, fotocopiatrici ecc.) 

 

Effetti avversi correlati 

Lesioni da agenti meccanici 

Lesioni da cadute/investimenti/schiacciamenti/urto 

Lesioni da agenti fisici  

 

Misure di prevenzione e protezione 

Dispositivi di protezione individuale (disponibilità di guanti a perdere) 

Procedure di sicurezza formalizzate  

Interventi di informazione e formazione specifici  

Sorveglianza sanitaria nel caso in cui il tempo di utilizzo al VDT sia superiore a 

20 ore settimanali 
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ADDETTI AD ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Agenti di rischio di natura igienico sanitaria 

Fattori legati all’organizzazione del lavoro 

 

Agenti di rischio per la sicurezza 

Luoghi di lavoro 

Attrezzature elettriche (computer, stampanti, fotocopiatrici ecc.) 

 

Effetti avversi correlati 

Lesioni da agenti meccanici 

Lesioni da cadute/investimenti/schiacciamenti/urto 

Lesioni da agenti fisici  

Lesioni da contatto con agenti chimici (solidi, liquidi, gassosi) 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Procedure di sicurezza formalizzate  

Interventi di informazione e formazione specifici  

Sorveglianza sanitaria nel caso in cui il rischio per la salute derivante 

dall’esposizione ad agenti chimici sia valutato come “rilevante” 
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ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI 

 

Agenti di rischio di natura igienico sanitaria 

Posture incongrue 

Inquinanti aerei specifici durante le attività di pulizia 

Spostamento/sollevamento materiali 

 

Agenti di rischio per la sicurezza 

Luoghi di lavoro 

Attrezzature elettriche 

Lavori su scale a mano 

 

Effetti avversi correlati 

 lesioni da agenti meccanici 

 lesioni da cadute/investimenti/schiacciamenti/urto 

 lesioni da agenti fisici  

 lesioni da sforzo 

 lesioni da contatto con agenti chimici (solidi, liquidi, gassosi) 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Dotazione di dispositivi di protezione individuale (guanti di protezione contro le 

aggressioni chimiche, occhiali con protezione laterale, maschera di protezione 

per le vie respiratorie da sostanze organiche volatili) per i lavoratori la cui 

mansione comporta l’utilizzo di sostanze chimiche ed indumenti protettivi 

Procedure di sicurezza formalizzate  

Interventi di informazione e formazione specifici  

Sorveglianza sanitaria nel caso in cui il rischio per la salute derivante 

dall’esposizione ad agenti chimici sia valutato come “rilevante” e nel caso in cui lo 

spostamento/movimentazione dei materiali sia vincolante rispetto all’attività svolta 
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14 - Sorveglianza sanitaria 

Secondo quanto disposto dall’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008, la sorveglianza 

sanitaria dei lavoratori deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa 

vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’artico 6 

e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico 

Competente correlata ai rischi lavorativi. 

I principali casi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti: 

 

Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 

radiazioni ottiche, ultrasuoni, infrasuoni....): controllo sanitario da effettuare nel 

caso in cui vengano superati determinati valori limite di esposizione 

 

Esposizione ad agenti chimici: controllo sanitario da effettuare nel caso in cui il 

rischio sia classificato come non basso per la sicurezza e rilevante per la salute 

o in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi classificati come tossici, 

molto tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici x il ciclo 

riproduttivo, cancerogeni e mutageni 3° categoria 

 

Esposizione a piombo: controllo sanitario da effettuare nel caso in cui controllo 

sanitario da effettuare nel caso in cui vengano superati determinati valori limite 

di esposizione 

 

Esposizione ad amianto ed agenti cancerogeni e/o mutageni 

Esposizione ad agenti biologici 

Lavoro notturno 

 

Esposizione ad attrezzature munite di videoterminale (VDT): controllo sanitario 

da effettuare nel caso in cui l’uso del VDT sia sistematico ed abituale per 20 
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ore/settimana dedotte le interruzioni (pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di 

applicazione continuativa al VDT oppure stabilito da contrattazione collettiva) 

 

Movimentazione manuale dei carichi pesanti (MMCP): controllo sanitario da 

effettuare qualora ricorrano le condizioni di cui all’allegato XXXIII ovvero 

quando esiste un rischio di patologia da sovraccarico biomeccanico in 

particolare dorso-lombare 

 

Sulla base di quanto sopra esposto ed in considerazione del tipo di attività 

svolta dai lavoratori, sarà valutata, a seguito della valutazione del rischio, la 

necessità di nominare il Medico Competente e la conseguente attivazione della 

sorveglianza sanitaria per i seguenti gruppi di lavoratori: 

- addetti ad attività amministrativa (ufficio) con uso di VDT per più di 20 ore 

alla settimana; 

- personale docente e non docente addetto alla custodia di eventuali ragazzi 

portatori di handicap con gravi difficoltà motorie 

- personale docente e addetto ai servizi ausiliari la cui mansione comporta 

una esposizione ad agenti chimici valutata come “rilevante per la salute” 

- personale addetto ai servizi ausiliari la cui mansione comporta sollevamento 

e movimentazione di carichi non occasionale 
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15 - Organigramma della sicurezza 

 

Datore di lavoro 

Prof.ssa Elvira Bellini 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Lorena Degli Esposti 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

Laura Cipolletti 

 

Incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, emergenza e rapida 

evacuazione 

v. organigramma delle emergenze e nomine specifiche 

 

Incaricati all'attuazione delle misure di primo soccorso 

v. organigramma delle emergenze e nomine specifiche  

 

Medico Competente 

Dott. Claudio Giampaoletti 
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16 - Riferimenti normativi 

D. Lgs. 81/2008      

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

D. Lgs. 17/2010 

Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la 
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori 
 

D.M. 10/3/98, DPR 151/2011 … 
Norme per la prevenzione incendi 

D. Lgs. 645/96 

Sicurezza ed igiene del lavoro lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento 

D. Lgs. 151/2001 

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 
53 

L. 11/01/1996 n° 23 

Norme per l’edilizia scolastica 

D.M. 26/05/1992 

Norme per la prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

D.M. 18/12/1975 

Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica … 

 



2° Circolo Didattico Marsciano  

 

Aggiornamento documento di valutazione dei rischi - D. Lgs. 81/2008  
32 

17 - Allegati 

Le schede di ricognizione allegate costituiscono parte integrante del presente 

documento. 

 

18 - Conclusioni  

Il presente documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione 

con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il consulente 

per la sicurezza. Copia dello stesso sarà messa a disposizione del 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per quanto di competenza. 

Revisione dello stesso sarà effettuata entro 4 anni salvo intercorrenti modifiche 

sostanziali delle attività svolte e/o dei luoghi di lavoro. 

Marsciano, 20.11.2015 

 Il Datore di Lavoro 
Prof.ssa Elvira Bellini 

 
 

Il R.S.P.P.1 

Lorena Degli Esposti 
 
 
 
 

 

Il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza1 

Laura Cipolletti 
 
 

 

 

Il Medico Competente1 

            Claudio Giampaoletti 
 

   

              Il consulente 
                                                                            Cinzia Giannangeli   

    

                                            
1 Sottoscrivono il documento per ricevuta e, secondo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2 

del D. Lgs. 81/2008, ai soli fini della prova della data 


