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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI LENO 

 
ANNO 2014 

 
PROGRAMMA INTERVENTI PER LA SICUREZZA IN AZIENDA 

 
OGGETTO: D. LGS. 81/08 E S.M.I. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

 
L’impostazione del programma aziendale per l’anno 2014 per la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, comprensivo dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, 

verrà realizzata prendendo come riferimento le linee guida UNI INAIL 

(Sistema di Gestione della Sicurezza). 

Indice e schema delle linee guida UNI INAIL 

INTRODUZIONE 
A. Finalità 
B. Sequenza ciclica di un SGSL 

PLAN (PIANIFICARE) 
C. La politica per la sicurezza e la salute sul lavoro 
D. Pianificazione 

DO (GESTIRE) 
E. Struttura e organizzazione del sistema 
E. 1 Sistema di gestione 

E. 2 Definizioni dei compiti e delle responsabilità 

E. 3 Coinvolgimento del personale 

E. 4 Formazione, addestramento, consapevolezza 

E. 5 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione 

E. 6 Documentazione 

E. 7 Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa 

CHECK (VERIFICARE) 
F. Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema 
F. 1 Monitoraggio interno della sicurezza 

F. 2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori 

F. 3 Piano del monitoraggio 

ACT (INTERVENIRE) 
F. 4 Riesame del sistema 
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LUOGHI DI LAVORO 
Verranno verificate le specifiche caratteristiche dei luoghi di lavoro prendendo come riferimento il 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. . 

Gli elementi principali presi in esame saranno: 

- caratteristiche strutturali dei locali 

- layout dell’attività 

- impianti 

- attrezzature 

- prodotti in deposito e utilizzati 

- rischio chimico (schede di sicurezza) 

- scaffalature 

- procedure per un corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)  

- vie di esodo, uscita in sicurezza dai locali scolastici 

- verifica della cartellonistica presente, eventuali integrazioni. 

 
MANSIONI 
La valutazione dei rischi è stata realizzata in base alle caratteristiche principali delle mansioni 

eseguite all’interno dell’istituto (Dirigente scolastico, addetti alla segreteria, ausiliari/bidelli, docenti, 

allievi). 

In particolare per l’attività scolastica verrà effettuata una valutazione specifica per quanto riguarda 

la movimentazione manuale dei carichi, l’utilizzo di prodotti chimici, il rischio biologico, 

l’esposizione al rumore, l’utilizzo di videoterminali. 

Verrà monitorato l’utilizzo da parte dei lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti 

dall’istituto, in particolare mascherine, guanti, scarpe e indumenti adeguati. 

 
ATTREZZATURE 
Verrà verificato che tutte le attrezzature utilizzate nella scuola presentino requisiti di conformità alle 

Normative (marcatura CE). 

Per le attrezzature principali verranno realizzate apposite schede per registrarne gli interventi 

effettuati (manutenzione, controllo, riparazione, pulizia). 

L’utilizzo delle attrezzature deve avvenire nel rispetto delle specifiche procedure messe a 

conoscenza di ogni operatore. 

Verranno controllate tutte le attrezzature presenti nella scuola: 

- accessori scolastici; 

- accessori da ufficio; 

- accessori da utilizzare in palestra e nelle attività di gruppo. 
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Le attrezzature sono sottoposte a regolare manutenzione al fine di eliminare i difetti che possono 

pregiudicare la sicurezza. 

Gli interventi di manutenzione sono riportati su apposito registro dei controlli e delle manutenzioni. 

 
IMPIANTI TECNICI 
Per tutti gli impianti a servizio dell’istituto (elettrico, termico, climatizzazione, antincendio, audio) 

sono predisposte le verifiche periodiche conformi a quanto specificato dalle Normative. 

 
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI 
Verranno eseguite le verifiche periodiche previste dalla nuova Normativa dei Vigili del Fuoco 

(D.P.R. 151/11) riportandole nell’apposito registro. 

L’attività è soggetta al controllo di Prevenzione Incendi: 

- attività n. 67: scuola con oltre 100 persone presenti; 

- attività n. 74: impianti per la riduzione del calore con potenzialità superiore a 116 KW. 

 
Nelle sedi dell’istituto devono essere mantenute in stato di completa efficienza i dispositivi e le 

attrezzature antincendio. 

L’intera attività di prevenzione incendi viene realizzata al fine di mantenere le condizioni di 

sicurezza per tutte le persone presenti. 

 
PIANO DI EMERGENZA 
Si procederà alla revisione del piano di emergenza (norme comportamentali) al fine di avere uno 

strumento adeguato, in particolare per un’eventuale emergenza terremoto. 

Verranno realizzate le prove di evacuazione applicando le procedure previste nel piano di 

emergenza. 

 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Le movimentazioni eseguite manualmente dagli operatori non risultano pesanti prendendo come 

riferimento le specifiche metodologie di valutazione (25 Kg max per gli uomini, 15 Kg max per le 

donne). 

 
RISCHIO CHIMICO 
Gli operatori che utilizzano prodotti chimici per la pulizia delle aule, rispettano le indicazioni delle 

schede di sicurezza e utilizzano idonei D.P.I. . 

I materiali di pulizia vengono custoditi in apposito locale o armadio, chiuso a chiave e lontano dalla 

portata degli alunni. 
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RISCHIO BIOLOGICO 
All’interno della scuola è possibile l’esposizione al rischio biologico: pulizia dei luoghi di lavoro e 

dei servizi igienici, assistenza igienica agli alunni e ai portatori di handicap, interventi di primo 

soccorso. 

Queste operazioni possono causare il contatto con agenti biologici, provocando infezioni, allergie e 

intossicazioni. 

L’operatore dovrà informare dell’accaduto al Dirigente scolastico che provvederà ad informare il 

Pronto Soccorso che prenderà provvedimenti necessari. 

 
ESPOSIZIONE AL RUMORE 
In base ai rilievi effettuati nella precedente valutazione gli operatori della scuola sono esposti ad un 

livello giornaliero inferiore a 80 dB(A) - valore inferiore di azione. 

Solo in alcuni momenti particolari dell’attività scolastica (ingresso/uscita dal plesso, attività motoria, 

attività di gruppo) i livelli di rumore risultano superiori a 80 dB(A). 

Considerando i tempi abbastanza limitati nei quali vengono svolte queste attività e l’alternanza 

della presenza degli operatori, si può ritenere non significativo il livello di esposizione al quale sono 

soggette le persone presenti nell’istituto. 

 
UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI 
Nella scuola è attiva una procedura che descrive le modalità ottimali di lavoro al videoterminale. 

Negli uffici vengono svolte anche altre attività complementari: contatti telefonici, sistemazione e 

organizzazione delle pratiche. 

 
FORMAZIONE - INFORMAZIONE DEL PERSONALE 
L’attività della scuola, come già realizzato da tempo, comprenderà gli interventi formativi per tutto il 

personale. 

Proseguendo in base alle indicazioni Normative, previa la richiesta di collaborazione agli enti 

bilaterali, per quanto riguarda l’obbligo di formazione per la sicurezza dei lavoratori (accordo Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011), verranno in particolare realizzati: 

- interventi di formazione generale e specifica per tutti i lavoratori; 

- interventi di formazione in base alla mansione (addetti alla segreteria/videoterminali, 

ausiliari/bidelli, docenti). 

 
Saranno predisposte le schede riassuntive con indicati gli interventi di formazione realizzati per 

tutto il personale. 

Per i responsabili (RSPP, RLS, addetti antincendio, addetti pronto soccorso) dovranno essere 

realizzati gli interventi formativi di aggiornamento, come indicato dalle recenti Normative. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 
Proseguirà l’attività di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. 

 
 
È prevista, come ogni anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione. 

 
 
 

LA SCUOLA                                                 IL TECNICO (RSPP) 
 
 
 
 


