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 INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO 
 

 ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è elaborato a cura del Datore di Lavoro (DL), con la 

collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico 

competente (MC), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), 

se nominato. La valutazione e il documento vanno aggiornati in caso di modifiche del processo 

produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute o la sicurezza dei lavoratori, o 

in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione o a seguito di 

infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità (art. 29 D.Lgs. 

81/08). 

 

 OBIETTIVI 

• Adempiere agli obblighi previsti dalla norma di riferimento 

• Avere uno strumento sintetico, facilmente comprensibile da tutti i soggetti interessati, per 

programmare  il miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori 

Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso il percorso di seguito illustrato. 

• individuazione dei pericoli (definiti come tutto ciò che potrebbe provocare un danno per la 

salute o per la sicurezza dei lavoratori) 

• valutazione dei rischi: valutazione quantitativa della probabilità che si verifichi un danno per 

la salute o la sicurezza e dell’entità del danno stesso 

• identificazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi: identificare cioè tutte le 

misure tecniche, organizzative o procedurali che possono eliminare o ridurre i rischi, sia 

riducendo la probabilità di accadimento, che riducendo le conseguenze 

programma di attuazione delle misure: indicazione dei tempi programmati per l’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione e delle procedure per l’attuazione 

 

 CRITERI ADOTTATI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Si è identificato ciò che, in qualunque modo, può provocare un danno per la salute o la sicurezza dei 

lavoratori. Questa ricerca si è basata su: 

➢ sopralluoghi e verifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, macchine, impianti, delle attività 

e lavorazioni svolte (abituali ed occasionali), dei prodotti utilizzati 

➢ confronto con la lista di controllo riportata di seguito 

➢ coinvolgimento dei lavoratori presenti, mediante colloqui 

➢ bibliografia in materia e riviste di settore 

➢ confronto con gli standard fissati dalla normativa 

➢ esperienza dei valutatori  
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Per l'identificazione dei pericoli ci si è basati sulla lista di controllo riportata di seguito, ricavata 

dall'integrazione di “Dossier Ambiente” n. 82/2008 dell'Associazione Ambiente e Lavoro, del 

documento d’intesa tra Confindustria e Spisal del Veneto e sui titoli e allegati del D.Lgs. 81/08. 
Famiglia di rischi Rischi in dettaglio - note 

Rischi legati ai luoghi di lavoro Inquadramento territoriale; incidenti stradali; 

Aree di transito interne 

Aree esterne ed accessi 

Porte, vie ed uscite di emergenza 

Strutture, spazi di lavoro interni ed arredi 

Microclima, ventilazione, illuminazione, igiene ambienti 

Passaggi, pavimenti 

Scale fisse e portatili 

Lavoro in ambienti confinati 

Rischi legati all’utilizzo di attrezzature 

di lavoro 

Macchine, impianti, attrezzature di lavoro 

Rischi elettrici 

Rischi termici 

Materiali pericolosi (taglienti, appuntiti) 

Rischi legati a cantieri e lavori in quota Ponteggi, trabattelli, altre strutture per lavori in quota 

Movimentazione manuale dei carichi Carico di lavoro fisico, movimenti ripetitivi 

Lavoro a videoterminale  

Agenti fisici Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, 

radiazioni ionizzanti 

Prodotti pericolosi – rischi chimici Prodotti pericolosi; cancerogeni e mutageni; amianto 

Rischi legati agli agenti biologici  

Rischi di incendio ed esplosione  

Rischi legati alle emergenze Evacuazione, primo soccorso, altre emergenze 

Rischi di stress lavoro - correlato Carico di lavoro mentale, fattori oggettivi di stress, mobbing e 

altri rischi psicosociali 

Rischi legati all'organizzazione Lavoro da soli; lavori in appalto; lavoro notturno 

Compiti, funzioni e responsabilità 

Rischi legati a categorie particolari di 

lavoratori 

Lavoratrici madri; Nuovi assunti, lavoratori temporanei; 

rischi legati a età, genere, provenienza da altri paesi 

I rischi elencati sono stati considerati e analizzati. Quelli non evidenziati nel capitolo 3 sono stati 

considerati non rilevanti nel caso specifico aziendale. 

 

 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Sulla scorta degli orientamenti prevalenti tra gli addetti ed esperti in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro, si è considerato il rischio come funzione di due variabili: la probabilità (probabilità che un 

certo evento si verifichi) ed il danno (gravità delle possibili conseguenze dell’evento). 

Per valutare la probabilità si è tenuto conto dei dati statistici riferiti al rischio considerato, sia in 

senso generale che nel caso specifico della realtà aziendale (informazioni fornite dai responsabili e 

dai lavoratori dell’azienda, esame del registro infortuni), della frequenza delle operazioni che 

espongono i lavoratori al rischio considerato, del numero di persone esposte, della durata delle 

operazioni e di tutti i fattori che aumentano la probabilità che il danno si verifichi. 

Per quanto riguarda il valore da attribuire al danno, si è considerato il tipo di evento che si potrebbe 

verificare e le sue conseguenze, il numero di persone che potrebbero essere coinvolte, etc. 

Attribuendo alla probabilità P ed al danno D un valore numerico variabile da 1 a 4, in base alle 

indicazioni riportate nelle tabelle seguenti, si è attribuito ad ogni rischio individuato un valore R, 

ottenuto dal prodotto della probabilità per il danno (R = P x D). 
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Dalla combinazione di questi dati (R = P x D) si quantifica l’entità del Rischio in Alto (R > 8), 

Medio (4  R  8), Basso (R < 4 ). 

Tab. 1: Scala delle probabilità P 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 
Altamente 

probabile 

Si sono già verificati più volte danni analoghi in azienda 

Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore 

3 Probabile 
E’ noto qualche episodio in cui si è verificato il danno 

Il verificarsi del danno susciterebbe una moderata sorpresa 

2 Poco probabile 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

1 Improbabile 
Non sono noti episodi già verificatisi 

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità 

Tab. 2: Scala dell’entità del danno D 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Gravissimo Effetti letali o di invalidità totale 

3 Grave Effetti di invalidità parziale o reversibili a lungo termine 

2 Medio Effetti reversibili nel medio termine 

1 Lieve Effetti rapidamente reversibili 

 

 CRITERI SEGUITI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Si sono individuate le misure che possono contribuire a eliminare o ridurre i rischi evidenziati, sia 

attraverso la prevenzione (ridurre la probabilità), che attraverso la protezione (limitare il danno). 

Si sono ricercate sia misure tecniche (interventi sui luoghi di lavoro e su macchine, impianti e 

attrezzature), che misure organizzative (interventi sull’organizzazione del lavoro, informazione, 

formazione e addestramento, scelta delle persone più idonee alle diverse attività) e misure 

procedurali (procedure di sicurezza per le attività abituali e per quelle occasionali, per 

l’affidamento dei lavori in appalto, per l’inserimento di nuovi assunti o lavoratori atipici, per la 

manutenzione e per le attività a maggior rischio, etc.) 

Per ogni rischio si sono cercate più misure, perché raramente un problema ha un’unica soluzione. 

Tra le misure, si sono preferite quelle che possono eliminare un rischio piuttosto che ridurlo o 

trasferirlo altrove e quelle collettive a quelle individuali. 

 

 CRITERI ADOTTATI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE E PER LA VERIFICA 

DELL'EFFICACIA 

I criteri adottati sono stati, in ordine di importanza: 

• gravità del rischio considerato: sono state considerate prioritarie le misure di prevenzione o 

protezione a fronte dei rischi valutati più gravi, dalla combinazione di probabilità e danno 

• considerazioni di carattere organizzativo, tecnico ed economico: secondo il criterio generale 

della migliore tecnica concretamente attuabile, si è data priorità alle misure di più semplice 

ed immediata adozione. 

La verifica del programma di attuazione sarà effettuata almeno una volta all’anno (es. in occasione 

della riunione periodica di sicurezza) e consisterà nella verifica di: 

1. attuazione interventi programmati (esaminando i motivi di eventuali ritardi o 

inadempienze) 

2. giudizio sugli interventi attuati, da parte di lavoratori e preposti 

3. insorgenza di nuovi rischi connessi alle soluzioni adottate 

4. eventuali modifiche nell’attività e relative conseguenze per la valutazione dei rischi 

5. eventuali infortuni occorsi e relative conseguenze per la valutazione dei rischi. 
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 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SCUOLA 

 SCHEDA ANAGRAFICA 

Sede:       Istituto di Istruzione Superiore Tito Lucrezio Caro 

Via Alfieri 58 – Cittadella (Padova) 

Attività esercitata:     attività scolastica 

Addetti:  1261 studenti  

110 docenti 

17 collaboratori scolastici 

14 ATA 

Datore di lavoro:     Dirigente scolastico Dott.ssa Antonella Bianchini 

Medico competente:     in fase di nomina 

RSPP:       Ing. Giuseppe Palombarini 

RLS:  prof. Valerio Curcio 

Addetti al primo soccorso:  presenti e formati 

Addetti all’antincendio:  presenti e formati 

 REGISTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

L’esame del registro degli infortuni non evidenzia né incidenti né malattie professionali. 
 

 

 SOSTANZE, PRODOTTI E MATERIALI PERICOLOSI 

I principali prodotti pericolosi che possono essere presenti sono: 

• Prodotti detergenti e disinfettanti utilizzati per le pulizie 

 

 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 

In considerazione dell’attività svolta, devono essere messi a disposizione idonei DPI per gli addetti 

alle pulizie e per i laboratori, ed in particolare: 

 

• Guanti in gomma per lavaggio; 

• Guanti monouso in lattice o nitrile; 

• Abbigliamento da lavoro a manica lunga; 

• Scarpe con caratteristiche antisdrucciolo, 

• Mascherine dotate di filtro per attività in laboratorio. 

 

Si consigliano occhiali contro schizzi di prodotti caustici o corrosivi contro il rischio di gravi lesioni 

oculari (R41). 
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Specificatamente per l’emergenza covid in atto sono disponibili: 

• mascherine chirurgiche per tutti 

• mascherine FFP2 per insegnanti di sostegno e comunque per chi ne facesse richiesta 

motivata 

• visiere di protezione 

Inoltre è disponibile in molte aree della scuola adeguato gel sanificante per le mani 

 

 

 

 DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Lotto: la scuola è strutturalmente collegata ad un’altra attività scolastica, anche se non sono 

presenti collegamenti interni tra le due. Il lotto presenta cortili esterni, in parte destinati a verde e in 

parte asfaltati. 

 

Struttura: l’edificio è suddiviso in 2 aree collegate strutturalmente ma realizzate in periodi 

decisamente differenti (una sempre esistita ed una realizzata negli ultimi 2 anni). L'ala vecchia si 

articola su due piani (terra e primo piano) e presenta discrete condizioni strutturali, con standard di 

sicurezza adeguati alla normativa in vigore. E’ inoltre accessibile un piano interrato, non utilizzato 

però propriamente come luogo di lavoro ma unicamente per il parcheggio delle bici degli studenti: 

tale spazio deve, per procedura di sicurezza, essere raggiunto comunque a piedi portando a mano il 

mezzo. Saltuariamente e in maniera sporadica può essere presente personale scolastico per attività 

di controllo, superficiali pulizie e deposito materiali. 

L'ala nuova invece è organizzata su tre piani fuori terra e presenta ottime condizioni strutturali e di 

sicurezza. 

La scuola utilizza il vicino Palazzetto dello Sport per le attività di Educazione Fisica, Assemblee 

Studenti e Manifestazioni Scolastiche come da convenzione tra il Comune di Cittadella e la 

Provincia di Padova (si rimanda alla documentazione degli Enti per la valutazione dei rischi 

impiantistici e strutturali).  

 

 

Impianti elettrici: l’impianto elettrico appare adeguato alle norme e conforme alla 46/90. E’ 

necessario però che una copia di tutta la documentazione inerente l’impianto sia conservata presso 

la scuola (chiedere alla Provincia). La scuola è in particolare dotata di interruttore generale che 

permette di togliere tensione all’impianto elettrico. 

 

Impianti di sicurezza: è presente impianto di allarme alimentato da impianto di emergenza così 

come adeguato impianto di illuminazione di emergenza. Le vie di esodo sono dotate di sistema di 

illuminazione di emergenza, correttamente dimensionato. 

 

Attrezzature antincendio: numero adeguato di estintori e impianto idrico antincendio. 

 

Via di esodo e uscite di emergenza: la scuola presenta un sufficiente sistema di vie di esodo con 

scale antincendio e vie di esodo sufficienti per capacità di deflusso al numero massimo di persone 

presenti nell'edificio. Sono stati individuati 4 luoghi di raduno di cui 3 davanti all'ingresso 

principale ala vecchia e uno davanti all'ingresso dell'ala nuova. 
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Segnaletica di sicurezza: la segnaletica attualmente presente è adeguata e rispetta quanto previsto 

dalla normativa in vigore (D.Lgs. 493/96). La segnaletica indica correttamente le uscite di 

emergenza, le relative vie di esodo, i mezzi antincendio e i dispositivi di emergenza. 

 

Servizi igienici: sono presenti servizi igienici, correttamente dimensionati e in buone condizioni 

strutturali. Sono inoltre buone le condizioni di igiene e pulizia grazie all’attenzione del personale. 

Pavimenti, illuminazione e ventilazione naturale: i pavimenti sono uniformi, regolari, facilmente 

lavabili e adeguati alle condizioni d’uso. Vengono mantenuti regolarmente puliti. L’illuminazione e 

la ventilazione di tutti i corridoi, delle aule e degli altri locali risultano garantite da superfici 

finestrate di adeguate dimensioni. L’illuminazione artificiale è adeguata. 

 

Microclima e riscaldamento invernale: il microclima è complessivamente buono sia nelle aule 

che negli spazi comuni. Lo stabile è dotato di riscaldamento centralizzato. 

 

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

L’istituto è aperto dalle ore 7.30 alle 18.00. Non vengono abitualmente svolte attività lavorative in 

orario serale o notturno (19.00 – 05.00), salvo casi eccezionali tipo consigli o progetti specifici. 

 

 

In questo determinato momento storico (con emergenza pandemica da covid-19) la distribuzione 

logistica all’interno degli ambienti ha dovuto tener conto delle indicazioni legislative, ed in 

particolare quelle relative al distanziamento interpersonale. 
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 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 RISCHI COMUNI 

 

RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischio biologico da Sars Covid-

19 

P = 3, D = 4, R = 12 

Per l’analisi di questo rischio, la sua valutazione e le misure 

di prevenzione e protezione individuate si rimanda allo 

specifico protocollo di gestione per il contrato della diffusione 

dell’epidemia in atto (così come dettato dal più ampio 

protocollo previsto dal ministero dell’Istruzione e da quello 

della Sanità). 

In breve comunque si riportano, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i principali provvedimenti assunti all’interno della 

scuola: 

• controllo green pass di chiunque entri nell’edificio 

scolastico 

• obbligo vaccinale (dal 15 dicembre 2021) per tutti i 

lavoratori della scuola 

• utilizzo costante delle mascherine  

• distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ove 

fisicamente possibile con revisione tra l’altro degli 

spazi interni alle aule 

• igienizzazione frequente delle mani con installazione 

di appositi dispenser in vari punti della scuola 

• cartellonistica specifica  

• ridistribuzione degli accessi alla scuola per ridurre 

possibili assembramenti 

• revisione dell’orario scolastico e delle relative 

occasioni di intervallo 

• gestione controllata degli accessi ai servizi igienici 

• revisione delle possibili attività scolastiche ed in 

particolare nell’utilizzo di laboratori e palestre 

• redazione del patto di corresponsabilità con le famiglie 

• controllo degli accessi da parte degli esterni 

• formazione specifica  

• sanificazione frequente e periodica degli ambienti 

• redazione delle procedure per la gestione di un caso 

positivo e/o di casi con sintomatologia sospetta 

• analisi per gli eventuali rientri dopo la quarantena 
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RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi legati agli impianti elettrici. 

P = 1, D = 4, R = 4 

 

• Divieto ai lavoratori di intervenire su impianti o parti 

elettriche 

• Segnalazione di eventuali esigenze di intervento 

• Documentazione di sicurezza degli impianti (progetti, 

dichiarazioni di conformità con specifico riferimento 

all'impianto e al progetto, denunce impianti di terra, 

etc.) 

• Verifiche periodiche dell’impianto di terra e degli 

interruttori differenziali (salvavita) 

• Affidamento di lavori di manutenzione o modifica solo 

a ditte specializzate e abilitate, con rilascio di 

documentazione 

• Utilizzo di adattatori, spine e prese multiple adatte al 

voltaggio previsto e marcate CE 

• Controlli periodici di sicurezza (protezione dei punti con 

possibili contatti diretti, stato di cavi e conduttori 

visibili, ...) 

• Divieto di manomissione di quadri elettrici, coperchi e 

barriere di protezione dal contatto con parti sotto 

tensione 

• Verifiche periodiche di sicurezza delle attrezzature 

(stufe elettriche, condizionatori portatili, etc.) 

Scivolamenti, urti e cadute (in 

particolare passaggi, arredi, 

ostacoli, etc.) 

P = 1, D = 2, R = 2 

 

In particolare si segnala la 

procedura inserita nel regolamento 

scolastico per il corretto utilizzo 

dell’interrato utilizzato come 

parcheggio per le biciclette 

(accessibilità solo pedonale con 

trasporto manuale delle biciclette, 

rispetto e attenzione, segnalazione 

di eventuali rischi e problematiche 

specifiche, ecc). Solo 

saltuariamente e in maniera 

sporadica può essere presente 

personale scolastico per attività di 

controllo e superficiali pulizie 

 

• Verifica periodica dei luoghi di lavoro per segnalare ed 

eliminare i pericoli legati a ostacoli, arredi, scale o 

passaggi non sicuri, zone con pericolo di caduta, scarsa 

illuminazione 

• Informazione sui rischi legati ai luoghi di lavoro 

• Scelta adeguata dei prodotti e degli orari per la pulizia 

dei pavimenti e segnalazione delle zone bagnate 

• Ordine e pulizia periodica nei locali; corridoi e luoghi di 

passaggio liberi da ostacoli 

• Eliminazione di cavi a rischio di inciampo 

• Regolare pulizia degli spazi e delle aree di transito e 

movimentazione  

• Veridica scrupolosa del rispetto della procedura di 

sicurezza inserita nel regolamento scolastico per quanto 

riguarda l’utilizzo dell’interrato (accessibilità solo 

pedonale, presenza e stabilità del corrimano, specifica e 

adeguata segnalazione, presenza di dissuasori all'inizio 

della discesa, ecc.) 

Microclima 

P = 1, D = 1, R  = 1 

 

• rispetto dei principali parametri di comfort termico (es. 

umidità relativa tra il 40% ed il 60%, temperatura 

adeguata, ridotta escursione termica tra interno ed 

esterno durante l’estate e l’utilizzo di condizionatori) 
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RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi igienici legati alla qualità 

dell’aria 

P = 1, D = 2, R  = 2 

 

• adeguato ricambio d’aria 

• divieto di fumo in tutta la scuola 

Emergenze sanitarie e malori 

P = 1, D = 3, R  = 3 
• ripetere periodicamente la formazione di primo soccorso 

a tutta la squadra 

• controllo periodico del contenuto della cassetta di primo 

soccorso 

Rischi legati alle condizioni 

statiche dei locali (crolli, caduta 

intonaci, etc.) 

P = 1, D = 3, R = 3 

• Verifica periodica delle condizioni strutturali (vetri, 

intonaco, crepe, infiltrazioni di umidità, etc.) 

dell’edificio da parte di personale competente 

• Segnalazione immediata anche da parte dei lavoratori 

dell’eventuale presenza di crepe e altri rischi strutturali 

Movimentazione manuale dei 

carichi per il personale non 

docente della scuola 

P = 1, D = 2, R = 2 

• Informazione e formazione degli addetti sulle corrette 

modalità di sollevamento 

• Verificare col dirigente scolastico la necessità di 

accertamenti sanitari preventivi e periodici 

Rischi legati al lavoro al 

videoterminale (VDT). Disturbi 

muscolo – scheletrici da postura, 

affaticamento visivo e mentale 

P = 1, D = 2, R = 2 

• Informazione e formazione addetti sui rischi e sulle 

corrette modalità operative (pause, postazione 

ergonomica) 

• Pause (15 minuti ogni 2 ore di lavoro al VDT) 

• Adeguatezza postazioni di lavoro (sedie regolabili, 

protezione da abbagliamenti e riflessi, spazi sufficienti, 

disposizione attrezzature) 

• Sorveglianza sanitaria secondo parere del medico 

competente 

Rischi connessi alla 

movimentazione autoveicoli nel 

cortile esterno 

P = 2, D = 4, R = 8 

• Imporre a tutti il limite di velocità a 10 km/h 

• Provvedere alla sistemazione generale dell’area 

stradale interna alla zona di pertinenza della scuola.  

In particolare:  

o Riqualificare la segnaletica orizzontale per renderla 

più visibile 

o Eliminare l’eventuale verde (ramaglie) che può 

ostacolare la viabilità 

o Completare la limitazione dei percorsi pedonali 

tramite delimitazioni metalliche 

o Sistemare l’asfaltatura nella zone che presentano 

avvallamenti e/o buche 
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RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Valutazione rischio stress e rischi 

correlati (ai sensi del D. Lgs 

81/08) 

 

Rischio BASSO 

 

 

• Tale valutazione tiene conto dei criteri fissati nella 

linea giuda emanata in relazione al testo unico della 

sicurezza. 

• Tale valutazione è periodica e verrà aggiornata 

indicativamente ogni tre anni. Si coinvolgono in questa 

analisi le figure sensibili presenti all'interno della 

scuola (RLS, preposti, responsabili della qualità, ecc) e 

viene utilizzata la specifica linea giuda per la 

valutazione in questo ambito lavorativo 
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 RISCHI DI MANSIONE 

 

Docente 

 

RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Stress e sforzo vocale per i docenti 

(P = 2, D = 2, R = 4) 
• Organizzazione del lavoro 

• Informazione e formazione del personale 

• Eventuali interventi di trattamento acustico di alcuni locali 

 

Impiegati 

 

RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi legati al lavoro al 

videoterminale (VDT). 

Disturbi muscolo – scheletrici da 

posture incongrue, affaticamento 

visivo, affaticamento mentale da 

rapporto uomo - macchina. 

(P = 2, D = 2, R = 4) 
 

• Informazione e formazione degli addetti riguardo ai rischi 

dovuti ad una permanenza prolungata davanti al VDT ed ai 

problemi legati alla postura ed all’affaticamento visivo o 

mentale 

• Formazione sull’utilizzo di software specifico e in generale 

sull’utilizzo del computer agli addetti che ne hanno la 

necessità 

• Sorveglianza sanitaria (per chi utilizza il VDT più di 20 ore 

a settimana) secondo il parere del medico competente 

• Pause di 15 minuti ogni 2 ore continuative di lavoro al 

VDT 

• Postura corretta durante il lavoro sedentario 

• Adeguatezza delle postazioni di lavoro con particolare 

riguardo all’illuminazione (eliminazione o schermatura di 

riflessi diretti e indiretti, orientamento del video, tende, 

eliminazione di superfici riflettenti dai tavoli) e alla 

postazione (regolabilità di sedia, tavolo, eventuale 

poggiapiedi, adeguatezza degli spazi di lavoro, 

posizionamento attrezzature in funzione delle attività 

prevalenti). 

 

Collaboratori scolastici 

 

RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi legati a contatto con 

prodotti chimici 

 

 

(P = 1, D = 3 , R = 3) 

• Formazione sui rischi legati all'utilizzo di prodotti 

detergenti e disinfettanti 

• Formazione sulle corrette modalità di spostamento dei pesi 

e sulle corrette procedure operative di pulizia 

• Utilizzo di DPI (es. guanti in gomma) 
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Rischio chimico (D. Lgs. 25/02) 

 

RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi legati all’esposizione a  

prodotti chimici (detergenti, 

disinfettanti, detersivi e prodotti 

presenti nei laboratori). In 

considerazione dei quantitativi e 

delle caratteristiche dei prodotti 

chimici presenti e delle modalità di 

utilizzo, il rischio chimico è valutato 

moderato per il personale educatore 

e moderato per il personale che 

opera le pulizie. 

 

 

• Riduzione del numero di lavoratori esposti; 

• Riduzione della durata e dell’intensità dell’esposizione 

(es. utilizzo di quantitativi limitati / limitazione delle 

quantità in deposito); 

• Misure igieniche adeguate (es. non mangiare non bere 

e non fumare durante l’utilizzo e in prossimità dello 

stoccaggio); 

• Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni 

che garantiscano la sicurezza nella manipolazione, 

nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di 

lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti 

che contengono detti agenti chimici 

• Appropriate misure organizzative e di protezione 

collettive alla fonte del rischio; 

• Misure di protezione individuali, compresi i 

dispositivi di protezione individuali, se non si riesce a 

prevenire con altri mezzi l’esposizione (es. dotazione 

di occhiali o visiere quando si utilizzano sostanze con 

la frase di rischio R41); 

• Inserire fra i numeri telefonici di emergenza quello del 

centro antiveleni del Niguarda: 02-66101029 

• Formazione sugli agenti chimici presenti (es. non 

mischiare prodotti incompatibili come varechina e 

acidi o ammoniaca) 

• Integrazione del piano di emergenza con indicazioni 

relative al rischio chimico 

 

Rumore 

RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi da esposizione a rumore. La 

valutazione specifica, non richiede 

rilevazioni fonometriche. I livelli di 

esposizione personali (Lep) hanno 

valori stimati inferiori a 80 dBA   

P = 1, D = 3, R  = 3 

• la valutazione del rischio rumore ai sensi dell’art. 40 

del D. Lgs. 277/91 è stata fatta sulla base del 

confronto con attività simili (linee guida dell’ispesl), e 

sul fatto che non sono presenti sorgenti di rumore 

superiori agli 80 dB 
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 Lavoro di minori, donne gestanti, lavori in appalto, nuovi assunti 

 

RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi legati ai lavori affidati in 

appalto 

 

P = 2, D = 2, R = 4 

 

 

• Procedure di sicurezza per i lavori di appalto, che 

disciplinino: 

✓ selezione degli appaltatori (idoneità tecnico-

professionale) 

✓ scambio di informazioni rilevanti ai fini della 

sicurezza con le ditte appaltatrici (rischi specifici 

esistenti nell’ambiente in cui si opera, misure di 

prevenzione e di emergenza, rischi introdotti dagli 

appaltatori durante i lavori, etc.) 

• Coordinamento e cooperazione tra committente ed 

appaltatore per evitare rischi legati alle interferenze tra 

lavori di diverse ditte 

Rischi legati a categorie particolari 

di lavoratori (lavoratori 

temporanei, nuovi assunti, 

lavoratori provenienti da altri paesi, 

lavoratori anziani o minorenni, …) 

• Procedura specifica di sicurezza, per garantire 

l'inserimento del lavoratore, per fornire informazione e 

formazione sui rischi e sulle misure di sicurezza, per 

fornire eventuali DPI o sorveglianza sanitaria se 

prevista, per verificare la comprensione della lingua 

italiana e delle informazioni fornite, per evitare 

lavorazioni a rischio particolare per le quali il 

lavoratore non è ancora idoneo 

Rischi specifici per le lavoratrici 

madri 

Alcuni rischi devono essere valutati 

con specifico riferimento alle 

lavoratrici madri (che la legge 

definisce come “le lavoratrici 

gestanti, puerpere o in allattamento 

che ne danno comunicazione al 

datore di lavoro”). 

 

Mansioni a rischio 

• Personale ATA / addetta 

 alle pulizie: 

✓ Impiego prodotti di pulizia vietati 

sia in gravidanza che allattamento 

✓ Uso scale portatili vietato solo in 

gravidanza 

• Informazione a tutte le lavoratrici sui rischi per la 

salute propria e del nascituro, sulle misure di sicurezza 

da adottare e sull'obbligo di comunicare 

tempestivamente lo stato di gravidanza 

• Procedura aziendale di sicurezza, con individuazione 

delle lavorazioni vietate e di quelle critiche, sia per il 

periodo di gravidanza, che per quello di allattamento 

• Allontanamento della lavoratrice dalle mansioni 

vietate (spostamento ad altra mansione, se possibile o 

maternità anticipata, con informativa scritta alla 

Direzione Provinciale del Lavoro per il rilascio del 

provvedimento di interdizione dal lavoro) 

• Modifica dell'orario di lavoro fino al compimento 

dell'anno di età del figlio 
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RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi legati all'assunzione di alcol o 

sostanze stupefacenti 

L'assunzione di alcol o droghe può 

causare gravi danni per la sicurezza 

di chi lavora e di terzi. 

Attività a rischio ALCOL: 

• attività di insegnamento 

Attività a rischio DROGHE: 

• nessuna 

I controlli medici relativi 

all’eventuale assunzione di bevande 

alcoliche verranno attivati solo sul 

personale docente e comunque solo 

a seguito di evidenze e/o 

segnalazioni specifiche riconducibili 

a condotte sospette appunto da 

indagare.  

• Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori 

• Divieto, per i lavoratori addetti alle attività critiche, di 

assunzione di alcol 

• Divieto, per il datore di lavoro, di somministrazione di 

alcol 

• Controlli specifici da parte del medico competente 

(assenza di dipendenze da alcol) 

• Formazione sui rischi e sulla necessità dei controlli 

• Riunioni con il medico competente o altri esperti 
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Valutazione dei rischi di incendi e Situazioni di emergenza 

 

RISCHIO INDIVIDUATO MISURA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Rischi di incendio 

 

Presenza di combustibili: sono 

presenti alcuni arredi in legno, 

documenti ed altro materiale 

cartaceo, prodotti liquidi 

infiammabili tipo alcool e prodotti 

in laboratorio, gas metano in 

caldaia. 

 

Inneschi: le possibili fonti di 

innesco possono essere legate 

all’impianto ed attrezzature 

elettriche e alla possibile presenza 

di fumatori. 

 

Persone esposte: l’affollamento e 

l’evacuazione sono il problema 

principale (circa 500 presenze 

contemporanee) 

 

P = 1, D = 4, R = 4 (medio) 

 

• dotare la scuola di coperta antincendio, da installare in 

posizione facilmente accessibile e segnalata. 

• realizzare una adeguata formazione in modo che tutti i 

componenti della squadra facciano 16 ore di 

formazione ed esame finale presso il comando 

provinciale dei Vigili del Fuoco 

• ripetere periodicamente la formazione squadra 

(richiamo annuale di 2 ore) 

• formare il personale sulle procedure di allarme e 

segnalazione incendio 

• ripetere annualmente n. 2 prove pratiche di evacuazione 

• installare fasce antisdrucciolo nelle scale esterne 

• verifiche periodiche estintori e idranti (semestrali da 

parte di ditta abilitata e internamente da parte delle 

persone formate in materia di antincendio) 

• limitare a 50 il numero massimo di persone presenti in 

aula magna-biblioteca 

• installare cartello all’esterno delle porte dell’ascensore 

per indicare il divieto di utilizzo in caso di incendio 

• limitare i quantitativi di sostanze infiammabili 

• vietare il fumo e segnalare il divieto con cartelli 

• sostituzione e compilazione registro antincendio 

• costante accessibilità delle vie di esodo e delle uscite di 

emergenza 

• verifica periodica dell’impianto di illuminazione di 

emergenza 
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 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 
 

Misura di prevenzione o protezione 

 

Responsabile e 

data attuazione 

 

Aggiornamento protocollo anti covid 
Ad ogni novità e modifica dei protocolli nazionali o 

per indicazioni ministeriali 

Riunione periodica 
Dirigente scolastico, RSPP, RLS, medico competente 

1 volta l'anno. Effettuata nell’anno scolastico in corso. 

Controlli periodici 
Secondo il registro dei controlli (indicativamente ogni 

6 mesi) 

Formazione personale secondo l'Accordo 

Stato Regione 

Dirigente scolastico, RSPP 

Entro 60 giorni per nuovi assunti.  

Aggiornamento di 6 ore per tutti i lavoratori ogni 5 

anni 

Prove di evacuazione 
Dirigente scolastico, RSPP 

2 volte l'anno 

Aggiornamento formazione squadra 

antincendio 

Dirigente scolastico, RSPP 

Indicativamente triennale di 5 ore 

Aggiornamento squadra primo soccorso 
Dirigente scolastico, RSPP 

Triennale di 4 ore 

Informazione a tutti gli studenti 

Dirigente scolastico 

All'inizio dell'anno scolastico per le classi prime e 

prima dell’alternanza scuola/lavoro per le classi terze 

e quarte. 

Richiedere al Comune di Cittadella e alla 

Provincia di Padova copia dei documenti 

tecnici, strutturali ed impiantistici (CPI, 

agibilità, controllo periodico 

dell’impianto di terra, dichiarazione 

conformità impianti, ecc.) 

Periodicamente (almeno ogni 2 anni) 
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5 ALLEGATI 

5.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE 

LAVORATRICI MADRI 

1. SCOPO 

Lo scopo di questo documento è quello di definire i comportamenti da tenere a scuola dai soggetti 

responsabili - datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratrici e lavoratori - in merito alla tutela delle 

lavoratrici gestanti, puerpere in periodo di allattamento, madri adottive e affidatarie in ottemperanza 

alla normativa vigente. La procedura è destinata ad assolvere i compiti di informazione gravanti sul 

datore di lavoro. Viene inserita nel regolamento dei dipendenti e resa nota a tutte le Lavoratrici al 

momento dell’assunzione, per conoscenza. Vengono inoltre definite le misure da attuare per la 

tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri (gestanti, puerpere e in allattamento) e le 

relative responsabilità. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le azioni definite in questo documento si ritengono applicabili ogniqualvolta una lavoratrice 

comunica al Datore di Lavoro lo stato di gravidanza. La procedura copre l’intero periodo in cui una 

lavoratrice viene considerata madre dalla normativa di riferimento, ovvero dalla comunicazione 

dello stato di gravidanza al termine dell’allattamento. Le misure di tutela sono applicabili anche alle 

lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette 

mesi di età. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• Legge n.1204 del 30.12.1971 “Tutela delle lavoratrici madri” e regolamento di attuazione 

• Legge n.903 del 09.12.1977 “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro” 

• Decreto Legislativo n. 645 del 25.11.1996 “Recepimento della Direttiva 92/85/CEE 

concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 

puerpere o in periodo di allattamento” 

• Legge n.53 del 08.03.2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità per il diritto 

alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” 

• Decreto Legislativo n.151 del 26.03.2001 “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” 

• Decreto Legislativo n. 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.” 

• Protocollo d’intesa tra Regione Veneto e Ministero del Lavoro del 07.12.2009 “per la tutela 

della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri” 

 

3. DEFINIZIONI ADOTTATE 
 

• Lavoratrice madre: la lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento che ne da 

comunicazione al Datore di Lavoro 

 

4. DOCUMENTI COLLEGATI 
• Scheda informativa “Tutela delle lavoratrici madri” 

• MODULO  “Comunicazione stato di gravidanza/Richiesta permesso”  
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5. COMPITI E RESPONSABILITÀ 

I compiti e le responsabilità in merito alla presente procedura sono: 

Redazione: RSPP e DL 

Approvazione: Datore di Lavoro 

Attuazione: tutte le figure. 

 

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

ha il compito di informare il personale sul contenuto della procedura e assicurare l’operatività dei 

soggetti secondo quanto specificato nel paragrafo 6. 

Il Responsabile dell’inoltro alla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) della modulistica in uso 

per le singole fattispecie normativamente previste deve: 

- Inviare il modulo idoneo alla DPL dal momento della conoscenza dello stato di gravidanza, 

previa valutazione dei rischi ad opera dei soggetti preposti. 

- Nei casi in cui la lavoratrice madre abbia diritto ad assentarsi dal lavoro fino al settimo mese 

dopo il parto, il responsabile di cui sopra deve provvedere all’inoltro della domanda alla 

DPL dopo il primo mese dalla nascita del bambino e ciò al fine di evitare discrepanze 

temporali tra il termine di cessazione del periodo di interdizione obbligatoria e gli effetti del 

provvedimento della DPL. 

 

6. MODALITÀ OPERATIVE 

6.1. INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI E COMUNICAZIONE STATO DI 

GRAVIDANZA 

Il Datore di Lavoro, all’atto dell’assunzione, ha la responsabilità di consegnare al personale 

femminile la scheda informativa “Tutela delle lavoratrici madri”. 

Il Datore di Lavoro deve provvedere, inoltre, a consegnare la stessa scheda anche alle lavoratrici 

già inserite nell’Istituto. 

La lavoratrice madre, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 151/2001, informa il Datore di Lavoro del 

proprio stato - ai fini dell’applicazione delle misure per la tutela della sicurezza e della salute - 

utilizzando il MODULO “Comunicazione stato di gravidanza/Richiesta permesso”. 

 

6.2. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PER LE LAVORATRICI 

MADRI 

Dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Datore di Lavoro valuta l’esistenza dei rischi 

per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, utilizzando come linea guida la tabella “Valutazione dei 

rischi specifici per le lavoratrici madri”, che indica, in funzione delle principali mansioni svolte 

dalle lavoratrici dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tito Lucrezio Caro”.   

✓ i potenziali fattori di rischio per la sicurezza o la salute delle lavoratrici madri come indicati 

nel DVR e nel piano di sorveglianza sanitaria ai fini degli accertamenti sanitari preventivi e 

periodici; 

✓ le misure di sicurezza da adottare per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici 

madri; 

✓ il periodo di astensione come previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 151/2001 Allegati 

A,B,C). 

È importante ricordare che nei casi dubbi è necessario consultare il Medico Competente e il 
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di approfondire l'anamnesi lavorativa, 

nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, e i relativi fattori di rischio. 

Una volta effettuata la valutazione, possono verificarsi i seguenti casi: 

➢ Mansione comportante un’esposizione a rischio evitabile. Qualora i risultati della 

valutazione rivelino rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro 

adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle interessate sia evitata, 

modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro e informando 

contestualmente il Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente (DPL di 

Padova) tramite e-mail all’indirizzo dpl-padova@lavoro.gov.it e eventuale lettera 

raccomandata AR specificando “anticipata via e-mail”.  

➢ Mansione vietata o rischiosa modificabile temporaneamente. Nel caso in cui le 

modifiche di cui sopra non siano possibili, il datore di lavoro procede allo spostamento ad 

altre mansioni delle lavoratrici (senza riduzione di stipendio) informando contestualmente il 

Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente (DPL di Padova) tramite e-mail 

all’indirizzo dpl-padova@lavoro.gov.it e eventuale lettera raccomandata AR specificando 

“anticipata via e-mail”.  

➢ Mansione vietata o rischiosa non modificabile temporaneamente In caso di 

impossibilità di spostamento ad altre mansioni il datore di lavoro, con informativa scritta al 

Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente (DPL di Padova), richiede 

l’attivazione del procedimento di emanazione del provvedimento di interdizione anticipata 

dal lavoro tramite e-mail all’indirizzo dpl-padova@lavoro.gov.it e eventuale lettera 

raccomandata AR specificando “anticipata via e-mail”.  

➢ Gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume 

possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. Il Servizio Ispezione del Lavoro 

della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (DPL di Padova) 

dispone l’interdizione anticipata dal lavoro, eventualmente avvalendosi degli accertamenti 

medici effettuati dalle Aziende ULSS. 

➢ In caso di mansione non critica, il lavoro può procedere fino all'astensione obbligatoria. 

In ogni caso, le lavoratrici madri hanno diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di 

esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche. Per la fruizione 

dei permessi, le lavoratrici devono presentare al Datore di Lavoro apposita richiesta 

(MODULO “Comunicazione stato di gravidanza/Richiesta permesso”) e successivamente 

presentare la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di 

effettuazione degli esami. 

Flessibilità: le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese 

precedente la data del parto a condizione che il medico specialista, il MC e il Datore di 

Lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute. In caso di gravidanza 

con complicanze, la lavoratrice consegna alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) 

domanda di astensione per gravidanza a rischio valutata tale dal ginecologo di fiducia. 
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Tabella per la Valutazione dei rischi specifici di mansione per le lavoratrici madri 
 

IMPIEGATE/AMMINISTRATIVE 

FATTORI DI 

RISCHIO 
MISURE DI SICUREZZA PERIODO DI ASTENSIONE 

Postura, VDT  

Obbligo di variare la postura, 

utilizzare le pause prescritte dalla 

legge, protocollo di sorveglianza 

sanitaria. 

Congedo di maternità (da 2 mesi ante-

parto a 3 mesi post-parto) con 

flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20) 

PERSONALE A.T.A. 
FATTORI DI 

RISCHIO 
MISURE DI SICUREZZA PERIODO DI ASTENSIONE 

Rischio Biologico 

Correzione/modifica/cambio mansione 

compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 

3 e 4 e artt. 266 e sgg. D. Lgs. 

81/2008) 

Congedo di maternità (da 2 mesi 

ante-parto a 3 mesi post-parto). 

Impossibilità di 

correggere/modificare/cambiare la 

mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, 

Lettera A, punto 2) 

✓ Interdizione anticipata dalla 

scoperta della gravidanza al 

periodo di interdizione 

obbligatoria. 

✓ Permanenza a casa dalla fine 

dell’interdizione obbligatoria fino 

a sette mesi post parto. 

Rischio Chimico 

(uso di prodotti per 

la sanificazione e 

disinfezione) 

Correzione/modifica/cambio mansione 

compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 

3 e 4) 

Congedo di maternità (da 2 mesi 

ante-parto a 3 mesi post-parto). 

Impossibilità di 

correggere/modificare/cambiare la 

mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, 

Lettera A, punto 2) 

✓ Interdizione anticipata dalla 

scoperta della gravidanza al 

periodo di interdizione 

obbligatoria. 

✓ Permanenza a casa dalla fine 

dell’interdizione obbligatoria fino 

a sette mesi post parto. 

Movimentazione 

manuale di carichi 

Correzione/modifica/cambio mansione 

compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 

3 e 4) 

Congedo di maternità (da 2 mesi 

ante-parto a 3 mesi post-parto). 

Impossibilità di 

correggere/modificare/cambiare la 

mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, 

Lettera A, punto 2) 

✓ Interdizione anticipata dalla 

scoperta della gravidanza al 

periodo di interdizione 

obbligatoria. 

✓ Permanenza a casa dalla fine 

dell’interdizione obbligatoria fino 

a sette mesi post parto. 
 

 

 

 


