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1. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

 

1.1 Identificazione dell’azienda 
 

NOME  DITTA LICEO SCIENTIFICO “C. DE 

GIORGI - LECCE 

TIPO DI ATTIVITA’ Scuola media superiore 

DATORE DI LAVORO       Dott.ssa Giovanna CARETTO 

LOCALITA’ LECCE (Le) 

Via Viale De Pietro,  

Tel.  0832/307114 

Fax  

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE (RSPP) 

Ing. Rocco TARANTINI 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI (RL) 

 

Prof. Enrico PECCARISI 

MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Annunziata BAGLIVO 

N° DIPENDENTI Personale fisso 

Personale Impiegatizio          N°   11 

Personale Operativo (Docente)  N° 110 

Altro Personale operativo     N°  13 

ORARIO DI LAVORO Turno personale: 

7,30 – 13,40    14,00 – 19,00 

Turno Impiegati  

7,30 – 14,00    15,00 – 19,00 
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1.2 Caratteristiche generali dei luoghi di lavoro 
I luoghi di lavoro normalmente utilizzati, presenti nella scuola sono ripartiti fra vari 

fabbricati e luoghi specifici per l’attività scolastica e sono i seguenti: 

 

 A   UFFICI AMMINISTRATIVI 

 B   AULE PER ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 C   PALESTRE 

 D   LABORATORIO (INFORMATICO E/O SCIENZE) 

 

 PREMESSA 

 Il Liceo scientifico C. DE GIORGI, è caratterizzato da una popolazione scolastica di 

circa 1463 alunni regolarmente iscritti e di conseguenza dal relativo personale 

docente e non docente. 

 

Con una popolazione scolastica così numerosa la sede principale non è sufficiente 

ad ospitare tutti, pertanto la scuola si avvale di n. 3 sedi staccate che trovano 

collocazione tutte rispettivamente in: 

SEDE CENTRALE  Viale De Pietro, 16 

SUCCURSALE 1  Via Pozzuolo,  

 
SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE PRESENTE NELLA SCUOLA 
LICEO SCIENTIFICO “C. DE GIORGI” DI LECCE 
ANNO SCOLASTICO: 2018 – 2019 
 
POPOLAZIONE PRESENTE: 

 DOCENTI       ALLIEVI OPERATORI    TOTALE 

SEDE 

CENTRALE 

42 553 16 611 

Via Pozzuolo 1 58 910 8 976 

TOTALE 100 1463 24 1587 
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Analisi delle varie tipologie dei luoghi di lavoro rapportati alle varie sedi. 

 

1.2.1 Luogo di lavoro n. 1  - Uffici - 
ufficio (Amministrativo), posto al piano terra della Sede Centrale di Viale De Pietro. 

  

I locali destinati ad ospitare l’attività amministrativa della scuola trovano collocazione 

presso la sede centrale di Viale de Pietro. 

Tali locali sono stati oggetto di ristrutturazione completa sia edilizia che 

impiantistica. 

Realizzati con struttura in muratura portante con tamponatura in fette di 

conci di tufo e/o di pietra leccese, e intonaco sui due lati. 

Sono destinati ad ospitare le attività tecniche ed amministrative della scuola. 

In questo luogo di lavoro sono presenti fotocopiatrici e videoterminali. 

La pavimentazione é realizzata in piastrelle di ceramica per i WC e in piastrelle in 

marmo, di recente ristrutturazione. 

Gli uffici dispongono di porte e finestre apribili all’interno. 

Negli uffici sono normalmente presenti gli impiegati e i dirigenti scolastici 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante circolazione naturale. 

Gli impianti termici sono provvisti di terminali del tipo a radiatori con ventilconvettori 

per la climatizzazione estiva. 

L’illuminazione è assicurata mediante adeguato impianto di illuminazione. 

I locali (Vie di fuga) dispongono di impianto di illuminazione e di segnalazione di 

emergenza. 

 

 

1.2.2 Luogo di lavoro n. 2 

- Aule scolastiche 

 

Analisi rapportata alla singola sede scolastica (Centrale e succursali) 

 

Sede Centrale 

Il fabbricato è realizzato con struttura in c.a. e muratura portante con tamponatura in 

fette di conci di tufo e di pietra leccese, risulta intonaco sui due lati e per la parte 

aggettante sul fronte strada con muratura “a vista”. 

La pavimentazione è realizzata con piastrelle di monocottura in alcuni posti in 

marmo e gomma antisdrucciolo. 

Il fabbricato dispone di porte e finestre apribili all’interno ad eccezione delle porte 

delle aule e delle vie di fuga, tutte apribili all’esterno. 

Nel fabbricato, oltre al personale amministrativo degli uffici, sono presenti gli 

studenti e i docenti per l’esercizio dell’attività scolastica. 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante circolazione naturale. 

L’illuminazione è assicurata mediante illuminazione naturale e adeguato impianto di 

illuminazione artificiale, necessario per assicurare stabili condizioni illuminotecniche. 

I locali dispongono di impianto di illuminazione e di segnalazione di emergenza. 

L’edificio (in atti presenti presso la scuola) non dispone di Certificato di 
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Prevenzione Incendi. 

L’edificio (in atti presenti presso la scuola) non dispone dei seguenti ulteriori 

documenti: 

- Agibilità 

- Certificato di collaudo statico 

- Dichiarazione di idoneità statica 

- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici 

 

Succursale di Via Pozzuolo 1 

I locali adibiti ad attività scolastica insistono all’interno di un fabbricato destinato in 

modo specifico a “Scuola”, sono posti al piano interrato (laboratori e palestra) al 

piano primo (aule scolastiche), al piano secondo (aule scolastiche)  e al piano terzo 

(aule scolastiche), del fabbricato. 

Il fabbricato è realizzato con struttura portante in c.a. costituita da travi e pilastri e 

con tamponatura in fette di conci cemento vibrato isolante, risulta intonaco sui due 

lati. 

La pavimentazione è realizzata con piastrelle di monocottura. 

Il fabbricato dispone di porte e finestre apribili all’interno e per le vie di fuga 

all’esterno. 

Nel fabbricato, sono presenti gli studenti e i docenti per l’esercizio dell’attività 

scolastica. 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante circolazione naturale. 

L’illuminazione è assicurata mediante illuminazione naturale e adeguato impianto di 

illuminazione artificiale, necessario per assicurare stabili condizioni illuminotecniche. 

I locali dispongono di impianto di illuminazione e di segnalazione di emergenza. 

L’edificio (in atti presenti presso la scuola) dispone di Certificato di 

Prevenzione Incendi rilasciato da parte del Comando provinciale dei VV.F. 

L’edificio (in atti presenti presso la scuola) non dispone dei seguenti ulteriori 

documenti: 

- Agibilità 

- Certificato di collaudo statico 

- Dichiarazione di idoneità statica 

- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici 

 

Succursale di Via Pozzuolo 2 

I locali adibiti ad attività scolastica insistono all’interno di un fabbricato destinato in 

modo specifico a “Scuola”, sono posti al piano terra  

(laboratorio di Biologia, e n. 2 laboratori di informatica), nonché i locali di servizio per 

la scuola come: 

- Sala docenti;  

- Biblioteca, 

- Segreteria;  

- Locale Preposto 

- Aule didattiche 

Al piano primo (aule scolastiche),  

Al piano secondo (aule scolastiche)  Attualmente non utilizzato. 
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Il fabbricato è realizzato con struttura portante in c.a. costituita da travi e pilastri e 

con tamponatura in fette di conci cemento vibrato isolante, risulta intonaco sui due 

lati. 

La pavimentazione è realizzata con piastrelle di ceramica. 

Il fabbricato dispone di porte e finestre apribili all’interno e per le vie di fuga 

all’esterno. 

Nel fabbricato, sono presenti gli studenti e i docenti per l’esercizio dell’attività 

scolastica. 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante circolazione naturale. 

L’illuminazione è assicurata mediante illuminazione naturale e adeguato impianto di 

illuminazione artificiale, necessario per assicurare stabili condizioni illuminotecniche. 

I locali dispongono di impianto di illuminazione e di segnalazione di emergenza. 

L’edificio (in atti presenti presso la scuola) dispone di Certificato di 

Prevenzione Incendi rilasciato da parte del Comando provinciale dei VV.F. 

L’edificio (in atti presenti presso la scuola) non dispone dei seguenti ulteriori 

documenti: 

- Agibilità 

- Certificato di collaudo statico 

- Dichiarazione di idoneità statica 

- Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici 

-  

Le due succursali (Via Pozzuolo 1 e Via Pozzuolo 2 sono in fase di accorpamento in unico 

fabbricato 

 

 

 

 1.2.3 Luogo di lavoro n. 3 

- Palestre per attività ginniche 

 

Le sedi del Liceo scientifico provviste di palestra sono rispettivamente: 

SEDE CENTRALE    - Palestra Coperta  

  - spazio esterno 

 

SUCCURSALE DI Via POZZUOLO  - Palestra Coperta 

       - Campetti di pallavolo scoperti 

 

 

SEDE CENTRALE 

La palestra della sede centrale è realizzata con struttura in c.a. e tamponamenti in 

muratura. 

Nella palestra sono presenti gli studenti e i docenti per l’esercizio dell’attività 

scolastica inerente l’orario di Educazione fisica per l’utilizzo delle palestre, coperta 

ed esterne. 

Il ricambio dell’aria è assicurato mediante circolazione naturale. 

L’illuminazione è assicurata mediante illuminazione naturale e adeguato impianto di 
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illuminazione artificiale, necessario per assicurare stabili condizioni illuminotecniche. 

La palestra può essere concessa in uso serale (da parte dell’Ente Proprietario) ad 

associazioni ecc. 

 

 

 1.2.3 Luogo di lavoro n. 4 

Laboratorio di informatica, laboratorio di scienze, laboratorio di fisica 

I laboratori di fisica e di chimica sono presenti nelle seguenti sedi: 

LABORATORIO DI CHIMICA 

- Sede Centrale 

- Succursale di Via Pozzuolo  

 

LABORATORIO DI FISICA 

- Sede Centrale 

- Succursale di Via Pozzuolo  

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

-  Sede Centrale 

- Succursale di Via Pozzuolo 

 

 

 

1.3 Aree impianti ausiliari e di servizio per la scuola 

 

1.3.1 Area impianti termici  

Locale Centrale Termica sito al piano interrato del fabbricato, necessario per 

l’impianto di riscaldamento della scuola (Sede Centrale). 

Realizzato con struttura in c.a. e muratura portante con tamponatura in fette di 

mattoni ci cls vibrato, e intonaco sul lato interno (locali interrati). 

La pavimentazione è realizzata con massetto di cemento. 

Per le altre due succursali la Centrale Termica è delocalizzata e non accessibile al 

personale scolastico. 

 

Nel locale (Centrale Termica) sono, quando necessario e/o previsto, presenti gli 

operai addetti alla manutenzione degli impianti, provenienti da impresa esterna, la 

quale, con l’Ente proprietario dell’immobile ha stipulato regolare contratto di 

manutenzione. 

 

 

1.3.3 Piazzale 

Sede Centrale e Succursale di Via Pozzuolo 1 - 2 

Area, con pavimentazione in bitume o lastricato + sterrato con graniglia, lungo le vie 

di passaggio destinata al punto generale di raccolta esterno di emergenza e/o 

palestra esterna con campetto di pallavolo; 
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1.4 Personale e mansioni all’interno della scuola 
All’interno della scuola opera diverso personale che si può suddividere in: 
 
A  Con carattere continuativo 
Il personale CON CARATTERE DI IMPIEGO CONTINUATIVO riguarda 
prevalentemente personale impiegatizio, personale DOCENTE e personale NON 
DOCENTE che opera all’interno degli uffici amministrativi, negli spazi comuni e nei 
locali scolastici (aule). 
 
B  Con carattere discontinuo 
Trattasi di personale adibito alle pulizie delle varie sedi scolastiche, con contratto 
nazionale e proprio piano dei rischi 
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2. METODOLOGIA SEGUITA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

La valutazione dei rischi specifici, prevista dal D.Lgs 81/2008, art. 17 e successivi, 

legati alle singole postazioni di lavoro dell’azienda, permette al Datore di Lavoro di 

poter prendere i necessari provvedimenti, per garantire la sicurezza e la salute dei 

singoli lavoratori. 

Risulta pertanto necessario individuare i pericoli insiti nella singola attività lavorativa 

di ogni lavoratore dipendente, valutare con serenità e coscienza tecnica il rischio 

specifico che il lavoratore corre nello svolgimento della propria attività in relazione ai 

pericoli individuati e proporre le misure eventualmente necessarie alla eliminazione 

dei rischi. 

 

L’analisi viene effettuata tenendo conto dei seguenti fattori: 

 

a) Sicurezza: 

 Pericoli di natura infortunistica collegati a carenza delle strutture,  

 dei macchinari presenti ed utilizzati, degli impianti installati di  

 corrente utilizzo da parte dei lavoratori. 

 

b) Salute: 

 Pericoli legati all’igiene dell’ambiente. 

 

c) Organizzazione: 

 Pericoli legati a fattori psicologici, di condizioni disagiate di  

 lavoro, di mancanza di formazione e di informazione dei singoli  

 lavoratori. 

 

Per la effettuazione della valutazione dei rischi, si é presenziato in prima persona a 

tutte le attività lavorative, attingendo specifiche informazioni dai singoli lavoratori in 

merito alla attività svolta, alle condizioni igieniche degli ambienti ed alla formazione 

ed informazione che gli stessi hanno ricevuto. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DEFINIZIONI E PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI 

RISCHI IN LINEA CON IL D.Lgs 81/2008 E GLI ORIENTAMENTI CEE. 

 

I termini “PERICOLO” e RISCHIO” non hanno sempre lo stesso significato in tutti gli 

stati membri della comunità europea e nemmeno all’interno delle singole discipline 

scientifiche. 

 

Sono stati usati i termini in questione in osservanza agli orientamenti CEE: 

 

PERICOLO: 

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (Sostanza, attrezzo, metodo) 

avente potenzialità di causare danni. 
 

RISCHIO 

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego 

e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso. 

 

ed alle attuali direttive italiane (NORMA UNI EN 292 PARTE 1/91) 

PERICOLO: 

Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 

Il termine pericolo é generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la 

sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di 

elettrocuzione, di schiacciamento, di cesoiamento, di intossicazione, etc. 

 

RISCHIO 

Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una 

situazione pericolosa. 

ZONA PERICOLOSA 

La zona pericolosa va intesa come particolare zona di rischio indotta dall’interazione 

“Attrezzatura-Lavoratore-Ambiente”. 
 

 

 VALUTAZIONE DEL RISCHIO  (NORMA UNI EN 292 PARTE 1/91) 

Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una 

situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. 
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L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al Datore di Lavoro di 

prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 

Le varie fasi di valutazione del rischio hanno comportato: 

 1 Studio della documentazione tecnica disponibile riferita agli  

  impianti tecnologici installati ed alle zone pericolose esistenti. 
 

2 Ispezione delle singole postazioni di lavoro effettuata con presenza ed 

assistenza del lavoratore stesso, soprattutto per quelle operazioni che 

costituiscono rischio specifico con situazione di pericolo o di malattia 

professionale (esempio: Operatore manipolante polveri, operatore al 

videoterminale e/o movimentazione manuale di carichi.). 

 

3 Considerato che i dipendenti costituiscono gruppi omogenei (Docenti, 

Operatori scolastici, Amministrativi) e sono praticamente intercambiabili fra di 

loro per la tipologia  

di lavoro praticata, l’analisi dei rischi specifici relativi alla “Sicurezza” é stata 

condotta per attività e per postazione di lavoro, piuttosto che per singolo 

lavoratore addetto (Vedi schede di valutazione). 

 

4 Identificazione dei fattori di rischio guidata dalle conoscenze professionali 

disponibili su norme tecniche di legge e standard tecnici, dai dati desunti 

dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dal contributo apportato dai 

lavoratori intervistati, dalle informazioni ottenute dal datore di lavoro e dal 

medico competente. 

 
La metodologia seguita nell’analisi dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico 
del D. Lgs. 81/2008, della circolare del Ministero del Lavoro n. 102/95 in data 
07.08.1995 e dei documenti emessi dalla Comunità Europea. 

 
A norma dell’art. 28 e seguenti del Dlgs n. 81/2008, la Valutazione dei Rischi per la 
Sicurezza e la Salute dei lavoratori è il primo e più importante adempimento da 
ottemperare da parte del Datore di Lavoro per arrivare ad una conoscenza 
approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale; 
passo questo che è preliminare a tutta la successiva fase di individuazione delle 
misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle stesse. 
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In particolare all’art. 28 e seguenti, è prescritta l’elaborazione di un documento 
contenente: 

1. una relazione sulla valutazione dei rischi; 

 

2. l’Individuazione delle Misure di Prevenzione e  

Protezione da attuare in conseguenza degli esiti della valutazione; 

3. il Programma di Attuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione individuate. 

 

Da un punto di vista generale il Decreto impone che la relazione sulla Valutazione 
dei Rischi debba contenere una descrizione dei “ criteri adottati per la Valutazione 
stessa “ ( D.Lgs 81/08 - art. 28 e succ. ). 

 
Questo documento di fondo è ripreso e confermato nel documento Orientamenti 
riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro - emesso dalla Comunità Europea DG 
V/E/2 unità medicina e igiene del lavoro (CEE), allo scopo di “fornire orientamenti 
riguardo alle modalità della Valutazione dei Rischi sul Lavoro” attraverso una 
descrizione dei “passi da compiere in vista della identificazione dei mezzi più 
opportuni per eliminare i rischi, oppure per controllarli”. 

 
Si afferma poi che “l’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al 
datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per 
la salvaguardia e la sicurezza dei lavoratori”. 

 

La determinazione della funzione di rischio presuppone di definire un modello 
dell’esposizione dei lavoratori ad un dato pericolo, che consente di porre in relazione 

l’entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi, e questo per ogni 
condizione operativa all’interno di certe ipotesi al contorno. 

 
Le linee guida contenute negli orientamenti CEE consigliano di riservare solamente 
ad “alcuni problemi complessi”, l’adozione di “un modello matematico di valutazione 
dei rischi quale ausilio in sede decisionale”, come tale “riservato agli specialisti”, 
mentre “nella grande maggioranza dei posti di lavoro, l’espressione matematica di 
ciò che può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla messa in atto 
di un modello di buona pratica corrente”. 

Tradotto in pratica, ciò significa che, almeno nella generalità delle aziende e delle 
situazioni, il rischio sul lavoro non potrà che essere valutato con mezzi più semplici 
e, in generale, anche più efficaci e speditivi. 

Uno strumento generale di valutazione dei rischi professionali dovrà quindi rifarsi, 

almeno in prima istanza, a criteri operativi semplificati che consentono di 
soddisfare comunque ad alcuni requisiti, peraltro definiti in altrettante fasi dalle 
stesse linee guida europee: 
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1 assicurare la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire 

l’Identificazione di tutti i possibili rischi presenti; volendo specificare più 
in dettaglio, questo include due momenti concettualmente distinti: 

 

1.1. Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo 
(sostanze, macchinari, agenti nocivi, etc......) 
Questa fase deve consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo 
tecnico ed organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori. Il 
rischio si genera nel caso in cui, evidentemente, siano presenti 
lavoratori esposti a ciascuna fonte individuata. 

1.2. Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame di 
ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo ed 
individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di 
parametri, che vanno rilevati (fattori di prevenzione e protezione dei 
soggetti a rischio), quali: 

                      

 grado di formazione / informazione; 

 tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; 

 influenza di fattori ambientali, psicologici specifici; 

 presenza ed adeguatezza dei Dispositivi di Protezione  Individuale; 

 presenza ed adeguatezza di sistemi di protezione collettivi; 

 presenza ed adeguatezza di Piani di Emergenza, Evacuazione, 
Soccorso; 

 Sorveglianza Sanitaria 
 

2 procedere alla Valutazione dei rischi in senso stretto, per ciascuno dei rischi 

individuati alla fase 1: ciò significa poter emettere un giudizio di gravità del rischio 
e quindi di conformità ed adeguatezza della situazione in essere, rispetto alle 
esigenze di prevenzione e protezione dai rischi; 

 
3 consentire l’Individuazione delle misure di  prevenzione  e  protezione da  attuare  in 

conseguenza degli esiti della Valutazione e stabilire il Programma di Attuazione 

delle stesse in base ad un ordine di priorità. 
 

L’impianto metodologico della Valutazione è stato definito a partire dai dettami del 
Decreto e dalle Linee-Guida emesse in proposito a livello UE ed a livello di 
organizzazioni pubbliche e private degli Stati Membri. 

La scelta dell’uso delle Liste di Controllo per affrontare il problema della Valutazione 
non può certo stupire, trattandosi dello strumento più comunemente adottato in tutte 
le procedure di Audit su problemi, quale è quello della sicurezza del lavoro, che 
necessitano della raccolta di una serie di evidenze molto diversificate (aspetti 
tecnici, organizzativi, procedurali, psicologici, comportamentali, etc....) e difficilmente 
trattabili con metodologie rigide o pseudo-matematiche. 

In effetti i vantaggi che la Lista di Controllo presenta sono molteplici: 
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 facilità e versatilità di utilizzo (adattabilità ad una molteplicità di realtà aziendali, 
possibilità di esaminare l’Azienda secondo diverse fasi e priorità); 

 facilità di aggiornamento (aggiunta di nuovi questionari per nuove richieste 
normative, nuovi rischi, evoluzione delle conoscenze); 

 versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte. 
 

Soprattutto, la Lista di Controllo, ove debitamente costruita ed aggiornata, 
costituisce un strumento che, nelle mani dell’esperto, fornisce un aiuto a non 
dimenticare aspetti che possono essere rilevanti anche se non immediatamente 
rilevanti anche se non immediatamente evidenti; in tal senso essa costituisce lo 
strumento che viene incontro nel modo più naturale alle esigenze della Fase 1 della 
Valutazione, ossia della Sistematicità. 

 

Le Liste di controllo fanno riferimento ai Fattori di Rischio elencati in Tabella 1. 

Come si osserva, vi sono tre categorie di Fattori di Rischio: 

I. rischi per l’incolumità fisica dei lavoratori (dal n. 1 al n. 15) 
 

II. rischi per la salute dei lavoratori (dal n.16 al n 29) 
 

III. Il terzo gruppo (dal n. 30 al n. 40) comprende più propriamente una serie di 
Fattori Gestionali di Prevenzione, in quanto in essa vengono esaminate le 
misure generali di tutela e prevenzione presenti a livello aziendale, aventi a 
che fare con gli aspetti organizzativi, formativi, procedurali. 

 
Per “Fattore Rischio” si deve quindi intendere ogni aspetto che può in qualche modo 
generare o influenzare il livello di rischio professionale individuabile all’interno delle 
attività aziendali, si tratti di fattori materiali (sostanze pericolose, macchinari,.....) o di 
fattori organizzativi e procedurali (Sorveglianza Sanitaria, Piani di Emergenza, 
Istruzioni, Libretti di Manutenzione,.....) 

All’interno della singola Lista di Controllo, il Fattore di Rischio viene analizzato sotto i 
due principali aspetti che caratterizzano la fase dell’Identificazione dei rischi: 

1. le diverse tipologie e forme che le fonti di pericolo connesse a quel Fattore di 
Rischio possono assumere e, contestualmente, le diverse misure protettive e 
preventive che ciascuna di esse può o deve presentare; 

 
2 le diverse misure di protezione e prevenzione che i soggetti a rischio possono o 

debbono avere, sia di tipo collettivo che individuale, legate per lo più ad aspetti 
organizzativi e formativi. 

 
Nell’analisi del Fattore di Rischio i vari punti di verifica sono stati esplicitati tenendo 
presenti, in linea generale, tre classi di riferimenti: 

1. le richieste specifiche della normativa in vigore; 
2. gli standard internazionali di buona tecnica; 
3. la rispondenza al “buon senso ingegneristico” 
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Questo significa che le Liste di Controllo sono state redatte mediante l’analisi 
accurata della Normativa vigente e degli standard internazionali di buona pratica, 
integrando questo insieme di Norme e Standard, ove possibile, con indicazioni 
derivanti dal buon senso ingegneristico. 
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Tabella 1: Elenco dei fattori di rischio 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

1 AREE DI TRANSITO 
2 SPAZI DI LAVORO 
3 SCALE 
4 MACCHINE 
5 ATTREZZI MANUALI 
6 MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI 
7 IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI  ED UTENSILI 
8 IMPIANTI ELETTRICI 
9 APPARECCHI A PRESSIONE 
10 RETI  ED APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE GAS 
11 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
12 MEZZI DI TRASPORTO 
13 RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE 
14 RISCHI CHIMICI 
15 STRESS LAVORO CORRELATO 

 

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 

16 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 
17 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI 
18 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
19 VENTILAZIONE INDUSTRIALE 
20 CLIMATIZZAZIONE LOCALI DI LAVORO 
21 ESPOSIZIONE AL RUMORE 
22 ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 
23 MICROCLIMA TERMICO 
24 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 
25 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
26 ILLUMINAZIONE 
27 CARICO DI LAVORO FISICO 
28 CARICO DI LAVORO MENTALE 
29 LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI  E GESTIONALI 

30 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
31 COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 
32 ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
33 FORMAZIONE 
34 INFORMAZIONE 
35 PARTECIPAZIONE 
36 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 
37 MANUTENZIONE 
38 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
39 EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO 
40 SORVEGLIANZA SANITARIA 
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La definizione della scala delle Probabilità fa riferimento principalmente 
all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il 
danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di dati statistici noti a riguardo, a 
livello di azienda o di comparto di attività; infine, un criterio di notevole importanza, è 
quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, 
che spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile.  

Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa 
che l’evento provocherebbe, secondo una prassi molto interessante utilizzata a 
riguardo in alcuni paesi anglosassoni. 

La scala di gravità del Danno, chiama invece in causa la competenza di tipo 
sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, 
distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta e cronica. 

L’insieme delle Liste di Controllo costituisce una raccolta di circa 1000 punti di 
verifica. 

Per ulteriori dettagli sulla metodologia seguita nella Valutazione dei Rischi si faccia 
riferimento al volume Dossier Ambiente n. 29, marzo 1995, a cura dell’Associazione 
Ambiente e Lavoro. 
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3. RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
 
L’applicazione sistematica delle liste di controllo ha consentito di trarre le seguenti 
conclusioni: 

Individuazione dei Rischi per la sicurezza dei lavoratori e PRESCRIZIONI 

ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO MEDIANTE FILTRO SULLE ZONE DI 

LAVORAZIONE 

 

 Considerazioni di carattere generale 

I fabbricati relativi alla sede centrale e alle sedi succursali (secondo 

documentazione presente in atti) non dispongono di certificato di agibilità, né 

di certificato di idoneità statica, né esiste dichiarazione di conformità relativa 

agli impianti elettrici. 

 
L’attività ordinaria che si svolge nella scuola, in termini generali, se eseguita con 
normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza degli operatori e 
degli allievi, fatti salvi i rischi derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria 
della struttura nella sua globalità che si riassumono: 

 

 Rischio elettrico 

 Rischio strutturale legato a cadute di pezzi di intonaco e/o calcinacci  
e/o solai malandati 

 Rischio incendio (legato alla presenza di archivio cartaceo) 
 
Condizione essenziale pertanto, risulta indispensabile mantenere in buona efficienza 
la parte strutturale dei fabbricati, effettuare i regolari controlli di sicurezza sugli 
impianti in modo particolare l’impianto elettrico e gli impianti di sicurezza antincendio 
(Impianto idranti UNI 45, impianto rivelazione fumi,  impianto di allarme incendio a 
pulsanti e a rivelatori di fumo (UNI 9795 . 
 
Speciale attenzione pertanto deve essere prestata alla prevenzione del rischio 
incendio (unico vero rischio di carattere strutturale) presente in una scuola, evento 
infrequente ma potenzialmente molto pericoloso e rilevante, derivante dalla 
documentazione cartacea sempre presente in un istituto scolastico, legata alla 
specifica attività che in esso si svolge. 
 
 
Per tale ragione si danno le seguenti  

prescrizioni 
 Obbligo di divieto di fumare; 

 Obbligo di utilizzare gli apparecchi elettrici rispettando espressamente le 
indicazioni del costruttore; 

 Obbligo di divieto di utilizzare fiamme libere; 
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 Obbligo di divieto di gettare mozziconi accesi, fiammiferi, o altro materiale 
incandescente nei cestini dei rifiuti, sui pavimenti o sugli arredi; 

 Obbligo di divieto di accumulo di materiale combustibile (carta, cartoni, 
materie plastiche e simili) nei ripostigli e nei locali di sgombero: 

 Obbligo di divieto di utilizzare in modo improprio gli interruttori e le prese di 
corrente, le prolunghe elettriche, le ciabatte, e di collegarvi apparecchi 
personali di qualsiasi natura; 

 Obbligo di divieto di ingombrare le vie di fuga con suppellettili o altri tipi di 
materiale che possano essere di ostacolo per l’Evacuazione rapida, nonché 
bloccare (durante l’occupazione dell’edificio da parte del personale, allievi 
compresi) l’apertura delle uscite di emergenza. 

PER TALI OBBLIGHI E’ STATA INSTALLATA APPOSITA CARTELLONISTICA 
OVE MANCANTE 

 

Luogo di lavoro 1  

Uffici Amministrativi  

In tale locale staziona personale amministrativo. 
Le aree di transito e di stazionamento del personale sono di dimensioni idonee, 
(Uffici amministrativi e di segreteria posti al piano terra del fabbricato della Sede 
Centrale) con pavimentazione uniforme e non scivolosa, senza gradini e dislivelli 
pericolosi. 

I locali dispongono di impianto di illuminazione e di segnalazione di emergenza e di 

impianto di rivelazione fumi. 
Sono presenti videoterminali utilizzati dal personale in servizio in modo discontinuo 
senza superamento delle 20 ore settimanali. 
I monitor sono del tipo “a cristalli liquidi”. 
Nella sede Centrale di viale De Pietro, insistono, al piano interrato, locali destinati ad 
archivio cartaceo. 
In tali locali, su appositi scaffali metallici sono depositate cartelle contenenti la 
documentazione cartacea del Liceo, la quale obbligatoriamente deve essere 
conservata “a termini di legge”. 
 
Tale locale dispone dei seguenti impianti: 
 

 Impianto di rivelazione fumi 

 Impianto di spegnimento a saturazione gas 
 
Ambedue gli impianti di cui sopra fanno capo a centralina elettronica di controllo ed 
azionamento dell’impianto di scarica in caso di necessità (sviluppo di fumi dovuti a 
incendio in corso). 
L’impianto, al momento del sopralluogo risultava fuori servizio segnalato dalla 
centralina elettronica. 
 
PRESCRIZIONE 

 Non devono essere presenti accumuli di materiali infiammabili in corrispondenza 
delle vie di fuga dal fabbricato, nei vari locali e nei corridoi. 
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 Il personale, ogni 2 ore effettua pausa di 5 minuti da dedicare all’attività fisica per 
gli esercizi dorso lombari per evitare l’insorgere di eventuali patologie. 

 Riparare al più presto l’impianto di rivelazione e di spegnimento del locale 
archivio 

 
Luogo di lavoro n. 2 

Aule scolastiche 

SEDE CENTRALE 

SUCCURSALE DI VIA POZZUOLO 1 - 2 
Le aule scolastiche risultano essere sufficientemente idonee allo svolgimento delle 
lezioni agli alunni, con pavimentazione uniforme e non scivolosa, senza gradini e 
dislivelli pericolosi. 
Sono presenti videoterminali utilizzati dal personale in servizio in modo discontinuo 
senza superamento delle 20 ore settimanali. 
I monitor sono del tipo “a cristalli liquidi”. 
I locali dispongono di illuminazione naturale derivante dalle ampie finestrature 
presenti negli stessi. 

I locali dispongono di impianto di illuminazione e di segnalazione di emergenza. 

Alcune aule sono dimensionalmente sottodimensionate (troppo affollate). 

 

Il fattore di rischio legato alla normale attività didattica è legato soprattutto al cambio 

di docente per le varie materie, cambio che deve avvenire in modo tale da non 

lasciare mai l’aula scoperta dal punto di vista della vigilanza e della sorveglianza 

della popolazione scolastica da parte del personale docente e/o non docente, ciò 

soprattutto durante: 

 l’ingresso e l’uscita degli allievi; 

 l’intervallo per la ricreazione 

 al termine di ciascuna lezione 

 durante gli spostamenti interni e/o esterni (palestra, laboratori vari ecc.) 

 al termine di ciascuna lezione al cambio del docente. 

 

 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTE LE SEDI INERENTI LE 
AULE SCOLASTICHE 
Se possibile spostare le classi in modo da occupare le aule di maggiori dimensioni 
con le classi più numerose. 
Se possibile, ridurre il numero degli allievi delle varie classi in modo da dare il giusto 
equilibrio fra il numero di allievi e la superficie della classe. 
In ogni caso, particolare attenzione deve essere prestata dal personale docente 
presente all’interno delle aule sottodimensionate in modo da poter eseguire 
l’eventuale evacuazione di emergenza senza intralcio per gli allievi. 
Non devono essere presenti accumuli di materiali infiammabili in corrispondenza 
delle vie di fuga dal fabbricato e nei corridoi. 

 
 

SUCCURSALE DI VIA DELLE POZZUOLO 1 - 2 

La succursale di via Pozzuolo, presa in carico dall’Istituto nell’anno      2009-2010, 
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risulta essere costituita da un fabbricato di nuova costruzione, appositamente 

progettato e realizzato per utilizzo come scuola, pertanto risponde “in toto” ai criteri 

generali di sicurezza per tale utilizzo. 

In particolare, le aule risultano adeguate come dimensioni, come tipologia e 

opportunamente disposte per facilitare l’ingresso e l’uscita sia degli alunni che del 

personale scolastico, sono provviste di n. 2 scale ai lati opposti del corridoio di 

servizio per eventuale Evacuazione di Emergenza. 

Il fabbricato dispone di CERTIFICATO di PREVENZIONE INCENDI rilasciato dal 

Comando provinciale dei VV.F. 

Nella sede di Via Pozzuolo non si notano deficienze strutturali di alcun tipo. 

L’impianto elettrico risulta conforme alle Normative CEI, in particolare gli interruttori 

magnetotermici differenziali posti nei quadri elettrici a protezione delle linee elettriche 

e delle utenze risultano dimensionati in rapporto all’utenza specifica sottesa. 

 

Prescrizione: 

Verifica periodica dell’efficienza dell’illuminazione e della segnalazione di emergenza 

ed intervento di ripristino in caso di malfunzionamento 

   

Luogo di lavoro n. 3 

Palestre per attività ginniche 

 

Rischi specifici d’infortunio sono presenti sicuramente durante lo svolgimento 

dell’educazione fisica all’interno delle palestre, sia interne (coperte) sia esterne 

(all’aperto), anche in relazione con le specifiche attività che in esse si svolgono, sia 

per gli esercizi a corpo libero che per l’utilizzo delle attrezzature ginniche. 

I docenti, pertanto, hanno l’obbligo di adeguare gli esercizi in funzione dell’età e delle 

caratteristiche individuali di ciascun allievo, hanno l’obbligo di controllare l’idoneità 

degli attrezzi e la loro perfetta efficienza funzionale, nonché di disporre (se 

necessario) l’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e individuale degli allievi, 

eventualmente necessari. 

I docenti impartiranno in modo preventivo tutte le istruzioni necessarie per la corretta 

esecuzione degli esercizi e controlleranno e vigileranno a che gli stessi esercizi 

vengano correttamente eseguiti dagli allievi. 

Gli allievi hanno l’obbligo di eseguire solo gli esercizi programmati e spiegati dal 

docente, e dovranno astenersi da qualsiasi iniziativa di carattere personale. 

Il personale non docente addetto collaborerà con i docenti per il controllo delle 

attrezzature e dell’igiene dei locali (sia palestra che dei locali annessi come i WC e 

spogliatoi). 

Si sottolinea che durante l’attività fisica, ai fini della sicurezza, gli allievi sono 

equiparati ai lavoratori ed hanno l’obbligo di osservare le disposizioni che sono 

impartite dal docente. 

 

 Nelle palestre scolastiche, vista la specifica tipologia dell’attività esercitata insiste 

il problema del verificarsi di infortuni agli studenti. 

A tale proposito si elencano regole comportamentali da rispettare tassativamente e 

da far apporre all’interno di detti locali in evidenza. 
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NORME DI SICUREZZA DA OSSERVARE ALL’INTERNO DELLA PALESTRA 

 
Questo documento deve essere letto dai rispettivi insegnanti di ed. fisica a tutte le 
classi all’inizio dell’anno scolastico e ogni qualvolta l’insegnante ne reputi la 
necessità. 
 
Il documento dovrà essere appeso in un posto ben visibile all’interno delle palestre. 
 
All’inizio dell’anno scolastico viene fatto un controllo delle attrezzature presenti e alla 
fine di ogni anno scolastico viene fatto un controllo ed una giacenza del materiale 
usato. 
 

a) durante l’attività dovrà essere garantita la presenza di un  
responsabile dell’andamento tecnico-disciplinare, quindi è vietato entrare in 
palestra se manca l’insegnante; 

b) uso obbligatorio delle scarpette da ginnastica (diverse da quelle  
usate all’esterno); 

c) abbigliamento idoneo al tipo di attività e adatto alla temperatura  
che c’è all’interno della palestra; 

d) divieto di fumare, anche nei locali di servizio; 
e) riporre tutti gli oggetti personali di valore (portafoglio, cellulare,  

catenine etc.) in una zona indicata dall’insegnante e non lasciarli comunque 
nello spogliatoio; 

f) quando si entra in palestra è obbligatorio richiudere la porta  
esterna per evitare dispersioni di calore e l’accesso negli spogliatoi a 
persone estranee; 

g) divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti; 
h) divieto di appendersi a sostegni a tralicci o a qualsiasi appendice  

od attrezzatura (canestri, pertiche, parallele etc.); 
i) non è consentito a nessuno di prendere qualsiasi tipo di materiale  

(palloni, manubri, bilanceri etc.) senza l’autorizzazione dell’insegnante di 
ed.fisica; 

j) è vietato l’uso del compressore o della pompa o di altri attrezzi per  
gonfiare i palloni senza la presenza dell’insegnante di e.f.; 

k) non si devono usare le attrezzature in modo improprio (per es.  
calciare i palloni che non siano destinati al calcio); 

l) dopo aver usato il materiale o l’attrezzatura è importante riporla  
negli appositi armadi, gabbie, o spazi idonei; 

m non saltare con il corpo ed in particolare con le mani vicino alle  
grate delle finestre (palestra piccola) per evitare contatti pericolosi; 

   n)   tenere un comportamento educato negli spogliatoi. 
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NORME TECNICHE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 
Elencare le norme di sicurezza e le assistenze che l’insegnante di ed.fisica deve 
fare quando tratta specifici argomenti sarebbe troppo vasto e dispersivo e 
comunque di stretta competenza specifica dell’insegnante. 
Si riassumono norme di buonsenso a cui gli studenti devono prestare attenzione: 
 
1)  prima di iniziare una qualsiasi attività fisica è bene riscaldare la struttura 

muscolare ed articolare soprattutto della regione corporea più interessa: 
 

Ecco perché agli studenti che arrivano in ritardo alle lezioni è vietato unirsi ai 

compagni che stanno già lavorando 

 
2)  è buona norma quando si svolgono attività, soprattutto dove vi è il contatto, 

non indossare orologi, catenine, braccialetti o comunque oggetti che 
possono procurare delle ferite; 

 
3)  quando si gioca con i palloni è bene rispettare sempre ed in ogni momento i 

compagni e chiunque si trovi nell’ambiente; 
 
4)  è buona norma usare le scarpe da ginnastica nel modo per cui sono state 

realizzate (chiudendole con i lacci) per evitare di perderle causando danni, 
oppure, in caso di inciampo, procurandosi delle distorsioni. A questo 
proposito si dovrebbe prendere esempio dai professionisti dello sport che le 
calzano sempre correttamente; 

 
5)  rispettare sempre e comunque le regole di gioco senza commettere falli o 

comunque azioni che possano arrecare lesioni ai compagni mantenendo un 
comportamento corretto e leale. 

 
6) non intraprendere iniziative personali di alcun tipo senza autorizzazione del 

docente. 
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Luogo di lavoro n. 4 

 

Laboratorio per attività di Fisica e/o di Chimica. 

Durante l’attività in laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati 

ai lavoratori ed hanno l’obbligo di osservare tutte le disposizioni impartite dai 

docenti, in particolare: 

 

1 Osservare le disposizioni impartite dai docenti e dai loro collaboratori ai fini 

della protezione individuale e collettiva; 

 

2 Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le 

sostanze, i preparati chimici e similari, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi 

di sicurezza; 

 

3 Utilizzare in modo appropriato i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) 

 

4 Segnalare immediatamente al Docente e/o ai collaboratori del docente le 

deficienze dei mezzi di cui al punto 2 e 3, nonché di altre condizioni di pericolo 

di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, 

nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali 

deficienze o pericoli, dandone notizia immediata al docente; 

 

5 Non rimuovono o modificano senza autorizzazione scritta i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo di macchinari e attrezzature; 

 

6 Non fanno di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri; 

 

 

Tali punti 1-6 saranno stampati ed esposti all’interno di tutti i locali adibiti a 

laboratorio. 

 

Rischio legato alla tipologia specifica dell’attività che si svolge all’interno di detti 

laboratori indipendentemente dalla sede scolastica ove lo stesso è ubicato. 

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere durante 

le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione alla natura delle esercitazioni, la 

pericolosità intrinseca delle apparecchiature e dei materiali presenti all’interno degli 

stessi con la possibilità di esposizione di rischio chimico e/o biologico e/o elettrico. 

 

 

 

Si riporta quanto presente nel D.M. Pubblica Istruzione n. 382 del 1998: 

“Le attività svolte nei laboratori ….. hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-

didattico”. 

PRESCRIZIONE: 

In tutti i casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente, tutte le 

operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei 
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loro collaboratori. 

L’uso di ogni laboratorio è specificamente regolamentato, con particolare riferimento 

alla prevenzione e protezione contro l’incendio (in tutti sarà presente almeno 1 

estintore a polvere e 1 estintore a CO2) e alla eventuale presenza di prodotti o rifiuti 

pericolosi e/o classificati come tossico-nocivi. 

L’attività di ciascun laboratorio sarà svolta sempre sotto la guida e vigilanza del 

docente e del personale addetto, in particolare: 

I docenti, in collaborazione con il personale addetto (Assistente di laboratorio); 

- controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell’uso 

e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne;  

- controlleranno l’efficienza dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, 

esigendone l’effettivo utilizzo, ove necessario; 

- daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione di tutte le operazioni 

oggetto della prova “Dimostrativo-didattica”. 

 

L’accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e, soprattutto, agli allievi non 

accompagnati dal personale addetto e/o dal docente. 

 

  

Per il laboratorio di chimica-scienze, nel momento dell’acquisto di qualsiasi prodotto 

chimico, lo stesso dovrà essere accompagnato dalla relativa “SCHEDA di SICUREZZA”. 

In funzione dei vari prodotti chimici presenti, del fattore di utilizzo giornaliero-settimanale di 

tali laboratori da parte del personale Docente e degli alunni, è stato redatto apposito 

Documento di valutazione del “RISCHIO CHIMICO” con in evidenza tutte le misure 

precauzionali necessarie per l’utilizzo del laboratorio in sicurezza. 
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ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO MEDIANTE FILTRO SULLE MANSIONI DEL 

SINGOLO OPERATORE 

 

Il personale in servizio per i reparti di cui sopra ha rispettivamente le seguenti 

mansioni: 

Personale per lavori di ufficio 

Personale per mansioni varie 

 

 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

 PERSONALE NON DOCENTE 

 

 

 

 

 MANSIONE: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

Attività svolta. Addetto alle mansioni amministrative gestionali 

dell’edificio scolastico. 

 

Fattore di rischio: - Tipici per lavori di ufficio  

 

     

 

Attrezzature : - Computer con videoterminali 

 

Materie prime e  

sostanze utilizzate: - nessuna con rischio specifico. 

 

 

Prescrizione  - Nel caso di superamento delle 20 ore/settimana  

- Visita medica periodica con riferimento a: 

 - Vista 

 - Apparato muscolo-scheletrico 

  dovuto a postura da “videoterminale” 

- pausa di 15 minuti ogni 2 ore di attività lavorativa 
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 MANSIONE:  PERSONALE NON DOCENTE 

Attività svolta. Controllo dell’edificio e delle relative attrezzature non 

specifiche (Laboratori), degli ospiti (genitori e/o persone) 

che chiedono di accedere alla scuola. 

Piccoli lavori di manutenzione ordinaria non specifica 

dell’istituto scolastico.  

Pulizia di locali. 

 

 

Fattore di rischio: -  Tipici per lavori specifici sopra menzionati 

Attrezzature : - Nessuna 

 

Materie prime e  

sostanze utilizzate: - detersivi e simili per lavori di pulizia 

 

DPI prescritti: - guanti in lattice per utilizzo di detersivi e/o simili 

 

Prescrizione  - Nel caso di frequente movimentazione manuale  

di carichi pesanti, formazione specifica e opportuna 

valutazione 
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IMPIANTI ELETTRICI 

L’impianto elettrico risulta eseguito secondo i dettami delle normative CEI e della 
Legge 46/90, l’utente non dispone di Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla Ditta 
esecutrice dell’impianto su nessuno dei fabbricati. 

L’impianto elettrico è dotato di rete di terra e di dispositivo di protezione contro le 
sovracorrenti ed i contatti accidentali; lo stesso è realizzato secondo la normativa 
CEI. 

I cavi elettrici fissi sono protetti da canalette o tubazione di materiale non 
combustibile. 

Le apparecchiature elettriche sono adeguatamente protette contro contatti 
accidentali, spruzzi d’acqua e contatto con atmosfere infiammabili. Sono previste 
specifiche autorizzazioni per l’effettuazioni di lavori sugli impianti elettrici, per i quali, 
se di piccola entità e di tipo manutentivo,  saranno effettuati dal personale non 
docente (limitatamente alla sola e mera sostituzione di lampade), mentre per lavori 
che comportano anche la più piccola modifica degli stessi, solo ed esclusivamente 
da Ditta esterna qualificata ai sensi della Legge 46/90. 

In caso di evidente malfunzionamento di una qualsiasi apparecchiatura elettrica 
come prese, plafoniere ecc, il circuito interessato dovrà essere isolato mediante 
apertura, sul quadro elettrico, relativo interruttore. 

 

APPARECCHI A PRESSIONE 

Gli apparecchi a pressione presenti (Solo all’interno dei locali Centrale Termica) 
vengono verificati e manutenuti dal personale della Ditta incaricata dall’Ente 
Proprietario della struttura per la gestione e Manutenzione degli impianti termici. 
(Vasi espansione d’aria, valvola di sicurezza etc) 

RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS 

Gli apparecchi a gas metano sono presenti solo nella Centrale Termica, luogo in cui 
accede solo il personale della ditta incaricata e non il personale della scuola. 
 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
Esiste ascensore, il quale viene mantenuto solo ed esclusivamente dal personale 
della ditta incaricata e non dal personale della scuola. 
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Rischi per la salute dei lavoratori 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

La scuola ha assunto medico Competente nella persona della Dott.ssa A. Baglivo. 

 

La Dott.ssa A. Baglivo nell’ambito delle proprie competenze effettuerà le visite 
mediche al personale esposti ai fattori di rischio di cui al Protocollo Sanitario del 
Medico Competente (Allegato al presente DVR). 

 

 In particolare, in osservanza “ 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 
Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 
125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540). 
Allegato 1 
Omissis… 
6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di 

ogni ordine e grado; 

Le visite mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del 
D.Lgs. 81/08, sono "altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol 
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti", riguardano tutti i 
lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A, con periodicità e frequenza 
stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di 
assunzione  di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno 
annuale.  
Tali visite comprendono una anamnesi ed un esame obiettivo. 
 

 

Pertanto saranno osservate le disposizioni inerenti il fattore di rischio Videoterminali.
  

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

Fatto salvo quanto prescritto in merito all’utilizzo dei laboratori di chimica, non ci 
sono sostanze chimiche propriamente dette, al di fuori dei normali componenti di tipo 
civile (Detersivi ordinari ecc) utilizzati per l’igienicità dei vari locali scolastici, come da 
documento specifico. 
 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI 

Nella scuola non sono in atto lavorazioni che comportano il rischio di esposizione a 
sostanze cancerogene. 
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ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

Nella scuola non sono presenti lavorazioni che implicano la manipolazione di agenti 
biologici. 

VENTILAZIONE DEI LOCALI  

L’aerazione naturale dei locali avviene in modo del tutto naturale in quanto tutti i 
locali medesimi dispongono di ampie finestrature aggettanti direttamente all’esterno. 

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI DI LAVORO 

I locali scolastici sono dotati di impianto di riscaldamento invernale che al momento 
della stesura del presente piano risulta perfettamente efficiente. 

ESPOSIZIONE AL RUMORE 

Nella scuola non sono presenti lavorazioni che implicano la esposizione al rumore. 

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

Nella scuola non sono presenti lavorazioni che implicano la esposizione alle 
vibrazioni. 

MICROCLIMA TERMICO 

Sia i docenti che gli alunni sono schermati da soleggiamento eccessivo, isolati dalle 
superfici calde e fredde e dalle correnti d’aria. 

Nella sede centrale le finestre aggettanti sul lato SUD-OVEST non possiedono 
schermature di sorta e causano notevole disagio al normale svolgimento delle 
lezioni soprattutto nel periodo che va da febbraio a giugno. 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI 

Non esistono sorgenti di radiazioni ionizzanti negli ambienti scolastici. 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Non esistono sorgenti di radiazioni non ionizzanti negli ambienti scolastici. 

 

ILLUMINAZIONE 
I luoghi di lavoro sono dotati di impianti di illuminazione artificiale con livelli tali da 
salvaguardare sicurezza, salute e benessere degli occupanti i locali scolastici. 
 

CARICO DI LAVORO FISICO 
Il carico di lavoro fisico è tale da non provocare eccessivo affaticamento o rischi 
dorso-lombari, torsione del tronco, movimenti bruschi, posizioni instabili in tutte le 
lavorazioni. 
Il pavimento è idoneo alle attività fisiche e lo spazio libero in verticale permette 
l’agevole svolgimento della mansione sia per il personale docente (per le attività da 
svolgersi alla lavagna e simili) sia per il personale non docente (attività varie). 
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CARICO DI LAVORO MENTALE 
Il carico di lavoro mentale è tale da non provocare eccessivo affaticamento degli 
operatori. 
Le informazioni sono facilmente percepibili e comprensibili e sono fornite con 
modalità e frequenze tali da non richiedere eccessivi sforzi mentali e di 
memorizzazione. 

 

VIDEOTERMINALI 
I videoterminali forniscono un’immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente.  
Lo schermo è orientabile, inclinabile e privo di riflessi. 
Le tastiere sono inclinabili con una superficie opaca e con lo spazio per l’appoggio di 
mani e avambracci. 
I sedili sono stabili con altezza e schienale regolabile. 
 

MATERNITA’ 

Premessa  
La valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in 
periodo di allattamento è prevista dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 151/01 
.  
Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella 
Comunicazione della  
Commissione delle Comunità Europee del 05/10/2000" 
La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia 
"condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono 
non esserlo più durante la gravidanza"; lo stesso dicasi per il periodo 
dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto. 

Valutazione dei rischi  
Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima 
fase è consistita nella identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; 
processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica), nel rispetto delle linee 
direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee.  

 
 

Una volta accertato lo stato di gravidanza del lavoratore (lavoratrice), la 

valutazione della idoneità alla mansione e del relativo rischio deve essere 

effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/2008; 

in particolare il medico competente riveste un ruolo decisivo 

nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di 

tutela da adottare, soprattutto se correlate con l'effettivo stato di salute della 

lavoratrice madre.  
 

Conseguenze della valutazione  
Al fine di mettere in pratica le misure di tutela necessarie per evitare l'esposizione al 
rischio delle lavoratrici, il datore di lavoro attuerà, di volta in volta, sentito il parere del 
Medico Competente,  
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uno o più dei seguenti provvedimenti:  
●  modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;  
Qualora non siano possibili le suddette opzioni dovrà allontanare immediatamente la 
lavoratrice gravida e/o in allattamento e darne contestuale comunicazione scritta alla 
Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di 
astensione per rischio lavorativo.  
 
 

VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO 
 

La valutazione è stato redatta ai sensi degli artt. 17, 28 comma 1 e 1-bis  e art. 6, comma 8, lettera m-
quater del D. Lgs. 81/08 mod dal D. Lgs. 106/09 e costituisce parte integrante del documento di 
valutazione dei rischi  (DVR) ed è soggetta ad aggiornamento periodico.  

 

La valutazione è stata eseguita, su proposta del Medico Competente dr.ssa  
Annunziata Baglivo, utilizzando il metodo messo a punto dal MIUR USR VENETO in collaborazione 
con i Servizi di Prevenzione e Protezione (SPISAL) veneti. 
  
Metodologia di valutazione 
 
Il metodo è stato concordato con il DS prof.ssa Giovanna Caretto, l’Rspp ing. Rocco Tarantini e il 
RLS prof. Enrico Peccarisi. 

 
Il metodo proposto, allegato integralmente alla presente relazione,  ha  tenuto conto dei seguenti 
materiali: 
- ISPESL “Proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro-correlato” (2010) 
- Coordinamento Tecnico PISLL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Valutazione e gestione del 
rischio da stress lavoro-correlato. Guida operativa, marzo 2010 
- Coordinamento SPISAL della provincia di Verona 
- INAIL, Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato - Manuale ad uso delle aziende 
in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Roma, maggio 2011 
- Guida INAIL sui focus group 
- Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Treviso 
- Rete di scuole della provincia di Vicenza per la sicurezza 

 
Gruppo di Valutazione  (GV) 
Il GV è costituito da : 
Dirigente scolastico   prof.ssa Giovanna Caretto 
RSPP     ing. Rocco Tarantini 
RLS     prof. Enrico Peccarisi 
MC      dr.ssa Annunziata Baglivo 
Hanno partecipato inoltre: 
Prof.ssa Anna Rita Martino 
Prof.ssa Rosa Magarelli 
Prof. Gianluca Gregori 
Prof. Antonio Scarsella 
Prof. Massimo Manco 
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Assistente amministrativo Sig.ra Palmina Lorenzo 
CS sig.ra Laura Tinelli  
 
La dirigente, in accordo con il GV, ha deciso di effettuare una unica valutazione per entrambe le sedi 
scolastiche (Centrale e Succursale). 
I dati oggettivi sono stati acquisiti dalla segreteria con le modalità esplicitate nel metodo; l’anno 
scolastico di riferimento è il 2018/2019; gli strumenti usati sono quelli proposti dal metodo utilizzato.  
 
Tabella  risultati della valutazione: 
Griglia di RACCOLTA DATI OGGETTIVI punteggio 18 
Check list A-AREA AMBIENTE DI LAVORO punteggio 3 
Check list B- AREA CONTESTO DEL LAVORO punteggio 0 
Check list C1- AREA CONTENUTO DEL LAVORO INSEGNANTI punteggio 0 
Check list C2- AREA CONTENUTO DEL LAVORO PERSONALE AMMINISTRATIVO  punteggio 4 
Check list C3- AREA CONTENUTO DEL LAVORO PERSONALE AUSILIARIO punteggio 3 
TOTALE PUNTEGGIO 28  

Giudizio conclusivo      

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la 
presenza di stress correlato al lavoro.  

Il giudizio conclusivo pertanto è il seguente: Il rischio da stress lavoro correlato per 

tutte le mansioni valutate risulta  BASSO  

 

Programma degli interventi  

Per quanto riguarda la CHECK LIST  C2- AREA CONTENUTO DEL LAVORO del personale 
amministrativo si provvederà a emanare una circolare interna con indicazione degli orari di accesso 
alla segreteria per limitare le interruzioni durante il lavoro degli addetti ai servizi di segreteria. 
Il programma degli interventi prevede di monitorare l’organizzazione ogni due anni (in assenza di 
cambiamenti organizzativi).  
 
Criteri per la diffusione dei risultati e formazione dei lavoratori 
Incontro di formazione per docenti e personale ATA a cura del Medico competente, Dott.ssa 
Annunziata Baglivo, previsto in data 08.10.2019 
Presentazione dei risultati durante il corso di formazione. 
 
Allegati  

1. Check- list raccolta dati incorporato nel presente DVR 
2. Documento integrale relativo al metodo utilizzato scorporato dal presente DVR  

 
 
 
 
 



LLLIIICCCEEEOOO   SSSCCCIIIEEENNNTTTIIIFFFIIICCCOOO   “““CCC...   DDDEEE   GGGIIIOOORRRGGGIII”””   ---   LLLEEECCCCCCEEE   

 
 

 

Il presente documento è proprietà esclusiva di “LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI” qualsiasi citazione e riproduzione anche parziale del contenuto 

specifico e della metodologia adottata è vietata e verrà perseguita e norma di legge. 

LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI — Piano dei Rischi ai sensi deII’ all’art. 28 e seg. del D.Lgs 81/2008  

  Pag. 35 

SI ALLEGA TABELLA RIASSUNTIVA DELLA VALUTAZIONE. 
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Rischi legati ad aspetti generali dell’organizzazione 

 
 
Le procedure di lavoro sono note ai lavoratori e i compiti, le funzioni e le 
responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze 
professionali. 
 
E’ stato organizzato il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e nominato il Responsabile del servizio nella persona dell’Ing. Rocco 
TARANTINI 
 
E’ definito un programma per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di 
prevenzione dei rischi. 
Il Liceo scientifico C.DE GIORGI, nella persona del Datore di Lavoro, Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Giovanna CARETTO, intende svolgere con frequenza annuale 
la riunione periodica di Prevenzione e Protezione dai rischi. 
Tale riunione sarà convocata dal titolare dell’attività e della stessa verrà redatto 
apposito verbale che sarà conservato insieme alla documentazione della sicurezza 
dell’Istituto Scolastico. 
 
I lavoratori ricevono una informazione e formazione sufficiente ed adeguata 
specificatamente incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta, formalizzata 
con apposita procedura. 
 
 

PRESCRIZIONE 

1 Tutto il personale addetto (personale non docente) deve essere adeguatamente 

formato ed informato circa le procedure specifiche di sicurezza in caso di 

incendio che possa svilupparsi all’interno dell’edificio scolastico e in merito 

all’utilizzo dei mezzi di estinzione. 

 

2 Tutto il personale docente deve essere adeguatamente informato circa le 

procedure specifiche di sicurezza in caso di incendio che possa svilupparsi 

all’interno dell’edificio scolastico (procedura specifica in merito al piano di 

evacuazione di emergenza) da effettuarsi all’inizio di ogni anno scolastico. 

A - Consegna con ricevuta del piano di evacuazione di emergenza al personale 

docente e non docente; 

B – Ricevuta del docente per aver preso visione dello stesso; 

C - Ricevuta del docente per aver formato la classe. 
 
 
Per eventuali macchinari presenti (Fotocopiatrice ecc) l’organizzazione prevede 
l’effettuazione di manutenzione e di collaudo di impianti e macchinari giorno per 
giorno e tutto ciò è documentato e archiviato correttamente. 
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 PRONTO SOCCORSO 
 
Esiste cassetta di pronto soccorso in prossimità di tutti i locali di lavoro con relativi 
numeri telefonici per l’emergenza. Nella misura di N. 1 per ogni fabbricato. 
All’interno del personale ci sono figure che hanno frequentato corso specifico di 
pronto soccorso, dispongono di relativo attestato e sono in grado di prestare le 
prime cure in caso di necessità. 

 
 

 

4. COINVOLGIMENTO DELLE COMPONENTI DELLA SCUOLA 

 
Nella effettuazione della valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle 
osservazioni dei lavoratori coinvolti (rilevate nel corso di apposite riunioni) ed in 
particolare con la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
identificato nel Prof. Enrico PECCARISI, con la collaborazione del Medico 
Competente Dott.ssa Annunziata BAGLIVO e del RSPP Ing. Rocco TARANTINI. 
 
Nel corso dei sopralluoghi sul luogo di lavoro si è avuta, infatti, la possibilità di 
conferire con il rappresentante dei lavoratori e con i lavoratori medesimi e di 
discutere eventuali interventi migliorativi. 

 

5. PROFESSIONALITA’ E RISORSE UTILIZZATE PER LA REDAZIONE DEL 

PIANO DEI RISCHI 

 
 

La valutazione è stata fatta dal Datore di Lavoro Dott.ssa Giovanna CARETTO con 
l’ausilio dai seguenti Sigg.ri: 
 

 
Dott. ssa Giovanna CARETTO  - DATORE DI LAVORO  
 
Ing. Rocco TARANTINI   - RSPP della Scuola 
 
Prof. Enrico PECCARISI    - R.L   (Rappresentante dei  

Lavoratori per la Sicurezza) 
 
 

 Medico Competente   - Dott.ssa A. Baglivo 
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6 FIRME 

 
 
Copia del presente DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI è stata 
consegnata ai seguenti soggetti in data ……. 
 
Il Datore di lavoro    Dott. ssa Giovanna CARETTO 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio di    Ing. Rocco TARANTINI 
Prevenzione e Protezione 
 

 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori    Prof. ENRICO PECCARISI 
per la  Sicurezza 
 

 
 

Medico Competente    Dott.ssa A. Baglivo 
 

 

 

 

Lecce, li  
 
 
Seguono Allegati 1 e 2  

  
1. Check- list raccolta dati incorporato nel presente DVR 
2. Documento integrale relativo al metodo utilizzato scorporato dal presente DVR 
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Allegato 
1. Check - list di valutazione stress lavoro-correlato 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "Cosimo De Giorgi" 

 
 

Viale De Pietro - Lecce 
   

GRIGLIA DI RACCOLTA DEI DATI OGGETTIVI 

       
N. INDICATORE CATEGORIA 

SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE 
PUNTI 

OTTIMALE D’ALLERTA D’ALLARME  

1 

N° di Invii commissione 
Medica per problemi 

connessi a comportamenti o 
ad assenze ripetute per 

malattia 

INSEGNANTI 
Nessun caso ≤ 10% dei casi (1) > 10% dei casi 

0 
0 punti 3 punti 6 punti 

PERSONALE ATA 
Nessun caso ≤ 10% dei casi (2) > 10% dei casi 

0 
0 punti 3 punti 6 punti 

2 
N° di richieste di 

trasferimento 

INSEGNANTI 
Nessun caso ≤ 10% dei casi > 10% dei casi 

3 
0 punti (4%) 3 punti 6 punti 

PERSONALE ATA 
Nessun caso ≤ 10% dei casi > 10% dei casi 

3 
0 punti (4%) 3 punti 6 punti 

3 
N. di richieste di spostamenti 

interni 

INSEGNANTI 
Nessun caso ≤ 10% dei casi > 10% dei casi 

0 
0 punti 2 punti 4 punti 

PERSONALE ATA 
Nessun caso ≤ 10% dei casi > 10% dei casi 

0 
0 punti 2 punti 4 punti 

4 

N° di esposti o segnalazioni 
da parte del personale, di 

classi o di genitori pervenuti 
al DS, al DSGA, al RLS, o al 

MC 

INSEGNANTI 
Nessun caso ≤ 10% dei casi > 10% dei casi 

0 
0 punti 3 punti 6 punti 

PERSONALE ATA 
Nessun caso ≤ 10% dei casi > 10% dei casi 

0 
0 punti 3 punti 6 punti 

5 
Procedimenti per sanzioni 

disciplinari 

INSEGNANTI 
Nessun caso ≤ 10% dei casi > 10% dei casi 

0 
0 punti 2 punti 4 punti 

PERSONALE ATA 
Nessun caso ≤ 10% dei casi > 10% dei casi 

0 
0 punti 2 punti 4 punti 

6 Indici infortunistici (3) 

INSEGNANTI 
Diminuito Inalterato Aumentato 

0 
0 punti 2 punti 4 punti 

PERSONALE ATA 
Diminuito Inalterato Aumentato 

0 
0 punti 2 punti 4 punti 

7 
Indice generale medio delle 

assenze dal lavoro 
UNICA 

Diminuito Inalterato Aumentato 
4 

0 punti 2 punti 4 punti 

8 
N. di giorni di assenza per 

malattia 

INSEGNANTI 
Diminuiti Inalterati Aumentati 

4 
0 punti 2 punti 4 punti 

PERSONALE ATA 
Diminuiti Inalterati Aumentati 

4 
0 punti 2 punti 4 punti 

9 
N. visite dal MC (se 

nominato) su richiesta del 
lavoratore (4) 

INSEGNANTI 
Diminuite Inalterate Aumentate 

0 
0 punti 2 punti 4 punti 

PERSONALE ATA 
Diminuite Inalterate Aumentate 

0 
0 punti 2 punti 4 punti 

Punteggio totale griglia 18 

       
 

1) Percentuale calcolata sul totale degli insegnanti della sede/plesso 

 
2) Percentuale calcolata sul totale del personale ATA della sede/plesso 

 

3) Nel caso in cui la risposta “Inalterato” corrisponda a 0, si segna la X nella casella “Diminuito”; ad esempio: la scuola ha 0 infortuni negli ultimi 3 aa.ss., si 
dovrebbe segnare “Inalterato” perché non ci sono variazioni, ma in questo caso “Inalterato” indica una condizione non cambiata perché non migliorabile, per 
cui la X va posta su “Diminuito” e non su “Inalterato” 

 

4) Nel caso in cui la risposta “Inalterato” corrisponda a 0, si segna la X nella casella “Diminuito”; ad esempio: nella scuola non ci sono state visite dal MC su 
richiesta dei lavoratori negli ultimi 3 aa.ss., si dovrebbe segnare “Inalterato” perché non ci sono variazioni, ma in questo caso “Inalterato” indica una condizione 
non cambiata perché non migliorabile, per cui la X va posta su “Diminuito” e non su “Inalterato”. Porre la X sulla casella “Diminuito” se la scuola non ha il MC 

Osservazioni del GV : nessuna 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "Cosimo De Giorgi" 

 
 

Viale De Pietro - Lecce 

  Check-list Stress correlato al lavoro 

A – AREA AMBIENTE DI LAVORO 

N. INDICATORE 
SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE 

PUNTI 
BUONA DISCRETA MEDIOCRE CATTIVA 

A – AREA AMBIENTE DI LAVORO 

1 

Il microclima 
(temperatura e umidità 
dell’aria) delle aule e 
degli altri ambienti è 
adeguato ? 

Si, ovunque e in 
ogni stagione 

Si, ma non 
ovunque e 

sempre 

No, in diversi 
ambienti e spesso 

No, in quasi tutti 
gli ambienti e 
quasi sempre 1 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

2 
L’illuminazione (naturale 
e artificiale) é adeguata 
alle attività da svolgere ? 

Si, sempre 
Si, ma non 
dappertutto 

In molti 
ambienti no, 

anche di sera 

Quasi 
ovunque no, 
anche di sera 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

3 

C’è riverbero (rimbombo) 
nelle 
aule, negli altri ambienti 
in cui si 
fa lezione (palestra, 
laboratorio) 
o in mensa? 

No, anche se 
gli ambienti 
sono vuoti 

No, ma solo 
negli ambienti 

pieni 

Si, in tutti gli 
ambienti, ma 
solo se sono 

vuoti 

Si, in tutti gli 
ambienti, 

anche se pieni 
2 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

4 

La presenza di rumore 
esterno 
costringe l’insegnante ad 
alzare 
il tono della voce per 
farsi 
sentire? 

No o quasi 
mai 

Qualche volta 
accade 

In genere si, 
ma solo in 

alcune aule 

Si, spesso e in 
tutte le aule 

0 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

5 
Le aule e gli altri 
ambienti sono puliti e in 
ordine ? 

Si, sempre 
Si, ma non  

sempre, durante 
le lezioni 

Spesso no, 
durante le lezioni 

Quasi sempre no, 
anche prima delle 

lezioni 
0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

6 

Gli spazi esterni (cortile, 
parco 
giochi, ecc.) sono 
sufficienti e 
adeguati allo scopo? 

Si Si, abbastanza Non del tutto 
Decisamente 

no 
0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

7 

La sede scolastica è 
facilmente 
raggiungibile (in auto o 
con altri 
mezzi) e accessibile? 

Si, 
comodamente 

Si, ma 
dipende 

dall’ora in cui 
si arriva 

No, soprattutto 
se si arriva in 

certe ore 
No, mai 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

              

AMBIENTE DI LAVORO - PUNTEGGIO PARZIALE – A 3 

 
 
 
Osservazioni del GV : nessuna 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "Cosimo De Giorgi" 

 
 

Viale De Pietro - Lecce 

  Check-list Stress correlato al lavoro 

B – AREA CONTESTO DEL LAVORO 

N. INDICATORE 
SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE 

PUNTI 
BUONA DISCRETA MEDIOCRE CATTIVA 

B – AREA CONTESTO DEL LAVORO 

1 
Il regolamento d’istituto 
viene rispettato da tutto il 
personale scolastico ? 

Si, viene tenuto 
sempre presente 

da tutti 

Generalmente si, 
ma a volte 

qualcuno non lo 
applica 

No, c’è chi lo 
applica e chi no 

No, quasi 
nessuno se ne 

ricorda 
0 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

2 

I criteri per 
l’assegnazione degli 
insegnanti alle classi 
sono 
condivisi? 

Si, sono 
condivisi e, 

quando 
possibile, 
rispettati 

Si, sono 
condivisi, ma 
per vari motivi 
non sempre 

rispettati 

No, sono 
condivisi solo 
in linea teorica 

No, non sono 
condivisi, 

decide solo il 
DS 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

3 

Le richieste relative 
all’orario di 
servizio sono prese in 
considerazione? 

Si, sempre Generalmente si,  Spesso no 

No, non è 
consuetudine 

neanche 
avanzarle 

0 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

4 
Le circolari emesse dal 
DS sono adeguate ? 

Si, sono chiare e 
puntuali. 

Si, sono chiare 
anche se a volte 
risultano troppo 

numerose. 

No, a volte sono 
poco chiare o 

carenti di 
informazioni. 

No, spesso 
mancano 

informazioni o 
non sono chiare. 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

5 

I ruoli e i compiti delle 
persone 
con funzioni specifiche 
sono 
definiti e noti a tutto il 
personale? 

Si, e 
l’organigramma 
è molto chiaro e 

preciso 

Si, anche se 
l’organigramma 
non è sempre 

chiaro e preciso 

No, 
l’organigramma 
è sintetico e i 

ruoli sono poco 
chiari 

No, non c’è 
alcun 

organigramma e 
ruoli e compiti 
sono confusi 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

6 

Le istruzioni e le 
indicazioni per lo 
svolgimento del proprio 
lavoro sono chiare, 
coerenti e precise ? 

Si, ognuno sa 
sempre cosa 

deve fare. 

Generalmente si, 
ma a volte 
bisogna 

interpretarle 

No, diverse volte 
sono poco 
precise e 

contradditorie. 

No, sono 
imprecise e 

contradditorie 
0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

7 
Gli obiettivi e le priorità 
del lavoro vengono 
condivisi ? 

Si, sia all’inizio 
dell’anno che 

periodicamente 

Si, all’inizio 
dell’anno poi 
però a volte 

vengono 
modificati. 

No, vengono 
condivisi all’inzio 
dell’anno ma poi 
spesso modificati 

No, il sistema è 
quello di dare 
solo istruzioni 

man mano che 
servono. 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

8 
Il DS ascolta il personale 
tenendopresente quello 
che dice ? 

Si, fa tutto il 
possibile. 

Generalmente 
si 

Generalmente 
no 

No, ascolta 
veramente 
poco e con 

fatica 
0 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

              

CONTESTO DEL LAVORO - PUNTEGGIO PARZIALE – B 0 

 
 
Osservazioni del GV : nessuna 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "Cosimo De Giorgi" 

 
 

Viale De Pietro - Lecce 

  Check-list Stress correlato al lavoro 

C1 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO - PERSONALE INSEGNANTE 

N. INDICATORE 
SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE 

PUNTI 
BUONA DISCRETA MEDIOCRE CATTIVA 

C1 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE INSEGNANTE 

1 

C’è coerenza all’interno del 
cc.d.c./team sui criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento degli 
allievi ? 

Si, c’è coerenza e 
piena condivisione 

Generalmente si, 
ma qualche 
problema può 
nascere agli 
scrutini  

No, non sempre e 
i problemi 
emergono agli 
scrutini  

No, gli insegnanti si 
trovano spesso in 
totale disaccordo 
tra loro. 

0 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

2 
I principi e i messaggi 
educativi sono condivisi 
all’interno dei cc.d.c./team ? 

Si, c’è coerenza e 
piena condivisione 

Generalmente si, 
ma qualche 
problema può 
nascere per 
alcune situazioni 

No, non sempre e 
i problemi 
emergono in 
diverse situazioni  

No, gli insegnanti si 
trovano spesso in 
totale disaccordo 
tra loro. 

0 

0 punti 1 punti 2 punti 3 punti 

3 
Il DS approva e sostiene il 
ruolo educativo degli 
insegnanti ? 

Si, sempre e in 
modo convinto. 

Si, lo approva ma 
a volte non lo 
sostiene. 

No, fatica a 
sostenerlo e 
tende a non 
interessarsene. 

No, spesso sembra 
remi addirittura 
contro. 

0 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

4 

All’interno dei cc.d.c./team 
c’è sostegno reciproco 
rispetto a situazioni 
didatticamente o 
educativamente difficili ? 

Si, c’è sempre 
grande sintonia e 
aiuto reciproco. 

Generalmente si, 
ma più facilmente 
sul versante 
didattico. 

No, solo tra i 
colleghi che 
hanno simpatia 
reciproca.. 

No, ognuno tende a 
lavorare da solo e 
non si interessa 
degli altri. 

0 

0 punti 2 punto 4 punti 6 punti 

5 
Vengono organizzati incontri 
tra insegnanti a carattere 
interdisciplinare ? 

Si, regolarmente. 
Si, ma non tanto 
spesso. 

No, quasi mai No, mai 
0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

6 
Per la formazione delle classi 
iniziali, vengono applicati dei 
criteri condivisi ? 

Si, condivisi e 
trasparenti. 

Si, ma a volte poi 
ne vengono 
applicati anche 
altri. 

No, ci sono alcuni 
criteri ma spesso 
vengono 
disattesi. 

No, decide solo il 
DS sulla base dei 
suoi parametri. 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

7 

Sono previsti attività 
curricolari e di recupero tese 
a migliorare la conoscenza 
della lingua italiana per gli 
allievi stranieri ? 

Si, inserite nel 
POF e coordinate 
da un FS. 

Si, inserite nel 
POF e affidate gli 
insegnati più 
sensibili. 

No, il POF non le 
prevede, ma ci 
sono diversi 
inseganti che lo 
fanno 

Il POF non le 
prevede e se ne 
occupano solo gli 
insegnanti che 
hanno il problema 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

8 

I cc.d.c./team forniscono a 
famiglie e allievi tutte le 
informazioni che possono 
rendere più trasparente il 
processo insegnamento - 
apprendimento 

Si,. Le informazioni 
sono numerose, 
dettagliate e 
distribuite nel 
tempo 

Si, vengono date 
adeguate 
informazioni, ma 
prevalentemente 
all’inizio 
dell’anno. 

No, se ne 
accenna solo in 
alcune occasioni. 

No, se ne accenna 
solo all’inizio 
dell’anno e poi 
basta. 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

9 
Il DS promuove 
l’aggiornamento degli 
insegnanti? 

Si, con diverse 
iniziative sia 
interne che di 
apertura al 
territorio. 

Si, con alcune 
iniziative interno 
all’istituto. 

No, le azioni 
promozionali 
sono poche e 
discontinue. 

No, non vi è alcun 
tipo di promozione. 0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

CONTENUTO DEL LAVORO -  PERSONALE INSEGNANTE - PUNTEGGIO PARZIALE – C1 0 

 
 
Osservazioni del GV : nessuna 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "Cosimo De Giorgi" 

 
 

Viale De Pietro - Lecce 

  Check-list Stress correlato al lavoro 

C2 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO - PERSONALE AMMINISTRATIVO 

N. INDICATORE 
SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE 

PUNTI 
BUONA DISCRETA MEDIOCRE CATTIVA 

C2 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1 

Le mansioni da 
svolgere sono ben 
definite e circoscritte 
? 

SI, ognuno ha le 
sue e sa bene 

cosa deve fare. 

Generalmente si, 
ma a volte 

capitano cose 
che non si sa a 

chi spettano 

Spesso no, ci si deve 
mettere d’accordo su 

chi le fa. 

No, c’è parecchia 
confusione e ognuno 
fa quello che vuole 

1 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

2 
Il lavoro può 
procedere senza 
interruzioni ?  

Si, salvo eccezioni 
veramente rare. 

Generalmente si, 
ma qualche volta 

capita che si 
venga interrotti 
per fare altro 

Generalmente no, 
spesso capita che si 
venga interrotti per 

fare altro 

No, vi sono continue 
interruzioni e 

distrazioni 
2 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

3 

Lo svolgimento del 
proprio lavoro 
quotidiano permette 
di eseguire un 
compito  alla volta ? 

Si, sempre 
Generalmente si 

con qualche 
eccezione 

Generalmente no, più 
volte capita di dover 

fare due cose 
contemporaneament

e 

No, capita 
spessissimo di dover 

fare più cose 
contemporaneamente

. 

1 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

4 

La quantità 
quotidiana di lavoro 
da svolgere è 
prevedibile ? 

Si, all’inizio della 
giornata si sa 

sempre cosa si 
dovrà fare. 

Generalmente si 
con qualche 
eccezione,  

No, spesso ci sono 
delle emergenze che 

sovraccaricano di 
lavoro 

No, è una continua 
emergenza, inizi la 

giornata e può 
capitare di tutto. 

0 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

5 
C’è coerenza tra le 
richieste del DS e 
quelle del DSGA ? 

Si, sempre 
Generalmente si 

con qualche 
eccezione 

No, spesso c’è 
contrasto specie sulle 

priorità da dare a 
certe cose. 

No, quasi mai sono 
coerenti specie sui 

tempi e sulle priorità 
0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

6 
Il software a 
disposizione è di 
facile impiego ? 

Si, non si blocca e 
c’è sempre il 

tempo per 
imparare ad 

usarlo. 

Si, ma a volte si 
blocca e quello 

nuovo non arriva 
con largo 
anticipo. 

No, spesso si blocca 
e quello nuovo arriva 

tardi. 

No, si blocca 
spessissimo e quello 
nuovo arriva all’ultimo 

momento. 
0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

7 

Il DSGA supporta il 
personale quando 
bisogna affrontare 
nuove procedure di 
lavoro o applicare 
una nuova normativa 
? 

Si, sempre con 
cura e 

professionalità. 

Si, anche se a 
volte un po’ 

frettolosamente. 

Non sempre, a volte 
se ne disinteressa 

Quasi mai e solo se si 
insiste. 

0 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

CONTENUTO DEL LAVORO -  PERSONALE AMMINISTRATIVO -                       PUNTEGGIO PARZIALE – C2 4 

 
 
 
Osservazioni del GV : nessuna 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "Cosimo De Giorgi" 

 
 

Viale De Pietro - Lecce 

  Check-list Stress correlato al lavoro 

C3 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO - PERSONALE  AUSILIARIO 

N. INDICATORE 
SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE 

PUNTI 
BUONA DISCRETA MEDIOCRE CATTIVA 

C3 – AREA CONTENUTO DEL LAVORO – PERSONALE  AUSILIARIO 

1 

Le mansioni da 
svolgere sono ben 
definite e circoscritte 
? 

SI, ognuno ha le 
sue e sa bene 
cosa deve fare. 

Generalmente si, 
ma a volte 

capitano cose che 
non si sa a chi 

spettano 

Spesso no, ci si deve 
mettere d’accordo su 

chi le fa. 

No, c’è parecchia 
confusione e ognuno 
fa quello che vuole 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

2 
Il lavoro può 
procedere senza 
interruzioni ?  

Si, salvo eccezioni 
veramente rare. 

Generalmente si, 
ma qualche volta 

capita che si 
venga interrotti 
per fare altro 

Generalmente no, 
spesso capita che si 
venga interrotti per 

fare altro 

No, vi sono continue 
interruzioni e 

distrazioni 
1 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

3 

Lo svolgimento del 
proprio lavoro 
quotidiano permette di 
eseguire un compito  
alla volta ? 

Si, sempre 
Generalmente si 

con qualche 
eccezione 

Generalmente no, più 
volte capita di dover 

fare due cose 
contemporaneament

e 

No, capita 
spessissimo di dover 

fare più cose 
contemporaneamente

. 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

4 
La quantità quotidiana 
di lavoro da svolgere 
è prevedibile ? 

Si, all’inizio della 
giornata si sa 

sempre cosa si 
dovrà fare. 

Generalmente si 
con qualche 
eccezione. 

No, spesso ci sono 
delle emergenze che 

sovraccaricano di 
lavoro 

No, è una continua 
emergenza, inizi la 

giornata e può 
capitare di tutto. 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

5 
C’è coerenza tra le 
richieste del DS e 
quelle del DSGA ? 

Si, sempre 
Generalmente si 

con qualche 
eccezione 

No, spesso c’è 
contrasto specie sulle 

priorità da dare a 
certe cose. 

No, quasi mai sono 
coerenti specie sui 

tempi e sulle priorità 
0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

6 

Le macchine e le 
attrezzature a 
disposizione sono di 
facile impiego ? 

Si, generalmente 
non ci sono 
problemi. 

Generalmente si, 
ma ci sono anche 

quelle molto 
vecchie e faticose 

da gestire. 

Diverse volte no, 
alcune non hanno le 
istruzioni e altre sono 

molto vecchie. 

Decisamente no, le 
macchine e le 

attrezzature creano 
moltissimi problemi. 

0 

0 punti 1 punto 2 punti 3 punti 

7 
Il carico di lavoro è 
ripartito equamente 
tra tutto il personale ? 

Si, c’è molta 
attenzione su 

questo aspetto. 

Generalmente si 
con qualche 
eccezione. 

Non sempre e 
quando succede non 

è ben chiaro il 
motivo. 

Spesso no e senza 
motivo plausibile. 2 

0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 

CONTENUTO DEL LAVORO -  PERSONALE AUSILIARIO -                                     PUNTEGGIO PARZIALE – C3 3 

 
 
 
 
Osservazioni del GV : nessuna 
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IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO 

 
 

INDICATORI OGGETTIVI 

 
18 

 

  

  

       
    

 

A - AMBIENTE DI LAVORO 

 
3 

 

  

  

       
    

 

B - CONTESTO DEL LAVORO 

 
0 

 

  

  

       
    

 

C1 - CONTENUTO DEL LAVORO -                                      
PERSONALE DOCENTE 

 

0 
 

  

  

       
    

 

C2 - CONTENUTO DEL LAVORO -                                       
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4 
 

  
    

        

 

C3 - CONTENUTO DEL LAVORO -                                    
PERSONALE AUSILIARIO 

 

3 
 

  
    

        

 

Totale 

 
28 

 

 

RISCHIO 

BASSO         

(≤ 65)  
X   

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato 
al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi 
aziendali o comunque ogni 2 anni.  

  

 

RISCHIO 

MEDIO      

(65 ÷ 110)  
    

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono 
determinare la presenza di stress correlato al lavoro.  
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di 
miglioramento mirate. Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste 
non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario 
procedere al secondo livello di valutazione. 

  

 

RISCHIO 

ALTO          

(≥ 110)  
    

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura 
presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una 
valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. E' necessario 
oltre al monitoraggio delle condizioni di stress la verifica di efficacia 
delle azioni di miglioramento .  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


