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SCHEDA 1

1 INTRODUZIONE
Il presente documento aggiornato, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ha lo scopo
di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma della misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
Il presente aggiornamento del documento riporta solo dati riguardanti l’ aggiornamenti:
- dei dipendenti
- degli incarichi riguardanti il servizio Prevenzione e Protezione
- dei rischi
- il programma di attuazione
- la valutazione degli infortuni
- eventuali aggiornamenti normativi
per tutto quanto non riportato si fa riferimento al D.V.R. dell’a.s. 2014/15
Il documento aggiornato è stato presentato ai componenti del servizio di Prevenzione e Protezione nella
riunione del 07 Ottobre 2019.
R S P P:

SODERO Cosimo Fernando

R S L:

RIZZELLI Antonio

IL RIESAME DEL DOCUMENTO VIENE EFFETTUATO CON PERIODICITA' BIENNALE O IN CASO DI
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.
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SCHEDA N. 2

2. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente capitolo riporta la descrizione delle attività e degli ambienti; i criteri adottati per la
valutazione dei rischi, le fasi della valutazione in rapporto alle persone esposte, con particolare
riguardo per i minori, gli handicappati e i lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti; il
livello di coinvolgimento delle componenti scolastiche.
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2.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI AMBIENTI (strutture, impianti e
attrezzature
2.1.1 Plesso Scuola Infanzia via Diaz Poggiardo
Scuola Infanzia: Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Poggiardo
Numero dipendenti: 12
di cui 1 maschi e 11 femmine.
Numero alunni: 76
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ausiliario
- Allievi
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
pulizia e manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 8,00 alle ore 16,15 ed è frequentata da 76 alunni di età compresa tra i 3
e i 5 anni.
Le attività pomeridiane sono molto variabili perchè dipendono dalle richieste delle famiglie e dalla
programmazione annuale degli organi collegiali: nell' anno in corso si svolgono le seguenti attività:


incontri periodici dei Consigli d’intersezione per la programmazione

DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio costruito negli anni settanta con struttura in c.a., ristrutturato nel 2017, si sviluppa su un
unico piano. Di forma rettangolare, con vetrate nelle aule che ne assicurano l'illuminazione e un atrio centrale
rispetto alla collocazione delle sezioni, è composto da:
Un ingresso, un atrio, una saletta per il personale ausiliario, n. 3 aule didattiche dotate ognuna di servizi
igienici, una sala mensa, locale stampa e deposito materiale di pulizia. Il locale caldaia è esterno.
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
La scuola è dotata di n. 1 servizi igienici per il personale. E' a disposizione dei lavoratori acqua in quantità
sufficiente:
Personale adulto:
n.1 lavandini.
Alunni:
n.3 lavandini.
Classificazione della scuola di TIPO 0 (scuola con n. Presenze Contemporanee fino a 100 persone)
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Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici scolastici sono di pertinenza
dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

inesistente
inesistente
Non soggetta a certificazione

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del

Inesistente
Inesistente
Inesistente

Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti

Inesistente

Sistema antincendio (rete di idranti): manutenzione
affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori: manutenzione affidata a

Non previsto

Centrale termica: gestione affidata a

Inesistente
Amministrazione Comunale
Revisionati
Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, stanza fotocopiatrici o stampanti sottoposti a norme
tecniche e di tutela particolari ;
3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente quali la mensa, atrio e in genere dove sono previste una
quantità di presenze particolare.

6

D.V.R Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo Aggiornamento e Riesame a.s. 2019-020

2.1.2 Plesso Scuola Infanzia – Primaria via Circolone Poggiardo
Scuola Infanzia: Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Poggiardo
Numero dipendenti: 47
di cui 4 maschi e 43 femmine.
Numero alunni: 306
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ausiliario
- Allievi
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
pulizia e manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 08,00 alle ore 16,15 ed è frequentata da 306 alunni di età compresa tra
gli 3 e i 10 anni.
Le attività pomeridiane sono molto variabili perchè dipendono dalle richieste delle famiglie e dalla
programmazione annuale degli organi collegiali, nell' anno in corso si svolgono le seguenti attività:


Incontri periodici dei consigli di intersezione per la programmazione

DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio costruito negli anni 80. La struttura è in c.a., ha ampie vetrate nei corridoi negli atri e nelle
aule che ne assicurano l' illuminazione.
Si sviluppa su due piani ed è composto da 4 blocchi A-B-C-D:
- Piano Terra:
 Blocco A ospita la scuola dell’Infanzia ed è costituito da: 1 ingresso, 1 corridoio, 1
atrio, 4 aule didattiche, 1 biblioteca, 2 servizi igienici per alunni, 1 servizio igienico
per il personale.
 Blocco B area adibita a ingresso personale della scuola Primaria, servizi e deposito
ed è costituita da: 1 ingresso, 2 corridoi, 1 aula speciale per alunni H, aula docenti,
lab scientifico, stanza per fotocopie, 1 deposito, 1 servizio igienico per il personale.
 Blocco C ospita la scuola Primaria ed è costituito da: atrio, corridoio, 5 aule, 2 servizi
igienici per alunni, 1 servizio igienico per il personale
 Blocco D ospita il refettorio e la palestra con relativi spazi per deposito attrezzature,
spogliatoi e 2 servizi igienici.
- Primo Piano:
 Blocco A ospita la scuola Primaria ed è costituito da: atrio, 5 aule, 2 servizi igienici
per alunni, 1 servizio igienico per docenti.
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Blocco C ospita la scuola Primaria ed è costituito da: atrio, 3 aule, 1 lab informatica,
1 lab musicale, 2 servizi igienici per alunni, 1 servizio igienico per docenti.
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
Nell' area esterna all'edificio, sono presenti punti di raccolta in caso di incendio segnalati dai colori: rosso,
verde e blu.
La scuola è dotata di 1 servizio igienico per alunni handicappati, di n. 4 servizi per il personale e 8 servizi
igienici per gli alunni. I servizi non comunicano direttamente con i locali di lavoro. E' a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente:
Personale adulto:
n.4 lavandini.
Alunni:
n.8 lavandini.
Classificazione della scuola di TIPO 1 (scuola con n. Presenze Contemporanee da 101 a 300 persone)


Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici
scolastici sono di pertinenza dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione
Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

Inesistente
Inesistente
Inesistente

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del
Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti
Sistema antincendio (rete di idranti): manutenzione
affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori:
manutenzione affidata a

Inesistente
Inesistente
Inesistente
Inesistente
Amministrazione Comunale
Inesistente
Amministrazione Comunale
Revisionati

Centrale termica:

gestione affidata a

Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
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1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature,
laboratorio informatica, laboratorio musicale, stanza fotocopiatrici o stampanti sottoposti a norme
tecniche e di tutela particolari ;
3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente quali la mensa, la palestra, l’atrio dei blocchi A C D e in
genere dove sono previste una quantità di presenze particolare.
2.1.3 Plesso Scuola Secondaria di 1° via Monte Grappa n.1 Poggiardo
Sede Centrale
Scuola Secondaria di 1°: Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Poggiardo
Numero dipendenti: 30
di cui 9 maschi e 21 femmine.
Numero alunni: 135
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ATA
- DSGA
- Dirigente
- Vice Dirigente
- Allievi
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola (Addetti alla pulizia)
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 7,45 alle ore 19,00 ed è frequentata da 135 alunni di età compresa tra i
11 e i 13 anni (dalle ore 8,00 alle ore 13,00).
Fuori dall’orario scolastico dalle ore 13,00 alle ore 19,00, vengo espletate attività aggiuntive o
extrascolastiche quali: corsi ECDL, esami ECDL corsi PON, lezioni di musica essendo la scuola a indirizzo
musicale, incontri da parte dei docenti per la normale programmazione scolastica, riunioni consigli di classe,
riunioni Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto, incontro scuola famiglia.
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio costituito da due blocchi realizzati per ospitare in un corpo alunni della primaria e nell’altro
alunni della secondaria di 1°, attualmente ospita solo alunni della secondaria. Costruito negli anni ’70 in
struttura c.a. con tamponamento in muratura, ha ampie vetrate nei corridoi e nelle aule che ne assicurano
l'illuminazione.
9
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-

-

Si sviluppa su due piani fuori terra così composto:
PT blocco 1: un ingresso, 3 corridoi, tre uffici personale amministrativo, ufficio DSGA, ufficio
Dirigenza, sala Docenti, lab. Scientifico, aula magna, palestra con relativi n. 2 spogliatoi e n. 2 bagni,
n. 3 aule per attività didattica, 6 servizi igienici di cui 2 per alunni e 2 per docenti divisi per maschi e
femmine, 1 per personale amministrativo, 1 servizio igienico disabili.
PT blocco 2 : 1 corridoio, archivio, 1 aula speciale, 4 aule di musica, 1 lab d’arte, 1 deposito materiale
igienico, 1 servizio igienico
PP blocco 1: corridoio, 6 aule didattiche, 2 servizi igienici alunni
PP blocco 2 : 1 corridoio, biblioteca, lab informatica, lab lingue, 1 servizio igienico, 1 servizio igienico
disabili

Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
Nell' area esterna all'edificio nella parte antistante all’ingresso principale e in quella retrostante sono presenti
più punti di raccolta in caso di incendio segnalati con colori differenti per punto di raccolta.
E' a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente:
Personale adulto:
n. 3 lavandini.
Alunni:
n.8 lavandini.
Classificazione della scuola di TIPO 1 (scuola con n. Presenze Contemporanee da 101 a 300 persone)
Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici
scolastici sono di pertinenza dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione
Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

Inesistente
Inesistente
Inesistente

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del
Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti

Inesistente
Inesistente
Inesistente
Inesistente
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Sistema antincendio (rete di idranti): manutenzione
affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori: manutenzione affidata a

Amministrazione Comunale
Inesistente
Amministrazione Comunale
Revisionati

Centrale termica: gestione affidata a

Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature,
laboratorio informatica, laboratori musicali, laboratorio di scienze, area fotocopiatrici o stampanti
sottoposti a norme tecniche e di tutela particolari ;
3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente quali l’aula magna, la palestra e in genere dove sono
previste una quantità di presenze particolare.
2.1.4 Plesso Scuola Infanzia via Pio XII Spongano
Scuola Infanzia: Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Spongano
Numero dipendenti: 6
di cui 1 maschi e 5 femmine.
Numero alunni: 44
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ausiliario
- Allievi
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
pulizia e manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 08,00 alle ore 16,30 ed è frequentata da 44 alunni di età compresa tra i 3
e i 5 anni.
Oltre alla normale attività didattica pomeridiana per l’infanzia, sono previsti incontri per la
programmazione di intersezione oltre ad eventuali richieste da parte delle famiglie.
11
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DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio è stato costruito negli anni ’70 in struttura c.a. con tamponamento in muratura, ha ampie
vetrate nei corridoi e nelle aule che ne assicurano l' illuminazione.
Si sviluppa su due piani, attualmente viene utilizzato solo il piano terra, ed è composto:
da un ingresso, 2 corridoi, 1 atrio. 3 aule adibite ad attività didattica, 1 aula adibita a refettorio, 1 ad attività
manipolativa 1 locale stampa e archivio, 2 servizi igienici, 1 locale adibito a deposito materiale di pulizia, 1
locale adibito a cucina.
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
Nell' area esterna all'edificio nella parte antistante all’ingresso principale e in quella retrostante sono presenti 2
punti di raccolta in caso di incendio segnalati dai colori: rosso e blu.
La scuola non è dotata di servizi igienici per alunni handicappati, è dotata di n.2 servizi per il personale e 3
servizi igienici per gli alunni. I servizi non comunicano direttamente con i locali di lavoro. E' a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente:
Personale adulto:
n. 2 lavandini
Alunni:
n. 3 lavandini
Classificazione della scuola di TIPO 0 (scuola con n. Presenze Contemporanee fino a 100 persone)
Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici
scolastici sono di pertinenza dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione
Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

Inesistente
Inesistente
Non soggetta a certificazione

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del
Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti
Sistema antincendio (rete di idranti) attacchi esterni
VVFF: manutenzione affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori:
manutenzione affidata a

Inesistente
Inesistente
Inesistente
Inesistente
Amministrazione Comunale
Inesistente
Amministrazione Comunale
revisionati
12

D.V.R Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo Aggiornamento e Riesame a.s. 2019-020

Centrale termica:

gestione affidata a

Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, stanza fotocopiatrici o stampanti sottoposti a norme
tecniche e di tutela particolari ;
3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente quali la mensa, atrio e in genere dove sono previste una
quantità di presenze particolare.
2.1.5 Plesso Scuola Primaria via G. Pascoli 1 Spongano
Scuola Primaria: Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Spongano
Numero dipendenti: 23
di cui 3 maschi e 20 femmine.
Numero alunni: 154
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ausiliario
- Allievi
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
pulizia e manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 08,00 alle ore 17,00 ed è frequentata da 154 alunni di età compresa tra i
6 e i 10 anni.
Oltre alla normale attività didattica pomeridiana per la scuola Primaria, sono previsti incontri per la
programmazione didattica dell’interclasse oltre ad eventuali richieste da parte delle famiglie.
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio è stato costruito negli anni ’30 e stato ristrutturato e adibito a nuovamente scuola primaria
da settembre 2019. E' in muratura ed ha ampie vetrate nei corridoi e nelle aule che ne assicurano l'
illuminazione.
Si sviluppa su due piani ed è composto:
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- P.T.: da un ingresso, 2 corridoi, 5 aule, palestra, mensa, locale stampa, archivio, aula Docenti, 4 servizi
igienici, n.1 locale adibito a deposito materiale di pulizia.
- P.P.: 1 corridoio, 5 aule, 1 aula speciale, 1 lab. Informatica,1 lab scienze, 3 servizi igienici.
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
Nell'area esterna all'edificio nella parte retrostante sono presenti 2 punti di raccolta in caso di incendio
segnalati dai colori: rosso e blu.
La scuola non è dotata di servizi igienici per alunni handicappati, è dotata di n.2 servizi per il personale e 5
servizi igienici per gli alunni. I servizi non comunicano direttamente con i locali di lavoro. E' a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente:
Personale adulto:
n. 3 lavandini.
Alunni
n. 6 lavandini
Classificazione della scuola di TIPO 1 (scuola con n. Presenze Contemporanee da 101 a 300 persone)
Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici
scolastici sono di pertinenza dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione
Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

Inesistente
Inesistente
Inesistente

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del
Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti
Sistema antincendio (rete di idranti): manutenzione
affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori:
manutenzione affidata a

Inesistente
Inesistente
Inesistente
Inesistente
Amministrazione Comunale
Non funzionante, priva di deposito acqua
Inesistente
Amministrazione Comunale
Revisionati

Centrale termica:

gestione affidata a

Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
14
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1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature,
laboratorio informatica, laboratorio musicale, stanza fotocopiatrici o stampanti sottoposti a norme
tecniche e di tutela particolari ;
3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente quali la mensa, la palestra, e in genere dove sono
previste una quantità di presenze particolare.
2.1.6 Plesso scuola Secondaria di 1° via G. Garibaldi Spongano
Scuola Secondaria di 1°: Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Spongano
Numero dipendenti: 21
di cui 11 maschi e 10 femmine.
Numero alunni: 116
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ausiliario
- Allievi
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
pulizia e manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 7,45 alle ore 17,00 ed è frequentata da 216 alunni di età compresa tra i
10 e i 13 anni dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
Fuori dall’orario scolastico dalle ore 13,00 alle ore 17,00, vengo espletate attività aggiuntive o
extrascolastiche quali: corsi PON, lezioni di musica essendo la scuola a indirizzo musicale, incontri da parte
dei docenti per la normale programmazione scolastica, consigli di classe, incontro scuola famiglia.
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio con la forma ad L è stato realizzato negli anni ’70 in struttura c.a. con tamponamento in
muratura, ha ampie vetrate nei corridoi e nelle aule che ne assicurano l' illuminazione.
Si sviluppa su due piani fuori terra così composto:
P.T., costituito da un ingresso, 3 corridoi, 10 aule adibite ad attività didattica, lab. Linguistico, 3 aule adibite ad
attività musicale, aula docenti, aula magna, palestra, locale stampa e archivio, 7 servizi igienici, 1 locale
adibito a deposito materiale di pulizia.
P.P., costituito da 4 aule didattiche di cui 1 utilizzata ad attività musicale, 1 corridoio n.3 servizi igienici.
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
15
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Nell' area esterna all' edificio nella parte antistante all’ingresso principale e in quella retrostante sono presenti
3 punti di raccolta in caso di incendio segnalati dai colori: rosso, blu e verde.
La scuola non è dotata di servizi igienici per alunni handicappati, è dotata di n.3 servizi per il personale e 7
servizi igienici per gli alunni. I servizi non comunicano direttamente con i locali di lavoro. E' a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente:
Personale adulto:
n. 3 lavandini.
Alunni:
n. 7
Classificazione della scuola di TIPO 1 (scuola con n. Presenze Contemporanee da 101 a 300 persone)
Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici
scolastici sono di pertinenza dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione
Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

Inesistente
Inesistente
Inesistente

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del
Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti
Sistema antincendio (rete di idranti): manutenzione
affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori:
manutenzione affidata a

Inesistente
Inesistente
Inesistente
Inesistente
Amministrazione Comunale
Inesistente
Amministrazione Comune
Revisionati

Centrale termica:

gestione affidata a

Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature,
laboratorio informatica, laboratorio musicale, stanza fotocopiatrici o stampanti sottoposti a norme
tecniche e di tutela particolari ;
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3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente l’alula magna, la palestra e in genere dove sono previste
una quantità di presenze particolare.
2.1.7 Plesso scuola Primaria – Secondaria di 1° via A. Manzoni Surano
Scuola Primaria – Secondaria : Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Surano
Numero dipendenti: 22
di cui 6 maschi e 16 femmine.
Numero alunni: 79
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ausiliario
- Allievi
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
pulizia e manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 08,00 alle ore 13,00 ed è frequentata da 79 alunni di età compresa tra i 6
e i 13 anni.
Oltre alla normale attività didattica pomeridiana per la primaria e la secondaria di 1°, sono previsti
incontri per la programmazione annuale dei consigli di interclasse e di classe, oltre ad eventuali richieste da
parte delle famiglie.
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio costruito negli anni ‘70 è in struttura c.a. con tamponamento in muratura, ha ampie vetrate
nei corridoi e nelle aule che ne assicurano l' illuminazione.
Si sviluppa su un piano ed è composto:
- da un ingresso, n. 3 corridoi, n. 6 aule adibite ad attività didattica, 1 lab. Informatica, sala docenti, 1 aula
speciale, 1 ad attività manipolativa, palestra, 1 locale stampa e archivio, 6 servizi igienici, 1 locale adibito a
deposito materiale di pulizia.
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
Nell' area esterna all' edificio nella parte retrostante sono presenti 2 punti di raccolta in caso di incendio
segnalati dai colori: rosso e blu.
La scuola non è dotata di servizi igienici per alunni handicappati, è dotata di n.2 servizi per il personale e 4
servizi igienici per gli alunni. I servizi non comunicano direttamente con i locali di lavoro. E' a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente:
Personale adulto:
n. 2 lavandini
Alunni:
n.4 lavandini
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Classificazione della scuola di TIPO 0 (scuola con n. Presenze Contemporanee fino a 100 persone)
Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici
scolastici sono di pertinenza dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione
Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

Inesistente
Inesistente
Non soggetta a certificazione

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del
Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti
Sistema antincendio (rete di idranti) attacchi esterni
VVFF.: manutenzione affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori:
manutenzione affidata a

Inesistente
Inesistente
Inesistente
Inesistente
Amministrazione Comunale
Inesistente
Amministrazione Comunale
Revisionati

Centrale termica:

gestione affidata a

Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature,
laboratorio informatica, laboratorio musicale, stanza fotocopiatrici o stampanti sottoposti a norme
tecniche e di tutela particolari ;
3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente quali la mensa, la palestra e in genere dove sono
previste una quantità di presenze particolare.
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2.1.8 Plesso scuola Secondaria di 1° via Dante Aligheri Ortelle
Scuola Secondaria di 1°: Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Ortelle
Numero dipendenti: 14
di cui 5 maschi e 9 femmine.
Numero alunni: 42
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ausiliario
- Allievi
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
pulizia e manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 08,00 alle ore 13,00 ed è frequentata da 42 alunni di età compresa tra i
11 e i 13 anni.
Oltre alla normale attività didattica, sono previsti incontri pomeridiani per la programmazione annuale
degli organi collegiali oltre ad eventuali richieste da parte delle famiglie.
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio dalla conformazione ad U è stato realizzato in due periodi differenti, la parte anteriore risale
agli anni ’50 ed è in muratura portante, attualmente in ristrutturazione, mentre il lato posteriore risale a fine
anni ’70, realizzato in c.a. con tamponamento in muratura ed è ospita la scuola. L’intero edificio ha ampie
vetrate nei corridoi e nelle aule che ne assicurano l' illuminazione.
Si sviluppa su un unico piano ed è composto da:
da un ingresso, 3 aule ad uso didattico, un atrio, 1 lab. Informatica, sala docenti, biblioteca, palestra non
utilizzabile, 3 servizi igienici, 1 locale adibito a deposito materiale di pulizia.
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
Nell' area esterna all' edificio nella parte antistante all’ingresso è presente un puno di raccolta in caso di
incendio segnalati dai colori: rosso.
La scuola non è dotata di servizi igienici per alunni handicappati, è dotata di n. 1 servizio per il personale e 2
servizi igienici per gli alunni. I servizi non comunicano direttamente con i locali di lavoro. E' a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente:
Personale adulto:
n. 2 lavandini.
Alunni
n. 4
Classificazione della scuola di TIPO 0 (scuola con n. Presenze Contemporanee fino a 100 persone)
Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici
scolastici sono di pertinenza dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione
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Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

Inesistente
Inesistente
Non soggetta a certificazione

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del
Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti
Sistema antincendio (rete di idranti): manutenzione
affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori:
manutenzione affidata a

Inesistente
Inesistente
Inesistente
Inesistente
Amministrazione Comunale
Inesistente
Amministrazione Comunale
Revisionati

Centrale termica:

gestione affidata a

Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature,
laboratorio informatica, laboratorio musicale, stanza fotocopiatrici o stampanti sottoposti a norme
tecniche e di tutela particolari ;
3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente quali l’atrio e in genere dove sono previste una quantità
di presenze particolare.
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2.1.9 Plesso scuola Infanzia - Primaria via Lottizzazione Guglielmo Vignacastrisi
Scuola Infanzia - Primaria: Sede legale Poggiardo
Legale rappresentante: Dirigente scolastico Prof. Alessandro STEFANELLI (D Lgs 81/08)
Ente proprietario dell’edificio: Comune di Ortelle
Numero dipendenti: 18
di cui 2 maschi e 16 femmine.
Numero alunni: 103
Per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di persone
equiparate ai lavoratori:
- Docenti
- Personale ausiliario
- Allievi
- Persone del pubblico
- Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti dei genitori, addetti alla
pulizia e manutenzione, ecc.)
DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La scuola è aperta dalle ore 08,00 alle ore 17,00 ed è frequentata da 103 alunni di età compresa tra i
3 e i 10 anni.
Oltre alla normale attività didattica pomeridiana per l’infanzia, sono previsti incontri per la
programmazione annuale degli organi collegiali oltre ad eventuali richieste da parte delle famiglie.
DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE
L' edificio è stato costruito negli anni ’90 è in c.a. con tamponamento in muratura, ha ampie vetrate nei
corridoi e nelle aule che ne assicurano l' illuminazione. .
Si sviluppa su un unico piano ed è composto da:
un ingresso, n. 4 corridoi, n. 7 aule, di cui 2 adibite ad attività didattica per l’Infanzia e 4 per attività della
Primaria, 1 ad attività manipolativa, lab. Informatica, mensa, cucina, locale stampa e archivio, palestra, 10
servizi igienici, 1 servizio igienico per disabili, n.1 locale adibito a deposito materiale di pulizia.
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di incendio e di planimetria con
l'indicazione delle vie di fuga.
Nell' area esterna all' edificio nella parte antistante all’ingresso principale e in quella retrostante sono presenti
2 punti di raccolta in caso di incendio segnalati dai colori: rosso e blu.
La scuola è dotata di un servizio igienico per alunni handicappati, da n.2 servizi per il personale, 4 servizi
igienici per gli alunni e 4 funzionali alla palestra. I servizi non comunicano direttamente con i locali di lavoro. E'
a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente:
Personale adulto:
n. 2 lavandini.
Alunni:
n. 4 lavandini
Classificazione della scuola di TIPO 1 (scuola con n. Presenze Contemporanee da 101 a 300 persone)
Verifica documentale: i documenti richiesti ai fini dell’agibilità degli edifici
scolastici sono di pertinenza dell’Ente proprietario degli stessi (Amministrazione
Comunale).
Di estrema importanza risulta essere le planimetrie degli edifici, dove viene riportata la
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destinazione d’uso di tutti i locali e degli eventuali spazi aperti.
La verifica documentale risulta così sintetizzata:
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI
Certificato di agibilità igienico - sanitaria
Collaudo statico dell’edificio
Certificato Prevenzione incendi

Inesistente
Inesistente
Inesistente

IMPIANTI TECNOLOGICI DISPONIBILI E RELATIVA GESTIONE
Impianto elettrico:
certificato da
Impianto di terra:
Modello B del
Impianto parafulmine: Modello A del
Certificato biennale di verifica periodica degli
impianti
Sistema antincendio (rete di idranti): manutenzione
affidata a
Sistema di rilevazione dei fumi: manutenzione
affidata a
Estintori:
manutenzione affidata a

Inesistente
Inesistente
Inesistente
Inesistente
Amministrazione Comunale
Inesistente
Amministrazione Comunale
Revisionati

Centrale termica:

gestione affidata a

Amministrazione Comunale

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi
(Pg. 2.3) la Scuola in esame è stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio:
1. Area didattica normale: si sono considerate le aule dove non sono presenti particolari attrezzature;
2. Area tecnica: si sono considerati, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e apparecchiature,
laboratorio informatica, laboratorio musicale, stanza fotocopiatrici o stampanti sottoposti a norme
tecniche e di tutela particolari ;
3. Area attività collettive: si sono considerate gli ambienti per attività particolari che comportino la
presenza di più classi contemporaneamente quali la mensa, la palestra e in genere dove sono
previste una quantità di presenze particolare.
2.2.1 LAVORATORI DELL’ AZIENDA E MANSIONI SVOLTE
Qui di seguito si riporta l’elenco dei lavoratori dell’azienda e le relative mansioni svolte, aggiornato alla data
del presente documento di Valutazione dei Rischi
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PERSONALE DOCENTE
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°

POGGIARDO
VIA CIRCOLONE
COGNOME
NOME

POGGIARDO
VIA CIRCOLONE
COGNOME
NOME

POGGIARDO
VIA MONTEGRAPPA
COGNOME
NOME

DE CARLO

Gabriella

ACCOGLI

Luigia

ACCOGLI

Paola

DE LUCA

Antonia

ALBA

Anna

ALOISI

Alessandro

DE PIETRO

M. Pia

ANILE

Annagrazia

CANIGLIA

Roberta

MUCI

Mirella

BORGIA

Marisa

CARLUCCIO

Maria A.

RIZZELLI

Iolanda

BOSCAGLIA

Sabrina

CIRCHETTA

Alfio Luciano

RUGGERI

Giuseppina

BRIOTTI

Annarita

CORVAGLIA

Abbondanza

SANCESARIO

Cesarina

CAMPI

Sergio

DE GIUSEPPE

Antonia

SARACINO

Serena

CARLUCCIO

M.Addolorata

DE MATTEIS

Maria Rosaria

TRONCI

Anna Rita

CARLUCCIO

M.Maddalena

GARRAPA

Antonietta

CATAMO

Addolorata

LEOMANNI

Rosaria

VIA DIAZ
CARLUCCIO

Immacolata

DE DONATIS

Anna

MANGIA

Stefano L.

CIRCHETTA

Luisa

DE GIORGI

Assunta

MIGGIANO

Francesca

DE PASCALI

Patrizia

DE MASI

M. Algesira

NUZZO

Maria Antonia

DE PIETRO

Maria Pia

DE PASCALIS

LUCIA

PASCA

Valeria N.

DE SANTIS

Lucia

DE SANTIS

Giuseppa

PETESE

Cristina

GATTO

Antonella

FEDELE

Maria R.

PETRACCA

Luigina

PICCIOLI

Patrizia

GIANNULLI

Maria

PICCINNO

Maria Elisa

RIZZELLO

Rossella

GRANDE

Sabina G.

PIZZOLEO

R. Anna Rosaria

SARACINO

Daniela

LANZILAO

Maria Luisa

RENISI

Luigi S.

LANZILAO

Addolorata N.

SELVAGGIO

Luca

SPONGANO
BRAMATO

Maria

MASCHI

Maria D.

SPECCHIA

Alfredina

LAZZARI

M.Antonietta

MAIGRET

Laetitia

VERGARI

Claudio

PAOLI

Cerimanna

MERICO

Anna Rita

PELLEGRINO

Antonia

MUCI

D. Francesca

ACCOGLI

Elisa

TARANTINO

Alessandra

NUZZO

Maria A.

BOCCADAMO

Cosimo D.

NUZZO

Patrizia

BORTONE

Maurizio

VIGNACASTRISI

SPONGANO

CAPRARO

Maria Rosaria

NUZZO

Maria A.

CHIRI

Maurizio A.

SABATO

Addolorata

PERFETTO

Concetta

COLUCCIA

Roberto

CIRIOLO

Anna Rita

PLACIDO

Maria

CORVAGLIA

Abbondanza

LAZZARI

Maria A.

RAGANATO

Manuela

ESPOSITO

Adele
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SCHIFANO

Antonia

RISO

Veronica

GIANNACHI

Maria R.

RIZZELLI

Maria A.

MAGGIO

Sergio A.

SCHIFANO

Lucia A.

MARTELLA

Anna

SURANO

Anna Rosa

MENGOLI

Luigi P.

TAMBORINO

Antonia C.

MERICO

Addolorata

MUSARO’

Flavio

SPONGANO
ALBA

Addolorata

ORSI

Giuseppe G.

CAMPI

Sergio

PEZZUTO

Cosimo D.

CANDIDO

Maria A.

PIZZOLEO

Maria C.

CAPRARO

Michela

POLIMENO

Tiziana

CARLUCCIO

Anna G.

TAGARELLI

Laura G.

CONTALDI

Mirella

TARANTINO

Salvatore

CORVAGLIA

Teresa Cristina

DE GIORGI

Maria G.

BORTONE

Maurizio

DE PIETRO

Lucia

CARROZZO

Francesca

ERRIQUEZ

Elisa Anna

CORVAGLIO

Abbondanza

FRANGILLO

Nadia

DE MATTEIS

M. Rosaria

GALATI

Antonella

MANGIA

Stefano L.

MAIGRET

Letittia

MUSARO’

Flavio

MARZOTTA

Assunta

PEZZUTO

Cosimo D.

MINONNE

Grazia

RIZZELLI

Antonio

MINONNE

Sergio

SPECCHIA

Alfredina

PAIANO

Maria A.

PAIANO

Maria Luisa

BOCCADAMO

Cosimo D.

RIZZELLO

Gioconda

CARLUCCIO

M. Addolorata

RIZZELLO

Maria C.

CARROZZO

Francesca

RIZZELLO

Natalina

CORVAGLIA

Abbondanza

LEOMANNI

M. Rosaria

SURANO

SURANO

ORTELLE

ALBA

Anna

MAGGIO

Sergio Antonio

BALBO

Irma

MEROLA

Sabina

CAMPI

Sergio

MIGGIANO

Francesca

COZZA

Maria G.

MONTEDURO

M. Giuseppa

FRANGILLO

Nadia

NUZZO

M. Antonietta
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LAZZARI

Assunta

RENISI

Luigi S.

MARIANO

Anna Maria

RIZZELLI

Antonio

MAIGRET

Laetitia

SARACINO

Leonarda

MINONNE

Sergio

MURCIANO

Anna L.

PALUMBO

Assunta

VERGARI

M. Antonietta
VIGNACASTRISI

DE SANTIS

Giuseppina

GALATI

Antonella

GUGLIELMO

Maria A.

LAZZARI

Rossella

MAGGIO

Anna C.

MAIGRET

Laetitia

MEROLA

Maria

MINONNE

Maria Jose’

NUZZO

Addolorata

STEFANO

Donata

TAMBORINO

Antonia C.

PERSONALE ATA
SCUOLA INFANZIA
VIA CIRCOLONE POGGIARDO
COGNOME
NOME
NUZZO
Fabio

SCUOLA PRIMARIA
VIA CIRCOLONE POGGIARDO
COGNOME
NOME
ACCOTO
Carmine

SCUOLA SECONDARIA DI 1°
VIA MONTEGRAPPA POGGIARDO
COGNOME
NOME
CALO’
Claudio

LONGO

CORVAGLIA

BITONTI

M. Immacolata

VIA DIAZ POGGIARDO

Giovanni

SPONGANO

Corrado
SPONGANO

CALORA

Giovanni

GALATI

Maria R.

ZACHEO

Antonio

MUSARO’

Immacolata

GNONI

Pietro

GAMBINO

Filippo

SPONGANO
DE PIETRO

Luigi

RIZZELLI

Carmelo

Franca L.

GAMBINO

VIGNACASTRISI

VIGNACASTRISI
CASCIARO

SURANO

SURANO

ZACHEO

Brizio

Filippo
ORTELLE

CASCIARO

ANTONIO
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2.2.2 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Organizzazione per la prevenzione

Dirigente Scolastico
SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI ALLE EMERGENZE

Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione

Addetti al Primo Soccorso

Addetti Servizio Prevenzione e
Protezione

Addetti Antincendio e Evacuazione

Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza

Medico Competente
Solo in presenza situazioni di rischio che
richiedano la sorveglianza sanitaris

Il Datore di Lavoro Prof.re Alessandro STEFANELLI ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs.
81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, designando con nomina individuale i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza di cui al
comma 1 lettera b art. 18 del D. Lgs 81/08.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,nonché alla
riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
Il Dirigente Scolastico, con nota Prot. n. 4076 DEL 21/10/2019, ha nominato ASPP e Addetti alle
emergenze in base all’incarico loro attribuito, i seguenti lavoratori:
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PREPOSTI
Nome e Cognome
GATTO ANTONELLA

DE LUCA ANTONIA
CARLUCCIO MARIA M.
MIGGIANO FRANCESCA
PELLEGRINO ANTONIA

CONTALDI MIRELLA

ACCOGLI ELISA
VERGARI MARIA A.
RIZZELLI ANTONIO
CIRIOLO ANNA R.
NUZZO ADA

Funzione

Ruolo rivestito
nella scuola
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo
Docente di ruolo

Compiti
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro
Sostituto del Datore di Lavoro

Plesso
POGGIARDO
Infanzia via Diaz
Infanzia via Circolone
Primaria via De Gasperi
Secondaria Primo Grado

Scuola Infanzia via Diaz Poggiardo
Scuola Infanzia via Circolone Poggiardo
Scuola Primaria via De Gasperi Poggiardo
Scuola Secondaria di 1° via Monte Grappa n.1 Poggiardo
Scuola Infanzia via Pio XII Spongano
Scuola Primaria via Pascoli Spongano
Scuola Secondaria di 1° via Garibaldi Spongano
Scuola Primaria e Secondaria viale Manzoni Surano
Scuola Secondaria di 1° via Dante Ortelle
Scuola Infanzia via Lottizzazione Guglielmo Vignacastrisi
Scuola Primaria via Lottizzazione Guglielmo Vignacastrisi

Generalità

Formazione

Piccioli Patrizia
De Santis Lucia
Gatto Antonella
De Luca Antonia
Rizzelli Maria Antonia
Renisi Luigi Salvatore
Nuzzo Maria Antonia

Modulo A 2017
Modulo A 2017
Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2017

Pellegrino Antonia
Contaldi Mirella
Paiano Maria Luisa
Alba Addolorata
Esposito Adele
Merico Addolorata

Modulo A - B 2017
Modulo A– B-C 2017
Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2019

Palumbo Assunta
Specchia Alfredina

Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2017

Maggio Sergio Antonio

Modulo A - B 2017

Schifano Antonia
Sabato Addolorata
Guglielmo Maria Annunziata
Rizzelli Antonio

Modulo A - B 2017
Modulo A - B 2019
Modulo A - B 2017
Agg. 2019

SPONGANO
Infanzia

Addetti Servizio
Prevenzione
Protezione

Primaria
Secondaria 1°
SURANO
Primaria
Secondaria 1°
ORTELLE
Secondaria 1°
VIGNACASTRISI
Infanzia

R.L.S.

Primaria
DOCENTE

Per le figure ASPP sprovviste del modulo B il Dirigente sta provvedendo al completamento della formazione.
Ad ogni ASPP è stata inviata una comunicazione personale nella quale sono state indicate le funzioni e il ruolo
attribuito all’interno dell’organizzazione aziendale ( funzioni di “addetto”).
Copie delle singole lettere agli Addetti, debitamente controfirmate, si trovano nella cartella incarichi sicurezza
della segreteria.
I sopraelencati ASPP si impegnano a frequentare i corsi di completamento formazione o aggiornamento, ai
sensi del D. Lgs. 195/03 e successivo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
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Ulteriori nomine:
L’analisi e la valutazione dei rischi hanno tenuto conto dei seguenti aspetti:
 nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.): la
designazione del R.S.P.P. è stata fatta dal Dirigente Scolastico nella qualità di “Datore di
Lavoro”.
 nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.): la designazione del
R.L.S. è stata fatta dai lavoratori in una apposita riunione; il nominativo del RLS è stato
segnalato all’INAIL.
 nomina dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, preposti, alla lotta
antincendio, all’evacuazione dell’edificio scolastico e al primo soccorso: il Dirigente
Scolastico, nella qualità di “Datore di Lavoro”, ha designato il personale addetto ai seguenti
organi:
-

Preposti;
Addetti alla gestione delle emergenze, alla lotta antincendio e all’evacuazione
dell’edificio scolastico;
Addetti al primo soccorso.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In attuazione di quanto previsto dall’art. 17, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, il Datore di Lavoro, ha nominato
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il prof. arch. Cosimo Fernando SODERO (Esperto
esterno alla scuola) nato a Tricase (Lecce) il 10.09.1951 ed ivi residente alla via B.Telesio n. 18, telefono
338.4211781, il quale è in possesso delle attitudini e delle capacità professionali previste all’art. 32 del D. Lgs.
n. 81/2008 ed ha frequentato, ai sensi del D. Lgs. 195/03 e del successivo Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011, i seguenti corsi di formazione:
Tipologia corso

Esonero/frequenza

MODULO A

Frequentato con esito
positivo

MODULO B

Frequentato con esito
positivo

MODULO C
AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO

Frequentato con esito
d’esame positivo
Frequentato con esito
d’esame positivo
Frequentato con esito
d’esame positivo

Ente formatore
INAIL Bari – sede Ist.
Prof. “Don Tonino Bello”
Tricase
INAIL Bari – sede Ist.
Prof. “Don Tonino Bello”
Tricase
I.N.A.I.L.
Sede
di Roma
FederFormatori
Sede Roma
FederFormatori
Sede Roma

Svolto
Febbraio 2008
Marzo 2008
Dicembre 2008
Giugno 2013
Giugno 2018

La documentazione relativa al RSPP si trova nella sezione allegati.
MEDICO COMPETENTE
Dalla valutazione dei rischi effettuata non è emersa la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, il Medico competente per gli adempimenti previsti dall’art. 41 del suddetto
decreto.
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ADDETTI ALL’EMERGENZA
ADDETTI - PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO - PRIMO
SOCCORSO
In attuazione di quanto previsto dall’art. 18, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, il Datore di Lavoro, sentito il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ha designato i lavoratori incaricati di:
-

attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
evacuazione dei luoghi di lavoro e salvataggio, anche in relazione a quanto
specificamente prevede il Piano di Evacuazione,
primo soccorso .

Qui di seguito viene riportato l’elenco completo di tutte le persone, interne con compiti di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, con la indicazione dei rispettivi ruoli.
Funzione

Addetti
Antincendio

Generalità

Professione

Piano

Nuzzo M. A.
Surano A. R.
De Donatis A.
Schifano L. A.
De Luca A.
Ruggeri G.
De Santis L.
Piccioli P.
Gatto A.
Petracca A.R.
Calo’
De Matteis M.R.
Renisi L. S.

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente

P.P.
P.T.
P. P.
P.P.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.P.

Paoli C.
Bramato M.
De Pietro L.
Minonne G.
Paiano M. A.
Campi S..
Minonne S.
Erriquez E.A.
Gnoni P.
Boccadamo C.D.
Polimeno T.
Gambino F.

Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
ATA

P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.P.
P.T.
P.T.
P.T.
P.P.
P.P.
P.P.
P.P.

Rizzelli F. L.
Mariano A.M.R.
Lazzari A.
Pezzuto C.D.

ATA
Docente
Docente
Docente

P.T.
P.T.
P.T.
P.T.

Casciaro A.
Merola S.

ATA
Docente

P.T.
PT

Maggio A.C.
Merola M.

Docente
Docente

P.T.
P.T.

Scuola/Plesso
POGGIARDO
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Infanzia via Circolone
Infanzia via Circolone
Infanzia via Diaz
Infanzia via Diaz
Infanzia via Diaz
Infanzia via Diaz
Secondaria 1° grado
Secondaria 1° grado
Secondaria 1° grado
SPONGANO
Infanzia
Infanzia
Infanzia
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secondaria 1° grado
Secondaria 1° grado
Secondaria 1° grado
SURANO
Primaria
Primaria
Primaria
Secondaria 1° grado
ORTELLE
Secondaria di 1° grado
Secondaria di 1° grado
VIGNACASTRISI
Primaria
Primaria

Formazione
Agg. 2019
Agg.2019
Agg.2019
Agg.2019
Form.2017
Agg.2017
Agg. 2019
Agg. 2019
Agg. 2019
Form.2017
Agg.2019
Form.2019
Agg.2019
Agg.2019
Agg.2019
Agg.2019
Agg.2019
Agg.2019
Agg.2017
Agg.2017
Agg.2017
Agg.2019
Agg.2019
Form.2017
Agg.2019
Agg.2019
Form.2017
Agg.2017
Agg.2017
Agg. 2019
Form.2017
Agg. 2019
Form.2017
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Funzione

Addetti
Primo
Soccorso

Generalità

Professione

Piano

Corvaglia G.
De Carlo G.
De Luca A.
Nuzzo P.
Tronci A.R.
Carluccio I.G.
De Pascali P.
De Santis L.
Rizzello R.
Calo’ C.
Carrozzo F.
Vergari I.
De Matteis M.R.
Carluccio M.A.

ATA
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
ATA
ATA
Docente
Docente

P.T.
P.T.
P.T.
P.P.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.P.
P.T.
P.T.
P.P.
P.P.

Bramato M.
Paoli C.
Pellegrino A.
Contaldi M.
Campi S.
Rizzello N.
Zacheo A.
Accogli E.
Tagarelli L.G.
Martella A.

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
ATA
Docente
Docente
Docente

P.T.
P.T.
P.T.
P.P.
P.T.
P.T.
P.P.
P.P.
P.T.
P.T.

Casciaro A.

ATA

P.T.

Schifano A.
Sabato A.
Nuzzo A.
Merola M.
Guglielmo A.

Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

P.T.
P.T.
P.T.
P.T.
P.T.

Vergari M.A.
Mariano A. M. R.
Campi S.

Docente
Docente
Docente

P.T.
P.T.
P.T.

Scuola/Plesso
POGGIARDO
Infanzia via Circolone
Infanzia via Circolone
Infanzia via Circolone
Primaria
Primaria
Infanzia via Diaz
Infanzia via Diaz
Infanzia via Diaz
Infanzia via Diaz
Secondaria 1° grado
Secondaria 1° grado
Secondaria 1° grado
Secondaria 1° grado
Secondaria 1° grado
SPONGANO
Infanzia
Infanzia
Infanzia
Primaria
Primaria
Primaria
Secondaria 1°grado
Secondaria di 1° grado
Secondaria di 1° grado
Secondaria di 1° grado
ORTELLE
Secondaria di 1°
VIGNACASTRISI
Infanzia
Infanzia
Primaria
Primaria
Primaria
SURANO
Primaria
Primaria
Primaria

Formazione
Agg. 2017
Agg. 2015
Agg. 2017
Agg. 2015
Form.2017
Agg. 2015
Agg.2017
Agg.2017
Form.2017
Agg. 2015
Agg. 2015
Agg. 2015
Agg. 2017
Agg. 2015
Agg. 2017
Form.2019
Form.2019
Agg.2017
Form.2017
Agg. 2015
Agg. 2015
Agg. 2017
Form.2017
Agg.2019
Agg. 2015
Agg. 2015
Agg. 2015
Agg. 2015
Form.2017
Agg. 2015
Agg. 2015
Agg. 2015
Form.2017

I lavoratori designati hanno seguito il corso di formazione in ottemperanza dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008
ed hanno conseguito il previsto attestato di partecipazione e/o idoneità tecnica, ovvero sono in attesa di
frequentare il relativo corso di formazione o aggiornamento.
Presso l’ufficio di segreteria, nel fascicolo personale dei lavoratori incaricati è depositata
documentazione comprovante il conseguito della relativa idoneità tecnica.

la relativa
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Organigramma Aziendale - Ruoli e Responsabili

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POGGIARDO
ORGANIGRAMMA
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE a.s. 2019 - 2020
D.L.gs. 81/2008

DIRIGENTE SCOLASTICO
R.S.P.P.

PREPOSTI
POGGIARDO

Infanzia
Primaria

Infanzia Diaz

PREPOSTI
SPONGANO

Secondaria
di 1^ grado

GATTO A.

De Luca A.
Carluccio Maria
M.

Infanzia

Primaria

PELLEGRINO A.

CONTALDO
M.

MIGGIANO F.

API

Infanzia
Diaz
A. Gatto
Piccioli P.
De Santis L.

A. Surano
A.De Donatis
Nuzzo A.
Schifano L.
De Luca A.
Ruggeri G.

APS

API

Corvaglia G.
P. Nuzzo
G. De Carlo
A. De Luca
Tronci A. R,
De Santis L.
Piccioli P.
Gatto A.
Petracca A. R.

PREPOSTI
SURANO

Secondaria
di 1^ grado

Primaria
Secondaria di 1° grado

ACCOGLI E.

VERGARI A.

ASPP
SPONGANO

ASPP
POGGIARDO

Infanzia
Primaria
De Luca A.
Rizzelli M.A.

R.L.S.

Ubaldo CURSANO

Secondaria
di 1^ grado
Renisi L.
Nuzzo M.

APS

API

C. Calò
De Matteis M.
L.S. Renisi
F. Carrozzo
I. Carluccio
De Pascali P.
De Santis L.
Rizzello R.

Infanzia

Primaria
Paiano M.
Contaldi M.
Alba A.

Pellegrino A.

APS

C. Calò
F. Carrozzo
I. Vergari
De Matteis M.
Carluccio M. A.
Paoli C.
M. Bramato
De Pietro L.

API

APS

API

M.A. Paiano
G. Minonne
Campi S.
Minonne S.
Erriquez E. A.
Gnoni P.
Bramato M.
Paoli C.
Pellegrino A.

APS

ASPP
SURANO

Secondaria
di 1^ grado
Merico A.
Esposito A.

API

APS

Campi S.
N. Rizzello
M. Contaldi

Polimeno T.
C.D.Boccadamo
Gambino F.

Primaria
Secondaria 1°
grado
Palumbo A
Specchia A.

API

Maiano A.M.R.
F. L. Rizzelli
Lazzari A.
Pezzuto C.D.

Zacheo A.
E. Accogli
Tagarelli L. G.
Martella A

APS

M.A. Vergari
A.M.R.Mariano
Campi S.

PREPOSTI
ORTELLE

PREPOSTI
VIGNACASTRISI

Secondaria
di 1^ grado

Infanzia
Primaria

RIZZELLI A.

CIRIOLO A.

ASPP
VIGNACASTRISI

ASPP
ORTELLE

Secondaria
di 1^ grado

Infanzia Primaria
Guglielmo M. A.
Schifa A.
Sabato A.

Maggio S.

API

A.Casciaro
Merola S.

APS

API

APS

A.Casciaro

A.C. Maggio
Merola M.

A. Schifano
A. Nuzzo
M. Merola
M.A. Guglielmo
Sabato A.
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2.3 INCIDENTI OCCORSI NELL' ULTIMO TRIENNIO
Per una prima ricognizione dei rischi presenti all'interno della scuola si è fatto riferimento
agli infortuni annotati sul registro, di cui al DPR 547/55, D. M. 12/9/58 e D. Lgs 626/94.
Risulta che nell’ultimo triennio sono avvenuti i seguenti incidenti all'interno della scuola (V. tabella
raccolta dati).
Per la mancanza di dettagli nella trascrizione degli infortuni non è stato possibile rilevare le
prognosi.
Anno Sc.

Tipologia

N. Qualific
in a
f.

Luogo

Attività

2016-2017

Trauma

2

Alunni

Palestra Spongano

Ed. Fisica

2016-2017

Contusione

2

Alunni

Palestra Spongano

Ed. Fisica

2016-2017

Trauma

2

Alunni

Classe Infanzia Poggiardo

Lezione

2016-2017

Trauma

2

Alunni

Palestra Secondaria Surano

Ed. Fis.

2016-2017

Trauma

1

Alunno

Aula primaria Poggiardo

Lezione

2016-2017

Trauma

1

Alunno

Aula Sec. Ortelle

Lezione

2016-2017

Trauma

1

Docente

Atrio Primaria Poggiardo

lezione

2017-2018

Perdita conoscenza

1

Alunni

Palestra primaria Poggiardo

Ed. Fisica

2017-2018

Ferita

1

Alunni

Scale primaria Poggiardo

Lezione

2017-2018

ferita

1

Alunni

palestra Secondaria Surano

Ed. Fisica

2017-2018

ferita

1

Coll.re

Atrio sc infanzia Spongano

Pulizia

2017-2018

Altra lesione schiena

1

Alunno

Palestra primaria Poggiardo

Ed. Fisica

2017-2018

ferita

1

Alunno

Scale primaria Poggiardo

Uscita Da Scuola

2017-2018

contusione

1

alunno

Aula secondaria Poggiardo

Lezione

2017-2018

distorsione

1

alunno

Palestra primaria Spongano

Ed. Fisica

2017-2018

distorsione

1

alunno

Scale secondaria Spongano

Lezione

2017-2018

ferita

1

alunno

Corridoio primaria Poggiardo

Rientro In Classe

2017-2018

distorsione

1

alunno

Palestra secondaria Poggiardo

Ed. Fisica
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2017-2018

Trauma cranico

1

alunno

corridoio

Ricreazione

2017-2018

distorsione

1

alunno

aula secondaria Poggiardo

Lezione

2017-2018

distorsione

1

alunno

palestra secondaria Poggiardo

Ed. Fisica

2017-2018

frattura

1

alunno

Aula infanzia Surano

Lezione

2017-2018

frattura

1

alunno

Bagno primaria Spongano

Ricreazione

2017-2018

frattura

1

alunno

aula primaria Spongano

Lezione

2017-2018

ferita

1

docenti

Corridoio primaria Poggiardo

Lezione

2018-2019

distorsione

1

alunno

Aula scuola primaria Spongano

Lezione

2018-2019

Altra lesione - cranio

1

alunno

Piazzale sc sec. Poggiardo

Manifestazione
Sc.

2018-2019

contusione

1

alunno

Aula scuola primaria Spongano

Lezione

2018-2019

ferita

1

alunno

Sezione infanzia Poggiardo

Lezione

2018-2019

distorsione

1

alunno

Palestra primaria Vignacastrisi

Ed. Fisica

2018-2019

contusione

1

alunno

Classe primaria Poggiardo

Lezione

2018-2019

contusione

1

alunno

Classe infanzia Poggiardo

Lezione

2018-2019

distorsione

1

docente

Palestra sc primaria Poggiardo

Ed. Fisica

2018-2019

Frattura

1

docente

Lab. primaria Vignacastrisi

Lezione

L’86% degli incidenti riguarda gli alunni, il restante 14% il personale della scuola (docenti Collaboratori) quest’ultimi distribuiti equamente in classe durante le lezioni e in itinere per recarsi nel luogo di
lavoro. Gli incidenti degli alunni per il 28%, sono prevalentemente accidentali dovuti a urti o cadute in
palestra durante l’attività di ed. fisica, riconducibili a poca attenzione dell’allievo, per il 21% in corridoio
durante la ricreazione e per le scale, dovuti per spinta da parte dei compagni anche questi riconducibili
nell’ambito dell’attenzione, 31% nelle aule durante l’attività scolastica in particolare nella scuola dell’infanzia.
Per ridurre i rischi di suddetti incidenti si raccomanda più attenzione e vigilanza da parte dei docenti. Il
dirigente darà comunicazione all’inizio dell’anno scolastico in Collegio Docenti, invitando i docenti alla
maggiore vigilanza in particolare nelle palestre.
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2.4 LE PERSONE ESPOSTE AL RISCHIO
Gli incidenti in palestra e in classe per l’infanzia rappresentano la causa principale di rischio. Altri fattori di
rischio sono legati a cadute per terra durante l'intervallo, a corse nei corridoi, a urti contro gli armadi in
seguito a spinte.
La scuola pertanto rappresenta un luogo abbastanza sicuro, in cui si possono però verificare anche gli
incidenti più improbabili per il gran numero delle persone che ospita al suo interno, per l'età degli allievi e per
la varietà delle attività che vi si svolgono.
Le categorie e il numero dei lavoratori esposti al rischio all' interno della scuola sono, pertanto:
COMUNE
Poggiardo
Spongano
Surano
Ortelle
Vignacastrisi
Totale Istituto

PLESSI
S. Secondaria 1°
Infanzia via Diaz
Infanzia e Primaria via Circolone
S. Secondaria 1°
Primaria
Infanzia
Primaria S. Secondaria 1°
S. Secondaria 1°
Infanzia – Primaria

ALLIEVI
135
76
306
116
154
44
79
42
103

DOCENTI
22
10
43
19
21
5
21
13
16

ATA DIRIGENTE TOTALE
7
1
165
2
88
4
353
2
137
2
177
1
50
1
101
1
56
2
121
1248
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SCHEDA 3

3 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

In ottemperanza a quanto individuato degli' art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità
di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli
e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure
necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate
e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza
dell’Amministrazione c o m u n a l e tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati
anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.
Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione
delle misure di prevenzione, gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre
diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:
 Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive
necessarie sono da realizzarsi con urgenza.
 Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive
necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da tre
a sei mesi.
 Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive
possono essere programmate e dilazionate in un arco di tempo annuale.
Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio elevato che, in quanto tali devono
essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave
ed immediato
Tale programma viene supportato, nel breve termine, da specifiche iniziative formative ed
informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e dalla messa
in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.
Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed
il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione
che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e
protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.
Nel programma che segue sono riportati:
 in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione
dell’immobile
 in rosso - quelli di competenza del datore di lavoro
 in blu - le misure sostitutive a carico del datore di lavoro, dei Preposti e dei lavoratori
interessati, misure che devono essere messe in atto immediatamente anche quando l’intervento
risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo
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3.1.1 Programma degli interventi a Breve Termine
Risultanze della valutazione
rischi

Misure di prevenzione

Misure sotitutive

Luogo

RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione delle prevenzioni
All’interno dei locali non sono esposte
le planimetrie indicanti le vie di fuga da
utilizzare nei casi previsti dal piano di
emergenza

Esporre nei locali le
planimetrie indicanti le vie di
fuga da utilizzare nei casi
previsti dal piano di
emergenza

Edificio

AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne
L’edificio non è corredato delle
planimetrie con destinazione d’uso dei
locali
L’edifico non è corredato del certificate
di agibilità
Il cancello d’ingresso non è dotato di
citofono/videocitofono e di aperture
comandata dall’interno dell’edificio
La pavimentazione delle vie di transito
non è regolare, uniforme e presenta
sporgenze ed avvallamenti

Fornire le planimetrie con
destinazione d’uso dei locali

Edificio

Edificio

La pavimentazione, in presenza di o
forte umidità, diventa eccessivamente
scivolosa
I gradini delle scale non sono
antisdrucciolevoli

Fornire la certificazione di
agibilità
Installare impianto
citofonico\videocitofono e
relative aperture dall’interno
Rendere la pavimentazione
delle vie di transito regolare,
uniforme priva di sporgenze ed
avvallamenti
Rendere la pavimentazione
antisdrucciolevole in tutte le
situazioni atmosferiche
Rendere i gradini delle scale
antisdrucciolevoli

Le pareti esterne dell’edificio non sono
integre e presentano segni di
instabilità

Ripristinare l’integrità e la
stabilità delle pareti esterne
dell’edificio

Le pareti esterne all’edificio
presentano porzioni di
intonaco/rivestimenti/ornamenti
distaccati o cadenti

Riparare le porzioni di
intonaco/rivestimenti/orname
nti delle pareti esterne
dell’edificio o picconare le pari
pericolanti
Riparare e/o rimuovere
gronde, discendenti non
integre che trafilano acqua o
eternit

Sono presenti gronde e/o discendenti
non integri o in eternit

Area
cortiva
Segnalare l’eventuale
pericolo

Area
cortiva

Dotare I gradini delle scale di
sistemi provvisori
antisdrucciolevoli
Dotare I gradini delle scale di
sistemi provvisori
antisdrucciolevoli
Delimitare l’area interessata
vietandone l’accesso ed il
transito e segnalare
l’eventuale pericolo
Delimitare l’area interessata
vietandone l’accesso ed il
transito e segnalare
l’eventuale pericolo

Area
cortiva
Area
cortiva
Esterno
Edifici

Esterno
Edifici

Esterno
Edifici

AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni
I telai delle porte non sono integri e
regolarmente fissati al muro
Le maniglie delle porta sono non
funzionanti o mancanti

Riparare e curare la
manutenzione dei telai delle
porte
Ripristinare la funzionalità
delle maniglie

Assicurare le porte in
posizione di apertura

Edificio

Mantenere le porte in
posizione di apertura

Edificio

AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi
I gradini delle scale non sono
antisdrucciolo

Rendere I gradini delle scale
antisdrucciolo

Dotare I gradini delle scale di
sistemi antisdrucciolevoli

Ambiente
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provvisori

AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari
Le finestre non sono apribili in
sicurezza per la presenza di spigoli vivi
che sporgono oltre il davanzale,
aperture a bandiera

Sostituire le finestre in modo
che possono essere utilizzate in
tutta sicurezza o applicare
blocco limitazione apertura

Le vetrine degli arredi non sono in
material di sicurezza

Sostituire o proteggere
adeguatamente le vetrine degli
arredi

Proteggere gli spigoli o
limitare in posizione di
sicurezza l’apertura delle
finestre che presentano
spigoli vivi oltre il davanzale,
segnalare l’eventuale
pericolo

Edificio

Segnalare adeguatamente
l’eventuale pericolo,
applicare pellicola adesiva
per evitare caduta
frantumazione vetri

Edificio

AMBIENTI DI LAVORO: Arredi

AMBIENTI DI LAVORO: Ascensori e montacarichi
Non esiste, agli atti, licenza di
esercizio, o eventuale rinnovo,
dell’impianto di sollevamento

Fornire la prescritta
certificazione

Ascensore

AMBIENTI DI LAVORO: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche
Non esiste agli atti la certificazione di
conformità dell’impianto elettrico
Prese ed interruttori non sono integri
o mancano delle placche di copertura
Prese ed interruttori in prossimità di
utenze idriche, non sono a tenuta
stagna
Vengono utilizzati cavi volanti
I corpi illuminanti non sono protetti
da plafoniere e/o lampadari
Le plafoniere dei corpi illuminanti
sono prive di coperchio
Sono presenti corpi illuminanti guasti
Non esiste agli atti la denuncia
dell’impianto di messa a terra
Non esiste agli atti la
documentazione relative alla verifica
periodica dell’impianto di messa a
terra
Non esiste agli atti la denuncia
dell’impianto contro le scariche
atmosferiche
Non esiste agli atti la

Fornire la relative
certificazione di conformità
dell’impianto elettrico
Ripristinare l’integrità e la
copertura di prese ed
interruttori
Sostituire prese ed
interruttori posti in prossimità
di utenze idriche con altre a
tenuta stagna
Proteggere i cavi volanti con
apposite canaline
Dotare i corpi illuminanti di
idonee plafoniere di
protezione
Ripristinare la copertura delle
plafoniere dei corpi
illuminanti
Sostituire i corpi illuminanti
guasti
Fornire la denuncia
dell’impianto di messa a terra
Fornire la documentazione
relativa alla verifica periodica
dell’impianto di messa a terra

Edificio

Edificio

Edificio

Edificio
Edificio

Edificio

Edificio
Edificio

Fornire la denuncia
dell’impianto di protezione
contro le scariche
atmosferiche
Fornire documentazione
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documentazione relative alla verifica
periodica dell’impianto contro le
scariche atmosferiche

relative alla verifica periodica
dell’impianto contro le
scariche atmosferiche

AMBIENTI DI LAVORO: Impianto termico
Non esiste agli atti la certificazione di
conformità dell’impianto termico
Non esiste agli atti, la copia del
contratto di manutenzione
dell’impianto termico

Fornire la certificazione di
conformità dell’impianto
termico
Fornire la copia del contratto
di manutenzione
dell’impianto termico

Edificio

Edificio

RISCHI SPECIFICI: Macchine e attrezzature
Le macchine non sono dotate di
marcatura CE

Richiedere la verifica di
conformità CE, delle
macchine e disporre che in
futuro, vengano acquistate
solo macchine dotate di
marcatura CE

Edificio

RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi
Il pericolo connesso alla
movimentazione manuale dei carichi
richiede una specifica informazione
per i lavoratori interessati

La movimentazione manuale dei
carichi richiede la dotazione di
dispositive di protezione individuale

Fornire una specifica
informazione ai lavoratori
interessati alla
movimentazione manuale
carichi, con apposite circolari
corredate della relative
scheda di rischio
Dotare i lavoratori di idonei
dispositive di protezione
individuale

Edificio

Edificio

RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni
I lavoratori operano in ambienti
soggetti a significativi riverberi

Richiedere la verifica di
conformità CE, delle machine
e disporre che in futuro,
vengano acquistate solo
macchine dotate di marcatura
CE

Edificio

RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi
I prodotti pericolosi con
caratteristiche di volatilità non sono
custoditi in idonei armadietti a
tenuta con scarico dei vapori
all’esterno
Non sono disponibili, per ciascun
prodotto, le schede tecniche di
sicurezza
Il Sistema di lavaggio di emergenza
non è adeguato

Custodire i prodotti volatili in
idonei armadietti a tenuta e
scarico dei vapori all’esterno

Mettere a disposizione dei
lavoratori per ciascun
prodotto, le schede tecniche
di sicurezza
Adeguare il Sistema di
lavaggio di emergenza

Edificio

Vietare, nel frattempo, le
lavorazioni interessate o
l’uso dei prodotti

Edificio
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EMERGENZE: incendio ed esplosione
L’edificio ha un numero di presenze
contemporanee superiori a 100 unità
e non esiste agli atti il Certificato di
prevenzione incendi rilasciato dai
Vigili del Fuoco o NOP

Fornire il Certificate di
Prevenzione Incendi CPI

Edificio

EMERGENZE: Evacuazione di emergenza
I locali di lavoro ed i servizi non sono
dotati o in parte funzionante di
illuminazione di emergenza

Installare o riparare
illuminazione di emergenza in
tutti i locali di lavoro e servizi

Dotare il personale addetto
all’emergenza di torce

Edificio

L’edificio non è dotato in parte
funzionante di idoneo sistema
sonoro autonomo di segnalazione
delle situazioni di emergenza

Installare o riparare idoneo
ed autonomo Sistema sonoro
di segnalazione di situazione
di emergenza utilizzabile da
ogni piano o ala dell’edificio

Collocare Sistema manuale
sonoro (fischietti) ai piani

Edificio

3.1.2 Programma degli interventi a Medio Termine
Le ante delle porte non sono integre
Le porte sono difettose in
aperture/chiusura
Le porte presentano superfici in
vetro non di sicurezza nella parte
sopra il montante orizzontale in alto

I sanitari e le rubinetterie sono rotti o
malfunzionanti, le piastrelle sono
rotte o mancanti, la pavimentazione
è priva di chiusini per la raccolta
acqua o della protezione, le
saracinesche dell’acqua non sono
protette

AMBIENTE DI LAVORO: Porte e portoni
Riparare le ante delle porte
Rendere le porte
Mantenere le porte in
agevolmente
posizione di apertura
apribili/chiudibili
Sostituire le superfici a vetri
Utilizzare le porte in
nella parte sopra il montante aperture/chiusura con la
orizzontale in alto, con
massima cautela, ricoprire I
materiali di sicurezza o
vetri con pellicola plastica
proteggere adeguatamente
adesiva per blocco caduta
frantumazione vetri
AMBIENTE DI LAVORO: Servizi igienici
Riparare i sanitari e le
rubinetterie rotte o
malfunzionanti, rimettere le
piastrelle mancanti o rotte,
inserire nel pavimento i
chiusini con protezione,
proteggere le saracinesche
della tubazione dell’acqua

Edificio

Edificio

AMBIENTE DI LAVORO: impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche
L’edificio non è dotato di impianto
Dotare l’edificio di impianto
Edificio
elettrico sussidiario per l’ emergenza elettrico sussidiario
autoalimentato di emergenza

3.1.3 Programma degli interventi a Lungo Termine
La pavimentazione del cortile non è
regolare, antisdrucciolevole,

AMBIENTE DI LAVORO: Porte e portoni
Rendere la pavimentazione
Segnalare l’eventuale
del cortile regolare,
pericolo

Area Cortiva
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uniforme e priva di sporgenze ed
avvalla menti
I gradini non sono integri
I cordoli ed i marciapiedi non sono
integri
I muretti e le recinzioni non sono
integri

antisdrucciolevole, uniforme,
priva di sporgenze ed
avvallamenti
Riparare i gradini
Riparare cordoli e marciapiedi

Nell’area ci sono materiali in
deposito

Riparare muretti e le
recinzioni che non risultano
integri
Eliminare i materiali in
deposito nell’area cortiva

Le aree a verde non sono
regolarmente manotenute
Le pareti esterne dell’edificio
presentano infiltrazioni d’acqua e/o
trace di umidità, fessurazioni,
distacco di parte d’intonaco o
cemento da cordoli/architravi

Effettuare la manutenzione
delle aree a verde
Eliminare le trace di umidità e
le eventuali infiltrazioni di
acqua nelle pareti esterne,
risanare le fessurazioni,
l’intonaco e cemento

L’arredamento delle aule non ha
forme e dimensioni adeguate alle
varie classi di età degli alunni ed al
tipo di scuola

I corpi radianti sono sporgenti e non
protetti
L’impianto non è dotato di
termostati ambiente per aeree

Segnalare l’eventuale
pericolo
Segnalare l’eventuale
pericolo
Segnalare l’eventuale
pericolo

Area Cortiva

Segnalare il pericolo e
recintare la zona
interessata

Area Cortiva

Area Cortiva
Area Cortiva

Area Cortiva
Segnalare il pericolo per
caduta di calcinacci e
recintare l’area

AMBIENTE DI LAVORO: Arredi
Adeguare gli arredi per la
didattica alle norme UNI e
DM 18.12.75

AMBIENTE DI LAVORO: Impianto Termico
Segnalare il pericolo
Incassare al muro o
proteggere adeguatamente I
corpi radianti
Dotare l’impianto di
termostati ambiente per aree

AMBIENTE DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali
Segnalare il pericolo
Presenza di vistose fessurazioni nei
Risanare le vistose
giunti dei solai con rischio caduta
fessurazioni nei giunti
calcinacci
AMBIENTE DI LAVORO: Microclima ed areazioni
Microclima alterato per presenza di
Risanare le pareti dalla
vistose chiazze di umidità in
presenza di vistose chiazze di
ambienti quali palestre o aule
umidità
didattiche

Esterno
Edifici

Edificio

Edificio

Edificio

Edificio

Edificio

AMBIENTE DI LAVORO: Pavimenti
Non sono stati rilevati rischi
AMBIENTE DI LAVORO: Illuminazione
Non sono stati rilevati rischi
AMBIENTE DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche
Non sono stati rilevati rischi
IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas
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Non sono stati rilevati rischi
RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici
Non sono stati rilevati rischi
RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non
Non sono stati rilevati rischi
EMERGENZE: Primo soccorso
Non sono stati rilevati rischi
RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro
Non sono stati rilevati rischi
RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato
Non sono stati rilevati rischi

3.2

INFORMAZIOE E FORMAZIONE

Relativamente alle attività di formazione ed informazione, di cui agli Art. 36 e 37 del D.Lgs.81/2008, nel
periodo di novembre 2018 – marzo 2019 sono stato effettuati i seguenti corsi:
- Corso di Formazione specifico dei lavoratori ore n. 8 per tutti i lavoratori non formati con verifica
finale
- Aggiornamento addetti antincendio anche se non previsto dalla normativa vigente
- Aggiornamento preposti
Sono stati programmati per il periodo di novembre 2019 e marzo 2020:
- corso informazione e formazione generale e specifico di tutti i lavoratori non formati
con verifica finale degli apprendimenti
- corso formazione aggiornamento Preposti
- corso aggiornamento RLS
per tutti i lavoratori nuovi assunti è stato richiesto la certificazione di formazione cui copia viene conservata nel
fascicolo personale presso l’ufficio segreteria
Relativamente alle attività di formazione ed informazione, di cui agli Art. 36 e 37 del D.Lgs.81/2008, si riporta
una scheda informativa del programma delle attività formative ed informative, già svolte o programmate, in
relazione alle mansioni presenti nell'ambito dell'attività.
- Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in apposito corso formativo e
certificata dal relativo attestato
- Formazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione in apposito corso formativo e
certificata dal relativo attestato
- Formazione degli addetti alle attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze in
apposito corso formativo e certificata dal relativo attestato
- Formazione degli addetti alle attività di pronto soccorso in apposito corso formativo e certificata
dal relativo attestato
- Informazione per i lavoratori (art. 36 D. Lgs. 81/2008) in una apposita lezione frontale, a
cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, relativamente a:
1. rischi per la sicurezza e la salute connessi all' attività dell' unità produttiva in generale
2. misure e attività di protezione e prevenzione adottate
3. rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all' attività svolta, le normative di sicurezza e le
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disposizioni aziendali in materia
4. pericoli connessi all' uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa e dalle norme di buona tecnica
5. procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione dei lavoratori
L’azione informativa viene supportata con la messa a disposizione di un apposito elaborato contenenti
disposizioni ed informazioni per i lavoratori e gli allievi e schede specifiche relative ai rischi possibili.

3.3 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE
Per la definizione del presente documento di valutazione del rischio si è coinvolto l’intero
servizio di prevenzione e protezione dell’istituto e tutti i responsabili delle varie aree della
scuola. Nella effettuazione della Valutazione si è tenuto conto dei commenti e delle
osservazioni dei lavoratori coinvolti; in particolare è stato consultato il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza:
Nel corso dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro sono stati coinvolti i seguenti lavoratori:
- collaboratori scolastici
- coordinatori di plesso
PROFESSIONALITA’ E RISORSE IMPIEGATE
La Valutazione dei rischi della Scuola è stata svolta mediante:
- analisi delle fonti informative e della documentazione di sicurezza esistente
- identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti
- sopralluoghi
La Valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure preventive e protettive e la programmazione sono
state effettuate dalle seguenti figure professionali:
Nome Cognome
Prof. Alessandro STEFANELLI
Prof. Cosimo Fernando SODERO
Prof. Antonio RIZZELLI
Tutti gli addetti al servizio prevenzione e protezione
Tecnici Comunali

Qualifica Professionale
Dirigente Scolastico
RSPP
RLS
ASPP
Poggiardo, Spongano, Surano, Ortelle

3.4 RISCHI RILEVATI NEI SINGOLI PLESSI E PROGRAMMA D’INTERVENTO

Per ognuno dei dieci plessi componenti l’istituto, sono stati eseguiti personalmente diversi
sopralluoghi, inoltre si è tenuto in considerazione la valutazione del rischio già presente e le
schede di rilevazioni precedenti.
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Dopo aver elencato i rischi che interessano tutti gli edifici, si passa ad elencare quelli riscontrati
nei singoli plessi
1. EDIFICIO SCUOLA INFANZIA VIA DIAZ - POGGIARDO
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento

AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO
SITUAZIONI RILEVATE
Bagni, assenza di chiusini
sul pavimento
Bagni, porte apertura
tipo saloon

FATTORI DI RISCHIO
Cadute per
scivolamento
Gravi incidenti per
urto

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ripristinare chiusini.
Tempo: urgente
Inserire blocco ante.
Tempo: immediate

2. EDIFICIO INFANZIA - PRIMARIA VIA CIRCOLONE - POGGIARDO
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento
AREA ESTERNA BLOCCO A - B - C - D
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Scala accesso area
Blocco A, infanzia non
protetta
Pavimentazione
disconnessa

Cadute

Pedata scala uscita
emergenza blocco C
prive di fascette
antiscivolo
Blocco A lato ovest
presenza di alberi
pericolanti

Cadute per
scivolamento

Giardino blocco C in
prossimità scala
emergenza presenza
sterpaglia

Cadute

Cadute, urti

Caduta albero, gravi
incedenti

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Mettere in sicurezza con
parapetto ambi i lati
Tempo: Urgente
Ripristinare le condizioni di Delimitare l’uso dell’area
sicurezza.
esterna per attività
Tempo: Nel breve termine didattica
Tempo: immediate
Mettere in sicurezza
applicando fascette
antiscivolo
Tempo: Urgente
Eleminare albero
Delimitare l’uso dell’area
pericolante
esterna per attività
didattica
Tempo: immediate
Tempo: immediate
Rimuovere sterpaglia
Tempo: immediate
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AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO BLOCCO A - B - C - D PIANO TERRA

Luci di emergenza per
tutti i blocchi A-B-C-D in
parte non funzionanti

Panico, cadute, urti

Impianto allarme
insufficiente, palestra
priva di impianto allarme

Gravi incidenti

Sistema di rilevazione e
segnalazione dei focolai
di incendio, inesistente

Incendio

Manca termostato
temperature ambiente

Disagio e mancanza
di condizione di
benessere psicofisico

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ripristinare funzionalità
Dotare di adeguato
luci di emergenza
numero di torce il
personale addetto alla
Tempo: immediate
segnalazione emergenza
Tempo: Urgente
Adeguare impianto
Dotare di fischietto il
allarme
personale addetto alla
segnalazione emergenza
Tempo: Urgente
Tempo: immediate
Installare sistema
rilevazione e segnalazione
dei focolai di incendio
Tempo: Nel breve termine
Inserire termostato
ambiente.
Tempo: immediate

Gravi incidenti per
caduta

Sistemare linoleum
Tempo: urgente

Gravi incidenti per
urto in presenza di
vento

Applicare blocco ante
aperte
Tempo: immediate

Gravi incidenti per
caduta

Sistemare a regola d’arte
pedate in marmo della
scala
Applicare blocco ante
aperte
Tempo: immediate

SITUAZIONI RILEVATE

BLOCCO A PIANO TERRA
Biblioteca , rivestimento
pavimento in linoleum in
diversi punti staccato
Porte antipanico uscita
di emergenza ingresso
priva di blocco ante in
apertura
BLOCCO A PRIMO
PIANO
Scala, marmo rotto in
alcune pedate, in altre
poco aderente
Porta antipanico uscita
scala di emergenza priva
di blocco ante aperte
BLOCCO B
Porta di separazione
blocco A da blocco D con
vetro semplice

Porte antipanico uscita
emergenza prive di
blocco ante in apertura
BLOCCO C PIANO TERRA
Area sottoscala
tamponata e utilizzata
come deposito.
In tutte le aule, porta

FATTORI DI RISCHIO

Gravi incidenti per
urto in presenza di
vento
Gravi incidenti da
frantumazione vetro

Sostituzione con vetro
infrangibile
Tempo: immediate

Gravi incidenti per
urto in presenza di
vento

Applicare blocco ante
aperte
Tempo: immediate

Gravi incidenti per
incendio

Liberare sottoscala dal
tamponamento
Tempo: immediate
Modificare aperture porte

Gravi incidenti da urti

Applicare sulla vetrata
pellicola adesiva blocco
caduta vetro da
frantumazione
Tempo: immediate

Liberare sottoscala dal
materiale di deposito
Tempo: Urgente
Applicare segnali di
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uscita cortile aperture
verso l’interno, ante
finestre aperture a
bandiera sporgenti
BLOCCO C PRIMO
PIANO
In tutte le aule, ante
finestre aperture a
bandiera sporgenti
Porta antipanico uscita
scala di emergenza priva
di blocco ante aperte
BLOCCO D
Corridoio di
collegamento mensa e
accesso mensa, presenza
di barriere
architettoniche

Gravi incidenti da urti

Gravi incidenti per
urto in presenza di
vento
Gravi incidenti per
caduta

e proteggere apertura
finestre
Tempo: Urgente

attenzione rischio urto
Tempo: Urgente

Proteggere apertura
finestre
Tempo: Urgente
Applicare blocco ante
aperte
Tempo: immediate

Applicare segnali di
attenzione rischio urto
Tempo: Urgente

Eliminare barriere
architettoniche
Tempo: Urgente

3. EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° SEDE AMMINISTRATIVA - POGGIARDO
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento
AREA ESTERNA

Presenza fessurazioni nei
cornicioni del solaio,
delle finestre e della
pensilina ingresso
principale
Alberi pericolanti

Caduta di parti su
persone :gravi
incidenti

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ripristinare le condizioni di Delimitare le aree a
sicurezza.
rischio
Tempo: Nel breve termine Tempo: immediate

Caduta su persone:
gravi incidenti

Tagliare alberi pericolanti
Tempo: urgente

Scala adiacente ufficio
segreteria, marmo
pedata rotto
Pavimentazione area
esterna aula magna
priva di pozzetto
raccolta acqua piovana
Parapetto centrale
termica, stacco intonaco

Gravi incidenti per
cadute da inciampo

Sostituire marmo
Tempo: Urgente

Cadute per
scivolamento

Ripristinare le condizioni di
sicurezza.
Tempo: Nel breve termine

Caduta su persone:
gravi incidenti

Tagliare alberi pericolanti
Tempo: urgente

Cancello posteriore,
dimensione non a norma
per ingresso pronto
intervento e VVFF

Gravi incidenti per
ritardo intervento
VVFF

Ampliare le dimensioni del
cancello a 3,50 m.
Tempo: Nel breve termine

SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Delimitare le aree a
rischio
Tempo: immediate

Delimitare le aree a
rischio
Tempo: immediate
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AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO
SITUAZIONI RILEVATE
PIANO TERRA
Aule attività didattica,
tutte le finestre hanno
aperture a bandiera con
ante sporgenti
Pianerottolo scala A non
protetto lato finestra,
presenza vuoto

Palestra bagno ragazze
chiusino privo di griglia
Palestra e zona nuova
edificio manca
campanello allarme
Palestra presenza di
umidità con
esfogliazione pittura e
distacco intonaco

Palestra, lampade
emergenza rotte
Alcune luci di emergenza
non funzionanti

Palestra porte
antipanico, non a norma,
presenza vetro frangibile
Porte di emergenza con
vetri non a norma
Archivio privo di
estintore e luce di
emergenza
PRIMO PIANO
Bagno alunni, chiusino
privo di griglia, tubi
sporgenti

FATTORI DI RISCHIO
Incidente per urto

Grave incidente piedi
per Incastro tra
pianerottolo e
finestra in caso di
scivolamento
Gravi incedenti per
urto
Panico, disagio, gravi
incidenti in caso di
emergenza

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Sostituire il Sistema
aperture o applicare
elementi di limitazione
apertura
Tempo: nel breve termine
Applicare griglia di
protezione .
Tempo: urgente

Applicare griglia chiusino.
Tempo: immediate
Installare impianto allarme
Tempo: Urgente

Gravi incidenti per
caduta su alunni e
docenti di calcinacci,
disagio e mancanza di
condizione di
benessere psicofisico
Panico e gravi
incidenti in caso di
emergenza
Cadute per urto e
panico

Igienizzare e imbiancare
Tempo: Urgente

Gravi incedenti per
urto

Applicare griglia chiusino e
proteggere da urto tubi
sporgenti
Tempo: immediate

Applicare segnali di
attenzione rischio urto
Tempo: Urgente

Dotare di fischietto il
personale addetto alla
segnalazione emergenza
Tempo: immediate

Ripristinare luci
emergenza
Tempo: immediate
Ripristinare il
funzionamento luci di
emergenza
Tempo: urgente
Gavi incidenti per
Sostituire con porta
urto e in caso di
antipanico a norma con
emergenza
vetri antisfondamento
Tempo: urgente
Gravi incidenti per
Sostituire I vetri con vetri
taglio
antisfondamento
Tempo: Nel breve termine
Gravi incidenti in caso Inserire estintore e luci di
di incendio o
emergenza
mancanza di energia
Tempo: immediate
elettrica
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4. EDIFICIO SCUOLA INFANZIA VIA PIO XII - SPONGANO
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento
AREA ESTERNA
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Pavimentazione
disconnessa

Cadute, urti

Cancello ingresso veicoli,
dimensione non a norma
per ingresso pronto
intervento e VVFF
Attacco idrante VVFF
rotto

Gravi incidenti per
ritardo intervento
VVFF

Scalinata accesso
ingresso principale priva
di fascette antiscivolo

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ripristinare le condizioni di Delimitare l’uso dell’area
sicurezza.
esterna per attività
Tempo: Nel breve termine didattica
Tempo: Urgente
Ampliare le dimensioni del
cancello a 3,50 m.
Tempo: Nel breve termine

Gravi incidenti in caso Ripristinare la funzionalità
di incendio
dell’attacco idranti
Tempo: immediate
Gravi incidenti per
Applicare fascette
scivolamento
antiscivolo
Tempo: immediate

AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Luci di emergenza non
funzionanti nelle aule e
nei bagni

Cadute per urto e
panico

Radiatori non protetti

Incidenti per urto

Manca bagno disabili

Disagio in caso di
presenza di disabili
Gravi incidenti per
rottura vetro e
caduta per
scivolamento

Uscita emergenza, lato
nord porta antipanico
con vetro non a norma e
rampa disabili con piano
disconnesso e presenza
di muschio
Uscita emergenza lato
ovest porta e apertura
non a norma

Gravi incidenti per
rottura vetro e urto

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ripristinare il
funzionamento luci di
emergenza
Tempo: immediate
Proteggere radiatori
Tempo: immediate
Realizzare bagno disabili
Tempo: Nel breve termine
Sostituire i vetri con vetro
Bloccare l’uscita
antisfondamento,
Tempo: immediate
realizzare pavimentazione
antiscivolo nella rampa
disabili
Tempo: Nel breve termine
Sostituire porta con porta
antipanico a norma
Tempo: Nel breve termine

47

D.V.R Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo Aggiornamento e Riesame a.s. 2019-020

5. EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA VIA PASCOLI - SPONGANO
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento

AREA ESTERNA
SITUAZIONI RILEVATE
L’impianto idranti privo
deposito acqua

FATTORI DI RISCHIO
Gravi incidenti per
incendio

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Installare deposito acqua.
Tempo: Urgente

AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO
SITUAZIONI RILEVATE
PIANO TERRA
Aule attività didattica,
tutte le finestre hanno
apertura a bandiera non
protette

FATTORI DI RISCHIO
Incidenti per urto

Finestre presenza tende Incidenti tagli,
frangisole tipo veneziane abrasioni per caduta
su allievi
Bagni alunni presenza
Incidenti per urto
saracinesca acqua non
protetta
Luci di emergenza in
Cadute per urto e
parte funzionanti
panico

Scala che conduce al
primo piano, nel
sottoscala presenza
pompe idranti non
protette
Macchina erogazione
caffè presa corrente
adiacente pulsante
campanello
PRIMO PIANO
In tutte le aule
plafoniere non a norma,

Incidenti per
elettrocuzione

Corridoio, armadietto
idranti sporgente, non
protetto

Incidenti per urto

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Inserire blocco ante in
apertura non pericolosa
Tempo: Urgente

Applicare segnali di
attenzione rischio urto

Sostituire tende frangisole
con sistemi più idonei
Tempo: Nel breve termine
Inserire copri saracinesca
Tempo: Urgente
Ripristinare il
funzionamento luci di
emergenza
Tempo: urgente
Proteggere accesso
sottoscala
Tempo: Urgente

Incidente per
elettrocuzione

Spostare presa in basso
Tempo: Urgente

Incidenti per caduta
plafoniere

Sostituire plafoniere con
punti luce a norma
Tempo: Nel breve termine
Proteggere spigoli
armadietto con
rivestimento in gomma
piuma
Tempo: Nel breve termine

Limitare accesso
sottoscala con segnale
divieto di accesso ai non
addetti
Tempo: Urgente
Bloccare funzionamento
Tempo: Urgente

Applicare segnali di
attenzione rischio urto
Tempo: Urgente
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6. EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° VIA GARIBALDI - SPONGANO
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento
AREA ESTERNA
SITUAZIONI RILEVATE
Scala d’emergenza
ultima pedata in
prossimità cordolo
marciapiede

FATTORI DI RISCHIO
Gravi incidenti da
caduta in caso di
evacuazione

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Eliminare 1 metro di
Segnalare rischio
marciapiede
inciampo
Tempo: Nel breve termine Tempo: immediate

AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO
SITUAZIONI RILEVATE
PIANO TERRA
Aule attività didattica,
tutte le finestre hanno
apertura a bandiera
Bagni alunni, finestre
con vetri semplici
Bagni alunne, porte con
ante scardinate
Luci di emergenza non
funzionanti aule 2B – 1B
–bagni – corridoio
Corridoio finestre con
vetri semplici
Classi 2a 2b 3b cavo di
rete non bloccato,
presenza di canaline
rotte
Classe n. 2 presa
interruttore luci privo di
placchette di protezione
Corridoio palestra
quadro elettrico privo di
copertura
Palestra manca
campanello allarme

Palestra porte
antipanico vetri non a
norma e apertura non
agevole

FATTORI DI RISCHIO
Incidenti per urto

Mancanza di
condizione di
benessere psicofisico
Incidenti per urto
Cadute per urto e
panico

Disagio e mancanza
di condizione di
benessere psicofisico
Incidenti per urto

Grave incidente da
elettrocuzione
Grave incidente da
elettrocuzione
Panico, disagio, gravi
incidenti in caso di
emergenza
Incidenti per taglio o
abrasione

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Inserire blocco ante in
apertura non pericolosa
Tempo: Nel breve termine
Sostituire i vetri
Tempo: Urgente

Applicare segnali di
attenzione rischio urto
Tempo: Urgente

Sostituire ante
Tempo: urgente
Ripristinare il
funzionamento luci di
emergenza
Tempo: urgente
Sostituire vetri con vetri
contenimento termico
Ripristinare canaline e
bloccare cavo di rete
Tempo: urgente
Mettere in sicurezza
interruttore luci
Tempo: Urgente
Mettere in sicurezza
quadro elettrico
Tempo: Urgente
Installare impianto allarme
Tempo: Urgente

Sostituire i vetri con vetro
antisfondamento e
rendere agibile l’apertura
Tempo: Nel breve termine

Dotare di fischietto il
personale addetto alla
segnalazione emergenza
Tempo: Urgente
Applicare pellicola
adesiva blocco caduta
vetro da frantumazione
Tempo: Urgente
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Palestra presenza di
ringhiera in tubolare a
bordo campo
posizionata ad altezza
pericolosa
Palestra porta accesso
spogliatoi non chiude
Infisso via di fuga
corridoio aula magna
non a norma, privo di
maniglione antipanico

Gravi incidenti da
urto degli alunni

Rimuovere ringhiera o
proteggerla con sistema
antiurto
Tempo: Urgente

Gravi incidenti per
urto

Ripristinare funzionalità
porta
Tempo: Urgente
Gravi incidenti in caso Sostituire infisso con porta
di evacuazione
antipanico a norma
Tempo: Nel breve termine

7. EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA 1° MANZONI - SURANO
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento
AREA ESTERNA
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Pavimentazione
disconnessa

Cadute, urti

Manca impianto scariche
atmosferiche

Gravi incidenti

Rampa h non protetta
lateralmente

Grave incidente per
caduta

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ripristinare le condizioni di Delimitare l’uso dell’area
sicurezza.
esterna per attività
Tempo: Nel breve termine didattica
Ripristinare le condizioni di
sicurezza.
Tempo: Nel breve termine
Realizzare elemento di
protezione laterale
Tempo: Nel breve termine

AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO
PRIMARIA – SECONDARIA 1°
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Aule e bagni, presenza di
vistose chiazze di
umidità
Aula n. 2 e 6 mancano
alcune mattonelle
pavimento
Aule h con lucernari,
presenza di vistose
chiazze di umidità e
condensa, ambiente
insalubre igienicamente
Finestre con apertura a
bandiera

Disagio e mancanza
di condizione di
benessere psicofisico
Cadute per inciampo

Rischi sanitari

Incidenti da urto

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Eliminare l’umidità,
igienizzare e imbiancare.
Tempo: Urgente
Ripristinare mattonelle
pavimento
Tempo: Nel breve termine
Eliminare l’umidità,
Apporre divieto di utilizzo
condensa, igienizzare e
Tempo: Urgente
imbiancare.
Tempo: Urgente
Inserire blocco ante in
apertura non pericolosa

Applicare segnali di
attenzione rischio urto
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Tempo: Nel breve termine
Ripristinare il
funzionamento luci di
emergenza
Tempo: urgente

Luci di emergenza non
funzionanti

Cadute per urto e
panico

Battiscopa in parte
mancante nelle varie
aule
Davanzale finestre aule
altezza non a norma

Incidenti per urto

Ripristinare battiscopa
Tempo: Nel breve termine

Gravi incidenti per
caduta da
arrampicamento
degli alunni
Incidenti per taglio o
abrasione

Inserire elementi di
protezione
Tempo: urgente

Porta antipanico con
vetri non a norma e
apertura non agevole,
corridoio palestra
Corridoio di
collegamento con la
palestra in prossimità
del giunto, presenza di
vistosa crepa con caduta
calcinacci
Corridoio di
collegamento con
palestra commistione
utilizzo area con
protezione civile
elemento divisorio in
compensato e ancorato
non adeguatamente
Porta REI corridoio
palestra non a norma,
presenza barriera
architettonica
Palestra, casse acustiche
non ancorate
adeguatamente a muro
Palestra, bagni non
utilizzabili per presenza
vistose chiazze di
umidità, piastrelle rotte
e alcune mancanti, wc
non funzionante
Pedate scala ingresso
principale prive di
fascette antiscivolo

Gravi incidenti per
caduta di parti su
alunni e personale

Sostituire i vetri con vetro
antisfondamento e
rendere agibile l’apertura
Tempo: Nel breve termine
Ripristinare le condizioni di
sicurezza.
Tempo: Nel breve termine

Gravi incidenti in
caso di incendio o per
caduta pannello

Separare in modo netto e
ben definitole aree a
servizio della protezione
civile da quelle destinate
ad attività didattica
Tempo: Nel breve termine

Incidente per urto

Rimuovere barriera
architettonica e sostituire
porta REI
Tempo: Nel breve termine
Ancorare adeguatamente
le casse a parete
Tempo: Nel breve termine
Ripristinare la funzionalità
del bagno
Tempo: Urgente

Gravi incidenti per
caduta casse
Incidente sanitario

Gravi incidenti da
scivolamento

Tempo: Urgente
Dotare di adeguato
numero di torce il
personale addetto alla
segnalazione emergenza
Tempo: Urgente

Alzare il livello di
vigilanza da parte del
personale scolastico
Tempo: Urgente
Applicare pellicola
adesiva blocco caduta
vetro da frantumazione
Tempo: Urgente

Applicare divieto di
utilizzo

Applicare fascette
antiscivolo
Tempo: Urgente
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8. EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° VIA DANTE – ORTELLE
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento
AREA ESTERNA
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Presenza di sterpaglia
nel giardino e nei punti
di raccolta
Cancello accesso veicoli
emergenza, dimensioni
non adeguate

Cadute per inciampo

Gravi incidenti in caso
di incendio

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Provvedere alla
Delimitare l’uso dell’area
manutenzione del giardino esterna per attività
didattica
Tempo: Urgente
Ampliare apertura cancello
misura min. 3,50m. per
consentire accesso VVFF
Tempo: Nel breve termine

AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Aule attività didattica,
tutte le finestre apertura
a bandiera
Bagno disabili non a
norma, presenza porta
rotta

Incidenti per urto

Luci di emergenza non
funzionanti

Cadute per urto e
panico

Pulizia filtri
condizionatori non
effettuata

Rischio legionella

Disagio e incidenti
per urto

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Inserire blocco ante in
Applicare segnali di
apertura non pericolosa
attenzione rischio urto
Tempo: Nel breve termine Tempo: Urgente
Adeguare alla normativa
bagno disabili e riparare la
porta
Tempo: Nel breve termine
Ripristinare il
Dotare di adeguato
funzionamento luci di
numero di torce il
emergenza
personale addetto alla
segnalazione emergenza
Tempo: urgente
Tempo: Urgente
Effettuare pulizia o
sostituzione filtri,
consegnare certificazione
revisione al preposto
Tempo: immediate

9. EDIFICIO SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA VIA LOTTIZZAZIONE GUGLIELMO - VIGNACASTRISI
 Identificazione dei fattori di rischio – programma d’intervento
AREA ESTERNA
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Presenza fessurazioni
nelle pareti e nei muretti
esterni di confine delle

Gravi incidenti caduta
di parti dell’intonaco
sugli alunni, caduta

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Ripristinare le condizioni di Delimitare le aree a
sicurezza.
rischio
Tempo: Nel breve termine
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aree classe e di
recinzione area edificio,
altezza non adeguata
non protetti, possibilità
di arrampicamento
Manca impianto scariche
atmosferiche

alunni per
arrampicamento

Pavimentazione
disconnessa

Cadute, urti

Scala uscita corridoio
palestra priva di fascette
antiscivolo
Rampa accesso disabili
corridoio palestra non
protetta
Locale caldaia non
segnalato, scala accesso
non protetta
Seminterrato utilizzato
come deposito, privo di
estintore e non protetto
l’accesso

Cadute per
scivolamento

Gravi incidenti

Grave incidente per
caduta
Incedente per caduta

Incidente per
incendio

Ripristinare le condizioni di
sicurezza.
Tempo: Nel breve termine
Ripristinare le condizioni di Delimitare l’uso dell’area
sicurezza.
esterna per attività
Tempo: Nel breve termine didattica
Applicare fascette
antiscivolo
Tempo: Urgente
Proteggere rampa con
muretto o ringhiera
Tempo: Nel breve termine
Segnalare locale caldaia e
proteggere accesso
Tempo: Nel breve termine
Provvedere a posizionare
estintore e proteggere
accesso
Tempo: Urgente

AREA INTERNA – AMBIENTE DI LAVORO
SITUAZIONI RILEVATE

FATTORI DI RISCHIO

Aule attività didattica,
finestre apertura a
bandiera, porte uscita
giardino apertura
all’interno con fermo
porta a pavimento
Porta REI lab scientifico
e lab. multimediale
manca blocco apertura
Refettorio porta
apertura verso l’interno

Incidenti per urto a
finestre sporgenti e
fermo porta

Refettorio presenza di
umidità e fessurazioni

Incidenti per caduta
calcinacci su alunni e
docenti, Disagio e
mancanza di
condizione di
benessere psicofisico
Disagio e mancanza
di condizione di

Aule e bagno docenti,
presenza di vistose

Incidenti per urto

Incidenti per urto in
caso di evacuazione

TEMPI DI ATTUAZIONE
AMMINISTRAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Inserire blocco ante in
Applicare segnali di
apertura non pericolosa,
attenzione rischio urto
spostare fermo porta a
Tempo: Urgente
parete
Tempo: Nel breve termine
Applicare elettrocalamita
blocco apertura
Tempo: Nel breve termine
Modificare apertura porta
verso l’esodo
Tempo: urgente
Eliminare l’umidità e
fessurazioni, igienizzare e
imbiancare
Tempo: Urgente

Eliminare l’umidità.
Tempo: Urgente
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chiazze di umidità
Bagni, attacco rubinetti
non protetto
Bagni, porte apertura
interna

benessere psicofisico
Incidente per urto

Manca termostato
temperature ambiente

Disagio e mancanza
di condizione di
benessere psicofisico
Cadute per inciampo

Pavimentazione aule
presenza mattonelle
rotte
Palestra manca
campanello allarme

Incidenti per urto in
caso di evacuazione

Proteggere attacco.
Tempo: urgente
Modificare apertura porte
secondo il senso di esodo
Tempo: Nel breve
termine
Inserire termostato
ambiente.
Tempo: immediate
Sostituire mattonelle rotte
Tempo: Urgente

Panico, disagio, gravi
incidenti in caso di
emergenza

Installare impianto allarme
in palestra
Tempo: Urgente

Presenza in tutte le aule
deflettori tipo veneziane

Gravi incidenti per
stacco persiane

Presenza fessurazioni
solaio aula infanzia sez.
A
Luci di emergenza non
funzionanti nell’atrio e
nelle aule infanzia, nel
corridoio palestra, aula
informatica, non
presente nei bagni
Cornice porta aula 4^
rotta
Corridoio palestra
riscaldamento non
funzionante

Gravi incidenti per
stacco parti di
intonaco
Cadute per urto e
panico

Sostituire persiane con
deflettori a norma
Tempo: Nel breve termine
Ripristinare le condizioni di
sicurezza
Tempo: Nel breve termine
Ripristinare il
funzionamento luci di
emergenza
Tempo: urgente

Gravi incidenti per
urto
Disagio e mancanza
di condizione di
benessere psicofisico

Dotare di fischietto il
personale addetto alla
segnalazione emergenza

Dotare di adeguato
numero di torce il
personale addetto alla
segnalazione emergenza
Tempo: Urgente

Riparare cornice
Tempo: urgente
Garantire condizioni di
benessere psicofisico
Tempo: immediate

3.5 RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

Conformemente alla Metodologia di cui al Punto B, è stata effettuata la Valutazione dei Rischi
Tali priorità di intervento, definite in base alla metodologia di cui al Capitolo B3, verranno rispettate
seguendo un programma di attuazione che associ scadenze più ravvicinate a quelle misure
aventi rischio maggiore, secondo il seguente criterio e i seguenti tempi:
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Livello di rischio
R 6
3 R 4
1 R 2

Tipo di urgenza

Data max di attuazione prevista

Azioni correttive immediate

Entro 30 gg

Azioni correttive da programmare con
urgenza
Azioni correttive/migliorative da
programmare nel breve-medio termine

Entro 120 gg
Entro l’anno scolastico

Viene stabilito, pertanto ,il seguente programma d’attuazione degli interventi di miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro; tali interventi sono stati individuati durante la
Valutazione dei rischi, in un ordine decrescente di livello di rischio e quindi di priorità.
I tempi indicati per la realizzazione sono commisurati all’entità dei rischi e alla complessità della verifica.
La realizzazione del programma d’attuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di igiene del lavoro definito, con le priorità stabilite, sarà oggetto di verifiche periodiche.
Le verifiche dell’efficienza delle misure attuate e di realizzazione di quelle programmate saranno svolte con
cadenza almeno annuale, in occasione della riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’organizzazione delle suddette verifiche sarà curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione potrà avvalersi, se necessario, di supporti professionali
specifici esterni.
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SCHEDA 4

PLANIMETRIE VIE DI FUGA
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