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SICUREZZA NELLA SCUOLA 
 

OPUSCOLO INFORMATIVO  

PER  PERSONALE DOCENTE, A.T.A. E STUDENTI 
 

(art. 18 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.),  documento redatto da: Responsabile Sicurezza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
                                                                                                                         (*)         

 
L’efficace prevenzione degli infortuni nella Scuola, che è ambiente di lavoro 
ma anche, conviene sottolinearlo, negli ambienti di vita, ha come 
presupposto una “cultura” della sicurezza, che significa consuetudine a 
percepire le situazioni di pericolo senza sottovalutarle, adeguata 
preparazione professionale sulle nozioni specifiche della prevenzione e 
un’applicazione scrupolosa delle misure che le norme di legge, le 
disposizioni tecniche e di buon comportamento via via suggeriscono.”  

(DIRIGENTE SCOLASTICO) 
 
 
(*)  immagine da opuscolo informativo INAIL 

PREMESSA 

 

                         Gli istituti scolastici devono garantire l’integrità fisica dei lavoratori e degli studenti attuando le stesse 

condizioni di sicurezza degli altri luoghi di lavoro con propria organizzazione gerarchica e di responsabilità. 

Pertanto l’istituzione scolastica individua nel tema della sicurezza un importante elemento che pervade l’intera 

istituzione e l'intero curriculum educativo e didattico; tale tema permette di indicare e testimoniare il valore 

dell'integrità della vita e del buon uso dei beni materiali. 

La complessità dell’organizzazione e della tecnologia con la sua enorme diffusione, anche nel settore dei consumi 

privati, impongono un approccio alla sicurezza che esca dalla marginalità in cui è rimasta per molto tempo e acquisire 
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ampiezza di contenuti, sistematicità di affronto, strutturazione progettuale e attuativa con atteggiamenti che tengono 

conto anche degli aspetti psicologici della persona. 

 

Attraverso questa nota informativa le problematiche della sicurezza sono portate a conoscenza della comunità, per 

giungere all’adozione di comportamenti atti ad eliminare o a ridurre a valori accettabili tutti i possibili rischi. Ognuno 

deve sentire l'obbligo morale, ancor prima di quello legislativo, di agire con prudenza e segnalare alla dirigenza 

qualsiasi situazione pericolosa, osservare e fare osservare scrupolosamente tutte le norme previste. 

Attività primarie sono l’informazione, la collaborazione, la formazione e l’addestramento che seguite dalle altre 

misure, realizzano un efficace sistema di prevenzione degli infortuni e costituiscono un patrimonio individuale e 

collettivo.  

 

Sicurezza è quindi preoccuparsi di ciò che potrebbe accadere. Un grave infortunio o la perdita di una vita umana 

lascia spesso il rammarico di quel poco che sarebbe bastato per evitarlo. È abbastanza facile dopo un incidente 

riconoscere l’errore, necessario sarebbe stato aver agito prima. Un aiuto a comprendere meglio come si possono 

realizzare adeguate condizioni di sicurezza ci può venire dalla conoscenza particolareggiata degli infortuni accaduti 

anche lontano dall’ambiente di lavoro. È necessario vivere gli aspetti legati alla sicurezza non solo come obbligo, ma 

soprattutto come consapevolezza dell'importanza di applicare e promuovere quotidianamente questo valore; un “sano 

stile di vita”, una pianificazione, un investimento per la salvaguardia dei beni umani e materiali. 

 

 

PER NON SOTTOVALUTARE IL PERICOLO MA RICONOSCERLO A PIENO TITOLO 

principali concetti fondamentali: 

- la sicurezza è sempre stata, e lo sarà sempre più, un bisogno basilare dell’uomo e della società; 

- gli incidenti non sono solo tragiche fatalità, ma anzi spesso sono il frutto di errori che si ripetono sino a 

diventare cattive abitudini comportamentali; in ambito scolastico, un semplice spintone, uno zainetto fuori 

posto, una regola non rispettata possono diventare le cause banali di incidenti anche gravi.  

- la sicurezza si ottiene con la prevenzione, ciascuno deve preoccuparsi di proteggere sempre la propria e 

l’altrui incolumità; la prevenzione è materia trasversale da apprendere, insegnare e attuare sempre; 

- prevenzione è saper riconoscere la situazione di pericolo ed agire per evitarlo, adottando per tempo le più 

opportune precauzioni; 

- spesso siamo noi stessi a favorire l’insorgere del rischio per imprudenza, superficialità, trascuratezza, 

inesperienza o incoscienza; 

- necessario incidere sui modi di pensare, sugli atteggiamenti individuali e collettivi, sapendo che tutto ciò non 

è affatto facile;  

- sappiamo che un’attività prima di essere realizzata in maniera concreta deve essere raffigurata mentalmente, 

e che l’analisi dia completezza a questa raffigurazione, così da poter affrontare nel modo più adeguato tutti 

gli aspetti che le situazioni porranno. 

 

 

 

LA NORMATIVA VIGENTE:  Decreto Legislativo 81/08  

 

È chiamato anche “Testo Unico della sicurezza sul luogo di lavoro”, perché riordina e aggiorna tutta la legislazione 

previgente dal D.P.R. 547/55 al D. Lgs. 626/94 che recepiva integralmente le Direttive Comunitarie inerenti la 

materia. 
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Il Decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio, si pone nella logica 

di attuare i fondamentali e inalienabili diritti di ogni persona sanciti dalla Costituzione. 

Esige la tutela dei lavoratori, non solo attraverso la prevenzione degli infortuni, malattie o infermità, ma prevede il 

miglioramento continuo perché sia tutelato il benessere fisico e mentale. Prevede un approccio basato sulla 

individuazione dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro e sulla valutazione ed eliminazione dei rischi quando 

tecnicamente possibile. Prevede inoltre la programmazione della prevenzione, la partecipazione, l’informazione e 

formazione dei lavoratori. 

  

Questa pubblicazione è stata predisposta per fornire ai docenti, al personale non docente e agli studenti, in conformità 

agli art.18 e 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., un' informazione sulla normativa e sui rischi presenti nella scuola. La 

conoscenza della normativa consente inoltre a tutti i lavoratori di adempiere agli obblighi, a seguito riportati, la cui 

violazione è sanzionata. 

Il Decreto prevede specifiche funzioni per diverse figure, ad ognuna di queste assegna diritti, obblighi e 

responsabilità, realizzando così un efficacie sistema di gestione. 
 

 
DEFINIZIONI (norma europea EN 292/1) 

PERICOLO: fonte di possibili lesioni o danni alla salute; 

SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una o più persone sono esposte a uno o più pericoli; 

RISCHIO: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute; 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o dann  

alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. 

 

USUALI TERMINI E DEFINIZIONI PARTICOLARI UTILIZZATI NEL DECRETO 

 

DATORE DI LAVORO / DIRIGENTE: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ha la 

responsabilità dell’impresa, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa; nel caso in oggetto è il Dirigente 

Scolastico, con competenze e responsabilità per quanto riguarda gli aspetti della gestione dell’attività.  

In particolare il Dirigente Scolastico deve: 

- valutare tutti i rischi presenti nella scuola; 

- individuare le misure di prevenzione; 

- programmare le azioni per il miglioramento della sicurezza; 

- istituire il servizio di prevenzione e protezione nominandone il responsabile; 

- nominare il medico competente (ove previsto); 

- informare e formare i lavoratori sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione; 

- segnalare alla proprietà dell’edificio scolastico eventuali carenze. 

 

PREPOSTO: persona particolarmente formata e addestrata che coordina o guida sul campo il o i lavoratori. 

All’interno della organizzazione scolastica sono stati individuati come preposti tutti i docenti, il Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi (DSGA) e quanti sovraintendono all’attività di persone. 

I preposti devono in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell’incarico conferitogli, sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllando il corretto comportamento da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

Il preposto ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i pericoli e i rischi presenti nell’attività, esige il rispetto delle 

misure di prevenzione, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al dirigente le condizioni di pericolo cui non è in 

grado di fare fronte. 
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LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 

di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.  

Nella scuola sono lavoratori il personale A.T.A. e gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di 

laboratori, attrezzature di lavoro in genere, limitatamente ai periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati 

alla strumentazione o ai laboratori in questione.  

Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti 

sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua 

formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

In particolare i lavoratori devono: 

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti; 

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi 

di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

- segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo; 

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che  

possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

- sottoporsi ai controlli sanitari quando previsti nei loro confronti; 

- non rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione nei servizi di emergenza, antincendio, primo soccorso. 

 

S.P.P. servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone formate con specifici corsi, sistemi e 

mezzi interni o esterni all’istituzione, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi, è servizio di 

consulenza per il datore di lavoro: 

- coadiuva il Dirigente Scolastico nell’effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo 

documento; ha obbligo di riunirsi per fare il punto della situazione almeno una volta all’anno; 

- il servizio ha competenze per ogni questione concernente la sicurezza del lavoro. 

 

A.S.P.P. addetti al servizio di prevenzione e protezione: gruppo di persone con specifica formazione in sicurezza, 

sono coordinatori competenti in determinati settori dell’attività. 

  

R.S.P.P. coordinatore del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso 

di attitudini e capacità adeguate nella gestione della sicurezza; può essere interno o esterno all’istituzione, ha obbligo 

di aggiornamento periodico. 

 

R.L.S. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta dai lavoratori o designata dalle 

rappresentanze sindacali per quanto concerne la difesa degli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; il 

rappresentante dei lavoratori ha diritto ad una formazione particolare in materia ed a un aggiornamento periodico per 

l’importanza riconosciuta al ruolo.  

A garanzia dei lavoratori il suo nominativo deve essere comunicato all’INAIL. 

Il Rappresentante dei Lavoratori è uno strumento di consultazione e di partecipazione, in quanto consente il 

coinvolgimento dei lavoratori nelle problematiche. 

Il Rappresentante dei lavoratori: 

- accede ai luoghi di lavoro ed è consultato sulla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione; 

- è consultato sulla designazione e sulla formazione degli addetti ai servizi di emergenza; 

- riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze 

ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le 

malattie professionali; 

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

- riceve una formazione adeguata; 
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- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e 

l’integrità fisica dei lavoratori; 

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

- partecipa alla riunione periodica del SPP; 

- fa proposte in merito all’attività di prevenzione; 

- avverte il RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate 

dal Dirigente ed i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;   

il Rappresentante ha l’obbligo di avvertire il Datore di Lavoro delle eventuali inosservanze alle norme di 

prevenzione e dei rischi rilevati nel corso dell’espletamento della propria mansione sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

 

MEDICO COMPETENTE: è il sanitario in possesso di particolari requisiti professionali, incaricato dal datore di 

lavoro per tenere sotto controllo la salute dei lavoratori sottoposti a rischi particolari, al fine di cogliere per tempo 

l’eventuale insorgenza di malattie legate all’attività lavorativa. Partecipa al SPP e fornisce l’idoneità o meno alla 

mansione lavorativa.  

 

SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO: lavoratori nominati e incaricati dal datore di lavoro, 

dopo gli appositi corsi di formazione, per svolgere specifiche funzioni in ordine alla gestione dell’emergenza. 

 

SEGNALETICA: nel luogo di lavoro deve essere presente e puntigliosamente controllata la segnaletica destinata a 

trasmettere i messaggi della sicurezza. I segnali previsti sono codificati dal D.Lgs 493/96 come forma geometrica e 

colori. Sono divieti, avvertimenti, prescrizioni, sagnali antincendio e salvataggio. 

 

D.P.I. dispositivi di protezione individuali: obbligatori in presenza di rischi non eliminabili con altri mezzi, possono 

essere: scarpe con particolari caratteristiche, mascherine, guanti, occhiali, cuffie antirumore ecc…  

 

PROCEDURE DI EMERGENZA E EVACUAZIONE: procedure da eseguire durante le eventuali emergenze, in 

caso di incendio o pericolo grave e immediato. 

- il Dirigente Scolastico può disporre l’ordine di evacuazione con un avviso costituito da tre squilli brevi intermittenti 

della campanella scolastica, seguiti da uno squillo prolungato per almeno due minuti (in caso di interruzione 

dell’energia elettrica e in assenza del gruppo di continuità la segnalazione sarà effettuata verbalmente o con una 

campanella manuale); il suono continuo segnala la presenza di una nube tossica esterna, in questo caso sono chiuse 

tutte le finestre fino a nuova disposizione; 

- ogni anno vengono effettuate due simulazioni della procedura di evacuazione; ogni lavoratore e preposto deve 

conoscere i percorsi preferenziali di evacuazione esposti sulle apposite piantine. 

 

OBBLIGO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE: il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva 

una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto 

di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione: 

- dell’assunzione o al trasferimento o cambiamento di mansioni; 

- dell’introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

La formazione è attività strategica, la mancata formazione è sanzionata penalmente. 

La formazione deve essere periodicamente ripetuta anche in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza 

di nuovi rischi. 

L’accordo Stato-Regioni del 20/09/2012 prevede appositi percorsi per tutti i lavoratori definendo contenuti e tempi 

di attuazione; per un valore di medio rischio come quello scolastico deve effettuarsi la formazione generale di 4 ore, 

la formazione specifica di 8 ore e la formazione per preposto di ulteriore 8 ore. Per i nuovi assunti la formazione deve 

avvenire entro 60 giorni dall’entrata in servizio. La formazione generale, e a volte anche quella specifica, è prevista 

negli Istituti Superiori, anche per gli alunni che a seguito dell’art.4 della legge 28/03/2003 attuano l’alternanza scuola-

lavoro. Per gli ordinari studenti e studentesse è disponibile un vademecum della sicurezza; l’obbligo di promuovere 
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la cultura della prevenzione porta ad un duplice risultato: quello dell’immediato e quello futuro per quando saranno 

cittadini adulti e lavoratori e tutti gli effetti. 

 

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI: Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151 prescrive misure per la tutela della 

salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento fino a sette mesi di età del figlio (che hanno 

informato il datore di lavoro del proprio stato), conformemente alle disposizioni vigenti.  

Il datore di lavoro nel caso specifico dovrà valutare la mansione svolta e le condizioni di lavoro delle lavoratrici, così 

da attuare misure di prevenzione e protezione che limitino al minimo i rischi, in particolare quelli di esposizione ad 

agenti ergonomici, fisici, chimici, biologici. 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

nell’espletamento delle loro mansioni. Obiettivo della valutazione è la tutela della sicurezza e salute di tutti e la 

salvaguardia dei beni. La vigente normativa prevede un sistema organizzato che sollecita, ai vari livelli, la 

partecipazione attiva di ognuno. 

Quando si parla di “rischio” bisogna sempre aver presente che è caratterizzato da due elementi: la “probabilità” di 

accadimento nello spazio e nel tempo, e la “gravità del danno” sull’uomo e sull’ambiente, nell’immediato o nel 

futuro. La relazione tra i due elementi determina il livello di rischio che deve essere sempre ragionevolmente 

accettabile. Gli interventi possibili possono essere così riassunti: 

- identificazione delle esigenze formative; 

- procedure studiate e ben spiegate anche con verifica dell’apprendimento; 

- ove possibile eliminare sempre il rischio, se questo non è possibile, sostituire l’elemento rischioso con altro che lo 

è meno; 

- segregazione del rischio dalle persone, DPI ove il rischio è ineliminabile; 

- adozione di metodi di lavoro che riducano anche il rischio residuo; 

- controllo adeguato da parte dei preposti; 

Rischi generici considerati nell’attività sono: strutture (la cui manutenzione ordinaria e straordinaria compete 

all’Ente proprietario dell’edificio scolastico, l’obbligo del personale scolastico consiste nella segnalazione di 

situazioni pericolose indicandone la priorità; in caso di pericolo incombente risulta necessario segregare il luogo 

interessato in attesa dell’intervento), affollamento, microclima, infortunio, incendio, altri rischi eventuali. 

Rischi specifici: arredi, attrezzature, igiene, rischio chimico, biologico, aule per la didattica, laboratori, palestra, 

attività esterne alla scuola, lavori d’ufficio, archivi, depositi, stress, burnout, bullismo, discriminazioni, molestie, 

attività del personale ausiliario. 

Indicazioni particolareggiate sono disponibili nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e sulle schede di 

sicurezza delle sostanze pericolose. 

L’obiettivo del sistema di valutazione dei rischi è quindi quello di eliminare o ridurre al minimo le cause degli eventi 

negativi. La condizione essenziale per il mantenimento di un buon livello di sicurezza è l’uso corretto e prudente 

delle strutture e delle attrezzature. Tale valutazione è stata eseguita secondo le normative di Legge vigente. I rischi 

sono valutati secondo il sistema matematico del rischio uguale a probabilità per danno, con valori che possono 

indicare un livello per l’attività svolta. Il livello può essere BASSO, MEDIO, ALTO. 

 

Tutto quanto sopra esposto è attuato nell’Istituzione, ed è in atto il miglioramento continuo. 

 

In considerazione del fatto che si opera in ambiente ad elevata concentrazione di persone e con minori che necessitano 

di un elevato livello di tutela, tenuto conto che le attività sono molto diversificate, il valore di rischio individuato è 

cautelativamente indicato MEDIO con particolari attività a maggior rischio. 

Il documento di valutazione dei rischi (DVR), è presente in ogni plesso.  

Si ricorda che è obbligatoria la lettura del documento comprese le procedure di emergenza/evacuazione da 

parte di tutto il personale, affinché si acquisisca la necessaria consapevolezza del ruolo all’interno 

dell’organizzazione. Agli alunni le nozioni generali di sicurezza sono impartite dal coordinatore di corso all’inizio 

di ogni anno scolastico, in questa occasione vengono designati gli alunni apri e chiudi fila necessari in caso di 
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evacuazione. Le norme specifiche dell’attività sono impartite dall’insegnante di materia o iniziativa, prima dell’inizio 

dell’attività stessa, con verifica scritta dell’apprendimento. 

I moduli degli adempimenti previsti per l’evacuazione sono prontamente disponibili nei singoli locali, nel cassetto 

della cattedra o meglio a fianco della porta del locale stesso. Modulistica specifica quali report per il controllo del 

plesso, consegna DPI od altro, sono reperibili presso gli uffici. 

 

L’organigramma della sicurezza, con le specifiche mansioni (evidenziate quelle della squadra di primo soccorso e 

antincendio) è esposto permanentemente in tutti i corridoi della scuola, alla postazione dell’ausiliario, in tutti gli 

uffici e nei luoghi con maggiore affluenza di persone. 

 

 

“Fare sicurezza è fare di tutto perché non succeda nulla di grave” 
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