
BASSO PER
LA
SICUREZZA
ED
IRRILEVANTE
PER LA
SALUTE

oppure

IRRILEVANTE
PER LA
SICUREZZA
ED
IRRILEVANTE
PER LA
SALUTE

Si applica I'articolo del D.Lgs.
8l/2008:

Art.224 (Misure e principi generali
per la prevenzione dai rischi).

Art. 227 (Informazione e

formazione per i lavoratori).

a) progettazione e organizzazione
dei sistemi di lavorazione sul luogo
di lavoro;
b) fornitura di attrezzatrre idonee
per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione
adeguate;
c) riduzione al minimo del numero
di lavoratori che sono o potrebbero

essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata
e dell' intensità dell' esposizione;
e) misure igieniche adeguate;

0 riduzione al minimo della
quantità di agenti presenti sul luogo
di lavoro in funzione delle necessità

della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati
comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella
manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi nonché dei
rifiuti che contengono detti agenti
chimici.

IN TUTTI GLI
ALTRI CASI

Si applicano i seguenti articoli del
D.Lgs. 8l/2008 in aggiunta a quanto
già disposto dall'Art. 224 ed all'art.
227, ovvero'.
Art. 225 (Misure specifiche di
protezione e di prevenzione)
Art. 226 (Disposizioni in caso di
incidenti o di emergenze)
Art. 229 ( S orveglianza sanitaria)
Art. 230 (Cartelle sanitarie e di
rischio)

a) progettazione di appropriati
processi lavorativi e controlli
tecnici, nonché uso di attrezzaixe e

materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative
e di protezione colleffive alla fonte
del rischio;
c) misure di protezione individuali,
compresi i dispositivi di protezione
individuali, qualora non si riesca a

prevenire con altri mezzl
I'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei
lavoratori a nonna degli articoli 229
e 230.

Studio Tecnico gianfranco vitali ingegnere
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e) predisposizione di procedure e

disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze

14.3. Classifrcazione
Per ogni agente chimico è prevista l'etichettatura secondo la seguente normativa:

- Direttiva6T|S4S|CEE;
- Regolamento CE 1272108

Il Regolamento CLP 127212008 è il regolamento europeo relativo alla classifrcazione,
all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche che introduce, in
tutta l'Unione europea, un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze
chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).
Il regolamento annuncia la contemporaneità del sistema previsto dalla Direttiva e del sistema
CLP durante un periodo di transizione. A partire dal 1" dicembre 2010, le etichette delle
sostanze devono essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione,
nelle schede dei dati di sicurezza deve essere menzionata anche quella prevista dal sistema
precedente. A partire dal l" giugno 2015 varrà unicamente il regolamento CLP.

I SIMBOLI @irettiva 67/548|CEE)
Nel campo di applicazione del D.Lgs. 8l/08 sono inclusi gli agenti chimici riportati nelle
seguenti tabelle con relativo simbolo, tipo di pericolo e precauzioni.
Sono esclusi dal campo di applicazione di tale legge, gli agenti chimici pericolosi solo per
l'ambiente (recanti l'etichetta e/o simbolo N e le frasi di rischio da R50 a R59 e loro
combinazioni).

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SICUREZZA:

Pericoli e Precauzion

Esplosivo (E):
una bomba che
esplode

Pericolo: Sostanza o miscela che può esplodere, detonare
o deflagrare anche senza I'azione dell'ossigeno
atmosferico, per mezzo di fiamme o scintille o per effetto
di urti e attrito, con rapida formazione di gas.

Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.

Comburente
(O): una
fiamma sopra
un cerchio

Pericolo: Sostanza o miscela che, a contatto con altre
sostanze soprattutto se infiammabili, provoca una forte
reazione esotermica (elevato sviluppo di calore con
conseguente pericolo di incendio).
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.

Estremamente
infiammabile
(F+1'

Pericolo: Sono infiammabili i gas combustibili, i solidi e i
liquidi che emettono, in condizioni normali di temperatura e

pressione, vapori in grado di consentire lo svolgimento e di

- cell. 333/3139502
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AGENTI CHIMICI PERICOLOSI PER LA SALUTE:

Facilmente
infiammbile
(F):
una flamma

mantenere la combustione, indipendentemente dalla
sorgente di ignizione cui sono sottoposti. Quindi senza

ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e

infiammarsi.
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas
infiammabile e tenere lontano da fonti di accensione
(calore, fiamme o scintille).

Sim )olo Sisnificato Pericoli e Precauzion

Molto tossico
(r+);
tossico (T):
un teschio su

tibie incrociate

Pericolo: Sostanza o miscela che per rnalazione, ingestione o

penetrazione cutanea, può comportare rischi gravi, acuti o

cronici ed anche la morte, provocando lesioni gravi agli
organi vitali quali il sistema nervoso, reni, vie respiratorie
ecc.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa I'inalazione di
vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.

Nocivo (Xn):
una croce di
Sant'Andrea

Pericolo: Sostanza o miscela che per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea, può comportare rischi di gravità
limitata.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa I'inalazione di
vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.

TIT+r
14!,r &?i
rmt
Itrrblto4 I

ffi
Xn

Cancerogeno:
un teschio su
tibie incrociate
(T+ o T) con
croce di
Sant'Andrea
(xn)

Pericolo: Sono agenti chimici molto pericolosi perché
possono provocare tumori o aumentarne la probabilità di
insorgenza.
R45 identifica le sostanze che possono provocare tumori
R49 identifica le sostanze che possono provocare tumori
anche per la semplice inalazione dei vapori
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa I'inalazione di vapori
e, in caso di malessere, consultare il medico.

na
TIn

Tossico per il
ciclo
riproduttivo:
un teschio su

tibie incrociate
(T) con croce di
Sant'Andrea
(xn)

Pericolo: Sono agenti chimici che presentano un alto grado
di tossicità e possono causare effetti nocivi nella catena
riproduttiva e quindi danni alla prole o danni alle funzioni
riproduttive sia maschili che femminili
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa I'inalazione di vapori
e, in caso di malessere, consultare il medico.

TXn
na Mutageno:

un teschio SU

Pericolo: Sono agenti chimici che possono avere
ripercussioni sulla riproduzione. Possono causare anomalie
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tibie incrociate
(T) con croce di
Sant'Andrea
(xn)

genetiche anche ereditarie o semplicemente aumentarne il
rischio di insorgenza.
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa I'inalazione di vapori
e, in caso di malessere, consultare il medico.

Corrosivo (C):
la

raffigurazione
dell'azione
corrosiva di un
acido

Pericolo: Agenti chimici che per contatto distruggono sia
tessuti viventi che attrezzature.
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto
con la pelle, occhi ed indumenti.

Irritante (Xi):
una croce di
Sant'Andrea

Pericolo: Questo simbolo indica agenti chimici che
possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed apparato
respiratorio.
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto
con pelle.

02/700426 I 87 - cell. 333/3 I 39502

È da notare che tutto il contenuto di una etichetta deve essere tradotto nella lingua del paese
di ùilizzo del prodotto e che anche i recipienti utllizzati sui luoghi di lavoro e le relative
tubazioni visibili, destinate a contenere o trasportare agenti chimici, devono essere muniti
dell'etichettatura prescritta, oppure, in taluni casi i cartelli di avvertimento possono
sostituire negli ambienti di lavoro l'etichettatura.

I PITTOGRAMMI (RegRegolamento CE 1272108)
Il Regolamento CLP prevede 9 pittogrammi di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la
salute ed 1 per i pericoli per l'ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l'uso di un
pittogramma.

Per ogni Pittogramma sono identificate le classi e categorie di pericolo associate.

Simbolo Codice llassi e categorie

@ GHSOl
Esplosivi instabili; Esplosivi delle divisioni l.l, 1.2, 1.3 e 1.4

Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B
Perossidi organici, tipi A e B
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GHS02

Gas infiammabili, categoria di pericolo I
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo I e 2

Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1,2 e 3
Solidi infiammabili, categorie di pericolo I e 2

Solidi infiammabili, categorie di pericolo I e 2

Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F

Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1

Solidi piroforici, categoria di pericolo I
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2

Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua emettono gas

infiammabili, categorie di pericolo 1,2 e 3

Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F

s GHSO3
Gas comburenti, categoria di pericolo I
Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1,2 e 3

Solidi comburenti, categorie di pericolo 1,2 e 3

GHS04
Gas sotto pressione: Gas compressi; Gas liquefatti; Gas
liquefatti refrigerati; Gas disciolti.

GHSO5
Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo I
Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1,{, 1B e lC
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1

@ GHSO6
Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione),
categorie di pericolo l, 2 e 3

GHSOT

Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione),
categoria di pericolo 4
Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2

lrritazione oculare, categoria di pericolo 2

Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola,
categoria di pericolo 3

Irritazione delle vie respiratorie
Narcosi
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@ GHSO8

Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1

Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A,
lB e2
Cancerogenicità, categorie di pericolo lA, lB, 2

Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo lA, lB e 2

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola,
categorie di pericolo I e 2

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta,
categorie di pericolo I e 2

Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1

GHSO9
Pericoloso per l'ambiente acquatico

- pericolo acuto, categoria I

- pericolo cronico, categorie I e 2

Non è

necessarìo
an
pittogramma

Esplosivi della divisione 1.5

Esplosivi della divisione 1.6

Gas infiammabili, categoria di pericolo 2

Sostanze e miscele autoreattive, tipo G
Perossidi organici, tipo G
Tossicità per la riproduzione, effetti sull'allattamento o

attraverso l'allattamento, categoria di pericolo supplementare

Le Frasi H, che corrispondono alle Frasi R previste dalla classificazione secondo la Direttiva
67l548lCE, costituiscono gli "Indicatori di pericolo".

14.4. Valutazione del rischio chimico nelle scuole
Attività di pulizia
Per quanto riguarda le attività di pulizia valutate le quantità utrhzzate, la frequenza e le
modalità di utilizzo si puo escludere un rischio tossicologico importante, consentendo di
classificarlo come rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" in base alla
definizione del D.Lgs. 8l/2008.
Misure di prevenzione

. Selezione dei prodotti chimici: verificare la possibilità di scegliere prodoffi per la
plllizia meno pericolosi, consultando e confrontando le relative schede di sictrezza
(rischi di corrosività, TLV, ecc.); privilegiare la scelta di prodotti già diluiti o meno
aggressivi, ad esempio disincrostanti a base di aceto al posto di acidi più forti.
. Modalità di stoccaggio, conservazione e smaltimento: custodire i prodotti in luogo
apposito, accessibile solo al personale addetto.
. Misure igieniche: non fumare, bere e mangiare durante l'utilizzo dei prodotti per
plulizia (alcool, detergenti, disinfettanti); indossare indumenti protettivi e guanti. Non
solo il fumare può provocare l'ingestione, ma facilita l'inalazione degli inquinanti e può
esaltarne gli effetti: si puo infatti avere un effetto somma con i prodotti di combustione

02/700126187 - cell.
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del tabacco e di trasformaziofie termica di eventuali inquinanti ambientali in prodotti a

maggiore nocività. Inoltre il fumo è un mezzo di distrazione e di disattenzione che
induce all'infortunio.
. Procedure di lavoro: dare indicazioni e formare il personale di pulizia sulle modalità di
utllizzo delle sostanze e sulle cautele in generale:

- conservare i prodotti nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti
destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili;
- è necessario conservare le sostanze pericolose in locali chiusi a chiave;
- attenersi alle istruzioni che accompagnano il prodotto soprattutto per quanto
riguarda: modalità di diluizione (evitare di :utllizzare il prodotto concentrato o

sciolto in acqua troppo calda, che nel caso della candeggina e dell'ammoniaca ne
favorisce l'evaporazione; non mescolare tra di loro i prodotti, in particolar modo
candeggina con acido muriatico, con anticalcare o con ammoniaca, ecc.);
- effettuare correttamente il "ciclo" di detersione e disinfezione; i saponi e

l'ammoniaca hanno un effetto detergente e sgrassante, ma non disinfettante; per
le superfici che richiedono anche la disinfezione, dopo accurata rimozione dello
sporco visibile e risciacquo del detergente, si puo applicare un "velo" di
ipoclorito di sodio diluito (la comune candeggina, che ha ottimi effetti contro i
più comuni batteri e virus), senza eccedere nella quantità (oltre che essere inutile,
produce pericolose clorammine che si disperdono nell'ambiente esterno con gli
scarichi);
- osservare con cura le norme di igiene personale, utilizzare guanti ed indumenti
protettivi, curare e proteggere senza indugio le ferite, anche le più insignificanti.

15. Amianto
Spesso negli edifici ad uso civile, tra cui le scuole, si incontra MCA in matrice compatta, che
non presenta caratteristiche di deterioramento tali da rendere indispensabile un intervento di
bonifica oppure sono già stati effettuati gli interventi conservativi (confinamento,
incapsulamento); il DM 619/94 prevede un programma di controllo e manutenzione.
15.1. Rischio amianto nella scuola
Nelle strutture scolastiche l'amianto è stato utllizzato come materiale di rivestimento delle
struthrre per aumentarne la resistenza al fuoco (coperture, pannelli per controsofittafura, nei
pavimenti costituiti da vinil-amianto delle aule o delle palestre), come isolante termico per le
tubazioni, per i cassoni per l'acqua, o per alcuni elementi dell'impianto di riscaldamento
(cartoni).
Il materiale contenente amianto più diffuso negli edifici scolastici è costituito dalle mattonelle
in resina PVC additivate con copolimeri, pigmenti e percentuali variabili di amianto, posate

soprattutto nei decenni '60-80. Le fibre di amianto sono contenute in una matrice compatta, un
materiale molto duro e resistente dal quale risulta improbabile un rilascio di fibre durante il
normale utllizzo, se il materiale stesso è mantenuto in buone condizioni.
Negli edifici scolastici, tuttavia, l'intensa sollecitazione dei pavimenti, richiedono l'affuazione
dei massimi livelli di cautela per evitare il rischio di esposizione "indebita" a fibre di amianto
da parte degli occupanti dell'edificio.
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16. Rischio Biologico
It livello di esposizione dà luogo ad un livello di rischio basso che giustifica di non dover
procedere ad una più dettagtiata valutazione.
Per il tipo di microrganismi presenti nelle comunità scolastiche, il rischio infettivo (l'unico da

considerare in quanto il rischio di allergie e intossicazioni è sovrapponibile a quello della
popolazione generale) non è particolarmente significativo se non nel caso di presenza di
soggetti immunodepressi o lavoratrici madri, ed è fondamentalmente analogo a quello di tutte
le attività svolte in ambienti promiscui e densamente occupati.
Va anche considerata la comparsa sporadica di malattie infettive quali TBC e mononucleosi
infettiva o parassitosi come la scabbia e, più frequentemente, la pediculosi, per le quali si

seguiranno le procedure emesso dall'ufficio igiene dell'ASL.
Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali quali il raffreddore e soprattutto
l'influenza per la quale il Ministero della Salute con la Circolare n.1 del 218104, indica, ai fini
dell'intemrzione della catena di trasmissione, l'opportunità di vaccinazione per gli insegnanti
in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo.
Anche se nell'attività scolastica il rischio biologico è poco rilevante, è comunque presente ed è
quindi necessario intervenire, sia con misure generali di prevenzione, sia con misure specifiche
e, in alcuni casi, con l'uso di DPI.
Le misure ambientali di ordine generale sono:

. idonea ventilazione e adeguati ricambi d'aria;

. adeguata prtJizia degli ambienti: i pavimenti devono essere regolarmente puliti e

periodicamente disinfettati gli arredi (banchi, sedie, strumenti di lavoro),
sistematicamente spolverati e puliti da polvere, acari e pollini che possono causare

irritazioni all' appar ato resp iratorio o reazioni allergiche ;
. sanifrcazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità (presenza di topi,
scarafaggi, formiche, vespe, ecc.);
. controllo costante degli ambienti esterni (cortili, parchi gioco interni ) per evitare la
presenza di vetri, oggetti contundenti, taglienti o acuminati che possono essere veicolo
di spore tetaniche.

16.1. Valutazione
Attività di pulizia, assistenza disabili, primo soccorso
Si deve poffe attenzione al momento dell'assistenza igienica (es. cambio pannolini) e di primo
soccorso che deve essere prestata ttllizzando sempre guanti monouso (in lattice o vinile) e

grembiuli in materiale idrorepellente per evitare imbrattamenti da liquidi biologici
p otenzialmente in fett i.
La ptlJizia e la disinfezione dei locali, con particolare riferimento ai servizi igienici, deve
avvenire sempre con l'uso di guanti in gomma e camici.
17. Movimentazione manuale dei carichi
Il livello di esposizione dà luogo, salvo casi particolari in relazione ai ouali si rimanda a specifica
valutazione, ad un livello di rischio basso che giustifica di non dover procedere ad una più
dettagliata valutazione.
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Per movimentazione manuale dei carichi s'intende quel complesso di
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o
spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni
dorso-lombari.
Una non coffetta movimentazione manuale, infatti, puo provocare
distorsioni, lombalgie (il comune mal di schiena), lombalgie acute (il
cosiddetto "colpo della strega"), ernie del disco (con possibile conseguente
sciatalgia), strappi muscolari, fino alle lesioni dorso-lombari gravi.
Come conseguenza, le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale, sotto il profilo
della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattia,
cure, cambiamenti di lavoro, invalidità), rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel
mondo del lavoro.
Infatti, circa il 20% degli infortuni lavorativi awiene a livello del rachide lombare in occasione di
attività di sollevamento di oggetti pesanti eseguite in modo imprudente. I rischi collegati alla
movimentazione manuale dei carichi coinvolgono molteplici elementi lavorativi ed individuali.
Una valutazione quantitativa dei rischi prenderà in esame:

o le caratteristiche del carico
o lo sforzo fisico richiesto
o le caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Caratteristiche del carico
Per quanto riguarda le caratteristiche del carico, si potrebbe presentare un rischio (tra l'altro
dorso-lombare) quando :

o il carico è troppo pesante
o è ingombrante o difficile da afferrare
o è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi
o è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa

distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco
o può, a motivo della struttura esterna elo della consistenza, comportare lesioni per il

lavoratore, in particolare in caso di urto.
Sforzo fisico richiesta
Per quanto riguarda lo sforzo fisico si potrebbe presentare un rischio (tra l'altro dorso-
lombare) quando:
o è eccessivo
o può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
o può comportare un movimento brusco del carico
o è compiuto con il corpo in posizione instabile.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio (tra
I'altro dorso-lombare) nei seguenti casi:
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. lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività

richiesta
o il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe

calzate dal lavoratore
o il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di

carichi alun'altezza di sicurezza o in buona posizione
o il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del

carico a livelli diversi
o il pavimento o il punto di appoggio sono instabili
o la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
Esigenze connesse all' attività
o sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo

prolungati
o periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
o distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
o ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare
Fattori individuali di rischio
o inidoneità fisica al compito da svolgere
o indumenti calzaf.xe o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
o insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione
Normativa di riferimento
In relazione alla movimentazione di pesi (la cui indicazione dovrà essere resa nota ai
lavoratori) che comportino un Is>:l la stessa sarà effeffuata da due o più operatori secondo le
indicazioni della norma EN 1005-2 (sostanzialmente simile ai risultati di cui alla norma ISO
11228-l) che comporta un fattore moltiplicativo pari a0,6.
Per i calcoli degli indici di sollevamento in relazione alle tavole di dati (non del tutto
coincidenti) di cui alle norme ISO I1228-I e UNI EN 1005-2 e tenuto conto delle indicazioni
(art.28 D.Lgs. 8172008 e smi) di considerare, nella valutazione dei rischi, le differenze di
genere e di età si è fatto riferimento alla seguente tabella:

Popolazione Lavorativa Massa di riferimento (Kg)
Maschi (18-45) 25

Femmine (18-45), Maschi (15-18, >45) 20
Femmine (15-18, >45) l5
La norma ISO 11228-l prevede masse anche superiori (30, 35, 40Kg) limitandone la
movimentazione non continuativa (occasionale) a gruppi di lavoratori particolarmente
specializzati (non valutata in quanto non presente).

LEGENDA CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONtr

I
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Al seguente schema dedotto dalla UNI EN 1005-2 è stata applicata (anche in relazione alla possibile

variabilità del tipo di movimentazione) la suddivisione dell'indice di sollevamento >:1 in due

sottointervalli.

INDICE DI
SOLLBVAMENTO

RrscHro (EN 1005-
2l

MISURE DI PREVENZIONE

IS < 0,85 Nullo o trascurabile Informazione e formazione

1 0,86<IS<0.99
Significativo (richiede
attenzione)

Informazione,
addestramento

formazione e

1.00<IS<1,25 Presente

Informazione, formazione e

addestramento
Sorveglianza sanitaria
Rivedere l'organizzazione del lavoro
(turnazioni, pause ecc. ) fino al rientro nel
livello 1

IS > 1,25 Prescnte

Livello di rischio non ammissibile:
ripro gettare l' or ganizzazi one del le attività
lavorative

18. Videoterminali
A carico dei lavoratori addetti all'ttrlizzo si videoterminali
È prescritta l'attivazione della sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente per i
lavoratori che utllizzano un'attrezzaira munita di videoterminali, in modo sistematico o

abituale, per venti ore settimanali, dedotte le intemrzioni di cui all'articolo 175 (15 minuti ogni
120 minuti).
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REQUISITI AMBIENTE DI LAVORO
SPAZIO

Ò

regolabile

50-70cm
tSchermo

110 "

PUNTO DI

APPOGGIO

Tastiera

+t

5RAZZE CON RUOTE

EVENTUALE
POGGIAPIEDI

I1 posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per
perrnettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

ILLUMINAZIONE
. Evitare riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore,

disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e

artificiale
. Tenere conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di

colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi
sullo schermo.

o Ove necessario, munire le finestre di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare
la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
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o Lo sguardo principale dell'operatore deve essere parallelo alla finestra
. La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul

lato del posto di lavoro lontano dalle finestre.

+
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19. Profilo di rischio delle f,rgure professionali della scuola
Si rimanda alle specifiche valutazioni dei rischi (MMC, Rischio Chimico ecc.) ove non
evidente un livello trascurabile di esposizione.
I 9.01. Personale docente
La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di
strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e di strumenti informatici o di attrezzature.
Ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.
Di seguito vengono elencati i rischi cui possono essere esposti gli insegnanti.

' Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'ttilizzo di
particolari attrezzattre elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.

' Rischio posturale: i docenti possono assumere posture non ergonomiche durante lo
svolgimento delle lezioni che possono portare a disturbi a carico della colonna
vertebrale, anche in relazione agli arredi spesso inadeguati.

' Rumore: il rischio è legato sia al contesto urbano in cui I'edificio scolastico è inserito
che alle condizioni in cui si svolge l'attività didattica, in particolare al numero degli
alunni presenti in aula ed agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle lezioni.
' Condizioni microclimatiche: le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei
casi dovute all'assenza o ad un errato dimensionamento degli impianti di ventilazione e

di condizionamento/riscaldamento, il che comporta spesso temperature nei locali troppo
calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all'altro e, anche se più raramente,
scarso ricambio di aria.
. Sostanze :utllizzate: è possibile che in caso di persone particolarmente sensibili
l'ttllizzo di gessi da lavagna, pennarelli panicolari o solventi organici per la detersione
delle superfici sviluppino allergie.
Per gli insegnanti che operano nei laboratori i rischi saranno quelli connessi alle attività
svolte ed alle caratteristiche degli ambienti, macchine ed attrezzaixe.
. Organizzazione del lavoro: fattori legati all'ordinamento del personale docente,
associati a quelli dipendenti dall'attività specifica svolta, possono provocare situazioni
di disagio psichico, non legate a oggettivi riscontri clinici.
Alcuni di questi fattori possono essere sintetizzati come segue:

- la peculiarità della professione (responsabilità e rapporto relazionale stretto con
allievi, rapporto con i genitori, classi numerose, situazioni di precariato,
conflittualità tra colleghi, costante necessità di aggiomamento, impossibilità di
verificare la propria azione formativa in quanto le eventuali ricadute sono
apprezzablli solo in tempi molto lunghi);
- la trasformazione della società verso uno stile di vita sempre piu multietnico e

multiculturale (crescita del numero di studenti extracomunitari e degli interscambi
culturali come effetti de lla globalizzazione) ;
- il continuo evolversi della percezione dei valori sociali (inserimento di alunni
disabili nelle classi, delega educativa da parte della famiglia a fronte di genitori-
lavoratori o di famiglie monoparentali);
- l'evoluzione scientifrca a fronte di una scarsa opportunità di formazione specifica

Pisinr 38 di 5E

Albo Ingegneri dclla Provincia di Lodi n. 262



Studio Tecnico gianfranco vitali ingegnere
Impianti Elettrici, Prevenzione Incendi, Sicurezza Luoghi di Lavoro

fu 02/7004261E7 - cell. 333/3139502 e-moil: !492!1s!i@!j99il

e di aggiornamento;
- il susseguirsi continuo di riforme;
- l'inadeguato ruolo istituzionale attribuito/riconosciuto alla professione
(retribuzione insoddisfacente, risorse carenti, precarietà del posto di lavoro,
mobilità, scarsa considerazione da parte dell'opinione pubblica).

Tali fattori rappresentano sollecitazioni ambientali o relazionali cui ciascun individuo oppone

una propria risposta a livello fisico, mentale ed emotivo.
Tra i docenti, esistono "categorie", considerate di seguito, con rischi specifici.
19.02. Educatore nido e insegnante scuola dell'infanzia
Non applicabile
19.03. Insegnante di sostegno

L'insegnante di sostegno può incorrere prevalentemente in disturbi da stress, dovuti a:

. carico di lavoro mentale - responsabilità;

. natura stessa del lavoro e tipo di inabilità dell'allievo, rapporto con il disabile.
19.04. Docente di educazione tecnica
Le attività di educazione tecnica sono presenti nelle scuole secondarie di primo grado, dove è
prevista una attività tecnico-manuale di non eccessiva pericolosità né impegno ma sicuramente

non trascurabile. Tale attività è seguita da un docente tecnico specializzato; consta sopraffutto

di piccoli lavori di falegnameria e di realizzazione di circuiti elettrici elementari in corrente

continua o lavori di bricolage.
Di seguito vengono elencati i rischi cui possono essere esposti gli insegnanti di educazione

tecnica.
. Infortunio da uso di attrezzature: è possibile, in relazione alla tipologia di attrezzattre
utllizzate, che si incorra in tagli, abrasioni, schiacciamenti, ecc. di entità prevedibilmente
lieve.
.Immagazzinamento degli oggetti: il rischio è legato al non corretto ancoraggio delle

scaffalature o al loro eccessivo caricamento che comporta la possibilità che si verifichi
un ribaltamento degli scaffali stessi o che da questi cada il materiale che vi è stato

disposto.
. Arredi di servizio: spesso questi non sono in quantità sufficiente alle reali esigenze e

non sempre vengono rispettati i criteri di ergonomia, oltre al faffo che non sempre arredi
e attrezzatttre risultano integri.

I 9.05. Docente di laboratorio grafi co-artistico
Le attività di laboratorio grafico-artistico ricorrono prevalentemente nelle scuole secondarie di
primo grado, nei licei artistici e scuole d'arte, ma anche nelle scuole primarie. Tale attività è

rappresentata dal disegno, dall'attività di modellazione (argilla e affini), di stampa con matrice
vinilica
Di seguito vengono elencati i rischi cui possono essere esposti gli insegnanti di laboratorio
grafico-artistico.

. Infortunio da uso di attrezzature: è possibile, in relazione alla tipologia di attrezzature
tfillizzate, che si incorra in tagli, abrasioni ecc. di entità prevedibilmente lieve.
. Immagazzinamento degli oggetti: il rischio è legato al non corretto ancoraggio delle
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scaffalature o al loro eccessivo caricamento che comporta la possibilità che si verif,rchi
un ribaltamento degli scaffali stessi o che da questi cada il materiale che vi è stato
disposto.

' Sostanze utllizzate possono essere ùllizzate colle, solventi, vernici, inchiostri, ecc,
che espongono ad un rischio di tipo chimico, generalmente modesto in relazione all'uso
limitato.

19.06. Docente di educazione fisica
Questa attività si svolge per 1o più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili o nei
campi sportivi annessi all'edificio scolastico.
Le attrezzature abifualmente ltilizzate sono: spalliere, cavalletti, pedane, funi, palloni.
Di seguito vengono elencati i rischi cui possono essere esposti gli insegnanti di educazione
fisica.

' Attrezzalxe utilizzate: è possibile, in relazione al fatto che potrebbe essere presente
materiale ingombrante, che diventi significativo il rischio di urti, tagli e abrasioni;
inoltre lo svolgimento di attività ginniche con attrezzi particolari (quadro svedese,
parallele, spalliere, ecc.) sottopone al rischio di cadute dall'alto.
' Elementi taglienti: presenza di vetri non del tipo antisfondamento e non dotati di
pellicola antischeggia, e di corpi illuminanti non proteffi: cio costituisce un rischio
soprattutto in relazione al fatto che molti degli esercizi eseguiti durante l'attività ginnica
comportano l'uso di palloni che potrebbero urtare e rompere sia le finestre che le
eventuali plafoniere delle lampade.
. Rumore: considerando che i docenti trascorrono l'intero orario di cattedra in palestra,
l'esposizione può essere significativa in caso di palestre con caratteristiche acustiche
inadeguate.

19.07. Assistente di laboratorio e docente tecnico-pratico negli istituti ad indirizzo tecnico-
professionale
Non applicabile.
19.08. Allievo
Gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi
ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, sono equiparati a

lavoratori.
Gli allievi sono esposti sostanzialmente agli stessi fattori di rischio degli insegnanti.
Risultano relativamente significativi i rischi da posture incongrue, spesso in relazione a banchi
inadeguati, e da movimentazione di carichi (zainl), gli infortuni in palestra, e il rischio di
contagio in corso di epidemie di malattie infettive.
Relativamente alla "questione zain7" il Consiglio Superiore di Sanità nel 1999 ha emesso la
raccomandazione che "il peso dello zaino non superi un'range'tra il l0 e il 15% del peso
corporeo", invitando a valutare caso per caso in rapporto alla configurazione fisica dello
studente e allo spazio di percorrenza con il carico.
I 9.09. Collaboratore scolastico
Il collaboratore scolastico si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha
compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Inoltre si
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occupa della pulizia dei locali nonché della loro custodia e sorveglianza.
Le attrezzaitre abitualmente utrlizzate sono: scope, stttzzatofl, palette per la raccolta, secchi,

stracci, ecc., e scale portatili (ove previsto).
Occasionalmente possono essere adibiti ad attività di supporto amministrativo, con ltllizzo di
fotocopiatrice.
Di seguito vengono elencati i rischi cui possono essere esposti i collaboratori scolastici.

. Rischio elettrico: in particolare possono comportare un rischio di elettrocuzione l'uso
di macchine (es. motospazzatrici) che operano su pavimenti bagnati, di utensili portatili
(es. spazzole pulitrici), e la preserza di cavi volanti soggetti a trascinamenti.
. Infortuni: è possibile che si possano determinare rischi di tagli, abrasioni, cadute

dall'alto, ecc.; oppure è possibile inciampare, scivolare o urtare contro elementi
sporgenti o taglienti, anche in relazione all'eventuale livello non idoneo
dell'illuminazione di alcuni locali o passaggi.

Una situazione di rischio particolare è la pulizia dei vetri delle finestre, soprattutto
laddove i serramenti non siano completamente apribili.
La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 5485 del 18/11/50 dà le seguenti
indicazioni per quanto riguarda l'effettuazione di queste operazioni da parte del
personale degli istituti di istruzione media di primo e secondo grado:
'oDovranno essere prese tutte le precauzioni perché dai lavori di pulizia dei locali, dei
vetri, delle finestre, dei lampadari, dei soffitti non derivi al personale di servizio alcun
pericolo per l'incolumità personale; nel caso che le finestre siano sprowiste dei
necessari schermi (persiane, avvolgibili, inferriate o tende esterne fissabili) e che non vi
sia disponibilità di utensili sicuri (scale a libretto solide, spazzoloni di sufficiente
lunghezza, ecc.) per detergere senza rischio vetri alti, lampadari o soffitti, i Capi
d'Istituto dovranno invitare l'Ente a carico del quale è la manutenzione dell'istituto
stesso a fornire detto materiale mancante o, in caso negativo, ad adibire a tali lavori
rischiosi personale specializzato" .

. Rischio chimico: nelle attività di pulizia dei locali possono essere lutilizzate sostanze e

prodotti detergenti che potrebbero esporre gli addetti ad un rischio di natura chimica per
contatto, inalazione o assorbimento cutaneo. I prodotti di norma fillizzati sono prodotti
a base di candeggina e ammoniaca. Tali rischi sono comunque assimilabili a quelli
domestici e in relazione alle modalità di utllizzo e tempistiche di esposizione il rischio è
da ritenersi irrilevante per la salute e basso per la sisrezza.
L'inchiostro (toner) di molte fotocopiatrici e le cartucce delle stampanti possono

contenere composti pericolosi per la cui sostituzione è opportuno dotare l'operatore di
guanti in lattice e mascherina FFP1. E' comunque opportuno che il locale dove è ubicata
la fotocopiatrice sia dotato di finestra apribile.
. Movimentazione manuale di carichi: nelle attività di pulizia, movimentazione di secchi

e sacchi dei rifiuti (generalmente con I'ausilio di carrelli), spostamento di banchi e

arredi, trasporto di attrezzature e materiale didattico e assistenza di allievi portatori di
handicap.
. Condizioni microclimatiche: presenza di correnti d'aria, sia che manchi la guardiola e
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che la postazione sia a scrivania, sia che la guardiola sia ubicata in vicinanza
dell'ingresso e non sufficientemente protetta dalla continua apeffura della porta.
. Rischio biologico: relativamente all'attività di pulizia dei servizi igienici e durante
l'assistenza agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi.

19.10. Funzione direttiva ed amministrativa
Il dirigente scolastico è la figura professionale più importante e pertanto investita delle
maggiori responsabilità; il suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere
rapporti di natura gerarchica con l'amministrazione e di tipo relazionale con il personale
interno alla struttura e con enti esterni. Si occupa inoltre della gestione del servizio onde
garantirne in ogni situazione la funzionalità e l'efficienza.
Il "direttore amministrativo" o "responsabile amministrativo" organizza, coordina e controlla i
servizi amministrativi e contabili; può, qualora in possesso di un'adeguata formazione,
occuparsi della preparazione e dell'aggiornamento del personale operante all'interno della
struttura.
L"'assistente amministrativo" si occupa essenzialmente dell'esecuzione operativa delle
procedure avvalendosi di strumenti di tipo informatico.
Di seguito vengono elencati i rischi cui può essere esposto il personale con funzione direttiva
ed amministrativa.

. Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utllizzo di
particolari attrezzattxe elettriche (computer, ecc.) .

. Illuminazione: i problemi possono essere collegati alla presenza di elevati contrasti di
luminanza nel campo visivo dovuti alla mancanza, alle finestre, di tende parasole, alla
scorretta posizione del monitor rispetto alle finestre e alle fonti di illuminazione
artificiale, a superfici riflettenti del piano di lavoro, ad un inadeguato livello di
illuminamento sul piano di lavoro.
. Rischio posturale: in relazione alla prolungata posizione seduta.
. Condizioni microclimatiche: le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei
casi dovute all'assenza o ad un errato dimensionamento degli impianti di ventilazione e

di condizionamento/riscaldamento, il che comporta spesso temperature nei locali troppo
calde o troppo fredde.
. Rischio chimico: l'inchiostro (toner) di molte fotocopiakici e l'inchiostro delle
stampanti possono contenere composti pericolosi segregati all'interno della macchina
per cui non c'è esposizione per l'operatore durante l'operazione di fotocopiatura e

stampa, risulta necessario disporre di guanti in lattice per le operazioni di sostituzione di
toner e carlucce (è inoltre opportuno che il locale dove è ubicata la fotocopiatrice sia
dotato di finestra apribile).
. LJso di videoterminali.
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20. Gestione della sicurezza
La valutazione dei rischi costituisce la prima tappa di un processo finalizzato a mantenere nel
tempo il livello di sicurezza raggiunto e a sviluppare un miglioramento continuo delle
condizioni che incidono sulla salute e sicr$ezza dei lavoratori. Per garantire il raggiungimento
di questi obiettivi, è opportuno introdurre un sistema gestionale permanente, al cui interno

siano definite responsabilità, risorse e procedure. Nel contempo questo sistema dovrebbe
attraversare tutte le attività, con una visione integrata dei diversi aspetti (infortuni, incendi,
salute) e delle diverse componenti (organizzazione del lavoro, gestione della routine), e

coinvolgere tutti i soggetti (lavoratori, rappresentanti sindacali, preposti), la cui partecipazione
risulta indispensabile per garantire efficacia ed efficienza alla prevenzione.
2 1 . Struttura e organi zzazione del sistema aziendale di gestione della siourezza
21.2. Sistema di gestione della siourezza nella scuola
21.2.1. Equiparazione in ambito scolastico delle figure preposte alla sicurezza. ll dirigente
scolastico individuato come datore di lavoro della scuola rimane tuttavia datore di lavoro
atipico, sia perché non possiede un potere decisionale assoluto, stante l'esistenza e l'affuale
struttura degli organi collegiali (collegio docenti e consiglio d'istituto/di circolo, in particolare),
sia perché il suo potere frnanziario è relativo e vincolato. Il dirigente scolastico non ha infatti il
potere di prowedere autonomamente all'acquisizione delle risorse frtanziarie ed è vincolato da
piani di programmazione e di bilancio. I suoi obblighi, tuttavia, sussistono integralmente
all'interno di dette disponibilità.
22. Gestione della documentazione
E' opportuno che la documentazione riferita alle problematiche di sicurezza non sia trattata
solo come fatto burocratico, che riguarda solo il personale amministrativo, ma viceversa ne sia

riconosciutalavalenza preventiva e di attestazione di correttezza dell'iter seguito.

23. Gestione del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali
Predisporre idonei strumenti per il monitoraggio e la gestione del fenomeno infortunistico
rappresenta un presupposto fondamentale in un'ottica di prevenzione: la registrazione e

l'analisi degli accadimenti costituisce il punto dipartenzapiù concreto per individuare, e quindi
coffeggere, rischi certi, in quanto hanno già prodotto lesioni, ma anche per attivare momenti di
discussione con i lavoratori nell'ambito delle attività di in-formazione.
Anche l'applicazione delle procedure previste dalla norma in merito (compilazione del registro
infortuni, elaborazione dei dati e loro presentazione nell'ambito della riunione periodica di
prevenzione) risponde alle stesse finalità.
Tutte le scuole devono tenere presso la propria la sede operativa il registro infortuni (CM n.

398 del 28ll2l8l, prot. n. 19830/549lBD).
Nel caso di scuole articolate su più plessi vale la regola generale in base alla quale per le
aziende o gli enti con più unità produttive stabili è sufficiente la presenza di un unico registro
degli infortuni valido per tutte le unità produttive ubicate nel territorio di competenza della
stessa ASL (obbligo vidimazione abrogato in Regione Lombardia dalla L.R. nr. 8 del 2 aprile
2007): in quest'ambito dovrà essere individuata la sede presso la quale conservare il registro.
24. Gestione dei dispositivi di protezione individuale
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzattra destinata ad
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essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sictrezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI sono classificati in tre categorie:

. Io categoria: dispositivi che proteggono da rischi di danni fisici di lieve entità (es.

camici da lavoro, copricapi leggeri);
. II" categoria: dispositivi che proteggono da tutti i tipi di rischio non coperti dalle
categorie I^ e III^;
. [[Io categoria: dispositivi che proteggono da rischi di morte o lesioni gravi e di
carattere permanente (es. cinture di sicurezza).

L'impiego dei dispositivi di protezione individuali è subordinato alla verifica del fatto che il
rischio non può essere in alcun modo evitato o ridotto attraverso l'adozione di altri sistemi di
prevenzione e di protezione: i DPI sono dunque obbligatori quando il rischio non può essere

evitato o ridoffo in termini di accettabilità.
25. Gestione di macchine ed attrezzattre
Dal punto di vista gestionale è necessario garantire:

. la disponibilità dei libretti di istruzione per l'uso e la manutenzione;

. l'osservanza delle istruzioni da parte di utilizzatori e manutentori;

. la definizione di responsabilità, criteri, periodicità, modalità di registrazione degli
interventi di manuten zione;'
. l'addestramento iniziale e periodico degli utilizzatort, ivi compresa la relativa verifica,
. apposita segnaletica;
. la defrnizione di modalità di fillizzo e la stesura di procedure di lavoro.

27. Organizzazione del lavoro
27.1. Organizzazione del lavoro
L'organizzazione è definita come un insieme di persone che, impegnate in una complessità di
compiti, interagiscono le une con le altre per la determinazione e realizzazione di obiettivi
reciprocamente convenienti. Il concetto stesso di organizzazione non può prescindere dall'idea
di una azione collettiva e coordinata, indispensabile per il raggiungimento delle mete

organizzative quanto di quelle soggettive.
ll concetto di salute organizzativa si riferisce alla capacità di un'organizzazione di crescere e
svilupparsi promuovendo un adeguato grado di benessere fisico e psicologico ed alimentando
costruttivamente la convivenza sociale di chi vi lavora.
Con il termine di benessere organizzativo possiamo intendere l'insieme dei nuclei culturali, dei
processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti di
lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di benessere

fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative.
Un'organizzazione può considerarsi in buona salute se le dimensioni individuate hanno
condotto alla costruzione dei indicatori di benessere rilevabili a livello individuale:

1. Soddisfazione per l' orga nizzazione
Gradimento per l'appartenenza
un' organiz zazione ritenuta di valore

ad
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Sono stati, individuati quindici indicatori di "malessere", cioè di caratteristiche che, se presenti,
indicano che l'organizzazione avrebbe bisogno di un piano d'intervento per potenziare il
benessere.

2. voglia di impegnarsi per l'organazazione
Desiderio di lavorare per l'organizzazione,
anche oltre il richiesto

3. Sensazione di far parte di un team
Percezione di puntare, uniti, verso un obiettivo
percezione di una coesione emotiva nel gruppo

4. Voglia di andare al lavoro Quotidiano piacere nel recarsi al lavoro

5. Elevato coinvolgimento
Sensazione che,
l' organizzazione, siano
bisogni personali

lavorando per
soddisfatti anche

6. Speranza di poter cambiare le condizioni
negative attuali

Fiducia nella possibilità che l' organizzazione
abbia la capacità di superare gli aspetti
negativi esistenti

7.P ercezio ne di su cces so dell' o r ganizzazione
Rappresent azione della propria or ganizzazione
come vincente

8. Rapporto tra vita lavorativa e privata
Percezione di un giusto equilibrio tra lavoro e
tempo libero

9. Relazioni interpersonali
Soddisfazione per le relazioni interpersonali
costruite sul posto di lavoro

1 0. Valori or ganizzativi
Condivisione dell'operato e dei valori espressi
dall'organizzazione

11. Immagine del management

Fiducia nelle capacità gestionali e

professionali della dirigenza (credibilità) e

apprezzamento delle qualità umane e morali
della dirigenza (stima)

1. Insofferenza nell'andare al
lavoro

Esistenza di una difficoltà quotidiana a recarsi al lavoro

Assenze dal luogo di lavoro per periodi più o meno
prolungati e comunque sistematici

3. Disinteresse per il lavoro
Scarsa motivazione che può o meno esprimersi anche
attraverso comportamento di scarso rispetto di regole e

procedure e nella qualità del lavoro

4. Desiderio di cambiare lavoro
Desiderio chiaramente collegato all'insoddisfazione per
il contesto lavorativo e/o professionale in cui si è inseriti

5. Alto livello di pettegolezzo
Il pettegolezzo raggtunge livelli eccessivi, rendendolo
quasi un sostituto dell'attività lavorativa

6. Covare risentimento
Itorganizzazione

verso
Il dipendente prova rancore-rabbia nei confronti della
propria organizzazione fino ad esprimere un desiderio di
rivalsa

7. Assressività inabituale e Espressione di aggressività, anche solo verbale,
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nervosismo eccedente rispetto all'abituale comportamento della
persona, che puo manifestarsi anche al di fuori
dell'ambito lavorativo. Irritabilità

8. Disturbi psicosomatici
Classici disturbi dell'area
apparato digerente, ecc.)

psicosomatica (sonno,

9. Sentimento di inutilità La persona percepisce la propria attività come vana)
inutile, non valoriz zablle

10. Sentimento di irrilevanza
La persona percepisce se stessa come poco rilevante,
quindi sostituibile, non determinante per lo svolgimento
della vita lavorativa dell' organi zzazione

11. Sentimento di disconoscimento
La persona non sente adeguatamente riconosciuti né le
proprie capacità né il proprio lavoro

12. Lentezza nella performance
I tempi per portare a termine i compiti lavorativi si
dilatano con o senza autopercezione del fenomeno

13. Confusione organizzativa in
termini di ruoli, compiti, ecc.

Il dipendente non ha chiaro «chi fa cosa», senza che, a
volte, ciò determini disagio e desiderio di porvi rimedio

14. Venir meno della propositività
a livello cognitivo

E' assente sia la disponibilità ad assumere iniziative, che
il desiderio di sviluppo delle proprie conoscenze
professionali

15. Aderenza formale alle regole e
anaffettività lavorativa

Pur svolgendo i propri compiti e attenendosi alle regole
e procedure dell'organizzazione, il dipendente non
partecipa emotivamente ad esse

L'intervento, che prevede un processo partecipato di analisi, consiste in azioni di
miglioramento riconducibili a:

. piani di comunicazione
La verifica di efficacia dei flussi informativi (dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto ed

orizzontale) interni all'organizzazione è fondamentale nel determinare il reale coinvolgimento
dei lavoratori verso l'obiettivo comune condiviso. La conoscenza degli obiettivi e della politica
aziendale, del proprio ruolo in rapporto al contesto, consente di prevenire e combattere
sentimenti di inutilità e di irrilevanza e veicolare il senso di partecipazione, soddisfazione e

condivisione. E' fondamentale inoltre fissare momenti e modalità di confronto ed incontro
continuativi che diano una connotazione di stabilità al processo di condivisione e

valorizzazione del personale, es. la modalità di lavoro in equipe.
. piani di formazione

La formazione deve essere intesa come un momento di crescita e sostegno alla persona e

all'organizzazione per il miglioramento delle competenze e capacità. L'obiettivo di
investimento sul soggetto si perde se la formazione non è la risposta adeguata al bisogno del
soggetto e dell'organizzazione. I piani di formazione dovrebbero comprendere un adeguato

potenziamento anche in virtu del ruolo del soggetto; si impone una maggiore attenzione alla
formazione dedicata alla dirigenza per la gestione delle risorse umane, dei gruppi di lavoro, dei
confliui.
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. modifica di norme e procedure
La modifica di norme e procedure deve essere coerente con le disfunzioni rilevate e at1llata
attraverso l'utllizzo di gruppi di lavoro costituiti ad hoc.

. interventi sull'organizzazione del lavoro
La progeffazione del contenuto del lavoro investe caratteristiche quali: ambiente ed attrezzab,re
di lavoro, pianificazione dei compiti, carichi e ritmi di lavoro e orario di lavoro.
27.2.1. Organizzazione del lavoro nella scuola
La scuola è un'organizzazione con una struttura atipica, se confrontata con le realtà produttive.
Il lavoro dell'insegnante ha subito notevoli mutamenti negli ultimi anni sia dal punto di vista
delle modalità organizzative, che dei contenuti e del ruolo sociale rappresentato.
Azioni di miglioramento per intervenire sulle variabili di malessere organizzativo possono
essere riferite a:
. areaprofessionale:

attivazione di "progetti" come occasioni direalizzazione delle potenzialità individuali e
di gruppo, e quali strumenti di motivazione attraverso l'allargamento o arricchimento
della mansione degli insegnanti interessati, costruzione di un flusso di ritorno delle
informazioni provenienti dagli ex-studenti per consentire un feedback agli insegnanti,
formazione per l'apprendimento di nuove tecniche d'insegnamento che affrontino casi
reali e simulati nel gestire una classe;

. atea interpersonale:
qualificazione del lavoro in equipe come momento di condivisione e rafforzamento della
costruzione del ruolo dell'insegnante;

. atea organizzativa:
attivaziote di un sistema di coerenzatra la partecipazione alle attività el'attivazione di
ruoli incentivati, coinvolgimento degli insegnanti nei processi decisionali, attivazione di
servizi di counselling, attivazione di un processo di condivisione di regole da parte di
tutti i soggetti scolastici per la definizione di un regolamento d'istituto.

Il SPP innanzitutto deve sviluppare una sensibilità e un atteggiamento di "ascolto":
questo significa che gli stessi operatori del SPP devono tenere nella giusta considerazione 1l

disagio espresso dai lavoratori, abitualmente sottostimato o ricondotto a patologie individuali.
28. Gestione delle emergenze
Gestire le emergenze significa definire e adottare le necessarie misure organizzative e
procedurali con l'obiettivo di:

. attivare tempestivamente le squadre aziendali di emergenza;

. utllizzare correttamente le risorse tecniche disponibili per le operazioni di primo
intervento;
. chiamare i soccorsi pubblici, fornendo l'opportuna e subordinata partecipazione alle
azioni di soccorso, fornendo informazioni deffagliate su processi di lavoro, prodotti
ratllizzati, attr ezzaine, i mp i anti e strutture ;
. contribuire efficacemente all'evacuazione degli occupanti.

Questo comporta definire i piani antincendio, evacuazione e primo soccorso, assicurandone
integrazione e coordinamento, garantire adeguata formazione e aggiomamento degli addetti,
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dotarsi di idonee attrezzatùre e strumenti conoscitivi (schede sicurezza, planimekie, ecc.). Si

devono prevedere emergenze a diverso livello di gravità, che vanno da un danno controllabile
solo mediante I'intervento di chi individua l'emergenza stessa (es. versamento di prodotti non

pericolosi), ad una situazione controllabile mediante I'intervento congiunto di addetti interni
all'emergenza (es. principio di incendio, malore), fino all'evento controllabile solo mediante

intervento di soccorsi esterni (es. incendio diffuso, terremoto, infortunio grave).

In ogni caso devono essere stabilite le misure organizzative e codificate procedure idonee a
gestire i vari tipi di emergenza che si possono presentare.

La struttura deve (artt. 2 e 4 del DM 388/03) disporre di:
. nn mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 118: la disponibilità di
cordless in ogni sede scolastica potrebbe ovviare alla necessità dell'intermediazione
della segreterialcentralinista, con conseguente possibile distorsione delle informazioni
da fornire ai soccorritori esterni. L':utilizzo del cellulare personale rappresenta la

soluzione più veloce, anche se non codificabile.
. almeno una cassetta di pronto soccorso: il SPP e gli addetti al pronto soccorso

definiscono il numero e la dislocazione delle cassette, la cadenza e le responsabilità
nella gestione del materiale sanitario del quale va costantemente verificata e garantita

completezza e corretto stato d'uso;
. un'auto: il taxi può rispondere alla necessità di disporre di un mezzo di trasporto al

Pronto Soccorso ospedaliero dell'infortunato, in caso di non reperibilità/indisponibilità
dei genitori (se allievo) o in assenza di un'auto della scuole o della dichiarata non
disponibilità della propria daparte dei dipendenti.

La cassetta di pronto soccorso
Deve essere adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile all'incaricato, deve

contenere (allegato I al DM 388/03):
. Guanti sterili monouso (5 paia)
. 1 visiera paraschizzi
. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al l|Yo di iodio da I lt (l)
. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 oh) da 500 ml (3)
. Compresse di garza sterile 10 x l0 in buste singole (10)
. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
. Teli sterili monouso (2)
. 2 pinzette damedicazione sterili monouso
. I confezione di rete elastica di misura media
. 1 confezione di cotone idrofilo
.2 confezione di cerotti pronti all'uso di varie misure
. 2 rotoli di benda orlata alta cm. 10
. 2 rotoli di ceroffo alto cm.2.5
. 1 paio di forbici
. 3 lacci emostatici
.2 confezioni di ghiaccio "pronto uso"
. 1 coperta isotermica monouso
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. 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
. I termometro
. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

E' più pratico che il materiale previsto sia contenuto, anziche in una cassetta fissa, in una
valigetta, che I'addetto può portare sul luogo del soccorso. Si possono inoltre introdurre (anche
se non prescritte dalla legge) cassette di medicazione, che contengano solo guanti, disinfettante,
garze e cerotti, ghiaccio secco, ad uso degli insegnanti e collaboratori scolastici nei confronti
degli allievi in caso di piccole ferite o traumi lievi degli allievi.
I presidi sanitari indicati dalla legge non prevedono farmaci: anche analgesici quali l'aspirina
non possono essere dispensati e si dovranno informare lavoratori e genitori di allievi che
soffrono di disturbi ricorrenti di provvedere individualmente.
Una considerazione a parte merita I'eventualità di alunni che soffrono di patologie che
necessitano la somministrazione di farmaci di mantenimento o a scopo prohlattico, per
i quali la famiglia chieda la collaborazione della scuolà (t rifiuto di somministrare it farmaco salvuvita agli
allievi potrebbe essere qualificalo come inadempimenlo della obbligazione extraconlrattuale assunta nei confronti dei genilori di
vigilanza e custodia degli alunni ed espone così I'insegnanle e Ia scuola o.fttrme di responsabilità derivante dall'art. 2048 del C.C. e
potrebbe confìgurare il delitto di abbandono di minore previsto e punito dall'art. 59 I del C.P.)

L'insegnante o l'addetto PS che si assume questo impegno dovrà essere adeguatamente
informato e attorizzato .

29. Gestione della sorveglianza sanitaria e delle lavoratrici madri
29.1. Finalità della sorveglianza sanitaria
L'organizzazione della sorveghanza sanitaria (successiva alla definizione dei rischi e delle
mansioni per le quali la normativa la preveda, così come riportato nel documento di valutazione
dei rischi) deve essere fnalizzata, oltre a garantire un'idonea attribuzione di mansione, anche a

contribuire all'individuazione delle situazioni di rischio e a valutare l'efficacia degli interventi
di prevenzione. Tale attività richiede la nomina e il coinvolgimento del medico competente, la
gestione della documentazione sanitaria e la definizione delle modalità di trasmissione e

utllizzo del I e in form azi oni s anitari e c o I letti ve.
29.2. Accertamenti sanitari preventivi e periodici
Gli accertamenti sanitari rappresentano un'attività di ossewazione clinica, laboratoristica,
strumentale ed epidemiologica frnalizzata a perseguire la tutela della salute dei lavoratori
esposti a fattori di rischio occupazionale e prevenire l'insorgenza di malattie professionali,
individuando il più precocemente possibile la presenza di eventuali effetti dannosi.
Da un punto di vista più strettamente giuridico, obiettivo primario degli accertamenti è la
formulazione del giudizio di idoneità dei lavoratori alla loro mansione specifica.
29.2.1. Accertamenti sanitari tossicodipendenza e alcol dipendenza
Come previsto dall' art. 41, comma 4, del D.Lgs. 8l/08, in alcuni casi le visite mediche devono
essere anche frnalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il Prowedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 3011012007, nell'allegato I,
riporta l'elenco delle Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza,l'incolumità e

la salute deiterzi e che richiedono, pertanto, l'accertamento di assenza di tossicodipendenza.
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1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per I'espletamento dei seguenti

lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1921, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e
posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19

marzo 1956, n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida

categoria C. D. E. e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per

Ia guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, owero il certificato di
formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sictrezza dell'esercizio
ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di
siurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigllanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastrutlura ferroviaria con
esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da

diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione
governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie
o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e
di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente
allo Stato maggiore e soffufhciali componenti I'equipaggio di navi mercantili e passeggeri,

nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti,
adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi dinavigazione marittima, terrestre ed aerea;

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del
confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Per i lavoratori con mansioni ricadenti tra quelle elencate veffanno, quindi, predisposti da parte

del medico competente appositi esami medici tesi ad accertare l'assenza di condizioni di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
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Il lavoratore per il quale sia stata accertata la tossicodipendenza verrà adibito a mansioni diverse da
quelle comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fermo restando il diritto ctlla conservazione del posto
di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli accertamenti di alcol dipendenza, nella Conferenza Stato Regioni (G.U.
75 del30.03.2006) vengono individuate le attività lavorative che comportano elevato rischio di
infortnni o per la sicnrezza di terzi ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di
bevande alcoliche.
l) attività per le quali e'richiesto un certificato di abilitazione per I'espletamento dei seguenti
lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive
modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale Io marzo 1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n.
302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. l0l del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprlle 2001,
n.290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari ( decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.

t62);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di
sisxezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. I del decreto legislativo lJ agosto
1999,n.334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della
Repubblica 27 aprlle 1955,n.547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in
anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo;
medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-
sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai
reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e

private;
6) affività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti I'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le affività di
guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida
categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e'richiesto il certificato di abilitazione professionale
per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato
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di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla siqrezza dell'esercizio
ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con
esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in
gestione govemativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e

impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie
o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e
di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e

tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e

delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi dinavigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di'macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di
esplosivi;
l0) lavoratori addeffi ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che
prevedono attività in quota, oltre i due metri dr altezza;
1l) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
l3) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
l4) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
29.3. ldoneità alla mansione
L'idoneità al lavoro è il giudizio circa la qualità connessa alla validità biologica delf individuo
che gli consente di svolgere effettivamente in concreto una specifica attività lavorativa senza
che questa costituisca fattore di usura, controindicazione o pericolo in relazione agli stati
morbosi o infermità del soggetto.
Il giudizio di idoneità, che varia con il modificarsi delle condizioni psico-fisiche del lavoratore
o delle condizioni di lavoro, deve essere comunicato dal medico competente al datore di lavoro.
29.4. Gestione della sorveglianza sanitaria a scuola
29.4.1. Fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria
Fermo restando che è la valutazione dei rischi a definire la necessità di provvedere o meno alla
sorveglianza sanitaria, e che il documento di valutazione deve descrivere per quali rischi e per
quali mansioni è prevista, per agevolare il dirigente scolastico, vengono di seguito riportati i

Albo Ingegneri della Provincia di Lodi n. 262

rapinr 52 di 58



Studio Tecnico gianfranco vitali ingegnere
Impianti Elettrici, Prevenzione Incendi, Sicurezza Luoghi di Lavoro

26866 S.Angelo Lod- (LO) - Via Legnano, I5
fu 02/700426187 - cell. i33/3139502 e-mail: itp!!s!i!@L!j!9"!!

fattori e le situazioni di rischio presenti frequentemente nella scuola e le relative condizioni che
ne determinano l'obbligo:

. utllizzo di VDT per almeno 20 ore settimanali, anche diversamente distribuite nei
giorni, escludendo le pause: I'esposizione può riguardare il personale amministrativo e.

in minor misura, gli assistenti tecnici di laboratorio informatico. La periodicità della
visita medica è, salvo differenti indicazioni da parte del medico competente, biennale
per i lavoratori di età superiore ai 50 anni e quinquennale per i lavoratori di età inferiore
ai 50 anni;
. movimentazione manuale di carichi, quando dalla valutazione emerga la situazione di
rischio. Abitualmente la movimentazione di arredi o secchi nelle operazioni di pulizia da
parte dei collaboratori scolastici, per entità dei carichi e per tempo dedicato, non si
profila come situazione di rischio tale da comportare l'obbligo di sorveglianza sanitaria.
Analoga considerazione per il personale amministrativo nella movimentazione di faldoni
di pratiche.
Per gli addetti all'assistenza degli allievi con disabilità fisica si deve valutare la
situazione di rischio sulla base soprattutto dell'entità del carico, considerando che gli atti
di movimentazione non sono mediamente frequenti.
. prodotti chimici: il livello di rischio presente nei laboratori chimici dovrebbe (per la
natura dei prodotti, la quantità ùllizzata e le modalità di utllizzo) non richiedere la
sorveglianza sanitaria ne per gli assistenti di laboratorio, né per gli insegnanti né
tantomeno per gli allievi. Una considerazione analoga vale per i collaboratori scolastici
per quanto concerne l':utilizzo dei prodotti per la pilizia, anche quelli etichettati come
pericolosi, pur non escludendo il rischio di sviluppare dermatiti da contatto nei casi di
ipersensibilità individuale verso componenti dei detersivi e talvolta verso i guanti di
gorìma, rischio peraltro rinforzato dall'uso non solo professionale di questo tipo di
prodotti;
. rumore: il livello di esposizione personale rapportato alle otto ore di lavoro o alla
settimana lavorativa è improbabile che raggiunga livelli medi di esposizione superiori al
livello di azione.
Il rumore determinato dalle voci degli allievi in luogo chiuso durante la"ricreazione", in
mensa o in palestra, se mal insonorizzata e soprattutto se contemporaneamente presenti
più classi, potrebbe ugualmente raggiungere livelli elevati. E' pertanto opportuno, in
situazioni ambientali e organizzative sfavorevoli, considerare l'esposizione a mmore
richiedendo interventi di bonifica all'ente obbligato.
. rischio infettivo: l'esposizione a rischio infettivo per contatto con gli allievi, che
riguarda soprattutto le insegnanti di nido e scuola delf infanzia, non si conhgura come
"rischio biologico" per il quale il D.Lgs. 81/2008 preveda la sorveglianza sanitaria.
Circolari regionali consigliano l'effethrazione della vaccinazione antinfluenzale per gli
insegnanti e della vaccinazione antivaricella per il personale di nido e scuola
dell'infanzia;
. amianto: la presenza nelle strutture scolastiche di manufatti contenenti amianto, anche

se non hanno subito bonifica, non giustifica controlli sanitari bensì gli interventi di cui
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alla vigente normativa in relazione alla verifica periodica dello stato di conservazione.

29 .4.2. S orve glian za sanitar ia de gli student i
Gli studenti, essendo assimilati a lavoratori nel momento in cuiutilizzano i laboratori scolastici,
dovrebbero, ove ne ricorressero le condizioni, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Ma la
stessa è subordinata alla valutazione dei rischi, che, considerate le modalità operative e la
limitatapermanenZadegliallievineilaboratori,
approfondimento ad escludere livelli di rischio tali da giustificare la sorveglianza sanitaria.
29.4.3. Gestione delle lavoratrici madri a scuola
Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori "pericolosi, faticosi e insalubri", così

come identificati dal D.Lgs. l5l/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a

svolgere quelle lavorazioni.
Spetta al datore di lavoro, nella valutazione dei rischi effetfuata ai sensi del D.Lgs.8l/08,
considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in
allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e

protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle
dipendenti e al Rappresentante dei lavoratori per la sictrezza.
Vengono di seguito elencati i fattori di rischio, presenti nelle scuole, che potrebbero motivare
l'astensione anticipata di gravidanza, e, successivamente, quelli che motivano l'astensione
protratta a 7 mesi dopo il parto.
29.4.3.1. Situazioni che motivano l'astensione anticipata dal lavoro (elenco non esaustivo)

. Postazione eretta: per piu di metà dell'orario di lavoro;

. spostamento e sollevamento carichi: se movimentati non occasionalmente carichi
superiori ai 5 kg;
. agenti biologici: l'agente biologico che comporta un elevato rischio di contagio nelle
comunità, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non
esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione awiene attraverso urine e saliva. I1

virus della rosolia, data la copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non
rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20

settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria;
. traumatismi: limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici;
. utllizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto

rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una
significativa quota dell'orario di lavoro;
. rumore: se Lex uguale o superiore a 80 dB(A) (studi sperimentali ed epidemiologici
consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori);
. esposizione a sostanze chimiche: solo in caso il rischio comporti la sorveglianza
sanitaria;
. esposizione a VDT: il Decreto "Linee guida d'uso dei videoterminali" del 2/10/00 del
Ministero del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in
relazione alle "variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire
I'insorgenza di disturbi dorso lombari".

29.4.3.2. Situazioni che motivano l'astensione dal lavoro per l'allattamento
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. Spostamento e sollevamento carichi. Qualora sia prevista la sorveglianza, satitaria;

. Traumatismi: limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici.
Di seguito vengono indicati per ogni profilo professionale e grado di scuola i faffori di rischio o
le operazioni a rischio, che non sono compatibili con lo stato di gravidanza.
Attività e fattori di rischio incompatibili con lo stato di gravidanza

La lavoratrice, per poter accedere ai diritti stabiliti dalla legge, deve segnalare al datore di
lavoro la propria condizione. Il datore di lavoro, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza,
allontana immediatamente la dipendente da una eventuale situazione di rischio, esonerandola
da lavori a rischio, ovvero prowedendo ad assegnarla ad altra mansione compatibile.
La mansione alternativa puo essere anche di qualifica inferiore senza che comunque la
dipendente perda il diritto alla retribuzione relativa alla mansione precedente (art. 7 D.Lgs.
rsu02).
Qualora il datore di lavoro non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione
idoneo, deve darne immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro che attiva la
procedura per la astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione, oltre ad interessare il periodo
della gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio, estendersi fino a sette mesi dopo il parto.
Alternativamente la lavoratrice può rivolgersi, munita di un certificato medico che attesti lo
stato di gravidanza,ladata dell'ultima mestruazione e la data presunta del parto, direttamente
alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (per sede delf istituto), che
procede all'istruttoria (in genere tramite ASL), e all'autorizzazione all'astensione anticipata nel
caso che il datore di lavoro dichiari l'impossibilità allo spostamento di mansione.

Quando il lavoro non comporta rischi particolari e la gravidanza prosegue senza problemi, la
lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria che inizia due mesi prima del
parto e termina tre mesi dopo il parto.
La dipendente interessata può richiedere al datore di lavoro e all'INPS di ridurre ad un mese il
periodo d'interdizione obbligatoria prima del parto per estenderlo fino a quattro mesi dopo,
purché tale scelta non sia di danno per sé o per il bambino che sta per nascere. La richiesta deve
essere accompagnata da idonea certifrcazione che attesti l'assenza di controindicazioni,
rappresentata da:

. certificato di un ginecologo appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso
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insegnanti
Mansione compatibile
insegnanti di educazione fisica
Mansione compatibile (evitando stazione eretta prolungata, attività di assistenza, Lep rumore < 80 dB(A)
insegnanti di sostegno
traumatismi (in relazione alla disabilità deeli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti)
collaboratrici scolastiche
Mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli, movimentazione carichi > 5 ke)
Personale amministrativo
Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni lavorative quali l'attività ai VDT ecc.)
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convenzionato;
. certificato del medico competente aziendale (solo se la lavoratrice è sottoposta a

sorveglianza sanitaria obbligatoria).

Questa scelta non è esercitabile da chi ha già ottenuto l'interdizione anticipata dal lavoro.
Rispetto agli aspetti relativi alle lavoratrici madri criteri e procedure dovranno essere portati a

conoscenze di tutte le dipendenti.
30. Gestione dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Il datore di lavoro in caso di affidamento, ex art. 26, di lavori ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e/o lavoratori autonomi mediante:

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e

artigianato;
acquisizione dell'autocertifrcazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al DPR 44512000;

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività;
coopera all'attaazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze (tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi).
30.1. Gestione dei rapporti con le imprese e i lavoratori autonomi
30.1.1. Rispetto dell'autonomia gestionale e non ingerenza
Ai fini del rispetto dell'autonomia gestionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori
autonomi ed allo scopo di evitare l'indebita assunzione di responsabilità in materia di sictxezza
sul lavoro, è importante specificare, al momento della stipula del contraffo, le attività da

svolgere nell'ambito dell'appalto in modo da evitare di interferire con il personale dell'impresa
durante I'esecuzione dei lavori. In particolare è opportuno evitare di impartire ordini o direttive
al personale dipendente da altri, nonché esercitare alcuna influenza sullo svolgimento dell'altrui
attività lavorativa, in merito alle varie fasi lavorative o alle operazioni da compiersi, neppure
per richiamare misure comportamentali di natura prevenzionistica. In quest'ultimo caso,

eventuali irregolarità dovranno essere segnalate direttamente al preposto/referente dell'impresa
appaltatrice e solo nei casi di imminente pericolo e/o di situazioni che possono compromettere
la incolumità delle persone o la sicurezza delle installazioni, si dovrà all'istante bloccare i
lavori o fare interrompe re l' azione pericolosa.
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30.1.2. Divieto diùllizzare attrezzature di proprietà del committente
In generale è opportuno non concedere in uso utensili, attrezzatùre o apparecchiature di
proprietà. Se cio si rendesse necessario, andrà formalizzata la consegna delle attrezzattrre,

accertandosi che l'utente abbia le capacità necessarie all'utllizzo, dichiari di averne accertato le

buone condizioni e di utllizzarlo in conformità a normative e disposizioni. Ogni responsabilità

derivante da un uso scorretto deve essere posta a carico dell'utllizzatore.
L'intervento delle imprese esteme presenta delle caratteristiche particolari in materia di rischi
professionali, legati in particolare:

. alla non conoscenza dei locali, dell'ambiente e delle attività;

. all'interferelza di attività, materiali, impianti;

. alla mancanza dipreparazione, a causa dei tempi di intervento molto ravvicinati.
30.2. Definizioni
Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o

una prestazione con mezzi propri.
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o

una prestazione con mezzi propri.
Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente,

dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta
individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).
Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il
committente, nonostante l'arttorizzazione. L'appaltatore non puo dare in subappalto
l'esecuzione dell'opera se non attorrzzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).
Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso
"un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato
concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
30.3. Procedura Contratti
Il D.Lgs. 81/08 all'art.26 pone a carico del Datore di Lavoro Committente alcuni obblighi tra i
quali:

' la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori loro affidati;

. la comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le
imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate;

. l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure, ed i
relativi costi, adottate per eliminare le interferenze;

. la cooperazione per I'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
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' il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori attraverso lo scambio di informazioni reciproche.

La normativa sottolinea inoltre che il committente risponde in solido con I'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL (art.26 comma 4) e
che nei singoli contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente
indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (art.Z6 comma 5).
30.4. Gestione dei lavori in appalto a scuola
Per i contratti di appalto e/o contratti d'opera afferenti l'attività scolastica (servizio cucina e/o
refettorio, interventi manutentivi ordinari e straordinari, ...) e gestiti dall'Amministrazione Competente
trova applicazione la Determinazione nr. 3 emanata dalla Autorità per la vigilanzasui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniturel che pone a carico dell'Amministraziàne CoÀpetente nella redazione del
DUVRI ulteriori adempimenti connessi al fatto che i lavori si svolgono in areellocali afferenti la
potestà giuridica del Dirigente Scolastico.
Per i contratti di appalto o d'opera o di somministrazione gestiti direttamente dalla struffura scolastica,
ricorrono, a carico del Dirigente Scolastico, gli adempimenti sopraesposti.
Con riferimento alla eventuale gestione diretta delle attività di manutenzione ordinaria di cui al comma
4 dell'art. 3 della L. 23196 che subordina la gestione diretta delle stesse, previo trasferimento delle
risorse fnanziarie necessarie, alla richiesta da parte del Dirigente Scolastico e le gravose e significative
responsabilità connesse agli adempimenti di cui all'art. 26 oltre ai correlati oneri tecnico-gestionali
risulta opportuno che il Dirigente Scolastico:

e definisca in modo esaustivo la tipologia degli interventi posti a Suo carico e che in nessun
caso potranno esulare dalla ordinaria manutenzione,

o sottoponga, per approvazionelintegrazione, all'ente competente la procedura DUVRI
adottata.

I Determinazione (naz.) n" 3 del 05/03/2008 - Auforità per la vigilanza sui contatti pubblici di lavort, semfui eforniture
Sicurezza nell'esecuzìone degli appalti relativi a semizi e forniturc. Predisposizione del documento unico di valutazìone dei rtschi
(DUVRD e determinaziane dei costi della sicurezza. - Gazz,etta Ulficiale ltaliana no 64 del I5/03/2008

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edi/ìci pubblici ove e' presente un
datore di lavoro che non e'committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In talifattispecie e'necessario che il committente (in genere
I'ente proprielario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente lafornitura o il servizio.
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valulazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo,
ospedali e scuole, deve awenire con riferimento non solo al personale inlerno ed ai lovoralori delle imprese appaltatrici, ma anche agli
utenti che a vario titolo possono essere presenti presso ld strutlura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.
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