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Oggetto: Sicurezza nell’ambiente di lavoro a.s. 2021/2022 - RISCHI SPECIFICI Plesso “F. Don 

L. Milani”. 

 

 

Si emanano le seguenti disposizioni per garantire la sicurezza all’interno della scuola per evitare i rischi 

legati alle attività di seguito elencate nonché i rischi legati ai locali e rischi particolari: 

 

Il personale scolastico è invitato a: 
● Durante la ricreazione in ambiente chiuso si rileva la possibilità di caduta o urto fra gli alunni: si sottolinea la 

necessità di svolgere la ricreazione con attività libere in spazi sufficienti (2 mq/persona). 

● Durante la ricreazione in cortile si rileva la possibilità di impatti fra gli alunni: si sottolinea la necessità di consultare  

il regolamento cortile. 

● Durante gli spostamenti in aula si riscontrano difficoltà nei passaggi a causa della disposizione dei banchi, degli 

zaini, cartelle con materiale da disegno o altro e ciò può costituire un rischio di caduta o urto per tutti: vi è la necessità di 

disporre i banchi e i materiali suddetti in modo che sia agevole il passaggio e l’evacuazione in emergenza. 

● Rispetto agli spostamenti lungo i corridoi o le scale le spinte possono essere un rischio di caduta o urto per tutti: 

sono vietate spinte o sgambetti. Sono previste sanzioni in caso di infrazione. 

● Lo stazionamento in corridoio per la ricreazione deve rispettare il parametro di almeno 0,7 mq a persona, il rischio 

evidenziato e’ quello del rumore: è vietato fare ricreazione nei corridoi se il numero di persone è superiore a: Area in mq/0,7 

● In generale non vanno messi materiali combustibili vicino a dispositivi elettrici perchè ciò potrebbe causare incendi 

mettendo a rischio tutte le persone all’interno dell’edificio: non bisogna porre carta o altro materiale infiammabile vicino a 

dispositivi elettrici (computer, HiFi). 

● Nella segreteria (locale n.16 al PT) vi e’ la presenza di materiale cartaceo sparso sui tavoli, anche in prossimità 

di dispositivi elettrici e ciò può costituire un rischio incendio per tutti: occorre disporre i materiali cartacei in modo ordinato 

evitando che siano a contatto dei dispositivi elettrici. 

● Nelle aule di scienze (n.65 al 1°P) e nel laboratorio di tecnica 1 (n.65/b al 1°P) le porte blindate si aprono in senso 

opposto alle vie di esodo, ciò può essere un rischio durante l’emergenza per alunni e docenti: occorre operare 

esclusivamente con le porte blindate bloccate in apertura. 

● Nel deposito (locale n.43 al PT) si riscontra la presenza del DAE, chiuso a chiave nell’apposito stipetto, in caso 

di necessità occorre rompere il vetro. La chiave risulta in possesso della società sportiva proprietaria e una copia è stata 

posta sopra lo stipetto stesso, in modo da essere immediatamente disponibile per tutti gli insegnanti e/o istruttori in caso 

di emergenza e in maniera tale che tutti possano aprire lo stipetto ad inizio lezione e lo richiudano alla fine della stessa. 
● Si rimanda ad una lettura del Regolamento palestra perché durante le lezioni di Educazione fisica nello 

svolgimento di attività varie si rileva la possibilità di eventuali cadute o urti fra gli alunni. 

● Si rimanda ad una lettura del Regolamento palestra perché durante le lezioni di Educazione fisica durante le 

interruzioni del gioco a palla e durante il gioco di squadra con la palla si rileva la possibilità di impatto come rischio per 

tutti.  
● Le sostanze chimiche con simboli di pericolo (escluso infiammabile) rappresentano un rischio chimico per gli 

alunni: non utilizzare in attività con gli alunni le sostanze con simboli di pericolo in etichetta e di conservare tali sostanze 

in locale chiuso a chiave e segnalato. 

● Vernici o altre sostanze infiammabili rappresentano un rischio incendio per tutti: le sostanze infiammabili, ad 

eccezione dei detergenti disinfettanti per mani, possono essere detenute, fino ad un massimo di 20 litri, in locale avente 

caratteristiche di deposito (compartimentazione REI 60, aerazione, ecc.). 

about:blank




● Nel deposito (locale n.43 al PT) si riscontra disordine che rende difficoltoso l’accesso al DAE, ciò è un rischio in 

emergenza per tutti: deve essere garantito l’agevole accesso al DAE evitando il deposito di attrezzi nella prima parte del 

locale. 

● Vige il divieto di andatura di corsa lungo i corridoi o le scale per rischio di caduta o urto con previsione di una 

sanzione nei casi di infrazione.  

● Vige per motivi di sicurezza il divieto di salire sul rialzo presente attorno all’edificio nel cortile est (0/1) per rischio 

caduta. 

● La pediculosi rappresenta un rischio biologico medio per alunni, docenti e ATA, all’occorrenza vengono diffuse 

apposite circolari che esplicitano le indicazioni da seguire e le procedure fornite dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica. 

 

PER PERSONALE AUSILIARIO: 

● L’uso di prodotti per la pulizia non inclusi nell’elenco delle sostanze pericolose possono essere un rischio per la 

sicurezza (contatto accidentale con sostanze tossiche o corrosive) e un rischio per la salute (irritazioni cutanee, ustioni, 

ecc.), quindi rappresentano un rischio chimico per gli ATA con valore del rischio medio (irrilevante per la salute e basso 

per la sicurezza). Pertanto si rimanda alla consultazione del documento sulle Procedure pulizia locali allegato alla circ. n. 

45 del 22.09.21 contenente le corrette procedure di lavoro nell’utilizzo dei prodotti. 
 
● Nella sala insegnanti (locale n.10 al PT) si evidenzia una modesta presenza di carta, essendo il locale privo delle 

caratteristiche di deposito si riscontra un rischio incendio per tutti, si richiede un controllo periodico della limitazione del 

carico di incendio, la quantità di carta ammessa deve essere minore di 7 Kg/mq. 

 

● Nell’archivio (locale n.17 al PT) vi e’ la presenza di materiali cartacei (4q./25mq=16Kg/mq>14Kg/mq). Sono 

presenti rilevatori di fumo, ma la porta non e’ classificata ai fini della resistenza al fuoco (e’ combustibile). Si evidenzia un 

rischio incendio per tutti, è necessario un controllo periodico della limitazione del carico d’incendio. La quantità di carta 

ammissibile e’ di circa 3,5q. 

 

● Nel corridoio (locale n.56 al 1°P – zona laboratori) si riscontra la presenza di vernici e solventi infiammabili in 

scaffalatura aperta con possibile rischio incendio per tutti: le vernici infiammabili devono essere eliminate e sostituite con 

altre non infiammabili. 

● Durante le pulizie ordinarie giornaliere nel caso si usino macchine a batteria possono riscontrarsi rischi di incendio 

o esplosione che interessano tutti. Al fine di evitare eventuali incidenti è preferibile disporre la postazione di ricarica delle 

batterie in locale aperto o permanentemente areato. 

● Nel corridoio (locale n.2 al PT) è presente uno spigolo esposto in cemento che può rappresentare un rischio urto 

per tutti. Si richiede come manutenzione di porre un parabordo allo spigolo esposto. 

 

● Nello spogliatoio femmine (locale n.36 al PT – zona palestra) si riscontra una panchetta appendiabiti non fissata 

al muro, ciò può causare un possibile ribaltamento con conseguente rischio schiacciamento per le alunne. E’ 

necessario fissare stabilmente al muro tale panchetta appendiabiti. 

 

● Nell’aula di informatica (locale n.62 al 1°P) si riscontra la difficile reperibilità dei libretti di istruzione con possibile 

rischio scossa o incendio per tutti. E’ necessario riservare uno scaffale per libretti CE ponendo un cartello 

identificativo. 

 

 

      
La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Simona Selene SCATIZZI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 


