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DIRIGENTE E DSGA
Attività lavorativa

Luogo

Attività
Uffici
amministrativa,
predisposizione atti
vari e colloqui con il
personale interno ed
esterno alla scuola.

Ricerca dati e
archiviazioni
documenti.

Uffici

Macchine

Sostanze
chimiche

Attrezzature
d'ufficio, Distruggi
documenti

Computer,
Stampanti,
Fotocopiatore
Scala portatile

Toner

Rischio individuato

Stima del
rischio

Individuazione delle misure
di prevenzione e protezione

Tensione nervosa, irritabilità.

L

Nei rapporti con il personaele interno ed esterno mantenere la calma e
un comportamento pacato e risoluto.
Fornire idonee istruzioni sulle mansioni da svolgere.
Invitare il personale ad avere uno spirito collaborativo.
Scrivere le procedure delle pratiche da utilizzare.
Organizzare un’opportuna modulistica da utilizzare per le varie
situazioni.

Organizzazione del lavoro

B

Creazione di un clima relazione in grado di produrre dei miglioramenti
nell'organizzazione riducendo i fattori di stress e di disagio.

Microclima

L

Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e
correttamente manutenutati e regolati.
Ricambiare l’aria spesso durante la mattinata.
Monitorare le temperature interne e fare tempestiva segnalazione
all’ente competente.

Rischio chimico.

L

La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve esser dotato di finestra
apribile. Preferire l'uso di toner chiusi.

Eventuale rischio di affaticamento visivo e posturale
durante l'impiego del personal computer dovuto 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.

L

Posizionarsi in maniera ottimale di fronte al monitor del computer e
mantenere una postura corretta ed eretta. La postazione di lavoro deve
rispondere ai requisiti ergonomici previsti dalle linee guida.
Sottoporsi ai controlli sanitari.
Fare pause di 10 ogni 120 min di lavoro davanti al VDT.

Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici
(computer, fotocopiatore, ecc.).

B

Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato,
informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.

Rischio di inciampo per la disposizione non idonea dei cavi
elettrici.

B

Non usare cavi volanti. Tener i cavi di collegamento delle
apparecchiature raccolti in modo che non costituiscono pericolo di
inciampo e impigliamento.

Ing. Adriano Mantoan
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Attività lavorativa

Luogo

Attività
Uffici
amministrativa,
predisposizione atti
vari e attività di frontoffice

Ricerca dati e
archiviazioni
documenti.

uffici

Macchine
Attrezzature
d'ufficio, Distruggi
documenti

Computer,
stampanti.

Sostanze
chimiche

Stima del
rischio

Individuazione delle misure
di prevenzione e protezione

Tensione nervosa, irritabilità, monotonia del lavoro.

L

Organizzazione del lavoro

B

Nei rapporti con il pubblico mantenere la calma e un comportamento
pacato e risoluto.
Fornire idonee istruzioni sulle mansioni da svolgere.
Invitare il personale ad avere uno spirito collaborativo.
Scrivere le procedure delle pratiche da utilizzare.
Organizzare un’opportuna modulistica da utilizzare per le varie
situazioni.
Creazione di un clima relazione in grado di produrre dei miglioramenti
nell'organizzazione riducendo i fattori di stress e di disagio.

Microclima

L

Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e
correttamente manutenutati e regolati.
Ricambiare l’aria spesso durante la mattinata.
Monitorare le temperature interne e fare tempestiva segnalazione
all’ente competente.

Rischio di scivolamento dalla scala, da movimentazione
manuale dei carichi e di schiacciamento degli arti
superiori.

L

Fare la massima attenzione nella movimentazione dei carichi e nella
postura. Usare scale omologate e sicure.

Eventuale rischio di affaticamento visivo e posturale
durante l'impiego del personal computer dovuto 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.

L

Posizionarsi in maniera ottimale di fronte al monitor del computer e
mantenere una postura corretta ed eretta. La postazione di lavoro deve
rispondere ai requisiti ergonomici previsti dalle linee guida.
Sottoporsi ai controlli sanitari.
Fare pause di 10 ogni 120 min di lavoro davanti al VDT.

Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici
(computer, fotocopiatore, ecc.).

B

Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato,
informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.

Rischio di inciampo per la disposizione non idonea dei cavi
elettrici.

B

Non usare cavi volanti. Tener i cavi di collegamento delle
apparecchiature raccolti in modo che non costituiscono pericolo di
inciampo e impigliamento.

Rischio individuato

Ing. Adriano Mantoan
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DOCENTI
Attività lavorativa
Attività scolastica

Attività in palestra

Luogo
Aula

Palestra

Attività in laboratorio e
Laboratori
utilizzo di attrezzature (Esclusi quellidi
elettriche quali
chimica)
computer, lavagna
luminosa, ecc.

Macchine

Sostanze
chimiche

Lavagna LIM

Attrezzi ginnici

Computer,
stampanti

Toner

Stima del
rischio

Individuazione delle misure
di prevenzione e protezione

Organizzazione del lavoro

B

Creazione di un clima relazione in grado di produrre dei miglioramenti
nell'organizzazione riducendo i fattori di stress e di disagio.

Disturbi della voce e dell'apparato fonatorio

B

Non parlare in fretta e fare pause per prendere fiato. Bere almeno 2 litri
d'acqua al giorno, non bere troppo caffè o bevande contenenti caffeina,
non alzare la voce per richiamare l'attenzione ma usare modi alternativi,
evitare di parlare durante l'esercizio fisico, lavorare in ambienti con tasso
di umidità superiore al 40%.

Rischio posturale
Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici
(computer, fotocopiatore, ecc.).

L
B

informazione e formazione e dotazione di arredo ergonomico.
Segnalare tempestivamente eventuale rottura o difetto dell’impianto.
Non usare ciabatte a cascata.
Dare istruzioni che non vengano manomessi i dispositivi elettrici, riparare
immediatamente le parti danneggiate.

Microclima

L

Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e
correttamente manutenutati e regolati. Ricambiare l’aria spesso durante
la mattinata.
Monitorare le temperature interne e fare tempestiva segnalazione
all’ente competente.

Illuminazione generale
Antincendio ed emergenze

L
B

Richiedere o assicurare una corretta illuminazione dei locali.
Disporre i banchi e la cartella in modo che sia agevole il passaggio e
l'evacuazione in emergenza.

Infortunistico, caduta, urto

B

Informazioni e circolari informative.

Rischio chimico.

L

La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve esser dotato di finestra
apribile. Preferire l'uso di toner chiusi.

Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici
(computer, fotocopiatore, ecc.).

B

Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato,
informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.

Rischio individuato

Ing. Adriano Mantoan

D.P.I.

Non sono necessari i DPI,
ma si prescrive l’utilizzo
di calzature chiuse con
suola in gomma senza
tacchi.
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COLLABORATORE SCOLASTICO
Attività lavorativa

Luogo

Attività di sorveglianza

In tutti i luoghi

Attività di pulizia

In tutti i luoghi

Sostanze
chimiche

Macchine

utensili portatili, SI
scale

Spostamento di arredo, Aule
banchi, sedie
Esecuzione di fotopie

Piccole manutenzioni

Sala stampa

Fotocopiatore

Toner

Rischio individuato

Stima del
rischio

Individuazione delle misure
di prevenzione e protezione

Rumore
Antincendio ed emergenze

L
L

Rischio chimico e biologico

B

Uso di spazi adeguati al numero di persone.
Informazione e formazione del personale sulle emergenze.
Informazione e formazione dell'operatore che deve saper leggere le
etichette dei prodotti.

Rischi di elettrocuzione per l'uso di macchine e/o la
presenza di cavi volanti soggetti a trascinamenti

L

Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato,
informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.

Rischio di taglio, abrasione schiacciamento

L

Informazione e formazione dell'operatore.

Rischio caduta dall'alto

B

Informazione e formazione dell'operatore. Nel caso in cui ci fossero delle
situazioni di particolare incolumità (es. pulizia di finestre, soffitti e/o
lampadari ubicati in posizione elevata), il capo di istituto dovrà rivolgersi
ad una ditta esterna con personale specializzato per garantire una
regolare pulizia degli ambienti.

Rischio dorso lombare

B

Informazione e formazione dell'operatore.

Rischio chimico.

L

La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve esser dotato di finestra
apribile. Preferire l'uso di toner chiusi.

Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici
(computer, fotocopiatore, ecc.).

B

Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato,
informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.

Rischio di inciampo per la disposizione non idonea dei cavi
elettrici.

B

Non usare cavi volanti. Tener i cavi di collegamento delle
apparecchiature raccolti in modo che non costituiscono pericolo di
inciampo e impigliamento.

Rischio di taglio, abrasione schiacciamento, elettrico

L

Fornire i Dpi e l'informazione necessaria

Ing. Adriano Mantoan

D.P.I.

Guanti, calzature e
mascherine

Guanti e calzature con
suola antiscivolo, guanti

Guanti e calzature con
suola antiscivolo, camice
per la protezione degli
indumenti, guanti per la
protezione delle mani da
urti e schiacciamenti.
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OPERATORE SOCIO SANITARIO INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Attività lavorativa
Attività scolastica

Luogo
Aula, aule
speciali,
laboratori,
servizi igienici

Macchine

Sostanze
chimiche

Rischio individuato

Stima del
rischio

Individuazione delle misure
di prevenzione e protezione

Carico di lavoro fisico derivante dal sollevamento
dell'accudito

B

Informazione e formazione sulle corrette posture.

Rischio infettivo
Rumore

B
L

Uso di spazi adeguati al numero di persone.

Rischio posturale

L

Informazione e formazione e dotazione di arredo ergonomico.

Microclima

L

Illuminazione generale

L

Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e
correttamente manutenutati e regolati. Ricambiare l’aria spesso durante
la mattinata.
Monitorare le temperature interne e fare tempestiva segnalazione
all’ente competente.
Richiedere o assicurare una corretta illuminazione dei locali.

Antincendio ed emergenze

B

Ing. Adriano Mantoan
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Uso di guanti

Disporre i banchi e la cartella in modo che sia agevole il passaggio e
l'evacuazione in emergenza.
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STUDENTE
Attività lavorativa
Attività scolastica

Attività in palestra

Luogo

Macchine

Sostanze
chimiche

Aula

Palestra

Attività nei laboratori Laboratori

Attrezzi ginnici

Computer,
Stampanti,
Plotter

Toner

Rischio individuato

Stima del
rischio

Individuazione delle misure
di prevenzione e protezione

Rumore
Rischio posturale
Microclima

L
L
L

Uso di spazi adeguati al numero di persone.
informazione e formazione e dotazione di arredo ergonomico.
Dotazione di impianti di condizionamento e riscaldamento adeguati e
correttamente manutenutati e regolati

Illuminazione

L

Richiedere o assicurare una corretta illuminazione dei locali e la presenza
di tendaggi.

Antincendio ed emergenze

B

Disporre i banchi e la cartella in modo che sia agevole il passaggio e
l'evacuazione in emergenza.

Infortunistico, caduta, urto

B

Informazioni del docente e circolari informative.

Rischio chimico.

L

La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve esser dotato di finestra
apribile. Preferire l'uso di toner chiusi.

Rischio di elettrocuzione per uso di dispositivi elettrici
(computer, fotocopiatore, ecc.).

B

Presenza di interruttori differenziali, uso di attrezzature in buon stato,
informazione e formazione sulle procedure da utilizzare.

Rischio di inciampo per la disposizione non idonea dei cavi
elettrici.

B

Non usare cavi volanti. Tener i cavi di collegamento delle
apparecchiature raccolti in modo che non costituiscono pericolo di
inciampo e impigliamento.

Ing. Adriano Mantoan

D.P.I.

Non sono necessari i DPI, ma
si prescrive l’utilizzo di
calzature chiuse con suola in
gomma senza tacchi.
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