ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
<<C.
A. DALLA CHIESA - A. SP/NELLl>>

28887 OMEGNA (VB)

-

Via Colombera, 8 - Tel. 0323/62.902 Fax 0323/86.71.61
E-mail: vbis00400bQ istruzione.it
www.dallachiesaspineIli.it

INFORMAZIONI
SU RISCHI E SICUREZZA
NELLA SCUOLA
per il personale docente e non docente,
gli allievi e gli utenti del servizio scolastico

VIETATO
FUMARE

Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 8112008
e successive modifiche e d integrazioni
Aggiornato all'Accordo Stato-Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano del 2 1 / 7 2 / 2 0 l 7

(G.U. n. 8 de11'7 7/07/2072)

Edirione marzo 20 72

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 1 1 Novembre 1975, N. 5 8 4 - D.P.C.M. 14
Dicembre 1995, art. 1 - Legge 1 6 Gennaio 2003, n. 3, art. 5 1 .
SANZIONI APPLICABILI Al TRASGRESSORI: di natura amministrativa, nella misura pari a
una somma che varia da Euro 27,50 a Euro 275,OO e dispone che tale importo sia
raddoppiato «qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni)).

di

Aggiornamento a cura

Andrea Bighi

I N APPENDICE
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
(D.P R. n . 235 del 2 7 novembre 2007)

PROPRIETÀRISERVATA - RIPRODUZIONE VIETATA

COD. V058

e 0,52

(IVA assolto a monte dall'Editore)

SPAGGIARI
C

A

S

A

E

D

I

T

R

I

C

E

"
3

C

k

.5c u2 &2

"

e'C>.y

$ 2
L

2 E 0
.3 2 :1
.z
a u
W
P)
'W
25

8%

2

.-

a2

C)

z:

3 & C

2.2
4 N 0
8

u

V)

.3

W

,

5.Z"
e>

.a -;
U

E

$

a.-

&

.-5c d - W - 3O

E",'

C

2 2 2

.3

<"

5 -2C .$

9

3

22:

C

W

"

,- 4 .o
"

p2

M;.
a
vi.
-32 o
, W >
2

&

gz&f

d

a3

U

.o2 '2o .oC
yz5
-5
cd

- . 3

"a E
.c E .?

C

$:<&

V)

.$ 5 -2 'B"

zzEM
u

8 ,.

G.- 0 %
5
2s.-

a >
%L! 2

4. I CONTENUTI

5. GLI STRUMENTI

I contenuti essenziali da trattare nell'ambito dell'attività di informazione rivdta al personale dipendente e agli aliievi sono quelli stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08, e precisarnenre:
a) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività deli'istituzione scolastica in generale;
b) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
C) i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
d) il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e del medico
competente (ove previsto),
e) i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;
f) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
g) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

I1 personale e gli allievi, dunque, per avere una visione d'insieme dei rischi e dell'organizzazione della
sicurezza all'interno della scuola, dovranno integrare tra loro le informazioni fornite attraverso i canali
indicati nel seguente quadro riepilogativo.
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In considerazione delle effettive particolari esigenze connesse al ser;izio espletato nelle scude, e alle: '
peculiarità organizzative, è indispensabile una precisazioiie fondamentale: i lavoratori della scuola (3 do- '
centi, in via ordinaria; tutti, in situazione di emergenza) sono tenuti a tutelare la salute e la sicurezza
,
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degli allievi, oltre che la propria.
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L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

I

I

' f

Per gli allievi si possono distinguere due aree concentriche di contenuti dell'informazione diretI '. .
tamente riconducibili alle norme del D.Lgs. 8 1/08:' ,
a) un'area destinata a tutti gli allievi (e ai genitori, in quanto utenii), owiamente con le g;+Ca80ni ' .>"" .
del caso, deve comprendere:
le informazioni sui riscbi generali individuati' rehtivamente allUtituto nel suo complerm,, con rijèrimento all'edijicio e a h attività, e sulle corrispondenti misure di tuteh, anche comporta&en~ali;
Le procedure e de disposizioni adottate nellbnità scolastica per il primo soccorsh la lotta a~tincen- :
,,
dio, l'evacuazione delle persone, con k indicazioni relative ad ogni sede operativa dell'istitui;, se è il
caso;
/i?'.
i nominativi (e i modi per comunicare con le persone, in caso di necessità) del Responsa6ile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, degli M e t t i al Servizio di Prevenzione e Protezioi;i:degli '
-,
Addetti Antincendio, degli Addetti al Primo Soccorso e del Medico Competente (ove previstot
,
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1. IL TESTO UNICO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

I

I1 Testo Unico sulla Sicurezza (T.U.), D.Lgs.n. 8 112008 e successive modifiche e integrazioni, ha riordinato
e coordinato una gran parte della previgente normativa in tema di sicurezza con l'obiettivo prioritario di
migliorare sia le condizioni di sicurezza sul lavoro sia la capacità del sistema di prevenire gli infortuni.
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Una parte di tali informazioni è contenuta in questo opuscolo; una parte deve essere affìssa #Albo
*:
della Sicurezza o in altri locali della scuola ai quali si riferisce specificamente; una parte, infine, rientra " L
. .
nelle disposizioni di servizio impartite al personale ed agli allievi;
b) udarea più specifica, che completa, ma non sostituisce la prima,' quella destinata solo agli allievi che vengono a trovarsi effettivamente nelle condizioni in cui sono equiparati ai lavaratori, owero quando usano laboratori attrezzati, macchine, o strumenti di lavoro in genere.
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Essa comp;ende le informazioni che fanno da cdmplem
in particolare:
i rischi specifici dell'attività svolta in ciascun labor
anche comportamentali;
i rischi connessi all'uso di sostanze o macchine p
,
venzione e protezione, anche comportamentafi.
/
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Quest'area di informazioni, contenuta sinteticamente
e nella Carteilonistic;i di Sicurezza, deve essere fornita
dai docenti che sovrintendono le varie attivith. In questo opuscolo t stata inserita una sched
per i'uso dei v?deotermina.ii, che è trasversale'rispetto ai vari indirizzi di studio; per gli altri
vengono date solo indicazioni generali.
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Si prefigge, quindi, di rendere maggiormente effettiva la tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro attraverso l'istituzione in ogni azienda di una struttura organizzativa e di un sistema di gestione
della sicurezza nei quali risultino attivamente coinvolti tutti i soggetti che vi operano.
Tale obiettivo si consegue organizzando al meglio le attività lavorative, i processi interni all'azienda,
definendo con precisione le azioni da compiere e indicando chiaramente le responsabilità e i ruoli. I1
D.Lgs. 81/08 ha introdotto, altresì, una serie di obblighi e adempimenti per i Dirigenti scolastici/datori
di lavoro, preposti, lavoratori ed allievi di ogni ordine e grado.
Anche se nella scuola la normativa specifica, a rigor di termini, riguarda il personale che vi presta
servizio, e gli studenti solo in quanto vengono equiparati ai lavoratori limitatamente ai periodi in cui sono
effettivamente applicati nei laboratori alle strumentazioni, alle attrezzature di lavoro in genere, comprese le
apparecchiature munite di videoterminale, all'uso di agenti chimici, fisici e biologici, quindi solo durante
le esercitazioni in laboratorio e l'attività in palestra, non deve indurre a pensare che gli allievi non debbano
essere informati sui rischi generali presenti nell'istituto nel suo complesso, con riferimento all'edificio,
alle attività e sulle corrispondenti misure di tutela, anche comportamentali, sulle procedure e sulle
disposizioni adottate per la lotta antincendio e l'evacuazione in caso di emergenza.
Gli obblighi fondamentali del D.Lgs. 81/08, finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di salute e
sicurezza per i lavoratori, sono:
a) valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) programmare la prevenzione;
C) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli;
d) rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
e) ridurre i rischi alla fonte;
f ) sostituire ciò che 2 pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) limitare al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) limitare l'uso degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

a) definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza;
b) designare i lavoratori Addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di primo soccorso
("figure sensibili": Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, Addetti all'Evacuazione);
C) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) designare i lavoratori Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- ,: ;#
e) designare il medico competente (ove previsto);
f) fornire ai lavoratori, ed agli studenti equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.&gs.
8 1/08, ove necessario, gli idonei Dispositivi di Protezione ~ndividuale(DPI);
g) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, anche attraverso i preposti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
h) adottare idonee misure per la gestione delle emergenze in caso di incendiolterremoto e i prowedimenti necessari in materia di primo soccorso; elaborare, quindi, il Piano di Emergenza (Piano di
Evacuazione e Piano di Primo Soccorso);
i) effettuare le prove di evacuazione almeno due volte all'anno;
j) assicurare il controllo periodico dei presidi antincendio e dei presidi di primo soccorso;
k) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione per tutti i soggetti della prevenzione
(RSPR ASPR Squadre per la gestione delle emergenze e per il primo soccorso, Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza - RLS), nonché per tutti i lavoratori e studenti in ragione delle attività
svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
1) segnalare all'Ente proprietario dell'edificio la necessità degli interventi strutturali e di manutenzione,
indispensabili ad assicurare la sicurezza nella scuola;
m) inviare i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria, se prevista nel Documento di Valutazione dei
Rischi, alle periodiche visite di controllo;
n) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 del D.Lgs.
8 1/08;
o) comunicare all'INAIL e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Territorio gli infortuni sul lavoro, con
prognosi superiore a tre giorni, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
p) comunicare allYINAIL,in caso di nuova elezione o designazione, il nominativo del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
q) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35, almeno una volta all'anno; '
r) adottare, con comportamenti e prowedimenti adeguati, ogni altra forma di prevenzione e protezione
necessaria prevista dall'art. 18 del D.Lgs. 8 1/08.

j) sottoporre a controllo sanitario i lavoratori (nei casi previsti);
k) l'allontanamento del lavoratore dali'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona
e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
I) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti;
n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
O) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di briose prassi;
s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
t) l'uso di segnali di awertimento e di sicurezza;
u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Per attivare, quindi, una adeguata "organizzazione della sicurezza" nella scuola il D.Lgs. 8 1/08 prevede
l'istituzione di una serie di servizi e l'individuazione di nuove figure aventi le competenze per attuare
i prowedimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Diventa pertanto indispensabile il coinvolgimento e la partecipazione di diversi'soggettiche a vario
titolo si impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro e gli interventi in caso di emergenza.
Tali soggetti sono:
Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro;
Servizio di Prevenzione e Protezione, con il suo Responsabile (RSPP) e gli Addetti (ASPP);
Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA) - Addetti Antincendio;
Servizio di Primo Soccorso (SPS) - Addetti al Primo Soccorso;
Servizio di Gestione dell'Evacuazione (SGE) - Addetti all'Evacuazione;
Medico Competente (ove previsto);
Preposti;
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
Lavoratori.

-

Anche gli allievi sono chiamati a fornire il loro contributo per assicurare le migliori condizioni di salute
e sicurezza negli ambienti scolastici.

l

2. IL DIRIGENTE SCOLASTICO COME DATORE DI LAVORO
Nella scuola il datore di lavoro è individuato nel Dirigente scolastico, ai sensi del D.M. 21 Giugno
1996 n. 292 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), del T.U. I1 D.Lgs. 81/08 impone allo stesso l'organizzazione
di un sistema di gestione permanente della sicurezza con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori
di rischio esistenti.
Gli obblighi non delegabili del Dirigente scolastico/datore di lavoro, indicati nell'art. 17 del D.Lgs.
81/08, sono:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR);
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Allo stesso Dirigente scolastico/datore di lavoro compete il compito di porre in essere vari altri adempimenti di carattere generale, previsti dall'art. 18, D.Lgs. 81/08, tra i quali:

1

l

Per quanto concerne le questioni di carattere strutturale e manutentivo degli edifici scolastici,
che sono di competenza degli Enti Locali proprietari degli stessi immobili, resta a carico del Dirigente
scolastico attenersi al disposto di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 81/08, e richiedere periodicamente
allo stesso Ente Locale, ai sensi dell'art. 64 del citato D.Lgs. 81/08, anche che:
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi presenti nell'edificio scolastico vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute degli studenti e degli operatori scolastici;
- gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura onde assicurare condizioni igieniche
adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

La valutazione dei rischi è, quindi, l'atto fondamentale compiuto dal Dirigente scolastico/datore di
lavoro che ha l'obbligo di valutare TUTTI i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei prodotti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei posti di lavoro.
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mettere in opera, in caso di necessità, i mezzi di lotta antincendio disponibili ed in particolare gli
estintori portatili per il primo intervento contro i principi d'incendio.

Effettuata la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza presenti nell~istiruto,il Dirigente scolastico
eiabora un documento denominato "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), che contiene:
una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori
tenendo presenti le "Misure Generali di Tutela" prescritte dall'art. 15 del Testo Unico.

La formazione degli Addetti al Servizio Antincendio, nelle scuole con attività a Rischio di Incendio
Medio, prevede un corso di 8 ore, secondo i contenuti del D.M. 10 Marzo 1998.
I nominativi degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio sono affissi alllAlbo
della Sicurezza. (V. Paragrafo 16: Procedura di Lotta Antincendio)

Inoltre, il Dirigente scolastico è tenuto ad elaborare il programma temporale di attuazione delle misure
ritenute opportune per assicurare il miglioramento del livello di sicurezza.

5. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO (SPS)
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (Art. 45 T.U.)

3. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
E IL SUO RESPONSABILE (RSPP) (Artt. 31 e 32 T.U.)

In ogni scuola, e in ogni plesso, deve essere disponibile l'attrezzatura minima con materiale occorrente
al Primo Soccorso, e deve essere segnalato il locale adibito a tale uso.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), quale struttura di supporto al Dirigente scolastico/datore
di lavoro, & l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni alla scuola finalizzati all'attività

I1 Dirigente scolastico, sentito il RLS, designa gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso (SPS), che
riceveranno una specifica formazione di 12 ore, facendo in modo che almeno due siano presenti in ogni
plesso scolastico per ciascun turno di servizio, antimeridiano e pomeridiano. I lavoratori non possono
rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.

di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori.
I1 SPP è istituito dal Dirigente scolastico che nomina il Responsabile del Servizio (RSPP), al quale
sono attribuiti i compiti di coordinamento, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione e protezione.
I1 Dirigente scolastico nomina anche gli Addetti al Servizio di Prevenzione di Protezione (ASPP). Può fare
anche ricorso a persone e servizi esterni alla scuola previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS).

I nominativi degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso sono affissi all'Albo della Sicurezza.
In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi, sono
tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita spesso dipende dalla rapidità del soccorso. A questo proposito
si ritiene doveroso segnalare che in caso di traumi gravi il soccorso messo in atto da una soggetto inesperto
potrebbe aggravare le condizioni dell'infortunato.

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:
a)
b)
C)
d)
e)
f)

individuare i fattori di rischio presenti nella scuola;
effettuare la valutazione dei rischi;
individuare ed elaborare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
elaborare le misure di prevenzione e protezione;
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla
riunione periodica;
g) fornire ai lavoratori le informazione sui: rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività della scuola in
generale; le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate; i rischi specifici cui ogni lavoratore
è esposto; le normative di sicurezza e le disposizione emanate dalla scuola; i pericoli connessi all'uso
di sostanze e dei preparati pericolosi; le procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio
e l'evacuazione dei lavoratori. (Art. 33, T.U.)

I compiti degli Addetti al Primo Soccorso sono:
assicurare l'efficienza dei presidi sanitari della scuola (cassetta di pronto soccorso, infermeria, ecc.);
mantenere aggiornati i numeri telefonici dei soccorsi esterni ed effettuare le telefonate di emergenza;
assistere la persona infortunata o colta da malore affinché non siano praticate azioni di soccorso
inadeguate (V. Paragrafo 18: Procedura di Primo Soccorso).

6. SERVIZIO DI GESTIONE DELL'EVACUAZIONE (SGE)
ADDETTI ALL'EVACUAZIONE (Art. 43 T.U.)
La gestione delle situazioni di emergenza nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto, o da altri pericoli gravi ed imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni:
la presenza di un numero rilevante di allievi niinoreiini, che possono scatenare momenti di panico;
l'obbligo, per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.

4. SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO (SPILA)
ADDETTI ANTINCENDIO (Art. 46 T.U.)

Per la gestione delle emergenze sono fondaiiicnrali d ~ i cstrumenti, diversi ma complementari:
la predisposizione di un Piano di Evacuazione Rapida delle persone;
le esercitazioni per l'esecuzione del piano in situazioni simulate.

Per ogni scuola e per ogni singola sede o plesso, il Dirigente scolastico, sentito il RLS, designa i lavoratori
incaricati di attuare il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA), i quali debbono a tal
fine ricevere una specifica formazione. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere adeguatamente formati e, ove necessario, disporre di attrezzature adeguate
ai rischi specifici presenti nell'istituzione scolastica.
Il compito degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio 2 quello di collaborare
col Dirigente scolastico soprattutto per:
vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione
degli incendi;
sensibilizzare gli operatori scolastici e gli allievi alla prevenzione incendi;
vigilare affinché vengano mantenute sgombre le vie di fuga predisposte nel Piano di Evacuazione Rapida;
controllare l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, la condizione degli
estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, segnalando eventuali manomissioni o inefficienze;
segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio;
attuare le procedure per la segnalazione rapida dell'incendio, l'attivazione del sistema d'allarme e
l'intervento dei W.F.;

Sia il Piano di Evacuazione Rapida, che le esercitazioni (almeno due nell'anno scolastico), sono predisposte dal Dirigente scolastico in stretta collaborazione col RSPP
'

I1 Dirigente scolastico, sentito il RLS, designa gli Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione (SGE),
tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell'edificio. Sulla base di queste considerazioni
il Dirigente scolastico valuta se possono esser designate per il Servizio di Gestione dell'Evacuazione le stesse
persone che svolgono il'servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA).
-!'

'

I lavoratori debbono ricevere un'adeguata formazione per svolgere i loro compiti e non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.
I nominativi degli Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione e il Piano di Evacuazione sono
affissi all'Albo delle Sicurezza.
Le vie di fuga e le uscite di sicurezza, oltre che essere riportate nelle planimetrie di ciascun piano
dell'edificio e affisse in ogni locale (aule, laboratori, corridoi, palestra, uffici, ecc.), sono indicate anche da
apposita segnaletica di sicurezza. (V. Paragrafo 17: Procedura di Evacuazione).
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5. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi da patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso - lombari
(Rischio ergonomico)

.

La movimentazione manuale dei carichi nelle istituzioni scolastiche viene normalmente effettuata:
- dai collaboratori scolastici:
a) durante la movimentazione manuale di cattedre, armadietti, attrezzature; movimentazione di
contenitori d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti;
b) assistenza e sollevamento di alunni diversamente abili e10 non in grado di mantenere la stazione
eretta o di deambulare autonomamente, sia nelle scuole dell'infanzia che in tutte le scuole di
ogni ordine e grado;

-

dai docenti della scuola dell'infanzia nella fase di assistenza e sollevamento dei bambini e dai
docenti di sostegno, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, durante l'assistenza e sollevamento
di alunni diversamente abili e10 non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare
autonomamente.

Per le suddette categorie di personale vengono fornite dalla scuola apposite "Norme di comportamento"
da seguire in occasione delle operazioni di sollevamento e spostamento, tra le quali:

a) In caso di sollevamento e trasporto del carico:
- Flettere le ginocchia e non la schiena
- Mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo
- Evitare movimenti bruschi o strappi
- Nel caso si movimentino scatole, sacchi, imballaggi di vario genere, verificare la stabilità del
carico interno, per evitare sbilanciamenti o movimenti bruschi e10 innaturali
- Assicurarsi che la presa sia comoda e agevole
- Effettuare le operazioni, se necessario, in due persone.
b) In caso di spostamento dei carichi:

- Evitare le rotazioni del tronco, ma effettuare lo spostamento di tutto il corpo;
- Tenere il peso quanto più possibile vicino al corpo.
- In caso di spostamento di mobili o casse: evitare di curvare la schiena in avanti o indietro; è preferibile invece appoggiarla all'oggetto in modo che sia verticale e spingere con le gambe.
C) In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte:
- Evitare di compiere movimenti che facciano inarcare troppo la schiena; qualora non si arrivi
comodamente al ripiano, utilizzare una scala.
Da tener presente che i valori limiti di pesi movimentabili a mano sono, per i maschi: 25 Kg; per le
femmine: 15 Kg.
Ai collaboratori scolastici vengono forniti, come Dispositivi di Protezione individuale (DPI), le
scarpe con punta antischiacciamento e suola antisdrucciolo, nonché i guanti da lavoro, da indossare
obbligatoriamente durante la movimentazione manuale di piccoli arredi, attrezzature, ecc., mentre ai docenti e agli stessi collaboratori scolastici vengono forniti guanti in lattice o di vinile da utilizzare durante
l'assistenza e il sollevamento di alunni diversamente abili.

6. RISCHIO DA USO VIDEOTERMINALI (VDT)
Per "lavoratore" applicato al videoterminale si intende la persona che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le pause di 15 minuti
ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nelle scuole possono rientrare in tale ca-

tegoria di "lavoratori" gli Assistenti Amministrativi nel caso in cui sia dimostrato che rimangono applicati
al videoterminale in modo continuativo per venti o più ore settimanali.

L'informazione che il Dirigente scolastico 2 tenuto a fornire ai lavoratori applicati al videoterminale
riguarda in particolare le misure applicabili al posto di lavoro, con particolare riferimento ai rischi per
la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione
degli occhi e della vista.

I rischi che si riscontrano nell'uso prolungato degli apparecchi muniti di vide68rminali sono:
disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo) e agli occhi;
$~#~~$&?~$~
disturbi muscolari e scheletrici legati alla postura (dolore;' rigdità al collo, alle spalle, alla schiena,
alle braccia, alle mani) e all'attività fisicointellettuale.
Generalmente questi disturbi sono dovuti:
ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo
di messa a fuoco;
ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal Dunto di vista ergonomico, con conseguenti
t 77
posture errate del corpo.
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Le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre l'affaticamento e i rischi per la
vista, come specificato nell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 8 1/08, prevedono di:
eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;
orientare il V D T in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo,
evitando riverberi e abbagliamenti;
far in modo che le sorgenti a soffitto, se non sono schermate, rimangano al di fuori della direzione dello
sguardo, e che la linea tra l'occhio e la lampada formi un angolo di almeno 60" con l'orizzonte.
Inoltre:
i caratteri dello schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;
la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 50 e i 70 centimetri.
Essa può variare per fattori soggettivi o per dimensioni dei caratteri dello schermo, ma non dovrebbe
mai essere inferiore a 40, né superiore a 90 centimetri: altrimenti bisogno adottare dei correttivi.
Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, soprattutto in caso di uso prolungato dei
VDT, è consigliabile:
tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre tra il pavimento
e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90";
usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione ottimale;
tenere il piano di lavoro ad un'altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci, I'angolazione dei
gomiti non sia inferiore a 90";
tenere il bordo superiore dello schermo ad un livello leggermente inferiore a quello degli occhi;
stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente piegata
all'indietro;
variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;
tenere la tastiera in linea con lo schermo.
Dopo aver adottato le misure necessarie per ovviare a questi rischi, il Dirigente scolastico deve assegnare le mansioni e i compiti che comportano l'uso dei V D T in modo da evitare anche la ripetitività e la
monotonia delle operazioni. Vanno anche valutate le esigenze particolari di eventuali lavoratrici gestanti.
I lavoratori che usano i VDT, in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali effettive,
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:

lo svolgimento della ricreazione è stato regolamentato con apposite disposizioni di servizio, sia per
quanto attiene agli spazi ad essa riservati, sia per quanto attiene alla vigilanza;
l'alternarsi dei docenti nelle classi deve awenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza,
sarà momentaneamente svolta dal personale collaboratore scolastico presente nei corridoi.

Durante l'attività in laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno
l'obbligo di osservare le disposizioni previste per gli stessi.

Rischi specifici d'infortunio soiio presenti durante lo svolgimento delle attività di Scienze Motorie e Sportive, anche in relazione con le difficoltà proprie di ciascun esercizio a corpo libero e con l'uso di attrezzi.

In merito all'uso di sostanze chimiche è operativo il Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81108, che regolamenta la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro. Tale decreto impone che siano valutati
in relazione alla loro pericolosità tutte le sostanze ed i preparati in uso. Ogni prodotto chimico è dunque
valutato e accompagnato sempre dalla propria "scheda di sicurezza" che regolamenta eventuali interventi
di soccorso e di intervento. Tutto il personale deve quindi rispettare le prescrizioni indicate sulle schede
. ;5
di sicurezza dei prodotti chimici messi a disposizione.

I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari; impartiranno
preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.

14. RISCHI PARTICOLARI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO - TECNICO - AUSILIARIO

11. IL RISCHIO DI INFORTUNIO DURANTE L'ATTMTÀ IN PALESTRA

Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute. I1 collaboratore scolastico addetto alla palestra collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e
delle attrezzature.
Durante l'attività di Scienze Motorie e Sportive, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai
lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni previste per gli stessi.

12. RISCHIO POSTURALE DEGLI ALUNNI
Va-segnalato che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono, per stancliezza
o per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico. Ciò potrebbe alla lunga
favorire, specie iiell'età dello sviluppo, l'insorgere di forme di scoliosi. I docenti, in particolare quelli di
Scienze Motorie e Sportive, sono invitati a segnalare ai loro alunni questo pericolo tutte le volte clie lo
ritengono necessario, e fornire le istruzioni opportune.

Sussistono altri rischi specifici connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature
e prodotti per le pulizie. L'uso di queste apparecchiature è stato regolamentato, tenendo conto anche del
rischio d'incendio che pub derivarne.
I1 personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme di buona tecnica, attivare i
dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previsti, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento. Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi (DSGA), che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano.
I1 personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e
l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.
L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi debbono awenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

13. LE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

15. L'ALBO DELLA SICUREZZA

E considerato "laboratorio" ogni locale della scuola nel quale gli alunni svolgano attività diversa dalla
normale e tradizionale attività di insegnamento, attraverso I'ausilio di attrezzature e sostanze.

I1 personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitaci a
prendere visione dell'Albo della Sicurezza, nel quale sono riportate le seguenti informazioni:
nominativi degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antiiiceiidio (SPILA);
nominativi degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso (SPS);
nominativi degli Addetti al Servizio di Gestione della Evacuazione (SGE);
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
nominativi degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
nominativo del Medico Competente (ove previsto);
piano di Emergenza;
piano di Evacuazione rapida;
piano di Primo Soccorso;
numeri utili per l'Emergenza Sanitaria e per i Vigili del Fuoco;
disposizioni temporanee in materia di sicurezza.

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere ariche durante le ~ittivirh
didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la iiatLira delle esercitazioiii, la pericolositl delle nppareccliiature e dei materiali usati e con l'eventurile esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.
Al riguardo, in considerazione del fatto che le attività svolte direttaniente dagli studenti nei laboratori
hanno istituzioiialrnente carattere di~nostrati\ro,è importante tener presente che tutte le operazioni debbono
svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanz:~dei docetiti.
L'uso di ogni laboratorio è specificamente regolamentato, con particolare riferimento alla prevenzione e protezione contro l'incendio, contro gli infortuni clie possono derivai-e dall'liso di ni:icchirie ed
attrezzature e all'eveiit~ialepreseriLa di prodotti o rifiuti pericolosi.

Gli allievi sono iiivicati a prendere attenta visione delle norme d'uso affisse all'ingresso di ogni laboratorio
(Regolamento del Laboratorio) e della Cartellonisticadi Sicurezza esposta e ad osservare scriipolosanieiite
le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti e agli assistenti tecnici eventuali chiariiiiciiti in ~iierito.
L'attività di ciasciin laboratorio viene prograni~iiataa cura del docente preposto.

I docenti (teorici e pratici), in collaborazione con gli assistenti tecnici, controllcraiiiio i l regolare ~ L I I I zioriarneiito delle appareccliiature prima dell'uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono
derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individiinle, esigendone I'effettivo uso, ove necessario; daranno agli allievi le istruzioni per la corretta eseciizioiie dclle operazioni.
Gli allievi debbono osservare le disposizioni ricevute, rispettare le indicazioni della segnaletica di
sicurezza, astenersi da operazioni non espressamente previste, comunicare immediataniente al personale
addetto eventuali anomalie nel fiinzionanlento delle attrezzature.
L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accoinpagiiati dai docenti.

Ad integrazione delle informazioni esposte all'Albo della Sicurezza, il personale docente e non docente,
gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a seguire le procedure di lotta antincendio
e di evacuazione dell'edificio di seguito riportate.
1G. PROCEDURA DI LOTTA ANTINCENDIO
Olrre che rispettare le norme di prevenzione incendio, indicate nel precedente paragrafo 8, è necessario
preliminarniente:
prei~derevisione della disposizione delle attrezzature di sicurezza (presidi antincendio), con particolare
;irrenzioiie agli estintori, nelle vicinanze del posto di lavoro abituale;

identificare nella planimetria allegata al Piano di Evacuazione le vie di fuga predisposte per ciascuna
area dell'edificio e quella più direttamente accessibile dal posto di lavoro.
In caso di principio d'incendio occorre, quindi:
awisare uno degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
adoperarsi per spegnere il focolaio, azionando correttamente l'estintore, solo se ciò non comporta
un rischio per la propria persona;
allontanarsi dal locale e chiudere la porta, dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro;
nell'impossibilità di awertire uno degli Addetti, awertire qualcuno del personale, o azionare l'allarme,
secondo le procedure esposte all'Albo della Sicurezza;
eseguire le procedure previste per l'Evacuazione di Emergenza.

17. PROCEDURA D I EVACUAZIONE
La procedura di Evacuazione prevede l'attuazione delle seguenti operazioni:
Identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza e la via di fuga predisposte per il proprio posto di
lavoro abituale, secondo il Piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza, oltre che
in ciascuna aula, laboratori, corridoi, atri, ecc. ;
memorizzare la modalità di apertura delle porte di sicurezza, premendo sul maniglione antipanico
e spingersi verso l'esterno;
in caso di emergenza, non usare gli ascensori per la fuga;
in caso di emergenza, tutto il personale è obbligato a collaborare nelle forme previste dal piano di
Evacuazione Rapida, per salvaguardare l'incolumità degli allievi, oltre che la propria.
Al segnale di allarme:
evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare;
muoversi rapidamente, insieme col gruppo di appartenenza, verso l'uscita prestabilita;
controllare che nessuno sia rimasto nel locale;
chiudere la porta del locale che si abbandona;
seguire col proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito, secondo il Piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza, seguendo le direttive degli Addetti al Servizio di
Gestione dell'Evacuazione; nella parte interna della porta di ciascuna aula, laboratorio, palestra, negli
atri e corridoi dell'edificio scolastico è affissa la Planimetria specifica relativa a ciascun ambiente con
l'indicazione delle vie di esodo da seguire.
Qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco o dal fumo:
ripararsi in un locale lontano dall'incendio o dal fumo e con un finestra esterna;
chiudere alle proprie spalle tutte le porte resistenti al fuoco che si incontrano nella fuga;
chiudere, e possibilmente sigillare, la porta del locale dove si è trovato riparo;
segnalare la propria presenza dalla finestra esterna.

18. PROCEDURA D I P R I M O SOCCORSO
Si premette che tutto il personale della scuola deve informarsi in merito ai nominativi degli Addetti
al Servizio di Primo Soccorso; l'elenco nominativo è esposto all'Albo della Sicurezza.
In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi, sono
tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita dipende dalla rapidità del soccorso.
Se la persona che assiste all'evento è inesperta, per non aggravare con conseguenze dannose lo stato dell'infermo, soprattutto in caso di traumi gravi, è opportuno attenersi alle indicazioni generali di seguito riportate:
Non rimuovere l'infortunato, ma avvertire subito, ove possibile, un Addetto al Servizio di Primo
Soccorso, ed eventualmente chiamare l'Emergenza Sanitaria telefonando al 118 o ad altro numero
affisso all'Albo della Sicurezza.

Se l'infortunato è in stato comatoso (non risponde alle domande, non reagisce ad altri stimoli),
cercare di mantenere libere le vie respiratorie facendogli assumere la posizione di sicurezza laterale
(infortunato disteso sul pavimento, su un fianco).
Se vi 2 stata l'esposizione di una sostanza tossica o corrosiva, consegnare agli Addetti al SPS la
"Scheda di Sicurezza" o l'imballaggio con l'etichetta.
In caso di ustioni: sciacquare abbondantemente, ma delicatamente, le lesioni con acqua fredda.
In caso di contatto con sostanze tossiche o corrosive: sciacquare abbondantemente con acqua,
. .>
evitando qualsiasi contatto con la sostanza nociva.
In caso di ingestione di sostanze tossiche o corrosive: far sciacquare la bocca cori acqua, che deve
essere successivamente espulsa; far bere solo acqua; non provocare il vomito; se il soggetto è svenuto,
non tentare di farlo bere e tenere libere le vie respiratorie.
In caso di inalazione di sostanze tossiche: evitare di inalare le stesse sostanze; aprire porte e finestre
per favorire l'aerazione; se è possibile, portare il soggetto all'aria aperta.
Se l'infortunato non respira: praticare la respirazione "bocca a bocca"; se non si è in grado di
praticarla personalmente, far accorrere qualcuno che possa farlo.
Ogni istitutolplesso deve avere a disposizione almeno una Cassetta di Primo Soccorso secondo le
dotazioni previste dal D.M.28812003, Allegato 1:

Guanti sterili monouso (5 paia)
Visiera paraschizzi
Fhcone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da I litro (Q.tà I )
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (Q.tà 3)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (Q.tà I O)
Compresse di garza sterile I8 x 4 0 in buste singole (Q.tà 2 )
Teli sterili monouso (Q.tà 2)
Pinzette da medicazione sterili monouso (Q. tà 2 )
Confezione di rete elastica di misura media (Q.tà I )
Confezione di cotone idrofilo (Q.tà I )
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (Q.tà 2 )
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (Q.tà 2)
Un paio di forbici
Lacci emostatici (Q.tà 3)
Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
Sacchetti monouso per la raccolta di rtfiuti sanitari (Q.tà 2)
Termometro
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

19. LA SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
Per comunicare rapidamente e chiaramente un messaggio di sicurezza, quando risultano rischi che
non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure o con mezzi di protezione collettiva, si
fa ricorso alla segnaletica di sicurezza.

Detta forma di comunicazioiie, che utilizza colori e segnali (luminosi, acustici e gestuali), svolge un
ruglo importante ai fini della sicurezza ed è esposta nei luoghi di lavoro per indicare: pericoli, divieti,
obblighi e fornire altri messaggi. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che
figurano negli Allegati dal XXIV al XXXII, del D.l,gs. 81/08.

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare rapidamente I'attenzioi~esu oggetti e situazioni pericolose che possono generare rischio e danno.

I colori Ji sicurezza sono quelli qui riportati e ad ogni colòre è associato uii yi:eciso significato:

ROSSO

Segnala arresto, divieto e la presenza di materiali e attrezzature antincendio

GIALLO O
GIALLO-ARANCIO

Awerte di un pericolo, cautela, verifica

AZZURRO

Segnala una prescrizione o un obbligo e fornisce informazioni specifiche

VERDE

Segnala una situazione di sicurezza, uscita, pronto soccorso

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARLA
(D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 - D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

Art. 1 - VITA DELLA COMUNITA SCOLASTZCH

La segnalazione di ostacoli e situazioni pericolose (soglie, passaggi, sporgenze, ecc.) è effettuata mediante l'applicazione di bande oblique alternate nei colori giallolnero o rosso/bianco).

I recipienti e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare Sostanze e Preparati Pericolosi devono essere muniti dell'etichettatura prevista dalle norme specifiche. L'etichettatura può essere
sostituita dai corrispondenti cartelli di awertimento.
I segnali di sicurezza sono composti dalla combinazione tra una forma geometrica, un colore e un
simbolo. Essi si dividono in segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, informazione,
complementari, come risulta dalla seguente tabella:
FORMA GEOMETRICA

o
a

SIGNIFICATO

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, I'acquisizione delle conoscenze
. .$
e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignrtà e
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia
con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a
New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda
il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Segnali di prescrizione e di divieto

Art. 2 - DZRTTTI
#$

.
r~c
,Tkmg

P S?#

Segnali di awertimento

Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali
complementari

Segnali di divieto: pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra
lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45") rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie
del cartello).
Segnali di prescrizione: pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della
superficie del cartello).
Segnali di awertimento: pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il
50% della superficie del cartello).
Segnali di salvataggio, l'informazione e segnali complementari: pittogramma bianco su fondo verde (il
verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Segnali per le attrezzature antincendio: pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno
il 50% della superficie del cartello).

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale ?pio%essionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola yersegue la continuitA dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di
realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente
alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti un
dialogo costruttivo siille scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti
della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro
v i n i o n e mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere
consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

G. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta
tra le activich curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche
curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei
i a rendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
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contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione
è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria
superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti,
da tre docenti e da un genitore designati nell'ainbito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal
Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. I1 parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza
del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, n. 241.

RICEVUTA

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di
garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

-

Io sottoscritt-.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

n a t a

Art. 5bis - PATTO DI CORRESPONSABIL~

in qualità di:

O lavoratore

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte
dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

O genitore dell'alunno

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè di elaborazione
e revisione condivisa, del Patto di cui al comma l .

della classe

-

anno scolastico

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti,
per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

a

O alunno della classe

,

a n n o scolastico

za nella scuolu~per lavoratori c utenti della scubia, ai sensi del D.Lgs. 8112008 e s ~ ~ ~ e ~ ~

modifiche e integrazioni.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
<

-t

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

-

dichiaro di aver ricevuto in dataodierna copia del fascicolo «Informazioni su rischi e sicurez<

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori
nella scuola media.

'

l
I

Luogo e Lsta

3. È abrogato il Capo I11 del Titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Firma

'

