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Allegato n.  Sede Municipio 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEI PLESSI E DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO INTERNO 
  Breve descrizione dell’edificio in cui sono locate, temporaneamente, n. 6 aule della Scuola Primaria 
 

- tipologia Edificio:Municipio. N. 6 classi temporaneamente dislocate per lavori di 
ristrutturtazione edifizio scolastico di Polvica 

 - area interna complessiva Circa  mq 

- classificazione scuola TIPO 2  (Edificio Con N. Di Presenze Contemporanee fino a 500 persone) 

 
N. Totale N. femmine N. maschi ALUNNI DIVERSAMENTEABILI 

57 27 30  3 

 PERSONALE DIPENDENTE  N. Totale  N. femmine  N. maschi 

CORPO DOCENTE 10  10  0 

COLLABORATORI SCOLASTICI 2  2 

DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Docente: Maurizio Salucci  

Funzione : Collaboratorio Vicvario 
RESPONSABILI DI LABORATORIO: 

N°  LABORATORI/Mensa  RESPONSABILE  Sostituto 

1 Spazio polifunzionale  / 

2  Spazio polifunzionale    / 

3  Spazio polifunzioanale 
Web Radio 

    

 
 
 

Il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, è costituito dalle seguenti figure 
 

Organigramma sicurezza di plesso - Municipio 

Preposto Primo soccorso/DAE1 Antincendio RSPP 

Carretta Rosalinda - doc Fiorenza Paola - DAE Fiorenza Paola -  Maurizio Salucci - doc 

 Giordano Maria – solo DAE   

Alunni diversamente abili Alunno 1 Alunno2 Alunno 3 Alunno4 Alunno 5 Alunno6 

 Docente Sost. Docente Sost. Docente Sost. 

 Coll. 1/2  Coll. 1/2  

Responsabile Punto raccolta Docente in servizio nella classe VA   

 
 

 

                                                           
1 Frequentato corso per defibrillatore 

http://www.ictramonti.edu.it/
mailto:saic81100t@istruzione.it
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PROGRAMMA DI INTERVENTO CONSEGUENTE 
AI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione) AULE 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica) 
CARENZE 

STRUTTURALI 
MECCANICI 

 
ELETTRICI 

 
ESPLOSIONI 

INCENDI 
SOSTANZE 

PERICOLOSE 

Rischi residui 

Limitata superficie in 
molte aule R=3x3=9 

Finestre  con vetri 
R=4x4=16 

LIM/pc   

Presenze di finestre a 
battente con spigoli 
vivi e aperture di 
aerazione alla 
sommità delle porte 
in vetro R=3x4=12 

    

Misure di sicurezza da porre in atto 

 Disposizione degli 
zaini in modo da non 
ridurre  gli spazi 

    

Sostituzione degli 
infissi e, nelle more, 
laddove possibile, 
allontanamento dei 
banchi dalle finestre 

Sostituire i vetri con 
policarbonato o vetri 
retinati o montare 
pellicole di protezione 

   

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

Richiamare 
l’attenzione dei 
docenti sul rischio 
esposto 

Richiamare l’attenzione 
dei docenti sul rischio 
esposto 

Formazione e 
informazione del 
personale sull’uso 
corretto dei VDT e di 
LIM e dei rischi elettrici 
connessi 

  

Piano di monitoraggio del rischio 

 Verifica come da check-
list  

Verifica come da 
check-list 

  

 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (rischi trasversali o organizzativi) 
ORGANIZZAZIONE DELLAVORO FATTORI PSICOLOGICI FATTORI ERGONOMICI CONDIZIONI  DI 

LAVORI  DIFFICILI 

Rischi residui 

 Possibile stress e burn-out per i 
docenti. La valutazione sarà 
fatta seguendo le linee guida 
che devono essere emanate 

  

Misure di sicurezza da porre in atto 

 Eventuale attività di counselling 
in caso di accertata presenza 
della sindrome 

  

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

 Informazione sul burn-out e   
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mobbing 

Piano di monitoraggio del rischio in relazione ad eventuali variazioni 

 Questionari   

 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione) Corridoi e scale 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica) 

CARENZE 
STRUTTURALI 

MECCANICI 
 

ELETTRICI 
 

ESPLOSIONI 
INCENDI 

SOSTANZE 
PERICOLOSE 

Rischi residui 

Vetrate a tutt’altezza 
pericolose nell’atrio 
accesso principale 
R=4x4=16 

Aggiunta  di strisce 
antisdrucciolo sui 
gradini R=3x3=9 

   

Misure di sicurezza da porre in atto 

Chiedere la 
sostituzione con 
policarbonato 

Far montare le strisce 
antisdrucciolo 

   

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

 Comportamenti corretti 
degli alunni nei corridoi 

   

Piano di monitoraggio del rischio 

  Vigilanza da parte del 
personale ausiliario 

  

 
 
 
 

RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico - ambientale) 

AGENTI CHIMICI AGENTI FISICI AGENTI BIOLOGICI 

Rischi residui 

Inalazione di polvere durante le 
pulizie per il personale ausiliario 
R=2x3=6 

  

Contatto con materiali chimici 
durante le pulizie R=2x3=6 

  

Misure di sicurezza da porre in atto 

Uso di mascherine   

Uso di guanti   

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

Informazione sull’uso corretto delle 
sostanze per le pulizie e sull’uso dei 
DPI 

  

Piano di monitoraggio del rischio in relazione ad eventuali variazioni 

 Controllo dell’uso dei D.P.I.da parte del 
preposto 

 

 
 
 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione) – Servizio Pulizia 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica) 
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CARENZE 
STRUTTURALI 

MECCANICI 
 

ELETTRICI 
 

ESPLOSIONI 
INCENDI 

SOSTANZE 
PERICOLOSE 

Rischi residui 

Rischio di cadute per 
il personale addetto 
alle pulizie R=3x3=9 

    

Misure di sicurezza da porre in atto 

 Uso di scarpe 
antisdrucciolo per il 
personale 

    

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

Formazione sull’uso 
corretto dei D.P.I. 

    

Piano di monitoraggio del rischio 

Controllo come da 
check-list  

    

Verifica dell’uso dei 
DPI da parte del 
preposto 

    

 
 
 

RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico - ambientale) 

AGENTI CHIMICI AGENTI FISICI AGENTI BIOLOGICI 

Rischi residui 

Inalazione di vapori di materiali 
detergenti durante la pulizia 
R=2x2=4 

 Rubinetteneria non a norma  

Inalazione di polveri R=2x3=6   

Misure di sicurezza da porre in atto 

Uso di materiali chimicamente non 
aggressivi e dotati di schede di 
sicurezza 

  

Uso di D.P.I.(mascherine) da parte 
del personale addetto alle pulizie 

 Chiedere il montaggio di 
rubinetteria  a leva 

   

    

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

Informazione sull’uso corretto dei 
detergenti 

  

Piano di monitoraggio del rischio in relazione ad eventuali variazioni 

Verifica dell’uso dei DPI da parte 
del preposto 

  

 
 

 

 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione) Spazi polifunzionali – Web radio 
 

Tali spazi sono da interdersi per mini gruppi di alunni e per attività temporanee 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica) 

CARENZE 
STRUTTURALI 

MECCANICI 
 

ELETTRICI 
 

ESPLOSIONI 
INCENDI 

SOSTANZE 
PERICOLOSE 

Rischi residui 
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  Presenza 
LIM/videoproettori, 
apparecchiature 
audio/video/stampant
e 

  

  Gruppi di continuità   

Misure di sicurezza da porre in atto 

  Cartello di divieto di 
apertura schermo 

  

   Cartelli segnaletici  

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

  Istruzioni sull’uso 
corretto delle 
stampanti 

Comportamenti corretti 
nei locali a rischio 
incendio 

 

Piano di monitoraggio del rischio 

   Verifica come da check-
list  

 

 

 

RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico - ambientale) 

AGENTI CHIMICI AGENTI FISICI AGENTI BIOLOGICI 

Rischi residui 

 Uso dei VDT  R=3x2=6  

Misure di sicurezza da porre in atto 

 Fornitura di arredi ergonomici e  disposizione 
corretta degli schermi 

 

 Pausa di 15’ ogni due ore di permanenza al 
VDT 

 

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

 Formazione e informazione del personale 
sull’uso corretto dei VDT 

 

Piano di monitoraggio del rischio in relazione ad eventuali variazioni 

 Verifica periodica degli ambienti con l’uso 
della check-list  

 

 
 

Area esterna – Entrata principale servizi trasporti 
 
 

RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica) 

CARENZE 
STRUTTURALI 

MECCANICI 
 

ELETTRICI 
 

ESPLOSIONI 
INCENDI 

SOSTANZE 
PERICOLOSE 

Rischi residui 

Alcuni scalini 
dissestati 

    

Misure di sicurezza da porre in atto 

Segnalazione Ente 
Comune nella 
prossima riunione 
annuale per la 
sicurezza 

    

     

Azioni di formazione e informazione da realizzare 

Informazioni per     
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Collaboratori 
scolastici, Docenti e 
alunni 

Piano di monitoraggio del rischio 

Verifica come da 
check-list  

    

 
 
 


