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Nella scuola, il preposto si colloca in una posizione di supremazia gerarchica nei 
confronti degli altri lavoratori, svolgendo anche funzioni di controllo e 

sorveglianza. Lavora a stretto contatto con gli insegnati e il personale ATA e ne 
coordina i vari compiti assicurando l’osservanza delle direttive scolastiche,

controllando che l’attività didattica venga svolta conformemente alle norme di 
sicurezza e alle regole di prudenza ed igiene,

riferendo al Dirigente Scolastico ed al SPP tutte le anomalie e deficienze 
riscontrate nell’ambiente scolastico.

In definitiva, il preposto coopera con il Dirigente Scolastico e con il SPP, al fine di 
attivare tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza di tutti coloro 

che orbitano all’interno della scuola.

Gli adempimenti e le responsabilità variano in base ai compiti e alle mansioni 
svolte dal singolo (docente, non docente). In ogni caso il preposto si attiva per 
ridurre al minimo i rischi imprevisti, vigilando sugli obblighi di prevenzione 
e sulla corretta esecuzione delle attività secondo le procedure disposte nel 

Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr).

I compiti del preposto nella scuola



E.L.Fo Albenga (SV) 17/07/2018

Dispensa Didattica ad Uso Interno 2

ELFo - Francesco IMBESI 3

Il preposto, relativamente al proprio campo di competenza, deve:

vigilare, al fine che i singoli lavoratori o studenti adempiano ai loro obblighi 
di legge, nonché alle disposizioni della scuola in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. In caso di inadempienza e persistenza delle 

inosservanze, deve tempestivamente informare il D.S.;

verificare che solo i lavoratori autorizzati o che abbiano ricevuto adeguata 
formazione, accedano alla zone soggette a rischio o compiano lavori;

in situazioni di emergenza, deve fare in modo che siano osservate le 
misure di sicurezza e in caso di pericolo, grave e immediato, deve 

coordinare gli insegnati e gli studenti, affinché abbandonino la scuola, o si 
allontanino nell’immediato dalle zone pericolose;

astenersi dal riprendere le lezioni in situazioni in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato (salvo eccezioni debitamente motivate);

segnalare al D.S. e al SPP ogni situazione di pericolo di cui venga a 
conoscenza, sulla base della formazione ricevuta;

tenersi informato, formato ed aggiornato.

I compiti del preposto nella scuola
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Figura scolastica Ruolo 
nel sistema 
sicurezza

Compiti e responsabilità 
in materia di sicurezza 
sul lavoro

Soggetti nei confronti 
dei quali viene 
esercitato il ruolo 
di preposto

Insegnanti 
tecnico-pratici 
e Docenti teorici 
che insegnano 
discipline tecniche 
o tecnico -
scientifiche durante 
l’utilizzo 
di laboratori 

Preposto
Insegnanti tecnico pratici che 
svolgono attività didattica in luoghi 
con rischi specifici assimilabili a 
quelli dell’attività lavorativa 
insegnata (ad esempio negli istituti 
alberghieri gli insegnanti di Cucina, 
ricevimento e sala, in altri casi ad 
esempio laboratorio di chimica, di 
scienze, di informatica, ecc.);

i docenti di materie teoriche che 
svolgono attività didattica in 
laboratorio.

Per tutti, il ruolo di preposto si 
esplica nella sorveglianza 
dell’attività didattica svolta dagli 
studenti (equiparati a lavoratori) 
che frequentano i laboratori.

Limitatamente alle condizioni 
nelle quali i propri studenti 
sono equiparati a lavoratori 
(quando frequentano i 
laboratori) 

Come individuare il preposto nella scuola?
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Figura scolastica Ruolo 
nel sistema 
sicurezza

Compiti e responsabilità 
in materia di sicurezza 
sul lavoro

Soggetti nei confronti 
dei quali viene 
esercitato il ruolo 
di preposto

Insegnanti 
tecnico-pratici 
e Docenti teorici 
che insegnano 
discipline tecniche 
o tecnico -
scientifiche durante 
l’utilizzo 
di laboratori 

Preposto addestra gli allievi all'uso di 
attrezzature, macchine e tecniche 
di lavorazione, sviluppa negli 
allievi comportamenti di autotutela 
della salute,

promuove la conoscenza dei rischi 
e delle norme di prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai 
quali i laboratori sono assimilabili,

informa gli studenti sugli obblighi 
che la legge prescrive per la 
sicurezza nei laboratori,

segnala (al SPP) eventuali 
anomalie all'interno dei laboratori

Limitatamente alle condizioni 
nelle quali i propri studenti 
sono equiparati a lavoratori 
(quando frequentano i 
laboratori) 

Come individuare il preposto nella scuola?
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Figura scolastica Ruolo 
nel sistema 
sicurezza

Compiti e responsabilità in materia 
di sicurezza sul lavoro

Soggetti nei confronti 
dei quali viene 
esercitato il ruolo di 
preposto

Vicario, Delegato di 
Plesso, vice D.S.,
Staff di Direzione

Preposto
Persona che si trova in una posizione 
di supremazia gerarchica in seno alla 
scuola, tale cioè da porla in condizioni 
di sovrintendere alle attività scolastiche 
in assenza o per delega del D.S. Il Vice 
preside o Responsabile di Plesso 
sovrintende il lavoro del personale 
docente in servizio nel plesso 
scolastico di sua competenza. Verifica 
che l’attività didattica si svolta 
conformemente al regolamento della 
scuola e al piano delle attività didattiche 
approvato dal Collegio Docenti. Inoltre, 
vigila sul corretto svolgimento delle 
varie attività didattiche, affinché siano 
svolte conformemente a quanto 
prescritto dal Documento di Valutazione 
dei Rischi (Dvr) della scuola. In caso di 
emergenza coordina e vigila sulle 
procedure da attuare.

Personale Docente e
ATA

Come individuare il preposto nella scuola?
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Figura scolastica Ruolo 
nel sistema 
sicurezza

Compiti e responsabilità in materia 
di sicurezza sul lavoro

Soggetti nei confronti 
dei quali viene 
esercitato il ruolo di 
preposto

Insegnante di 
Discipline di Scienze 
Motorie

Preposto Addestra gli allievi all'uso di attrezzi 
ginnici o sportivi.
Sviluppa negli allievi comportamenti di 
autotutela della salute e
promuove la conoscenza dei rischi e 
delle norme di prevenzione e sicurezza 
e di ciò che prevede il codice civile e le 
regole generali sulle attività sportive, 
ginniche e di palestra. 
Segnala (al DS o al SPP) eventuali 
anomalie all'interno della palestra e 
luoghi destinati ad esercizi ginnici e 
sportivi ivi compresi campi ed aree ove 
sono previste attività didattiche.

Allievi e Collaboratori 
Scolastici addetti alla
palestra

Come individuare il preposto nella scuola?
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Figura scolastica Ruolo nel 
sistema 

sicurezza

Compiti e responsabilità in 
materia di sicurezza sul lavoro

Soggetti nei 
confronti dei quali 
viene esercitato il 
ruolo di preposto

DSGA Preposto Sovrintende il lavoro del personale 
amministrativo e tecnico. Sorveglia che 
il lavoro d’ufficio venga svolto 
conformemente al piano delle attività 
secondo le procedure di sicurezza 
definite dal RSPP e indicate nel DVR 
dell’Istituto.

Assicura che le postazioni di VDT, gli 
ambienti ed i luoghi siano rispondenti a 
quanto indicato dalla normativa.

Personale 
amministrativo, tecnico 
e collaboratori 
scalastici in genere

Responsabile del 
magazzino (se 
previsto)

Preposto Persona particolarmente qualificata, 
responsabile della direzione generale 
del magazzino

Personale addetto al 
magazzino

Coordinatore delle 
biblioteca

Preposto Persona particolarmente qualificata, 
responsabile della direzione generale 
della biblioteca

Personale addetto alla 
biblioteca

Come individuare il preposto nella scuola?
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Figura scolastica Ruolo 
nel sistema 
sicurezza

Compiti e responsabilità in materia 
di sicurezza sul lavoro

Soggetti nei confronti 
dei quali viene 
esercitato il ruolo di 
preposto

Coordinatore  
dei Collaboratori  
Scolastici (se 
previsto oppure 
DSGA)

Preposto Persona che si trova in una posizione 
di supremazia gerarchica in seno alla 
scuola, tale cioè da porla in condizioni 
di sovrintendere alle attività lavorative 
di altri lavoratori, soggetti ai suoi ordini

Personale ausiliario e/o 
Collaboratori Scolastici

Coordinatore  
degli Assistenti 
Tecnici (se previsto 
oppure DSGA)

Preposto Persona particolarmente qualificata, 
responsabile della direzione generale 
dell’ufficio tecnico e del personale ad 
esso assegnato (es. manutentori 
esterni)

Personale tecnico 
assegnato alla Scuola o 
all’Ufficio Tecnico in 
relazione 
all’organizzazione

Come individuare il preposto nella scuola?
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Prima Giornata
1) Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità;
2) Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3) Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio;
4) Incidenti e infortuni mancati;

(+ lavoro a gruppi);

Seconda Giornata
5) Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare

neoassunti, somministrati, stranieri;
6) Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in

cui il preposto opera;
7) Individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di

prevenzione e protezione;
8) Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei

lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali
messi a loro disposizione;
(+ test finale).

Contenuti Previsti dall’ A.S.R. per la Formazione del Preposto
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SCHEMA FUNZIONALE SCHEMA FUNZIONALE –– Le Figure della SicurezzaLe Figure della Sicurezza

Medico

Competente

LINEA GESTIONALE/DIREZIONALELINEA GESTIONALE/DIREZIONALE

SICUREZZA E SALUTE  NEISICUREZZA E SALUTE  NEI
LUOGHI DI LAVOROLUOGHI DI LAVORO

RLSRLS

DirigentiDirigenti

Servizio
Prevenzione e Protezione

PrepostiPreposti

LavoratoriLavoratori

Datore di LavoroDatore di Lavoro

LINEA COLLABORATIVALINEA COLLABORATIVA

LINEA OPERATIVALINEA OPERATIVA

Lavoratori addetti alle emergenzeLavoratori addetti alle emergenze

LINEA CONSULTIVALINEA CONSULTIVA
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Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

LINEA GERARCHICA
DELLA SICUREZZA

(soggetti destinatari di obblighi) 

Lavoratore 

LINEA COLLABORATIVA
DELLA SICUREZZA

(soggetti esperti che consigliano 
o vengono consultati)

RSPP e ASPP

RLS

Addetti emergenze
(PS e Antincendio)

Medico
competente

Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità;
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Settore privato
Persona fisica titolare del rapporto di lavoro 
ovvero il soggetto che ha responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva 
in quanto esercita poteri decisionali e di spesa 

Settore pubblico
Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, 
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, 
nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto 
ad un ufficio avente autonomia gestionale, 
individuato dal vertice della PA 
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale 
e degli uffici nei quali viene svolta l’attività, 
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Datore di lavoro DLgs 81/2008 - art. 2 1
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Il datore di lavoro 
è il responsabile della sicurezza 
e della salute, non solo 
dei suoi subordinati, ma anche 
di tutte le persone che collaborano 
a qualsiasi titolo all’attività lavorativa.

Datore di lavoro DLgs 81/2008 - art. 2 2
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Persona che in ragione 
delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa 
e vigilando su di essa

Dirigente DLgs 81/2008 - art. 2 1
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• Predisporre le misure di sicurezza specifiche (stabilite da 
norme, indicate dalla conoscenza e dalla tecnica)

• Impartire istruzioni ed ordini precisi per la migliore 
esecuzione del lavoro

• Vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi 
sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente 
controllo dell’incolumità delle persone

• Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, 
incaricare sorveglianti o preposti, affinché svolgano 
mansioni di controllo e vigilanza, impartendo le stesse 
istruzioni precise sulle operazioni da svolgere

• Controllare preventivamente l’efficienza e l’idoneità delle 
attrezzature  e impianti affidati ai dipendenti

• Rendersi conto di persona, impartendo all’occorrenza 
ordini e istruzioni di ogni attività che assuma aspetti di 
particolare gravità      

Dirigente - Compiti 2
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Datore di lavoro e dirigente

Obblighi (sintesi)

Nominare le figure preposte alla sicurezza 
e gli addetti all’emergenza 

Assicurare la formazione di RSPP e ASPP, RLS, 
figure sensibili, preposti

Elaborare il DVR

Individuare, programmare, attuare e aggiornare le misure 
di prevenzione e protezione

Assicurare l’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

Richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali 
e l’uso dei dispositivi di protezione collettivi e individuale

Organizzare l’emergenza

Nominare il medico competente e assicurare 
la sorveglianza sanitaria

Assicurare la gestione della sicurezza per garantire 
un miglioramento continuo

DLgs 81/2008 - art. 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Persona che, in ragione 
delle competenze professionali
e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa 
e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando 
un funzionale potere di iniziativa

Preposto DLgs 81/2008 - art. 2 1
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Le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, 
dirigente e preposto gravano anche su colui il quale, 
pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti 
in concreto i rispettivi poteri giuridici

Preposto

Non è necessario alcun atto formale di nomina

da parte del Datore di Lavoro, essendo tale figura 
individuabile già sulla base dei compiti concretamente 

svolti dal lavoratore.

È opportuno redigere una lista delle persone individuate 
come preposti, indicando, per ognuno di questi 
e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali 
si intende esercitato tale ruolo. 

esercizio di fatto dei poteri direttivi

DLgs 81/2008 - art. 299 2
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a) Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei 
lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e uso dei dispositivi di 
protezione collettivi e individuali e in caso di persistenza 
delle inosservanze informare i loro diretti superiori

Arresto da 1 a 3 mesi   |  Ammenda da 500 a 2.000 euro

b) Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono 
ad un rischio grave e specifico

Arresto sino a 1 mese   |   Ammenda da 300 a 900 euro

c) Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo 
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro  
o la zona pericolosa

Arresto sino a 1 mese   |   Ammenda da 300 a 900 euro

Preposto - Obblighi 3DLgs 81/2008 - art. 19
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d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a 
rischio grave e immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Arresto sino a 1 mese   |   Ammenda da 300 a 900 euro

e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione in cui persiste un pericolo grave  ed immediato

Arresto da 1 a 3 mesi   |   Ammenda da 500 a 2.000 euro

f) Segnalare tempestivamente al DdL o al dirigente sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI, sia ogni 
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro 
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta

Arresto da 1 a 3 mesi   |   Ammenda da 500 a 2.000 euro

g) Frequentare appositi corsi di formazione

Ammenda da 300 a 900 euro

Preposto – Obblighi 3
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Preposto - Formazione

In azienda (durante l’orario di lavoro) 

A cura del datore di lavoro: 
il DdL deve preoccuparsi di erogarla, 
eventualmente ma non necessariamente di persona

L’obbligo è già vigente (dal 15.05.08)

Contenuti

Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 

Definizione ed individuazione 
dei principali fattori di rischio

Valutazione dei rischi

Individuazione delle misure tecniche, 
organizzative  e procedurali di prevenzione e 
protezione

DLgs 81/2008 - art. 37 c. 7

4
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Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell’organizzazione di un datore 
di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere 
un mestiere, un’arte o una professione

Equiparati gli allievi degli istituti …
nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici, ivi comprese 
le attrezzature fornite di videoterminali 
limitatamente ai periodi in cui l’allievo 
sia effettivamente applicato
alle strumentazioni ai laboratori
in questione

Lavoratore DLgs 81/2008 - art. 2 1
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 Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni 
o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
ricevuti dal DdL 

 Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 
sicurezza

 Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DdL
 Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e 

dispositivi di sicurezza e protezione
 Segnalare immediatamente a DdL o superiore le deficienze di macchine, 

impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS

 Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, 
di segnalazione, etc.

 Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
 Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 

DdL
 Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal 

MC
 I lavoratori di imprese che lavorano in regime di appalto o subappalto devono 

esporre apposita tessera di riconoscimento 

Lavoratore: obblighi DLgs 81/2008 - art. 20 2
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Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni 
o interni all’azienda, finalizzati all’attività 
di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori.

Composto - dal Responsabile SPP
- più eventuali Addetti SPP

Servizio di prevenzione 

e protezione (SPP)

RSPP - Persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, 
a cui risponde, per coordinare il SPP

ASPP - Persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’art. 32, facente parte del SPP 

DLgs 81/2008 - art. 2

1
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Azione di supporto e assistenza al Datore di lavoro

• Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei 
rischi e individuazione delle misure per la salute e la 
salubrità degli ambienti di lavoro

• Elaborazione del documento di valutazione dei rischi

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie 
attività aziendali

• Proposta dei programmi di informazione e formazione
dei lavoratori

• Erogazione ai lavoratori dell’informazione di cui 
all’art. 36 

• Partecipazione alla riunione periodica

SPP - Compiti DLgs 81/2008 - art. 33 2
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RLS - Attribuzioni DLgs 81/2008 - art. 50

Accede ai luoghi di lavoro

È consultato relativamente a:
- valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione aziendale
- designazione del RSPP, degli addetti emergenza e del MC 
- organizzazione formazione

Riceve informazioni su:
- Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
- Sostanze pericolose, Macchine e Impianti, Organizzazione 
e Ambienti di lavoro

- Infortuni e malattie professionali 
- Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

Riceve documentazione:
- Copia del DVR e del DUVRI su richiesta

Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure

Può fare ricorso alla autorità e formula osservazioni 
in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza

Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali 

Partecipa alla riunione periodica
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Addetti antincendio 

e primo soccorso

Lavoratori designati dal datore di lavoro 
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

Devono essere formati, essere in numero sufficiente 
e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto 
delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda 
o dell’unità produttiva

DLgs 81/2008 - art. 43
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Presente solo nelle situazioni lavorative in cui il Documento 
di valutazione dei rischi prevede la sorveglianza sanitaria

Medico competente

Medico in possesso dei titoli e requisiti previsti 
dalla normativa, che collabora con il datore di lavoro 
ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato 
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria
e per tutti gli altri compiti che la normativa gli attribuisce

È l’unica figura
della linea 
collaborativa 
sanzionabile

DLgs 81/2008 - art. 2
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Relazioni tra i vari soggetti interni ed 
esterni

del sistema di prevenzione;

Alternanza Scuola – Lavoro

Lavori di Manutenzione/Costruzione

Lavori o Servizi Ambientali o di Pulizia

Giornate di Studio con Uscite Didattiche
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Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio;

PER LA SICUREZZA 
(Rischi di natura 
infortunistica)

PER LA SALUTE  
(Rischi di natura 

igienico ambientale)

PER LA SICUREZZA 
E LA SALUTE 

(Rischi trasversali)

Strutture/ambiente Agenti Chimici Organizzazione 
del lavoro 

Macchine Agenti Fisici 
Fattori psicologici

Impianti Elettrici Agenti Biologici

Movimentazione 
manuale dei carichi

Movimenti ripetitivi

Fattori ergonomici 

Incendio-esplosioni
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QUASI INCIDENTE (NEAR-MISS)
Qualsiasi evento che in circostanze
avverse potrebbe determinare un
incidente e/o un infortunio.

INCIDENTE
Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che

altera il normale andamento dell’attività
lavorativa e determina danni materiali ad
impianti ed attrezzature.

INFORTUNIO
Viene definito (nel DPR 1124) come un:
“Evento lesivo avvenuto per causa violenta,
in occasione di lavoro, da cui sia derivata
una inabilità permanente assoluta o parziale,
ovvero una inabilità temporanea assoluta”.

Incidenti e infortuni mancati;
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LA MAGGIOR PARTE DEGLI INFORTUNI ACCADE

IN PALESTRA DURANTE 

LE LEZIONI DI ED.FISICA

NEI MOMENTI DESTRUTTURATI:

INTERVALLI, MENSA,INGRESSO/USCITA 

DA SCUOLA, CAMBIO 

DELL’INSEGNANTE, TRASFERIMENTI 

NELL’EDIFICIO SCOLASTICO, ASSENZA 

TEMPORANEA DELL’INSEGNANTE

Incidenti e infortuni mancati;
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QUALI SONO LE CAUSE?

ELEMENTI STRUTTURALI: 
IMPIANTI, STRUTTURE O 

ATTREZZATURE CARENTI O 
PERICOLOSE …

ELEMENTI 
COMPORTAMENTALI:

DISTRAZIONE, IRRUENZA, 
AZIONI O GESTI INCONSULTI 
O IMPROVVIDI,MANCANZA DI
AUTOCONTROLLO, SCARSE 

ABILITA’ MOTORIE …

Incidenti e infortuni mancati;
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L’ ALUNNO SI E’ ROTTO UN 

DENTE CADENDO IN CLASSE

DURANTE L’INTERVALLO

1

PERCHE’ E’ CADUTO?

Perché si dondolava tra i 

banchi. 2

PERCHE’SI DONDOLAVA?

Perché l’insegnante non controllava

3

PERCHE’ NON CONTROLLAVA?

Perché  l’alunno era in aula, mentre 

l’insegnante era in corridoio.

4

PERCHE’ L’ ALUNNO ERA IN AULA?

Perché non c’era una regola precisa 

oppure c’era ma veniva disattesa

5

PERCHE’ NON C’ ERA UNA 

REGOLA PRECISA OPPURE……?

Perché non la si pensava cosi 

importante.

Incidenti e infortuni mancati;
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UN CORRETTO E COMPLETO SISTEMA DI 
SORVEGLIANZA DEVE:
(INAIL - GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DI PREVENZIONE NELLA SCUOLA  ed.2013 cap. 4.4 pag.100)

 Definire procedure di comportamento per gli allievi e gli 
insegnanti nei minuti che precedono l’orario d’inizio e in quelli 
successivi al termine delle lezioni.

 Prevedere i casi di forza maggiore per i quali l’insegnante può 
allontanarsi dall’aula o dalla scuola in orario di servizio.

 Prevedere  misure precauzionali da mettere in atto quando 
l’insegnante si allontana dall’aula o dalla scuola.

 Prevedere le modalità di uscita dalla scuola degli allievi prima del 
termine dell’orario scolastico.

 Definire le procedure nel caso di assenza di un insegnante.

 Stabilire le modalità della sorveglianza negli ambienti comuni 
della scuola, nei quali, durante l’orario di lezione, potrebbero 
trovarsi allievi non soggetti alla diretta vigilanza degli insegnanti.
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 Delimitare gli spazi all’interno e all’esterno della scuola destinati alla 
ricreazione degli allievi.

 Organizzare un corretto servizio di vigilanza durante la 
ricreazione.

 Definire e condividere regole comportamentali idonee ad impedire 
attività e giochi ritenuti pericolosi.

 Effettuare ricognizioni regolari nelle aree dove si svolge la 
ricreazione.

 Effettuare una sorveglianza regolare delle attrezzature presenti 
nelle aree da gioco all’aperto.

 Nel Documento di valutazione dei rischi considerare i rischi 
connessi ai momenti non strutturati dell’attività scolastica e le 
relative misure di prevenzione e gestione.

UN CORRETTO E COMPLETO SISTEMA DI 
SORVEGLIANZA DEVE:
(INAIL - GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DI PREVENZIONE NELLA SCUOLA  ed.2013 cap. 4.4 pag.100)
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Assenza servizi igienici 

per portatori di Handicap 14%

Infrastrutture di accesso alla 

scuola  (marciapiedi,..)   5%

Assenza vetri antisfondamento 
certificati o con pellicola   95%

Parapetti non a norma 19%

Presenza  coperture 
in amianto 5%

Presenza spigoli vivi 
negli arredi / strutture
38%

Segnaletica di sicurezza 
non conforme o
Insufficiente 24%

Porte di emergenza    
(presenza / funzionamento)

43%

Incidenti e infortuni mancati;Incidenti e infortuni mancati;
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Estintori  /Idranti      
(presenza / revisione /
posizione) 5%

Impianto di illuminazione 
di emergenza

(presenza / funzionamento)  10%

Vie di fuga non idonee o 
ingombre di materiali  10%

Manutenzione servizi
igienici 43%

Manutenzione giardino  24%
(recinzione, superfici, 

vegetazione…)

Manutenzione  strutture  38%
(opere edili, intonaco, 

tinteggiatura...)

Manutenzione pavimenti 29%

Manutenzione finestre 5%

Incidenti e infortuni mancati;
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Palestre che presentano pericoli  10%

Cassetta pronto soccorso  
(assenza / insufficente) 5%

Condizioni igieniche palestre  14%

Incidenti e infortuni mancati;
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Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

Pensavo di inserire qualche slide tratta dal corso

di RSPP modulo C) - comunicazione 

Con l’introduzione dell’obbligo di formazione sulla sicurezza sul lavoro

nel programma di alternanza-scuola lavoro, 

si crea di fatto la necessità di trasmettere nei confronti degli allievi

tutti quei valori che sono determinanti alla diffusione dei buoni

concetti di cultura alla sicurezza. Vediamo come e per quale motivo.
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Come comunicare? 

 Sistema visivo ed uditivo (impartire l’ordine in caso di emergenza) 

 Codice scritto, verbale e per immagini

 Segnale, segno e cartello

 Argomentazioni e contro argomentazioni

 Valore ed influenza del gruppo

Impariamo Insegnando
Stimoliamo l’allievo alla percezione e alla valutazione del rischio e 

comunichiamo in maniera efficace la presenza del pericolo.
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Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare
riferimento al contesto in cui il preposto opera;

Segue proiezione di documento PDF comprendente

parti di Piano di Miglioramento DVR dell’ Istituto Falcone

per dibattito di gruppo
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7) Individuazione delle principali misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;

Segue proiezione di documento PDF comprendente

parti di Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’ Istituto 
Falcone per dibattito di gruppo
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Esempi scenari d’incendio

Scenario 1: incendio che si sviluppa durante una fase normale 
dell'attività.

Scenario 2: incendio che si sviluppa con la combustione di un materiale 
con curva ultra veloce nella via di esodo più importante. Questo 
scenario è volto alla problematica dell'esodo delle persone, si 
ipotizzano le porte interne aperte.

Scenario 3: incendio che si sviluppa in un locale in cui non sono 
normalmente presenti persone ma che può mettere in pericolo 
persone presenti in altri locali a causa della sua ubicazione.

Scenario 4: incendio che si sviluppa in un intercapedine o un in 
controsoffitto adiacente ad un locale di grande dimensioni in cui sono 
presenti persone. Si ipotizza intercapedine e controsoffitto senza 
sistema di rilevazione né di soppressione.
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Esempi scenari d’incendio

Scenario 5: incendio che si sviluppa con materiale a lenta curva di crescita ed 
ostacolato da sistemi di protezione attiva in locale adiacente ad uno 
affollato. Piccolo innesco ma con sviluppo di incendio rilevante.

Scenario 6: incendio intenso dovuto al massimo carico d'incendio possibile in 
presenza di persone.

Scenario 7: incendio esterno alla zona oggetto dello studio e che si propaga 
al'interno rendendo le condizioni non sostenibili o impedisce le vie di 
esodo.

Scenario 8: incendio originato da combustibili ordinari o che si sviluppa in una 
zona con sistemi di protezione disattivati uno alla volta.
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a. esodo simultaneo: “modalità di esodo che prevede lo 
spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro” 

(“l'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la 
rivelazione dell'incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli 

occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio”);

b. esodo per fasi: “modalità di esodo di una struttura organizzata con 
più compartimenti, in cui l'evacuazione degli occupanti fino a luogo 

sicuro avviene in successione dopo l'evacuazione del 
compartimento di primo innesco. Si attua con l'ausilio di misure 
antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali” (ad esempio 

l'esodo per fasi si attua in edifici di grande altezza, ospedali, multisale, 
centri commerciali, grandi uffici, ...);

Il nuovo “sistema d’esodo” secondo il “ Codice di prevenzione 
Incendi” relativo al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 
agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139”. Codice di prevenzione che è entrato in vigore 
il 18 novembre 2015. 
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c. esodo orizzontale progressivo: “modalità di esodo che prevede lo 
spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un 

compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a 
quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una 

successiva evacuazione verso luogo sicuro” (l'esodo orizzontale progressivo si 
attua ad esempio nelle strutture ospedaliere);

d. protezione sul posto: “modalità di esodo che prevede la protezione degli 
occupanti nel compartimento in cui si trovano”.
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Definizione di “luogo sicuro” (luogo esterno alle costruzioni 
nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi 

stazionano o vi transitano in caso di incendio). Ogni luogo 
sicuro “deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo 

impiegano.

Si considera luogo sicuro “le seguenti soluzioni:

a. la pubblica via,

b. ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione 
sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione 

d'incendio, che non sia investito dai prodotti della 
combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto 

all'incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui 
non vi sia pericolo di crolli”. E “a meno di valutazioni più 

approfondite da parte del progettista, la distanza minima 
per evitare il pericolo di crollo dell'opera da costruzione 

è pari alla sua massima altezza. Il luogo sicuro “deve 
essere contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-E007 

o equivalente”.
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Veniamo invece al “luogo sicuro temporaneo” (luogo interno o esterno 
alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti 
che vi stazionario o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro 
temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro). In 
particolare “si considera luogo sicuro temporaneo per un'attività almeno un 
compartimento adiacente a quelli da cui avviene l'esodo o uno spazio 
scoperto”. 

Per quanto possibile, il sistema d'esodo deve essere concepito tenendo conto 
che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l'attività 
tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno 
impiegato per entrare; 
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8) Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza
da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

(il materiale di proiezione continua su altro file)


