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Salute e sicurezza sul 
lavoro

BASTELLI ALAN



Come definito dall'Organizzazione mondiale 
della sanità. "la salute sul lavoro riguarda tutti 

gli aspetti di salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro e dà rilevanza 
alla prevenzione primaria dei 
pericoli"

 La salute è stata definita come 
"uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e 
sociale, non limitato alla mera 
assenza di malattia o infermità"



Da cosa sono regolamentate la salute e la 
sicurezza sul lavoro?La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo unico 

sulla sicurezza sul lavoro del 15 maggio 2008. 
Questo decreto ha recepito  la Direttiva Europea del 3 agosto 2007, 
n. 123 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, 
organizzandola in un unico testo normativo, 
che prevede specifiche sanzioni 
a carico degli inadempienti. 



cultura della prevenzione Secondo il D.Lgs. 81/2008,  il datore di lavoro deve predisporre tutte le 
misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori 

formazione
informazione 

addestramento 

 percorsi necessari all’apprendimento 
dei sistemi e metodi 

riguardanti la prevenzione di rischi e infortuni 
che i lavoratori devono obbligatoriamente seguire.



Consapevolezza del lavoratore
zza dei lavoratori attraversoI lavoratori non sono solamente i soggetti tutelati 

ma anche attori attivi: devono essere consapevoli 
delle condizioni del proprio ambiente di lavoro, 
dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza e 
partecipanti alla valutazione dei rischi e nella 
prevenzione.

Il datore di lavoro da canto suo è obbligato 
ad adoperare tutti gli strumenti in suo 
possesso per tutelare la sicurezza dei 
lavoratori



tutelare la sicurezza dei lavoratori attraverso   Un costante scambio di informazioni con 

➔ il medico competente 
➔ i Servizi di Prevenzione e Protezione 

circa i rischi presenti in azienda.

Informazioni destinate ai lavoratori, su

★ possibili esposizioni a pericoli gravi ed 
immediati

★ le operazioni di emergenza da 
eseguire.



Con formazione, informazione e 
addestramento si intende:

Formazione:
i lavoratori imparano il complesso di nozioni e 
procedure per maturare le capacità che 
permettono agli stessi di ridurre i rischi e di 
tutelare la sicurezza personale

Informazione: i lavoratori imparano a riconoscere 
i rischi presenti in azienda e di conseguenza a 
ridimensionarli e a controllarli

Addestramento:
i dipendenti si esercitano ad utilizzare in modo pratico e corretto le attrezzature, i macchinari, i 
dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per le fasi di lavoro o per gli interventi resi 
necessari dalle situazioni di rischio. 



attività formativePer le attività formative rivolte ai lavoratori
 l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede 

una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda 
con durate minime di 
● 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso” 
● 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” 
● 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto.



primo soccorsoFondamentale 
 presenza di addetti di primo soccorso 

lavoratori che hanno conseguito un corso 
dedito ad acquisire nozioni necessarie in 

materia di primo soccorso e di assistenza 
dell'emergenza in attesa dell’arrivo del 

personale sanitario

E’ necessario che durante lo svolgimento 
dell'attività vi sia sempre almeno un 

addetto presente. 
Il datore di lavoro decide il numero degli 

addetti.



A SCUOLA

 FORMAZIONE LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve ricevere una 
formazione in materia di salute e sicurezza 
che deve avvenire in orario di lavoro, con il 
supporto di una persona esperta, e deve 
essere ripetuta periodicamente. Il dirigente 
(che non si autonomina) deve designare il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP). Spetta, invece, ai 
lavoratori la nomina di un loro 
Rappresentante  per la Sicurezza

FORMAZIONE STUDENTI

è anche necessaria una formazione 
(anche attraverso esperienze PCTO) 
degli studenti riguardante:

- l’ utilizzo di attrezzi e materiali di 
laboratorio

- metodi di evacuazione 

- aderire alle norme poste dall’ istituto

il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, riguarda anche la scuola che  è 
soggetta a quelle tipologie di rischio specifiche dei luoghi ad alta densità di 
affollamento. Inoltre, l’età degli alunni, nella maggior parte minorenni, é un 
parametro che influenza la valutazione dei rischi.



DI PARTICOLARE IMPORTANZA A 
SCUOLA

Addetto al primo soccorso

l’addetto al primo soccorso si occupa di:

● riconoscere un'emergenza sanitaria
● fornire assistenza e accertarsi delle 

condizioni psico-fisiche di chi ha subito 
l’infortunio

● chiamare i soccorsi, fornendo le 
informazioni necessarie per l'arrivo 
tempestivo del personale sanitario

● attuare gli interventi di primo soccorso 
(per far sì che lo stato clinico della 
persona interessata non peggiori)

● se necessario, attuare i protocolli 
operativi per sostenere le funzioni vitali

Per fare ciò è necessario che ogni addetto 
conosca:

rischi dell'attività svolta

nozioni generali su traumi e patologie 
inerenti il proprio luogo di lavoro

modalità di allerta del sistema di 
soccorso

modalità pratiche di intervento



Sicurezza: le prove 
di evacuazione

APPROCCI E PROCEDURE DA 
SEGUIRE A SCUOLA.

BARTOLI MATILDE 



la sicurezza è una condizione oggettiva esente da 
pericoli 

Per il tipo di attività svolte, la scuola è soggetta alle tipologie di rischio specifiche 
dei luoghi ad alta densità di affollamento.

Sono due le principali problematiche relative alla sicurezza che emergono 
nell’ambito scolastico: 
➔ uno di tipo strutturale e tecnico organizzativo, relativo alle condizioni di 

sicurezza delle strutture e alle procedure di gestione dei rischi;
➔ l’altro di tipo educativo e formativo riguardante la diffusione della cultura della 

sicurezza tra i giovani.

Entrambe sono affrontate anche attraverso l’organizzazione delle prove di 
evacuazione.
Tutto al fine di limitare il danno ipotizzabile, il pericolo ed il rischio

↬ (r=dxp)

le prove di evacuazione sono un ottimo strumento 

➔ per testare le procedure da seguire in caso di pericolo 

➔  per acquisire dimestichezza con le misure di sicurezza contenute nel piano di emergenza



l’obiettivo è di ridurre i rischi derivanti da 
cause come:

prova di evacuazione 
in casi di terremoto: 
Si effettuano tre suoni brevi ed 
intermittenti con la campanella per 
simulare le scosse sismiche e dare il 
preallarme. A questo segnale 
bisognerà cercare riparo nei luoghi 
più vicini si attiva anche sotto le pareti 
portanti infissi architravi. Dopo 30 
secondi dal primo segnale, verrà 
emesso un suono continuo che indica 
di abbandonare l'edificio. 

prova di evacuazione 
in caso di incendio: 
Per segnalare l'evacuazione verrà 
emesso un suono lungo e continuo le 
procedure saranno simili a quelle 
della prova in caso di terremoto.



Riferimenti legislativi 
● Il D.Lgs. 81/08, noto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*
● articolo 7.4 del decreto ministeriale del 10 marzo 1998

In una visione aziendale, secondo quanto evidenziato dal Testo Unico sulla 
sicurezza:

➢  gli studenti vengono equiparati al lavoratore

➢ il personale docente, che si occupa delle attività di controllo e 
sorveglianza, ricopre il ruolo del preposto

➢ il dirigente scolastico, invece, è visto come il datore di lavoro, con tutti gli 
obblighi e le responsabilità che richiede tale ruolo.



Formazione addetti alle emergenze: prevenzione incendi
Oltre alle persone incaricate al primo soccorso, è necessario provvedere alla 
nomina e formazione degli addetti alla prevenzione incendi. Dove previsto, 
inoltre, il dirigente deve effettuare il Certificato di prevenzione incendi.

Piano di emergenza: prove di emergenza ed evacuazione
Dall’esito della valutazione del rischio incendio, il dirigente scolastico deve 
adottare le misure organizzative e gestionali necessarie per l’evacuazione 
in caso di emergenza. Il piano deve prevedere l’assistenza anche alle 
persone disabili, alle donne in gravidanza, ecc. Dunque, è necessario fare 
delle prove periodiche di evacuazione, anche in autonomia, per garantire la 
sicurezza di tutti. Le prove d’emergenza e il loro esito devono essere 
riportate in un apposito registro, che dovrà essere conservato presso la 
scuola.



segnaletica



valutazione rischi 
didattica a distanza

MICHELANGELO LOPILATO



Nella didattica a distanza emerge una condizione nuova: il lavoratore è a 
casa. Quella sul lavoro agile è la cornice di riferimento normativo (l 81/2017) 
anche se precisiamo che:

- la scuola non è un servizio burocratico o impiegatizio o produttivo che 
può essere dematerializzato. 

- è l’istituzione più importante del nostro tessuto repubblicano, quello 
dove la Costituzione stessa si incarna.

- Nell’attuale situazione, noi ci siamo cimentati nell’individuazione dei 
rischi dello smart working 

Si potrebbe pensare che la casa sia il posto 
più sicuro e che non ci siano rischi ma...



●  Problemi a livello di vista (irritazione occhi, fastidio agli 
occhi)

● Problemi a livello psicologico (disturbi del sonno e stress)

● Problemi a livello fisico (tensione muscolare,  mal di testa)

Pausa di 5/10 minuti ogni ora/due ore per distrarre la mente 
e gli occhi e dopo tanto tempo che si sta al computer 
guardare qualcosa a lunga distanza, aiuta l'occhio. 

Il computer:
RISCHI DELLA DAD - “ SMART WORKING”



La postura:
● il nostro corpo tende a rilassarsi e a mettersi in una postura 

apparentemente comoda, ma il più delle volte dannosa

● l'utilizzo scorretto del mouse: dolore all' osso carpale e a tutto il 
braccio fino ad arrivare al collo

Per prevenire il mal di schiena bisognerebbe sforzarsi a mantenere 
sempre un postura corretta e avere una sedia comoda

RISCHI DELLA DAD - “SMART WORKING”



Privacy:
● entrare nella sfera privata di un individuo

L’istituto pubblica delle linee guida sulle modalità corrette di organizzazione ed 
esecuzione delle lezioni, ma non si trascurano i riferimenti legislativi:
- Cost. art. 15
-l. 675/1996 diffusione dati personali
-d.lgs 196/2003,Codice in materia di
           protezione dei dati personali,
-Regolamento UE 2016/679, Regolamento
         Generale sulla Protezione dei Dati

RISCHI DELLA DAD - “SMART WORKING”

ART 15 COST.
- tutela della libertà 

personale e alla 
segretezza 



● scattare fotografie senza essere visti 

Per diritto all’immagine si intende, un diritto della persona a che la 
propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque 
pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.

        regolato da:

- art 2 Cost. 
- art. 2043 C.C.
- art. 10 c.c.
- articoli 96 e 97 della L.633/41



Sicurezza a scuola 
COVID-19 fase 3

AGATA MAZZANI 



normative
In termini di sicurezza della scuola: 

- D.Lgs 81 del 2008 

Autonomia amministrativa, didattica e organizzativa riconosciuta 
agli istituti scolastici: 

- D.P.R. n. 275 dell' 8 marzo 1999



Datore di lavoro deve fare il documento della valutazione dei 
rischi (rischio zero è molto improbabile)

LE MISURE per la riduzione del rischio riguardano:

1) rigorose norme igieniche

2) precoce individuazione della persona che può contagiare 

3) l’uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

4) il distanziamento sociale.



PROBLEMA DIRIGENTI SCOLASTICI
L’orientamento della giurisprudenza in materia di sicurezza  prevedela  
titolarità delle relative responsabilità ai Dirigenti degli Enti Locali proprietari 
degli edifici  e  ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma il dirigente non 
dispone direttamente di alcuna risorsa finanziaria per interventi di sicurezza 
sia ordinaria che straordinaria
Per l’emergenza attuale il Ministero 
-ha stanziato 85 milioni per le scuole;
-ha autorizzato la riassegnazione delle giacenze del Fondo Unico per il 
Miglioramento dell’offerta formativa al reimpiego per altra finalità di 
destinazione;
- istituito un “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che 
prevede lo stanziamento di 400 milioni nel 2020 e di 600 milioni nel 2021, 
esclusivamente destinato ad attuare misure di contenimento del rischio 
epidemiologico (circa 40.000€ per le 8.300 scuole italiane)



MAGGIORI FATTORI DI RISCHIO A 
SCUOLA

specifici dei luoghi ad alta densità di affollamento:

esposizione: minore distanza fisica, maggiore difficoltà a 
mantenere la distanza

prossimità: molte attività non consentono di mantenere la 
distanza

aggregazione: sono presenti altri soggetti oltre
 ai lavoratori



PROVVEDIMENTI: 
Informazione: esposizione di informazioni
 sulle misure di prevenzione igienico sanitarie
Aula: Distanziamento sociale, Obbligatoria 
mascherina (DPI) fornita dalla scuola per 
docenti e personale mentre studenti da casa.
Inoltre ricambio d’aria regolare degli ambienti.
Misurazione temperatura corporea attraverso un 
termoscanner da parte di un addetto alla squadra pronto 
soccorso, per quanto riguarda i docenti; mentre per
gli alunni lo si farà solo in caso di necessità.  
Rimandato a casa chi ha più di 37,5 con 
segnalazione all’autorità sanitaria.



Situazione di affollamento: 
Sono vietati gli affollamenti in prossimità dei 
cancelli, le entrate e le uscite dovranno 
avvenire per ciascun blocco di classi con 
almeno un quarto d’ora di distanza tra l’uno e l’altro: per grandi 
istituti potrebbero servire ore. Si dovrebbero prevedere percorsi 
dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola
Pulizia dei luoghi:  pulizia giornaliera e sanificazione 
periodica di tutti gli spazi. Con la possibilità 
che laboratori e palestre siano riutilizzati 
come aule. Igienizzazione quotidiana delle 
aule e dei bagni, laboratori e palestre.



Situazioni di fragilità: disabilità, gravidanza, patologie

Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali 
soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.

Tutela dei lavoratori “fragili” 

1. D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.

- L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal 
medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o 
ai servizi ASL.

- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, 
emesso in data 24 aprile 2020

-
Lavoro agile e riorganizzazione: prevedere riduzioni di spostamenti



FONTI consultate
https://www.miur.gov.it/

https://www.ilpost.it/2020/04/25/sulla-scuola-non-ce-un-piano-ed-e-un-problema/

http://adiscuola.it/a-scuola-nella-fase-2-della-pandemia-i-rischi-del-rientro/

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=129270

https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=129262

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/05/Documento_tecnico-1.pdf

https://www.linkiesta.it/2020/05/decreto-rilancio-scuola-universita/

https://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-04-06/finanziamento-85-milioni-la-di
dattica-distanza-190342.php?uuid=AD4ifZI

https://www.miur.gov.it/
https://www.ilpost.it/2020/04/25/sulla-scuola-non-ce-un-piano-ed-e-un-problema/
http://adiscuola.it/a-scuola-nella-fase-2-della-pandemia-i-rischi-del-rientro/
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=129270
https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=129262
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/05/Documento_tecnico-1.pdf
https://www.linkiesta.it/2020/05/decreto-rilancio-scuola-universita/
https://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-04-06/finanziamento-85-milioni-la-didattica-distanza-190342.php?uuid=AD4ifZI
https://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-04-06/finanziamento-85-milioni-la-didattica-distanza-190342.php?uuid=AD4ifZI


https://www.silaq.com/consulenza/sicurezza/prove-di-evacuazione
https://www.studioessepi.it/corsi/antincendio
https://www.studioessepi.it/corsi/antincendio
Formazione per la sicurezza dei lavoratori | ANFOS.it
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Wikipedia
Salute e sicurezza sul lavoro - Wikipedia
https://www.studioessepi.it/magazine/sicurezza/sicurezza-nelle-scuole-mini-guida-p
er-educatori-e-docenti
https://www.anfos.it/valutazione-rischi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Documento_di_valutazione_dei_rischi

https://www.altalex.com/documents/news/2019/09/20/smart-working-aspetti-di-sal
ute-e-sicurezza-lavoro

https://www.silaq.com/consulenza/sicurezza/prove-di-evacuazione
https://www.studioessepi.it/corsi/antincendio
https://www.studioessepi.it/corsi/antincendio
https://www.anfos.it/sicurezza/formazione-lavoro/
https://it.wikipedia.org/wiki/Testo_unico_sulla_sicurezza_sul_lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute_e_sicurezza_sul_lavoro
https://www.studioessepi.it/magazine/sicurezza/sicurezza-nelle-scuole-mini-guida-per-educatori-e-docenti
https://www.studioessepi.it/magazine/sicurezza/sicurezza-nelle-scuole-mini-guida-per-educatori-e-docenti
https://www.anfos.it/valutazione-rischi/
https://it.wikipedia.org/wiki/Documento_di_valutazione_dei_rischi
https://www.altalex.com/documents/news/2019/09/20/smart-working-aspetti-di-salute-e-sicurezza-lavoro
https://www.altalex.com/documents/news/2019/09/20/smart-working-aspetti-di-salute-e-sicurezza-lavoro

