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PRESENTAZIONE  

 

 

Il seguente documento, previsto dall’art. 28 del d.lgs n° 81 del 09 Aprile 2008, in 

ottemperanza agli artt. 17  e 19 dello stesso, riporta la valutazione dei rischi per i locali 

scolastici di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Mileto i quali sono gestiti 

dall’Istituto Comprensivo di Mileto. 

 

 

Aspetti comuni alle valutazioni dei locali esaminati 

 

Formazione e informazione del personale docente e non docente 

In ottemperanza agli artt. 36 e 37 del d.lgs n° 81 del 09 Aprile 2008 il dirigente scolastico 

ha previsto un corso di informazione e formazione per tutto il personale scolastico sulla 

tematica della “Sicurezza nella scuola”.  

 

Sopralluogo e rilevazione dei rischi 

Il Dirigente scolastico con il gruppo “Sicurezza” ha elaborato una scheda di rilevazione 

che ha distribuito ai docenti  e a tutti gli operatori scolastici al fine di riportare, dopo 

un’attenta analisi degli ambienti di lavoro, i pericoli e le fonti di rischio presenti 

nell’edificio scolastico. 

 

Aggiornamento 

Qualora siano effettuate modifiche strutturali alle strutture o siano realizzati nuovi 

impianti, il presente documento va aggiornato. 

 

Documentazione e procedure 

Ai lavoratori devono essere consegnate apposite procedure gestionali e di sicurezza, le 

cui indicazioni devono essere scrupolosamente seguite per evitare (o ridurre) le 

possibilità di infortunio o malattia professionale. 

E’ importante ricordare che in nessun caso sono ammesse procedure verbali o basate 

sulla tradizione scolastica e che invece tutto deve essere scritto e costituire un insieme di 

procedure coerente ed organico per prevenire ogni incidente. 

 

 

 

 



 

Impianto elettrico 

L’impianto elettrico deve essere certificato in conformità alla Legge 46/1990. Dovrà 

inoltre essere previsto un controllo periodico dell’impianto stesso, ai sensi dell’art. 12 del 

Ministero degli Interni del 26 agosto 1992, al termine del quale dovranno effettuarsi le 

riparazioni o sostituzioni necessarie. Gli esiti dei controlli periodici e gli eventuali 

interventi andranno annotati in un apposito registro. 

 

Identificazione dei pericoli di incendio 

Materiali combustibili ed infiammabili 

 I  materiali che possono costituire pericolo per l’incendio sono: 

 Materiale cartaceo usato per la didattica 

 prodotti infiammabili comunemente adoperati per le pulizie 

 materiale cartaceo(cartellonistica) affisso alle pareti 

 materiali plastici ed attrezzature elettriche ovunque siano 

I materiali sopra descritti devono essere mantenuti a debita distanza dai possibili inneschi 

(lontano dalle prese e dalle apparecchiature elettriche) al fine di scongiurare ogni 

principio di incendio. 

 

Esercitazioni antincendio 

Il Dirigente scolastico deve assicurare che, almeno due volte l’anno scolastico, si 

effettuino delle esercitazioni antincendio per mettere in pratica le procedure di esodo e di 

primo intervento. 

 

Segnaletica di sicurezza e per l’antincendio 

Deve essere installata segnaletica conforme in dimensione e tipologia al D.lgs 14 agosto 

1996 n. 463 per le vie di fuga, per i presidi antincendio, per la cassetta di primo soccorso, 

per i quadri elettrici e per il piano di evacuazione. 

 

Aree di transito 

Osservazioni generali ( art. 33 D.lgs 626/94) 

 I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono 

presentare buche o sporgenze pericolose, e devono essere tali da rendere sicuri il 

movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 



 I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la 

normale circolazione; devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati 

pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli. 

 Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo e presentano rischi di cadute dei 

lavoratori o rischi di cadute di oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per 

impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. 

 Le zone di pericolo devono essere segnalate 

 Le vie di uscita e di emergenza devono rimanere sgombre, e consentire di raggiungere 

il più rapidamente possibile il luogo sicuro 

 Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, e 

devono essere dotate di illuminazione di emergenza. 

 

Scale 

Osservazioni generali 

Scale fisse (art. 16 DPR 547/55) 

 I gradini delle scale fisse devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte 

 Dette scale e i relativi pianerottoli devono essere provvisti di parapetto normale 

 Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano     

Scale manuali (art. 18 DPR 547/55) 

 Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego 

 Devono essere sufficientemente residenti nell’insieme e nei singoli elementi 

 Devono avere dimensioni appropriate al loro uso 

 Devono essere provviste di: 

 Dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. 

 Ganci da trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, nei     

casi in cui risulti necessario assicurare la stabilità della scala. 

 

Lavoratori di ditte esterne 

Vanno predisposte e promosse la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi verso le ditte di servizi continuativi ed occasionali secondo 

il disposto dell’art. 7 del D.lgs 626/94 

 

 

 

 

 



 

1. PREMESSA 

1. Il presente documento recepisce, aggiorna ed integra i seguenti "Documenti di Sicurezza" che ne 

fanno parte integrante: 

 D.V.R prot.n. 990/A35 del 4.11.2009; 

 Aggiornamento prot. N. 776 A35 del 04.03.2010 del suindicato DVR: 

 "Documento di sicurezza" - aggiornamento dicembre 2016 

Composizione dell'Istituto Comprensivo di Mileto 

LAVORATORI 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono considerati lavoratori: 

- I docenti 

- Il personale ATA 

- Gli alunni durante le esercitazioni di Corpo, movimento, sport e di scienze motorie. 

- Gli alunni durante le esercitazioni di Informatica e di Lingua straniera in laboratorio. 

- DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Giuseppina Prostamo che riveste l'incarico presso l' I.C. 

di Mileto dal 01.09.2013. 

- PERSONALE DOCENTE: 

Il corpo docente è costituito da 81 docenti: 18 di scuola dell'infanzia, 33 di scuola primaria, 30 

di scuola media di cui: 

- 22 impegnati prevalentemente presso la Scuola Media Gallucci di Mileto 

- 22 impegnati prevalentemente presso la scuola media succ. sede di Paravati 

- 12 impegnati  prevalentamente presso la Scuola media di Mileto succ. pl.Morabito   

- 17 impegnati presso la scuola primaria Morabito di Mileto 

- 16 impegnati presso la scuola primaria di Paravati 

- 5 impegnati presso la scuola dell'infanzia Nuovo Edificio di Mileto (allocata ala destra  edificio  

Morabito) 

- 5 impegnati presso la scuola dell'infanzia Via Trieste di Paravati. 

- 6 impegnati presso la scuola dell'infanzia Via XI Febbraio di Paravati. 

- 1 impegnati presso la scuola dell'infanzia di Comparni. 

- 1 I.R.C. impegnata   in tutti i plessi. 

- PERSONALE DI SEGRETERIA: 21 unità +4 LSU 

È costituito da un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e da 6 assistenti amministrativi, di 

cui 2 part-time, tutti in servizio presso gli uffici della scuola media Gallucci di Mileto.  

Gli Uffici di Segreteria e di Presidenza restano allocati al piano terra dell'edificio scuola media 

Gallucci di Mileto come da ordinanza del Comune di Mileto prot. N. 11065 del 22.10.2010  

 



  

-  COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sono presenti n. 14 collaboratori scolastici così distribuiti: 

N. 2 collaboratori in sevizio presso la scuola media Gallucci di Mileto. 

N. 1 collaboratore in servizio presso la scuola media sede di Paravati. 

N. 2 collaboratore in servizio presso la scuola primaria Morabito di Mileto.  

N. 2 collaboratore in servizio presso la scuola primaria Paravati. 

N. 2 collaboratori in servizio presso la scuola dell'infanzia Nuovo edificio di Mileto (allocata ala 

destra edificio G. Morabito).   

N. 2 collaboratori in servizio presso la scuola dell'infanzia Via Trieste di Paravati. 

N. 2 collaboratori in servizio presso la scuola dell'infanzia Via XI Febbraio di Paravati. 

N. 1 collaboratori in servizio presso la scuola dell'infanzia di Comparni. 

N. 4 LSU di cui 2 per la pulizia dei locali del plesso Primaria Paravati e 1 Primaria Plesso Morabito 

e 1 Mileto Scuola Sec. di primo grado  

Il totale dei lavoratori è pertanto pari a 107 Unità compreso il D.S 

ALUNNI 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono , altresì, considerati lavoratori 

II numero degli alunni per l'anno scolastico 2016/2017 e pari a:630 

Scuola media Gallucci di Mileto Sede: n. 89 

Scuola media Gallucci di Mileto pl. Morabito n. 36 

Scuola media sede di Paravati: n. 103 

Scuola primaria Morabito Mileto: n.157 

Scuola primaria Paravati: n. 130 

A seguito della riconsegna dei locali del Plesso SCUOLA PRIMARIA MORABITO DI MILETO 

in detto plesso risultano allocati: 

 2 classi Scuola Sec di primo grado(ala sx piano terra) 

 8 classi della scuola primaria ( tutte al  primo piano) 

 2 sezioni della Scuola dell’Infanzia (ala dx del primo piano) dovendo l’Ente locale effettuare 

lavori di ristrutturazione al plesso scuola dell’Infanzia “Sorelline D’Onofrio” di Mileto 

n.36 alunni.  

Scuola dell'infanzia Via Trieste di Paravati: n. 43 

Scuola dell'infanzia Via XI Febbraio di Paravati: n.25 

Scuola dell'infanzia Comparni/San Giovanni: n.11 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONI: 

1l Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è l'Ins. Malfarà Maria, in possesso degli 

specifici requisiti per l'esercizio del ruolo. 



 

MEDICO COMPETENTE 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 .non è necessario nominare il medico competente 

per gli impiegati amministrativi che utilizzano i videoterminali in quanto nessuno supera le 20 ore 

è il  tempo medio di lavoro ai videoterminali. 

Non esistono altri rischi per la salute che comportano l'obbligo di nomina del medico competente. 

Edifici dell’Istituto comprensivo di Mileto 

Scuola dell’infanzia 

Plesso  Comparni /San Giovanni 

Plesso XI Febbraio  Paravati 

Plesso Via Trieste  Paravati 

Plesso Sorelline d’Onofrio Mileto ( allocata  presso scuola primaria G. Morabito) 

 

Scuola Primaria  

Plesso “G.Morabito” 

Plesso Paravati Via Trieste 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Sede  Mileto via Taccone Gallucci 

Succursale Scuola sec di primo grado Plesso Nicola Lombardi 

Succursale Paravati 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

Mileto “Sorelline D’Onofrio” Nuovo edificio (2 sezioni). 

Le 2 sezioni sistemate in due ampie aule con locale adibito a mensa e ampio corridoio, più cortile 

esterno e riscaldamento centralizzato sono allocate nell’ala dx del piano terra della struttura 

dell’edificio  “G.Morabito”, in attesa che vengano ristrutturati i locali siti in via Metallo Mileto. 

 

Paravati : XI febbraio (  2 sezione) 

Edificio scolastico “XI febbraio “comprende n° 3 aule, piccolo atrio, riscaldamento centralizzato, 

cortile esterno. 

 

Paravati Via Trieste ( 2 sezioni) 

Edificio scolastico “Via Trieste” comprende n° 3 aule, atrio, refettorio, altri locali, riscaldamento 

centralizzato, cortile alberato. 

 

Comparni/ San Giovanni ( 1 sezione) 

 La scuola è allocata nell’edificio già di scuola elementare, recentemente ristrutturato e 

comprendente n° 4 aule, atrio con palcoscenico, riscaldamento centralizzato, cortile. 



 

 

 

Scuola primaria 

Mileto “ G. Morabito” (n.8 classi) 

Esso comprende:8 classi della scuola primaria (tutte al primo piano), palestra coperta, locali adibiti 

a ripostiglio; cortile parzialmente alberato, riscaldamento centralizzato.  

 

Paravati (n.9 classi) 

L’edificio scolastico, ubicato in via Trieste, ristrutturato in toto, è stato riaperto all’utenza scolastica 

in data 07/01/2010. Esso comprende n. 13 aule ed una bidelleria. Dispone di un ampio atrio dotato 

di palcoscenico in muratura con annesso “camerino”  di piccole dimensioni. Ogni aula è dotata di 

uscita di sicurezza su un cortile recintato che fa da corona all’edificio. 

 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

Mileto Scuola sec. via Nicola Taccone Gallucci”( n.4 classi al primo piano) 

Mileto Scuola sec. via 

L’edificio, a due piani, della scuola secondaria di 1°grado di Mileto, ristrutturato recentemente e, 

sede di dirigenza e degli uffici di segreteria, comprende n. 7 locali (di cui 5 adibite ad aule), l’aula 

magna, un laboratorio informatico, un laboratorio scientifico, un laboratorio matematico-scientifico, 

un laboratorio musicale. Le aule dispongono di dotazioni multimediali. 

 

Paravati “Clemente Silipo” (n. 5 classi) 

 

L’edificio, a due piani, della scuola di Paravati è in discrete condizioni di agibilità e dispone di 

cortile antistante la scuola. Attualmente in uso solo il piano terra, dove sono dislocati n.5 aule, la 

sala dei professori, un  laboratorio informatico, un laboratorio multimediale e un’aula di sostegno. 

 

COMPONENTI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DELL'ISTITUTO 

SICUREZZA 

ORGANIGRAMMA A.S. 2017/2018 

DATORE DI LAVORO: Dott.ssa Giuseppina Prostamo (Dirigente Scolastico) 

R.S.P.P.: Ins. Malfarà Maria (in possesso dei requisiti) 

R.L.S.: Ins. Colloca Maria (in possesso dei  requisiti) 

 

 

 



 

ADDETTI Antincendio: 

• Scuola Media Gallucci di Mileto               Coll. Prestia Antonino (in possesso dei requisiti) 

                                                                        

• Scuola Media Paravati                                 Prof.Sibio Rocco( in possesso dei requisiti) 

        

• Scuola Primaria Morabito di Mileto         Ins. Brosio M. Rosa (in possesso dei requisiti) 

                                                                       Sig. Giordano Vincenzo (in possesso dei requisiti) 

                                                             Ins. Naolitano Lucia(in possesso dei requisiti) 

  

• Scuola Primaria Paravati   Ins.Mesiano Concetta (in possesso dei requisiti) 

                                                                                      Coll. Ventrici Agostino      

• Scuola Infanzia di Mileto   Coll. Schimmenti Domenico (in possesso dei requisiti) 

 

                       

• Scuola Infanzia    Ins. mazzeo Cristina(in possesso dei requisiti) 

  Via Trieste Paravati                                     Sig. Riso Concetta(in possesso dei requisiti 

    

• Scuola Infanzia     Ins. Tavella Maria Rosa (in possesso dei requisiti) 

   Via XI Febbraio Paravati                              

 

Ins. Russo M. Antonia (in possesso dei requisiti) 

• Scuola Infanzia     Comparni                

                                                                        Sig. Mazzeo Domenico(in possesso dei requisiti)

 ADDETTI AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E PRIMO SOCCORSO

Scuola Media Gallucci di Mileto 

 

 

Scuola Media Paravati 

 

 

Scuola Primaria Morabito di Mileto 

 

 

Scuola Primaria Paravati 

 

Scuola Infanzia Mileto 

 

Scuola Infanzia Via Trieste Paravati                    

 

 

Scuola Infanzia Via XI Febbraio 

 

Scuola Infanzia Comparni/SanG 

 

Coll. Prestia Antonino(in possesso dei requisiti) 

Prof.ssa  

Prof.ssa D’Aloi Caterina(in possesso dei requisiti)  

Prof.ssa Comerci Maria (in possesso dei requisiti) 

Prof.ssa D’Aloi Caterina(in possesso dei requisiti)  
 

Ins. Brosio Maria (in possesso dei requisiti) 

Sig. Giordano Vincenzo (in possesso dei requisiti) 

Ins. Stagno Pasqualina (in  possesso dei requisiti) 

Ins. Rettura Letizia (da formare) 

Varone Rosa 
Ins. Signoretta  Maria  (in possesso dei requisiti) 

Sig   Schimmenti  Domenicoin possesso dei requisiti) 

Ins. Fogliaro Catena(in possesso dei requisiti) 

Sig. Sig.ra Riso Concetta (in possesso dei requisiti) 

 

Ins. Tavella Maria (in possesso dei requisiti) 

Sig. Nesci Francesco (in possesso dei requisiti) 

Ins. Russo Antonia (in possesso dei requisiti) 

Sig. Mazzeo Domenico (in possesso dei requisiti)  

                                                                                                        

                                              

 

 



 

 

COORDINATORI   DELLA  SICUREZZA

PLESSO / SEDE                                                                                                                                                                       

Infanzia Mileto 

Infanzia Paravati Via Trieste 

Infanzia Via XI Febbraio 

Infanzia Compami 

Scuola Primaria Morabito 

Scuola Primaria Paravati 

Scuola Media - sede Mileto 

Scuola Media - sede Paravati 

 

COORDINATORE 

Ins. Mangone Adriana(ASPP)                                                                                                                     

Ins.Mazzeo Cristina(ASPP)                                                                      

Ins. Tavella Maria(ASPP)                                                                               

Ins Russo Antonia(ASPP)                                                                                 

Ins. Malfarà Maria(ASPP)                                                                                 

Varone Rosa(ASPP)                                                                                 

Prof.ssaRoccoEleonora (ASPP)                                                                              

Prof.ssa D’Aloi Caterina (ASPP) 

La scuola si impegna a favorire la frequenza di specifiche attività formative in materia di 

sicurezza organizzate dall'USR competente da parte del personale sfornito di adeguata e/o 

aggiornata formazione. 

CONSULTAZIONE DEL R.L.S. 

La Valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e 

l'elaborazione del Documento di cui all'art. 28, dello stesso D.Lgs., sono stati effettuati dal D.S. e 

dall’RSPP consultazione  

ULTERIORE CONSULTAZIONE PER L’ R.L.S. 

Il R.L.S. sarà preventivamente consultato in caso di modifiche sostanziali delle condizioni di cui al 

presente documento quando la scuola disporrà di personale formato 

 

MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI 

Al fine di avere una situazione quanto più attendibile circa gli interventi di natura strutturale e di 

manutenzione. l'Ente gestore degli edifici sarà  invitato a fornire la data del primo monitoraggio per 

verificare compiutamente gli adempimenti realizzati, in l'unzione delle priorità. 

Per tale motivo il Dirigente Scolastico offrirà la massima collaborazione. 

Mileto, …………………….. 2016  

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Dott.ssa Giuseppina Prostamo F.to Dott.ssa Giuseppina Prostamo 

RSPP Ins. Maria Malfarà F.to  Ins Malfarà Maria 

RLS Colloca  Maria F.to Ins.Colloca Maria 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI PLESSI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Segnalazione criticità  

Plesso Comparni /San Giovanni 

Infiltrazione acqua dal tetto lato cucina, che, naturalmente senza nessun intervento si è estesa nei 

locali adiacenti. 

 Revisione cancello grande, posto in via cap. Luigi Prestia. 

Cancelletto laterale, posto in via pegno, a tutt’oggi rimane chiuso in apertura; 

Cancelletto laterale, posto in via cap. Luigi Prestia, è chiuso. 

Botola cisterna gasolio non fissata a terra. 

Mancano come già dichiarato nel registro dei controlli: 

Segnaletica di pericolo corrente elettrica 

Divieto di spegnere incendi con acqua 

Etichette sugli interruttori del quadro elettrico 

Sportello di chiusura contatore elettrico 

Prese di corrente a portata di bambino 

Finestre in alluminio con spigoli vivi 

Lavabi non idonei per i bambini 

Tavolini con spigoli vivi 

Pulsante campanello esterno rotto(cancello) 

Responsabile di Plesso                                                                                                                           

Russo Antonia 

Plesso Via Trieste Paravati  
Porte antipanico non esistenti 

Porte interne non a norma con apertura verso l’interno 

Infissi con spigoli vivi (ad altezza di bambino) 

Radiatore senza protezione 

Inferriate alle finestre 

Lavandini in bagno non adeguati ai bambini 

Arredamento interno in parte non a norma 

Mancanza pulsante  allarme antincendio 

Serratura non adeguata di una porte esterna ubicata nella seconda sezione 

Presenza di una lesione sulla parete esterna dell’edificio 

Marciapiede esterno avvallato 

Responsabile di Plesso  

Mazzeo Cristina 

Plesso XI febbraio Paravati 
Cornicioni dell’edificio lesionati 

Finestre con spigoli pericolosi 

Gradini esterni privi di dispositivi anti sdrucciolo e con due dentini rotti 

Fermo del cancello esterno troppo alto e pericoloso 

                        Responsabile di plesso 
Ins. Tavella Maria 

Plesso “Sorelline d’Onofrio Mileto  
     Mancanza di porte antipanico 

Infissi con spigoli vivi(ad altezza di bambino) 

Radiatori senza protezione 

Inferriate alle finestre 

Arredamento interno in parte non a norma 

Mancanza di pulsante di allarme antincendio 

20 sedioline da sostituire 
Responsabile di plesso 

Signoretta Maria 



 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Via Trieste Paravati 

 
N.2 aule prive di porte antipanico ( classe 2^A e aula docenti) 

N.2 aule chiuse dall’anno 2011/2012 per lesione parete interna una  

e pavimento abbassato l’altra. 

Spigoli  privi di copertura (paraspigoli) 

                                                                                                                          Responsabile di plesso 

                                                                                                                                          Varone Rosa 

 

Plesso Morabito Mileto 

 
Mancanza porte antipanico 

Pavimento scivoloso nei bagni ( 1°piano e piano terra). 

Interruttori privi di mascherina (classe 3^B e bagno femmine) 

Porta della scala di emergenza con apertura forzata. 

Porta con vetri pericolosi 1° piano e piano terra. 

Suono della campanella da alzare perché non udibile dal 1°piano. 

Responsabile di plesso 

Malfarà Maria 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via Nicola Gallucci- Sede  

 

- Mancanza di porte antipanico in tutte le aule utilizzate da alunni e docenti, compresi i 

servizi; 

- Apertura verso l’interno delle porte antipanico alle uscite di emergenza del piano terra, zona 

retrostante l’edificio, e del primo piano. 

- Porte danneggiate e/o mancanti nei servizi degli alunni; 

- Serrande mal funzionanti e/o rotte nelle aule del primo piano e del piano terra. 

- Mancanza di segnaletica delle vie di fuga. 

- Impianto elettrico situato esternamente ai muri e con fili visibili privi di canalette, e cassette 

di raccordo prive di coperchio (verificare la rispondenza alla normativa vigente). 

- Porte inadeguate per larghezza battenti (inferiore a 60 cm) e con apertura verso l’interno. 

- Spigoli di pareti, pilastri, radiatori senza sistemi di protezione. 

- Loggione primo piano dichiarato inagibile; in esso è presente un puntello che va monitorato 

per verificare la stabilità del solaio. 

- Presenza, durante il normale svolgimento delle attività didattiche antimeridiane e 

pomeridiane, di veicoli privati e scuolabus in sosta nella zona antistante l’uscita principale 

che rappresentano un ostacolo in caso di uscite improvvise(eventi sismici o altro): interdire 

il parcheggio. 

- Inferrate non apribili alle finestre delle stanze al piano terra, che costituiscono una barriera 

in caso  di eventi richiedenti lo sgombero del personale. 

- Sito scala di emergenza: verificare criticità della struttura in cui si trova tale scala. 

 

 

Responsabile Sicurezza e Collaboratore del Dirigente 

Prof. Rocco Eleonora 

Responsabile Antincendio 

Coll.scol. Prestia Antonino 

 

 



 

 

Sezione Staccata Paravati  

Plesso Scuola Media  
- Mancanza di porte antipanico in tutte le aule utilizzate da alunni e   docenti compresi i 

servizi; 

- Mancanza di porte antipanico all'uscita di emergenza; 

- Porte rotte nei bagni degli alunni. 

- Serranda rotta nella classe IIIC. 

- Infiltrazioni di acqua quando piove al soffitto, nella classe 2C. 

- Cambio apertura delle porte delle classi 1 C e III D che aprono verso l'interno e quindi 

non a norma di legge. 

- Sistemazione Cassetta esterna del campanello rotto, che si presenta aperta con i fili 

fuoriescono all'esterno e quindi pericolosi per gli alunni. 

- Inferiate delle finestre dell'ala sinistra della struttura non apribili perchè cosi 

concepite sin dall'origine; 

- Pulizia dietro la scuola, ricettacolo di sporcizie varie. 

- Libero accesso ai veicoli dei genitori  e degli estranei, nella zona antistante la scuola durante 

l'entrata e l'uscita degli alunni. 

 
Paravati  17/11/2017 

 

Responsabile del Plesso 

Prof. Sibio Rocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro 

 

La presente valutazione è costituita dalla presentazione dei rischi che riguardano la 

struttura dei locali, la loro fruibilità e vivibilità e dalla presentazione dei criteri per 

stimarli. 

La valutazione corretta e definitiva dei rischi. 

La valutazione corretta e definitiva dei rischi presenti potrà essere effettuata una volta 

soddisfatte gli interventi di adeguamento, indicati precedentemente nella valutazione del 

rischio di incendio e nell’elenco delle carenze.  

Stima dei rischi 

Definizione  del valore di probabilità P 

Valore di 

probabilità 

Definizione Interpretazione della definizione 

1 improbabile  il suo verificarsi richiederebbe la 

concomitanza di più eventi poco 

probabili 

 non si sono mai verificati fatti 

analoghi 

 il suo verificarsi susciterebbe 

incredulità 

2 poco 

probabile 

 il suo verificarsi richiederebbe 

circostanze non comuni 

 si sono verificati pochi fatti 

analoghi 

 il suo verificarsi susciterebbe 

modesta sorpresa 

3 probabile  si sono verificati altri fatti 

analoghi 

 il suo verificarsi susciterebbe 

modesta sorpresa 

4 molto 

probabile 

 si sono verificati altri fatti 

analoghi 

 il suo verificarsiè praticamente 

dato per scontato 

 



 

Definizione del valore  di gravità D 

Valore di 

gravità 

Definizione Interpretazione della definizione 

1 lieve  infortunio con assenza dal posto di 

lavoro a 8 giorni<a 8 gg 

 

2 medio  infortunio con assenza dal posto di 

lavoro da 8 a 30 gg. 

3 grave  infortunio con assenza dal posto di 

lavoro > a 30 gg.senza invalidità 

permanente 

 malattie professionali con invalidità 

permanente 

4 Molto 

grave 

 infortunio con assenza dal posto di 

lavoro > a 30 gg. con invalidità 

permanente 

 malattie professionali con totale 

invalidità permanente 

 

 

Definiti probabilità e danno, il rischio R è valutato con R=P*D ed è cosi quantificabile 

4 8 12 16 R > 8 Azioni correttive indilazionabili 

3 6 9 12 4 ≤ R ≤ 8 

     

Azioni correttive da programmare con urgenza 

2 4 6 8 2 ≤   R ≤   3 

     

Azioni correttive da programmare nel breve e medio termine 

1 2 3 4 R = 1 Azioni correttive va valutare in fase di programmazione 

 

Valutazione dei rischi di competenza dell’ente proprietario dell’immobile 

Pareti 

Il rischio di urto con parti sporgenti dalle pareti è così stimabile: 

 

Probabilità  Danno Rischio 

3 1 3 

 



 

Infissi 

Applicando le protezioni angolari agli spigoli degli infissi, il rischio dovuto all’urto con 

essi è  

ridotto ma non eliminato, il rischio residuo è così stimato. 

 

Probabilità  Danno Rischio 

3 1 3 

 

Radiatori 

Il rischio di urto con i radiatori è dovuto essenzialmente alla probabilità che esso possa 

accadere, che è considerevole: 

 

Probabilità  Danno Rischio 

3 1 3 

 

Prese elettriche 

Il rischio che i bambini possano inserire oggetti  nei buchi delle prese poste molto basse è 

considerevole, pertanto il rischio è così stimato 

Probabilità  Danno Rischio 

3 1 3 

 

Vetrate  

Il rischio di urto con i vetri della  vetrate delle scuole dell’infanzia e primaria del plesso 

Morabito è considerevole, pertanto il rischio è così stimato 

Probabilità  Danno Rischio 

3 1 3 

 

 

Arredi 

E’presente un rischio di ferimento per il personale scolastico dovuto a banchi, sedie delle 

insegnanti e degli alunni  scheggiati ed inadeguati; il rischio è così quantificabile: 

 

Probabilità  Danno Rischio 

2 1 2 

 



 

 

Porte delle aule 

L’apertura delle porte verso l’interno non agevola l’esodo degli alunni in caso di 

evacuazione, il che comporto ritardo nello sfollamento dei locale e, pertanto il rischio è 

cosi quantificabile: 

 

Probabilità  Danno Rischio 

3 2 6 

 

 

N.B.Vista la stima rilevante di alcuni rischi, l’Ente Comune dovrà attivare con urgenza 

azioni correttive rivolte a mettere in sicurezza con priorità le scale interne ed esterne e le 

porte delle aule  

 

 

Valutazione dei rischi di competenza del dirigente scolastico 

 

Cassetta di primo soccorso 

Il contenuto minimo obbligatorio per la cassetta  è indicato nel D.M. 38872003, deve 

quindi essere effettuato un controllo periodico per verificare che tutti i presidi siano 

disponibili e per rimpiazzare quelli esauriti. 

Il rischio di necessitare di un presidio di cui la cassetta è sprovvista è: 

Probabilità  Danno Rischio 

3 1 3 

 

Segnaletica 

La segnaletica deve essere periodicamente controllata per verificare che sia commisurata 

alla struttura dell’edificio, ai rischi presenti e che sia di dimensioni opportune, secondo il 

disposto del D.lgs 493/1996. 

Il rischio dì perder tempo al momento dell’abbandono dell’edificio o di perder tempo 

nella ricerca della cassetta di primo soccorso o di non individuare rapidamente ciò che 

sarebbe dovuto essere convenientemente segnalato è: 

 

 

 

Probabilità  Danno Rischio 

3 1 3 



 

 

Pulizia 

Gli ambienti scolastici devono essere regolarmente puliti e periodicamente igienizzati 

mediante prodotti disinfettanti. Anche gli arredi scolastici. Banchi, sedie e cattedre 

devono essere oggetto di pulizia. 

Il rischio di contrarre infezioni o di subire conseguenze fisiche, a seguito di punture o 

morsicature di insetti è:  

 

Probabilità  Danno Rischio 

2 1 2 

 

 

 

Strumenti ed attrezzature elettriche per la didattica 

Questi strumenti devono essere conformi alle norme elettrotecniche in vigore e recare a 

tergo gli appositi marchi, che ne consentano la vendita  sul territorio italiano. Si 

raccomanda di utilizzate tali attrezzature secondo quanto riportanto sul libretto di uso e di 

manutenzione e di non modificarne in nessun modo alcuna parte o funzione. In caso di 

rumori provenienti dalla macchina che possano lasciar presagire una rottura imminente, 

interrompere l’utilizzo. 

Il rischio di elettrocuzione o di danneggiamento dell’attrezzatura stessa è: 

 

Probabilità  Danno Rischio 

2 1 2 

 

Esposizione ad agenti chimici 

Durante  il corso di formazione sulla sicurezza nella scuola previsto per il corrente anno 

scolastico, come da delibera del CdD, e rivolto al personale docente e non saranno 

evidenziati i rischi legati all’utilizzo di disinfettanti e prodotti per la pulizia aggressivi, 

con particolare riferimento alle attività dei collaboratori scolastici. 

Si raccomanda di attenersi a quanto sarà indicato durante il corso. 

Il rischio di accusare problemi fisici per una eccessiva esposizione agli agenti chimici è: 

 

Probabilità  Danno Rischio 

2 1 2 



 

        Attrezzi manuali 

Le principali cause di infortunio connesse all’uso degli attrezzi manuali possono essere 

ricondotte a: 

 scadente qualità degli attrezzi impiegati 

 cattivo stato di manutenzione 

 utilizzo non adeguato. 

 

Allo scopo di ridurre i rischi per le persone , le disposizioni di sicurezza sono. 

 Selezionare gli attrezzi in modo che siano idonei al lavoro da svolgere 

 Mantenerli in buono stato di conservazione 

 Usarli correttamente 

 Conservarli in modo appropiato8in armadi e in cassetti) 

 Non portare utensili taglienti o pungenti in tasca 

Il rischio di infortunio correlato a maldestro utilizzo degli attrezzi manuali è: 

 

Probabilità  Danno Rischio 

3 1 3 

 

Rischi dovuti ad impianti elettrici 

Il rischio maggiore risiede nell’azione della corrente elettrica sulle due più importanti 

funzioni dell’organismo: la respirazione e la circolazione. Non sono tuttavia da 

sottovalutare le ustioni dovute al passaggio della corrente elettrica nell’organismo. 

Durante lo svolgimento delle normali attività piuò concretizzarsi il rischio di 

elettrocuzione per contatto diretto con parti normalmente soggette a tensione.  

Il rischio è così quantificabile: 

 

Probabilità  Danno Rischio 

1 2 2 

 

Può anche verificarsi il rischio di elettrocuzione per contatto indiretto con parti 

normalmente non in tensione, divenute pericolose in seguito ad un guasto di isolamento 

elettrico, esso è così quantificabile: 

 

 

 



 

Probabilità  Danno Rischio 

1 3 3 

 

Per abbattere questi rischi è necessario che, ove necessario, siano utilizzati idonee 

prolunghe, dotate di prese e spine direttamente accoppiabili tra loro e tramite riduttori, 

inoltre qualora il personale utilizzatore di attrezzature elettriche noti danneggiamenti o 

rotture di cavi, prese o altri componenti, dovrà inoltrare degnazione al RSPP. 

E’ poi vietato al personale non autorizzato effettuare interventi su parti in tensione o 

modificare prolunghe, prese e spine. 

 

N.B. 

Per eliminare i suddetti rischi il dirigente scolastico si impegna a programmare azioni 

correttive da attivarsi nel medio e breve termine. 

  

 

 

 

Conclusioni 

In virtù dell’art.18 c. z D.lgs 9 Aprile 2008,sarà cura del dirigente scolastico provvedere, 

con la collaborazione di RSPP, RLS,ASPP e del personale tutto, alla revisione del 

presente documento in funzione dell’evoluzione tecnica, organizzativa e gestionale 

dell’Istituto Scolastico e del modificarsi delle leggi e delle norme oggi esistenti. 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

d.ssa Giuseppina Prostamo 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del D.lg. 39/93 art.3. comma 
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