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Come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art.2, c.1 lett. a), l’allievo è equiparato ad un lavoratore qualora faccia uso 
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 
fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla 
strumentazione ed ai laboratori in questione. 
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A) PREMESSA 
 

Riteniamo necessario premettere che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione, 
necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all’Istituzione Scolastica 
dall’Amministrazione competente, restano in carico a quest’ultima. Pertanto gli obblighi previsti dalle norme 
inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente ai predetti interventi, si 
intendono assolti, da parte del Dirigente Scolastico, con la richiesta del loro adempimento 
all’Amministrazione competente mentre gli obblighi prevenzionistici relativi alla gestione della struttura 
scolastica rimangono a capo del Dirigente Scolastico. E’ compito del Dirigente Scolastico, tuttavia,  
organizzare la sorveglianza intesa come controllo visivo atto ad accertare che la parte strutturale, gli impianti 
e le attrezzature siano nelle normali condizioni operative e coerenti rispetto all’utilizzo. La sorveglianza può 
essere effettuata dal personale della scuola, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. 

 
Si precisa che l’utilizzo delle attrezzature, degli attrezzi manuali e delle sostanze chimiche o preparati 
pericolosi (agenti chimici) è sempre sottoposto alla stretta guida e sorveglianza degli assistenti tecnici e/o 
degli   insegnanti   che,   ovviamente,   hanno   l’incarico   di   prevenire   ogni   possibilità   di   infortunio.        
E’ loro compito inoltre, segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di laboratorio e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che 
si verifichi durante l’attività didattica. 

 
In merito ai pericoli per i quali la valutazione dei rischi prevede l’elaborazione di una relazione tecnica 
specifica, le incombenze a carico del Datore di Lavoro e dei lavoratori riportate nel presente documento sono 
estrapolate dalle suddette relazioni a cui si rimanda integralmente per maggiori approfondimenti. 

 
B) ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 
personal computer e relative periferiche, 
strumenti ed attrezzature da laboratorio. 

 
 

C) SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO 
 

vedi elenco sostanze chimiche utilizzate in laboratorio. 
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D) ELENCO DEI PERICOLI 
 

Nelle tabelle seguenti è riportato l’elenco dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori durante il 
lavoro alle quali si farà riferimento per elaborare la valutazione dei rischi. 

 
Pericoli per la sicurezza dei lavoratori determinati da: 

1 Aree di transito  
2 Spazi di lavoro  
3 Caduta dall’alto o in profondità  
4 Caduta a livello  
5 Utilizzo di attrezzature X 
6 Utilizzo di attrezzi manuali X 
7 Ustioni, contatti con corpi caldi X 
8 Investimento  
9 Seppellimento  

10 Annegamento  
11 Caduta di gravi dall’alto  
12 Interazioni con impianti elettrici X 
13 Impiego gas tecnici in bombole  
14 Impiego gas tecnici  distribuiti in rete  
15 Incendio X 
16 Esplosione  
17 Interazione con sostanze e/o preparati pericolosi X 
18 Manipolazione di materiali  
19 Utilizzo di mezzi di trasporto  

 
Pericoli per la salute dei lavoratori determinati da: 

24 Polveri inerti  
25 Agenti chimici  
26 Agenti cancerogeni  
27 Agenti biologici  
28 Rumore  
29 Clima (ambienti esterni)  
30 Microclima (ambienti interni)  
31 Vibrazioni  
32 Radiazioni ionizzanti  
33 Radiazioni ottiche artificiali  
34 Campi elettromagnetici  
35 Illuminazione  
36 Carico di lavoro fisico/postura  
37 Utilizzo videoterminale X 
38 Affaticamento vocale  

 
Pericoli per la sicurezza e la salute (trasversali) 

40 Lavoro notturno  
41 Consumo di droghe o sostanze psicotrope  
42 Consumo di alcool  
43 Stress lavoro-correlato  
44 Tutela della maternità  
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E) LIVELLI DI RISCHIO E RIMEDI DA ADOTTARE PER I PERICOLI INERENTI LA SALUTE E LA SICUREZZA 
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UTILIZZO ATTREZZATURE 

p d R Classificazione 

2 1 2  Basso Medio Alto Altissimo 

Tipologia danno: 
ferite, contusioni, fratture 

 

Le attrezzature a cui si fa riferimento sono quelle utilizzate all’interno dei laboratori. 

Azioni a cura del Datore di Lavoro: 

a. Definire le attrezzature più idonee sotto il profilo funzionale e prevenzionistico rispetto all’utilizzo 
previsto. 

 
b. Acquistare attrezzature provviste di tutti i requisiti di sicurezza secondo i dettami della vigente normativa. 

 
c. Provvedere ad ubicare ed installare le attrezzature in uso, in zone appositamente definite con particolare 

riferimento ai collegamenti elettrici e di messa a terra effettuati, con l’intervento di personale 
professionalmente competente ed in possesso dei requisiti di legge. In generale dovranno essere 
osservate le specifiche istruzioni impartite dal costruttore e riportate nei relativi manuali. 

 
d. Mantenere le attrezzature secondo le indicazioni fornite dal costruttore e le regole di buona tecnica, a 

cura di manutentori professionalmente preparati ed in possesso dei requisiti di legge qualora necessari. 
 

e. Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico 
pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare. 

 
Azioni a cura dell’allievo: 

 
f. Utilizzare le attrezzature secondo le indicazioni ricevute dall’insegnante, coerenti con quelle fornite dal 

costruttore e secondo corrette modalità operative. 
 

g. Rispettare il divieto di effettuare manomissioni e/o apportare modificazioni alle attrezzature ed ai relativi 
sistemi di sicurezza. 

 
h. Segnalare all’insegnante eventuali guasti o anomalie nel funzionamento delle attrezzature. 
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UTILIZZO ATTREZZI 
MANUALI 

p d R Classificazione 

2 1 2  Basso Medio Alto Altissimo 

Tipologia danno: 
ferite, contusioni 

 

Azioni a cura del Datore di Lavoro: 
 

a. Adottare  attrezzi  manuali  (forbici,  tagliacarte,  pinzatrici  e  altro)  idonei  al  tipo  di  lavoro   da 
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svolgere, aventi le parti taglienti arrotondate o protette. 
 

b. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo, 
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare. 

 
Azioni a cura dell’allievo: 

 
c. Mantenere gli attrezzi manuali in buone condizioni d’uso. 

 
d. Osservare quanto stabilito dall’insegnante relativamente alle misure da adottare per ridurre il livello di 

rischio. 
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USTIONI CONTATTI CON 
ELEMENTI CALDI 

p d R Classificazione 

3 1 3  Basso Medio Alto Altissimo 

Tipologia danno: 
ustioni 

 

Azioni a cura del Datore Lavoro: 
 

a. Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico 
pericolo, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare in relazione alla presenza di attrezzature e 
materiali caldi che possono provocare ustioni. 

 
b. Mettere a disposizione dei lavoratori i DPI necessari per ridurre il livello di rischio stante la necessità di 

intervenire con misure protettive. 
 

Azioni a cura dell’allievo: 
 

c. Osservare quanto stabilito dall’insegnante relativamente alle misure da adottare per ridurre il livello di 
rischio. 

 
d. Adottare indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale atti a proteggere da possibili ustioni 

conseguenti a contatti con oggetti con elevate temperature. In particolare è necessario prevedere giusti 
tempi di raffreddamento dei materiali. 
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IMPIANTI ELETTRICI 

p d R Classificazione 

1 3 3 
 

 Basso 
 

Medio 
 

Alto 
 

Altissimo 

Tipologia danno: 
folgorazione, ustioni 

 

Azioni a cura del Datore di Lavoro: 
 

a. Verificare che l’amministrazione concedente in uso lo stabile della scuola provveda affinchè vengano 
eseguite le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra. 
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b. Sorvegliare per accertare la corretta impostazione ed il corretto funzionamento dell’impianto elettrico. 
 

c. Provvedere ad informare e formare i lavoratori sulle problematiche connesse allo specifico pericolo, 
evidenziando in particolare, i rimedi da adottare. 

 
Azioni a cura dell’allievo: 

 
d. Adottare la massima cautela in tutte le operazioni in cui è presente il pericolo di elettrocuzione, specie 

per quanto attiene l’utilizzo di prese multiple e prolunghe. 
 

e. Non utilizzare prolunghe e/o prese multiple deteriorate o in cattivo stato di manutenzione. 
 

f. Controllare le attrezzature prima dell’utilizzo, per accertarne il corretto funzionamento e l’assenza di  
parti danneggiate. 

 
g. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l’amperaggio delle prese e degli apparecchi da collegare). 

 
h. Non staccare le spine dalla presa tirando il conduttore elettrico. 

 
i. Non toccare le apparecchiature elettriche con le mani bagnate o umide. 

 
j. Non lasciare cavi sul pavimento specialmente in zone di passaggio sia per non deteriorare gli stessi sia  

per motivi di inciampo. 
 

k. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare il personale addetto. 
 

l. Osservare quanto stabilito dall’addetto di laboratorio relativamente alle misure da adottare per ridurre il 
livello di rischio. 
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INCENDIO 

Per la classificazione vedi tabella 
di correlazione nel capitolo 3 

della relazione generale 

Classificazione 

Basso  Medio Alto Altissimo 

Tipologia danno: 
intossicazione, ustioni, soffocamento, morte 

 

Azioni a cura del Datore di Lavoro: 
 

a. Verificare che l’amministrazione concedente in uso i locali scolastici abbia attivato i procedimenti relativi 
alla prevenzione incendi. 

 
b. Istituzione del registro dei controlli e relativa gestione, per quanto di competenza. 

 
c. Predisporre il piano di emergenza ed evacuazione in modo congruente rispetto alla progettazione 

antincendio ed effettuare le esercitazioni di evacuazione. 
 

d. Verificare che l’amministrazione concedente in uso i locali scolastici provveda al mantenimento in stato 
di efficienza dei sistemi, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio verificandole con 
periodicità ed attuando la necessaria manutenzione. Gli interventi dovranno essere annotati su apposito 
registro. 



 
SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE AZIENDALE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PER MANSIONE 

D V R 

DOC. N. 1/04 
Pagina 8 di 10 

 
 

e. Nominare un numero adeguato di lavoratori designati alla gestione dell’emergenza e loro formazione ed 
addestramento. 

 
f. Verificare che l’amministrazione concedente in uso i locali scolastici abbia provveduto all’esposizione  

dei cartelli e delle planimetrie nei vari ambiti della struttura con le indicazioni utili per l’emergenza (vie 
d’esodo e apprestamenti antincendio). 

 
g. Esporre le istruzioni con le indicazioni delle azioni da intraprendere in caso di incendio, le istruzioni per 

chi aziona l’allarme e le istruzioni per le chiamate di soccorso con indicati i numeri di telefono degli enti 
soccorritori. 

 
h. Informare e formare l’allievo circa i rischi derivanti da un’ eventuale situazione di emergenza con 

particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza, ai segnali d’allarme nonché alle vie d’esodo da 
percorrere per allontanarsi in luogo sicuro. 

 
Azioni a cura dell’allievo: 

 
i. Osservare tutte le disposizioni impartite specie per quanto attiene alle situazioni di emergenza. 

 
j. In caso di emergenza l’allievo non deve utilizzare, in nessun caso, gli apprestamenti di sicurezza 

antincendio, ma deve raggiungere più rapidamente possibile il punto di raccolta indicato nelle 
planimetrie esposte, seguendo le indicazioni degli insegnanti. 
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INTERAZIONE CON 

SOSTANZE E/O 
PREPARATI PERICOLOSI 

Per la classificazione vedi tabella 
di correlazione nel capitolo 3 

della relazione generale 

Classificazione 

 Basso Medio Alto Altissimo 

Tipologia danno: 
irritazione vie respiratorie, dermatiti, sensibilizzazione, ustioni 

 

Azioni a cura del Datore di Lavoro: 
 

a. Elaborare la documentazione di valutazione del rischio specifico, redatta in conformità a quanto disposto 
dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Titolo IX, Capo I, a cui si rimanda, con l’attivazione delle contromisure 
individuate per la riduzione dell’indice di rischio. 

 
b. Provvedere ad informare, formare e addestrare i lavoratori e gli allievi sulle problematiche connesse allo 

specifico pericolo per la sicurezza, evidenziando in particolare, i rimedi da adottare. 
 

c. Conservare i prodotti in luoghi idonei e non accessibili agli estranei con particolare riferimento agli allievi. 
 

d. Mettere a disposizione dei lavoratori e degli allievi i DPI necessari per ridurre il livello di rischio stante la 
necessità di intervenire con misure protettive. 

 
Azioni a cura dell’allievo: 

 
e. Seguire scrupolosamente le indicazioni dell’insegnante e osservare le disposizioni elencate nel seguito. 

 
f. Consultazione delle etichette indicanti i pericoli ed i rimedi: icona arancione/nera, le frasi di rischio ed i 

consigli di prudenza. 
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g. Usare i prodotti in ambienti sempre ben ventilati. 
 

h. Non mescolare i prodotti se non espressamente previsto dal fabbricante. 
 

i. Non travasare e/o conservare i prodotti in contenitori non idonei e non adeguatamente etichettati se 
non vengono per esigenze operative utilizzati i contenitori originari. 

 
j. Tenere un comportamento igienicamente corretto nel senso di non bere non mangiare e non fumare 

durante l’uso dei prodotti. 
 

k. Osservare quanto stabilito dall’assistente di laboratorio relativamente alle misure da adottare per ridurre 
il livello di rischio. 

 
l. Utilizzare i DPI messi a disposizione. 
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VIDEOTERMINALI 

Per la classificazione vedi tabella 
di correlazione nel capitolo 3 

della relazione generale 

Classificazione 

 Basso Medio Alto Altissimo 

Tipologia danno: 
disturbi alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico, lesioni tendinee 

 

L’allievo opera all’interno del laboratorio di informatica per un limitato numero di ore a settimana. 
Non viene pertanto considerato esposto ai videoterminali (VDT). 
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F) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
 

Guanti monouso Occhiali Mascherina 
In polivinilcloruro In policarbonato antigraffio Facciale Filtrante 

UNI EN  374-2, 374-3 UNI EN 166 UNI EN 149 
 

 
 

 

 

Rischio chimico/microbiologico Di protezione da particelle e da 
schizzi di liquidi 

Per polveri e fumi nocivi a bassa 
tossicità 

 
 

PRESCRIZIONI 
I D.P.I. devono essere adottati quando i rischi non possono essere annullati o ridotti convenientemente con azioni di 
prevenzione, in altre parole quando non è possibile o sufficiente intervenire sul fenomeno che origina l'infortunio o la 
malattia professionale. 
Il Datore di Lavoro fornisce idonei D.P.I. e ne sorveglia il corretto utilizzo, provvedendo alla necessaria informazione 
formazione, in special modo evidenziando quando e come i D.P.I. devono essere utilizzati nelle singole fasi di lavoro. 
I lavoratori devono avere cura dei D.P.I. messi a loro disposizione, senza apportare modifiche di propria iniziativa e 
segnalare ai preposti ogni anomalia. 


