
 
                                                                               
                                                                                                               
 
 
 
 
 

CAPIRE LA  
SICUREZZA 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CENTO 
DOMANDE 
CENTO 
RISPOSTE 
 

LA SCUOLA 

 



 1 

“Capire la sicurezza” è una serie di opuscoli 
dedicati alla sicurezza che cercano di rendere 
semplice quello che semplice non è con la 
metodologia delle domande risolte. . 
Questo terzo opuscolo è rivolto all’universo 
scolastico dalle materne alle superiori.  
Può essere utile, assieme al numero 1, nei corsi di 
formazione per i dirigenti scolastici previsti dalle 
ultime modifiche del D. Lgs. 81/08. 
 
 
 
a cura di:  
Domenico  Mannelli – ingegnere  
già Dirigente di Ricerca INAIL 
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2) La scuola deve diffondere anche la cultura della sicurezza? 9 

3) Chi è il datore di lavoro nella scuola? 9 

4) Ai fini della tutela dei lavoratori il dirigente scolastico è un 
dirigente? 10 

5) Essere responsabile nella scuola significa essere colpevole 
per ogni danno subito dal lavoratore scolastico ? 11 

6) Cosa è l’alternanza scuola lavoro? 11 

7) Chi è il lavoratore scolastico? 11 

7a) Chi è equiparato ai lavoratori scolastici? 12 

8) Quale differenza tra lavoratore e lavoratore equiparato? 12 

8a) Quando lo studente diventa un lavoratore e non è più un 
lavoratore equiparato? 12 
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tecnico di laboratorio? 14 
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12) Un docente può fare il RSPP come esperto esterno in una 
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13) Quanti devono essere gli addetti al servizio di prevenzione 
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14) Cosa fare se occorrono  lavori strutturali ? 16 
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15) Di chi sono le responsabilità in caso di ritardi  
nell’esecuzone di interventi strutturali? 16 

16) Nel caso di pericolo di crollo del  cancello di ingresso alla 
scuola cosa fare? 17 
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alcuna comunicazione, cosa fare? 20 

24) Quali sono i rischi uscenti dal cantiere nella scuola? 21 
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31) Quali sono i rischi uscenti dall’appalto delle  pulizie ? 24 

32) Quali sono i rischi uscenti dall’appalto dei  distributori 
automatici? 24 
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un nuovo RLS ? 26 

36) Chi è l’organismo paritetico teritoriale? 26 
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38) Occorre assegnare compiti alla squadra antincendio o è 
sufficiente fare le nomine? 27 

39) Chi deve pagare e controllare la ditta per il controllo 
semestrale degli estintori? 28 

40) Per eseguire il controllo semestrale degli estintori la ditta 
specializzata può portare via gli estintori? 28 

41) Il lavoratore scolastico può rifiutare la nomina nella 
squadra antincendio o di emergenza o di primo soccorso? 28 

42) Il lavoratore scolastico può rifiutare la nomina nel servizio 
di prevenzione e protezione? 28 

43) È obbligatorio il registro infortuni nella scuola? 29 

44) È obbligatorio il medico competente nella scuola? 29 

45) Come scegliere il medico competente nella scuola? 30 
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46) I genitori possono eseguire volontariamente lavori nella 
scuola? 30 

47) Le auto possono parcheggiare nel recinto della scuola? 30 

48) Cosa fare se la scuola è priva del certificato di collaudo 
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49) Quanti studenti possono stare in un’aula? 31 

50) Quanti studenti possono stare in un laboratorio? 31 

51) Come devono aprirsi le porte delle aule? 32 

52) Cosa fare per i genitori che accedono alla scuola ? 33 

53) Cosa fare in caso di una recita scolastica interna  aperta al 
pubblico? 33 

54) Quando assume servizio cosa deve fare il dirigente 
scolastico? 34 

55) In caso di più plessi cosa fare ? 34 

56) Il vicario delegato può rifiutare la delega? 35 

57) Quali sono i principali provvedimenti da assumere per il 
laboratorio di chimica? 36 

58) Gli studenti possono accedere ai laboratori ? 36 

59) Il docente in aula è un preposto ? 37 

60) Quali  obblighi assegnare al  docente di educazione fisica 
in quanto egli non si configura chiaramente come i preposto? 38 

61) Qual è la formazione da fare ai lavoratori scolastici? 38 
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62) Il dirigente scolastico deve organizzare corsi di 
informazione e formazione anche per i docenti? 38 

63) Il supplente deve essere informato e formato? 39 

64) Come formare gli studenti lavoratori dell’alternanza 
scuola lavoro? 39 

65) Da chi devono essere acquistati i DPI ? 40 

66) Cosa fare se il lavoratore produce un certificato medico di  
esonero dall’uso dei DPI? 40 

67) Come si può fare l’informazione dei lavoratori nella 
scuola? 41 

68) La formazione dei lavoratori deve avvenire in orario di 
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79) Il dirigente scolastico può essere soggetto di mobbing? 45 

80) Il dirigente scolastico può essere oggetto di mobbing? 45 

81) Cosa è lo stress lavoro correlato? 46 

82) Come si fa la valutazione del rischio stress lavoro 
correlato? 46 

83) Ci sono metodi di valutazione del rischio stress specifici per 
la scuola? 46 

84) Occorre valutare  lo stress per singolo lavoratore? 46 
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87) Cosa controllare nelle prese elettriche? 47 

88) Cosa controllare nelle vetrate? 48 

89) Cosa controllare in soffitti e controsoffitti? 48 

89a) Cosa è lo sfondellamento? 49 

89b) Quali possono essere i segni premonitori dello 
sfondellamento? 49 

90) Cosa fare con gli spigoli? 50 

91)  Cosa fare con le finestre? 50 

92) Cosa fare per migliorare il microclima? 50 

93) Quali eventi prevedere nel piano di mergenza interno? 51 

94) Si possono utilizzare ciabatte elettriche? 52 

95) Quali incarichi occorre assegnare? 52 
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96) Come scegliere gli arredi scolastici? 53 

97) Come deve essere l’illuminazione nelle aule? 54 

98) Un docente può bere una birra? 55 

99) Il docente può essere sottoposto a controlli? 56 

100) Cosa dispone il D. lgs. 81/08 per la scuola?  
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1) Cosa è la scuola? 
Un’istituzione che attraverso l'insegnamento diffonde la 
cultura 
 

2) La scuola deve diffondere anche la cultura della 
sicurezza? 
Non è un obbligo. Secondo il D. Lgs. 81/08 art. 11 
comma 4 ai fini della promozione e divulgazione della 
cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli 
istituti scolastici, universitari e di formazione 
professionale inserire in ogni attività scolastica ed 
universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica 
e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle 
diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza 
delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto 
delle autonomie didattiche. Tale attività è svolta 
nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli 
istituti.  

 3) Chi è il datore di lavoro nella scuola? 
Nel Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292 sono 
individuati i seguenti datori di lavoro: 
A) Uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore 
Generale del Personale e degli Affari Generali ed 
Amministrativi; 
B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti 
Scolastici ed i Provveditori agli Studi; 
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi della 
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali; 
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D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, 
Accademie nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i 
Presidenti dei Consigli di Amministrazione. 
Negli Istituti di ricerca, sperimentazione e 
aggiornamento educativi (ivi compreso il Centro europeo 
dell'educazione) e della Biblioteca di documentazione 
pedagogica per datore di lavoro si intende 
rispettivamente il segretario ed il direttore, cui spettano 
poteri di gestione. 
 Successivamente il Decreto Ministeriale n° 382 del 
29/09/1998 (G.U. n° 258 del 04/11/1998 ha individuato 
nelle istituzioni scolastiche ed educative legalmente 
riconosciute, parificate e pareggiate, come datore di 
lavoro il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 
e 353, del testo unico approvato con decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una 
persona giuridica, per datore di lavoro si intende il 
rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del 
predetto articolo 353. 

4) Ai fini della tutela dei lavoratori il dirigente 
scolastico è un dirigente? 
No, il dirigente scolastico non è un dirigente ma il datore 
di lavoro. Quindi non ha la responsabilità del dirigente 
che è soggettiva e limitata alle attività direttamente 
organizzate dal dirigente, ma è oggettiva e si estende a 
tutte le attività da chiunque organizzate nella scuola. 

-  
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5) Essere responsabile nella scuola significa 
essere colpevole per ogni danno subito dal 
lavoratore scolastico ? 
No, essere responsabile significa essere chiamato a 
rispondere relativamente ai propri compiti e doveri per 
ogni danno subito da una persona nell’ambito scolastico, 
in primis dal lavoratore scolastico destinatario delle 
garanzie di tutela che però si estendono agli studenti, 
agli ospiti scolastici, ecc,. Il responsabile diventa 
colpevole secondo le risposte date.  

6) Cosa è l’alternanza scuola lavoro? 
Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro costituisce 
un’attività di interazione tra il sistema scolastico e il 
mondo del lavoro. 

 Esso ha come momento centrale lo svolgimento, da 
parte degli studenti, di stage di lavoro presso aziende o 
enti che operano in vari campi in modo da fare acquisire 
agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie 
capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un 
contesto lavorativo.  
 

7) Chi è il lavoratore scolastico? 
È la persona che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
della scuola, con o senza retribuzione, anche al solo 
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione. Sono quindi lavoratori nella scuola: 

i docenti 
il personale di segreteria 
il personale tecnico 
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i collaboratori scolastici 
i genitori coinvolti nelle attività scolastiche 

7a) Chi è equiparato ai lavoratori scolastici? 
Al lavoratore è equiparato l’allievo degli istituti di 
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi 
di formazione professionale nei quali si 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 alle strumentazioni o ai 
laboratori in questione; 

 

8) Quale differenza tra lavoratore e lavoratore 
equiparato? 
I lavoratori equiparati non sono computati 
numericamente ai fini della determinazione del numero 
di lavoratori dal quale il decreto legislativo 81/08 fa 
discendere particolari obblighi (ad esempio larghezza 
delle porte, numero dei RLS, ecc)  
 

8a) Quando lo studente diventa un lavoratore e 
non è più un lavoratore equiparato? 

Ai soli fini e agli effetti delle disposizioni di cui al 
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, lo studente che realizza 
percorsi di alternanza scuola lavoro in contesti esterni 
all'istituzione scolastica (L.107/2015), è equiparato, ai 
sensi dell’ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto 
citato allo status del lavoratore e, quindi, destinatario 
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degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, 
nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la 
limitata presenza ed esposizione ai rischi. 

Ai sensi della L. 977/67, così come modificata dal 
D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00, in nessun caso lo 
studente minorenne in esperienza di stage o 
scuola-lavoro acquista la qualifica giuridica di 
“lavoratore minore”. 

 
 

9) Chi è il dirigente nella scuola? 
Il dirigente è 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; quindi nella scuola è dirigente il 
dirigente amministrativo, il vicario del dirigente 
scolastico, il docente che organizza in maniera autonoma 
l’attività di docenza in laboratorio. 
 

10) Chi è il preposto nella scuola? 
Il preposto è una persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici 
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende all’attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa; pertanto 
preposto nella scuola è il dirigente amministrativo o il 
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capo ufficio segreteria, il vicario del dirigente scolastico, 
il docente o il tecnico di laboratorio che sovraintende 
l’attività di docenza in laboratorio..  
 

10a) Nel laboratorio scolastico il preposto è il 
docente o il tecnico di laboratorio? 
La designazione del preposto di diritto deve essere 
indicata nel documento di valutazione del rischio. In 
assenza di tale specifica indicazione diventa preposto di 
fatto chi è presente nel laboratorio assieme agli studenti. 
Nel caso ci fosse contemporaneità di presenza del 
docente e del tecnico di laboratorio, ambedue sono 
preposti di fatto. Uno dei due potrebbe abbandonare il 
laboratorio giustificato perché rimane in laboratorio 
l’altro preposto, il quale però si assume in toto tutta la 
responsabilità di quanto può accadere. 
 

11) Chi può fare il RSPP nella scuola? 
Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e 
universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione 
artistica e coreutica fino a 200 lavoratori, il dirigente 
scolastico può svolgere direttamente il ruolo di RSPP se 
in possesso di un attestato di formazione di trentadue 
ore come RSPP. 
Se il datore di lavoro non sceglie lo svolgimento diretto 
dei compiti propri del servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi designa il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, individuandolo tra: 
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei 
requisiti (laurea in ingegneria e architettura e modulo C 
con aggiornamento quinquennale di quaranta ore oppure 
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diploma e moduli A- Bcomune-C con aggiornamento 
quinquennale di quaranta ore) che si dichiari a tal fine 
disponibile; 
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso 
dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una 
pluralità di istituti. 
 In assenza di tale personale gruppi di istituti possono 
avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico 
esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, 
in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici 
scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti 
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o 
con altro esperto esterno libero professionista. 
Il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per 
ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve 
comunque organizzare un servizio di prevenzione e 
protezione con un adeguato numero di addetti. 
 

12) Un docente può fare il RSPP come esperto 
esterno in una scuola? 
Si, se non ha rifiutato di farlo nella propria scuola dove  
lo può fare come  personale interno e dichiarandosi  
disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 
 

13) Quanti devono essere gli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione  (ASPP) in una scuola? 
Il numero lo deve decidere il dirigente scolastico in base 
anche al personale che si dichiara disponibile. Avendo 
personale disponibile conviene nominare un ASPP per 
piano dandogli anche il compito di segnalare eventuali 
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violazioni o non conformità al DVR. (funzione di 
vigilante.)  
 

14) Cosa fare se occorrono  lavori strutturali ? 
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 
manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei 
locali e degli edifici assegnati dall’amministrazione 
Comunale o Provinciale restano a carico di tali 
amministrazioni. I dirigenti scolastici devono chiedere 
per iscritto l’adempimento ritenuto necessario 
all’amministrazione . e, tale richiesta scritta li esime da 
sanzioni che l’organo di vigilanza potrebbe fare se 
l’intervento strutturale o di manutenzione fosse 
obbligatorio e sanzionato dal D. Lgs. 81/08. Nel 
contempo però il dirigente scolastico dovrà assumere i 
provvedimenti necessari per rendere il rischio 
accettabile. 
 
 

15) Di chi sono le responsabilità in caso di ritardi  
nell’esecuzone di interventi strutturali? 
Nel caso che il ritardo nell’esecuzione dell’intervento 
strutturale o manutentivo cagionasse danno al 
lavoratore sarà ritenuto colpevole il dirigente scolastico 
pur avendo fatto la prescritta richiesta di intervento 
all’amministrazione competente. 
La richiesta di intervento strutturale o manutentivo non 
consente al dirigente scolastico di continuare l’attività se 
il rischio non è accettabile. Pertanto se accade un danno 
al lavoratore o il dirigente scolastico ha continuato 
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l’attività con un rischio non accettabile o ha sbagliato la 
valutazione del rischio. In entrambi i casi, oltre che 
responsabile, sarà ritenuto colpevole. 
  

16) Nel caso di pericolo di crollo del  cancello di 
ingresso alla scuola cosa fare? 
Il dirigente scolastico deve chiedere per iscritto 
all’amministrazione proprietaria dell’immobile la 
riparazione del cancello. Contestualmente deve fare una 
delle seguenti cose nell’ordine preferenziale indicato: 

1. transennare il cancello pericolante per impedire 
l’accesso e utilizzare un altro accesso alla scuola 
se esistente 

2. transennare il cancello pericolante e consentire 
l’accesso da tale cancello solo se la transenna 
elimina il rischio del crollo del cancello sulle 
persone che transitano 

3. interrompere l’attività didattica richiedendo se 
necessario l’intervento dei VVF per evacuare la 
scuola  

 

17) Nel caso che la scuola sia priva di CPI cosa 
fare? 
Il Certificato Prevenzione Incendi (ora SCIA 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività DPR 1° agosto 
2011, n. 151) è obbligatorio per le scuole con più di cento 
abitanti o che includono attività soggette a CPI quali una 
centrale termica di potenzialità superiore a 119,3 kW.  Il 
CPI era un documento rilasciato dal Comando Provinciale 
dei VVF, su presentazione di apposita domanda 
corredata da opportuna documentazione tecnica, in base 
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al quale il Sindaco autorizzava l’attività. In teoria non 
dovrebbe esistere alcuna scuola non abusiva priva di 
CPI. La realtà così non è. Per carenze strutturali 
(mancanza di idonee scale di emergenza, uscite di 
sicurezza, impianti antincendio, ecc.) possono esserci 
scuole ancora prive di CPI. 
Il dirigente scolastico se si trova in tale situazione e se 
vuole non interrompere l’attività didattica, deve valutare 
se il rischio incendio è accettabile tenendo presente che 
anche senza CPI si può avere un rischio incendio 
accettabile con un’oculata allocazione di estintori, con vie 
di esodo  accettabili, con l’ordine e la pulizia, con il 
controllo visivo dell’impianto elettrico, con un’accurata 
organizzazione della squadra antincendio, con un buon 
piano di emergenza interno, con una corretta esecuzione 
delle prove di evacuazione. D’altra parte è opportuno 
ricordare che anche in presenza di CPI il rischio incendio 
potrebbe essere non accettabile per guasti all’impianto 
antincendio, ostruzione delle uscite di sicurezza, ecc.  
 

18) Chi  deve richiedere la verifica dell’impianto di 
terra?  
La verifica dell’impianto di protezione dai contatti elettrici 
indiretti (impianto di terra) e dell’eventuale impianto 
parafulmine deve essere chiesta per tempo e sollecitata 
ripetutamente se necessario all’amministrazione 
proprietaria dell’immobile da parte del dirigente 
scolastico. La verifica è biennale per le scuole soggette a 
CPI, quinquennale per le altre. Può essere chiesta all’ASL 
o a un organismo notificato (cioè autorizzato dal MSE). 
Peraltro, in caso di mancata o ritardata verifica, il 
dirigente scolastico deve intervenire facendo eseguire la 
verifica. Il ritardo accettabile dipende dalla valutazione 
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del rischio, che aumenta proporzionalmente al ritardo, e 
all’utilizzo che si fa dell’impianto elettrico (o della 
stagione in corso nel caso del parafulmine).  
 

19) Quando l’ascensore della scuola può essere 
utilizzato? 
L’ascensore può essere utilizzato previa verifica che 
esista: 
 contratto di manutenzione con una ditta abilitata 

D.M. 37/08 
 contratto di affidamento delle verifiche periodiche 

con la ASL o con un organismo notificato 
 verbale di verifica periodica non anteriore a due 

anni 
 stazionamento a porte chiuse 
 comando esterno a chiave  
 citofono in cabina collegato con la sala macchina 
 personale scolastico edotto  e capace della 

manovra di emergenza manuale. 

20) Per la fornitura di cancelleria occorre  il 
DUVRI? 
No perché per la semplice fornitura di beni non è 
obbligatorio il DUVRI. 
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21) Per lavori di ristrutturazione occorre  il DUVRI? 
 
Se i lavori sono eseguiti da lavoratori autonomi e/o da 
una sola impresa non ci sarà obbligo del coordinatore 
della sicurezza di cui al titolo IV del D. Lgs. 81/08. 
Pertanto scatta l’obbligo del DUVRI. Il DUVRI deve 
essere redatto in bozza dal funzionario 
dell’amministrazione che firma il contratto di appalto. La 
bozza deve essere inviata al dirigente scolastico che la 
deve condividere o modificare e farne fotocopia.  La 
bozza è quindi restituita vistata al funzionario che l’ha 
redatta e che la firma. Essa diventa il DUVRI ufficiale che 
sarà messo a disposizione dei lavoratori autonomi e/o 
dell’impresa esecutrice. 
 
 

22) Per lavori eseguiti  nella scuola da più imprese 
cosa fare?  
Il dirigente scolastico deve essere coinvolto nella 
redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Il 
coordinatore deve acquisire dal dirigente scolastico le 
notizie utili sugli orari e sullo svolgimento dell’attività 
scolastica per combattere i rischi entranti nel cantiere e 
impedire la fuoriuscita di rischi dal cantiere.  
 

23) Per lavori nella scuola eseguiti da più imprese 
senza alcuna comunicazione, cosa fare? 
Per lavori nella scuola eseguiti sotto il controllo del 
coordinatore della sicurezza di cui al titolo IV del D. Lgs. 
81/08 e per i quali il dirigente scolastico non è stato 
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coinvolto, il dirigente scolastico deve comunicare per 
iscritto al funzionario che ha firmato il contratto di 
appalto dei lavori ed al responsabile unico del 
procedimento dell’amministrazione che esegue i lavori  
che non è stato coinvolto nella realizzazione del piano di 
sicurezza e di coordinamento (PSC) , chiedendo la 
immediata sospensione dei lavori fino alla 
regolarizzazione del PSC, avvertendo che, non ricevendo 
riscontro entro dieci giorni né darà comunicazione 
all’organo di vigilanza.  Trascorso il termine dato senza 
riscontro, il dirigente scolastico avvertirà della situazione 
la ASL e la ex DPL (attualmente Ispettorato Nazionale 
del Lavoro). Inoltre, se ravvisa che sono stati realizzati 
accumuli di sostanze combustibili, stoccaggio di sostanze 
infiammabili, impedimenti alle uscite di sicurezza ne darà 
comunicazione anche al Comando Provinciale dei VVF.  
 

24) Quali sono i rischi uscenti dal cantiere nella 
scuola? 
I rischi uscenti dal cantiere che il coordinatore deve 
ridurre dialogando con il Dirigente scolastico sono: 

1. il rumore (possibile soluzione: realizzare le 
lavorazioni rumorose fuori dell’orario di attività 
scolastica o con barriere fonoassorbenti); 

2. la polvere (possibile soluzione: realizzare 
opportune barriere solide o liquide); 

3. il rischio incendio (possibile soluzione: realizzare 
una opportuna ricollocazione di presidi 
antincendio supplementari); 
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4. il rischio di ostacolo al pronto intervento (possibile 
soluzione: realizzare un accesso per le ambulanze 
e per i VVF); 

5. il rischio architettonico con caduta di oggetti 
dall’alto o cadute a livello o dall’alto (possibile 
soluzione: realizzare idonea recinzione del 
cantiere e tettoie di protezione dei passaggi 
personale scolastico.) 

 25) Quali sono i rischi entranti nel cantiere? 
I rischi entranti nel cantiere che il coordinatore deve 
ridurre dialogando con il Dirigente scolastico sono: 

1. introduzione di estranei nel cantiere (possibile 
soluzione: realizzare un accesso al cantiere 
separato dall’accesso alla scuola, realizzare idonea 
recinzione, fare circolare per sensibilizzare gli 
alunni al pericolo); 

2. cadute di oggetti dall’alto (possibile soluzione: 
realizzare idonee tettoie in prossimità delle 
finestre, fare una circolare per sensibilizzare gli 
alunni al pericolo); 

3. rischio chimico (possibile soluzione: realizzare 
idonea separazione dal laboratorio chimico 
scolastico). 

 26) Il cantiere può utilizzare l’alimentazione 
elettrica della scuola? 
Sì, se la potenza elettrica disponibile è sufficiente e se ci 
si limita ad alimentare dal contatore della scuola 
mediante cavo elettrico idoneo solo un quadro elettrico 
di cantiere dal quale saranno alimentate le attrezzature 
elettriche di cantiere. 
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27) Il cantiere può utilizzare l’impianto di terra  
della scuola? 
L’impianto di terra della scuola deve garantire che i 
lavoratori scolastici siano esposti, in caso di 
un’attrezzatura elettrica che disperda corrente, a una 
tensione massima di 50 Volt.  
L’impianto di terra del cantiere deve garantire che i 
lavoratori del cantiere siano esposti, in caso di 
un’attrezzatura elettrica che disperda corrente, a una 
tensione massima di 25 Volt 
Pertanto, per utilizzare l’impianto di terra della scuola 
come impianto di terra del cantiere occorre che un 
elettricista abilitato ne dichiari l’idoneità per il cantiere 
per iscritto mediante la dichiarazione di conformità. 

 27a) Il cantiere può realizzare un proprio 
impianto di terra elettricamente separato da quello 
della scuola? 
No, i due impianti di terra, se interferenti, devono essere 
collegati elettricamente per evitare il formarsi di 
pericolose differenze di potenziale tra i due impianti di 
terra. 

 28) Il cantiere può usufruire degli estintori della 
scuola? 
No, se necessario il cantiere deve dotarsi di propri 
estintori. 
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 29) Il cantiere può usufruire dei bagni della 
scuola? 
Si, se il dirigente scolastico lo ritiene igienicamente 
possibile e si vuole assumere la corresponsabilità di 
eventuali infortuni collegati all’uso dei bagni. 
 

30) Durante l’esecuzione dei lavori nella scuola 
soggetti a DUVRI , il dirigente scolastico cosa deve 
fare? 
Deve controllare, mediante proprio personale ad es. 
ASPP, che i lavori siano eseguiti secondo quanto previsto 
nel DUVRI. 
 

31) Quali sono i rischi uscenti dall’appalto delle  
pulizie ? 
I rischi uscenti dall’appalto delle pulizie che occorre 
prevedere nel DUVRI sono: 

1. il rischio architettonico con caduta a livello per 
pavimento bagnato (possibile soluzione: eseguire 
le pulizie al di fuori del normale orario delle attività 
scolastiche- impedire l’accesso ai pavimenti 
bagnati.) 

2. il rischio chimico causato dai prodotti detergenti 
(possibile soluzione: tenere i prodotti di pulizia in 
locale o armadio chiuso) 

 

32) Quali sono i rischi uscenti dall’appalto dei  
distributori automatici? 
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1. Il rischio architettonico con caduta a livello per 
ostacoli costituiti dagli scatoli utilizzati nel 
rifornimento delle macchine (possibile soluzione: 
installare le macchine dispenser in angoli o far 
vigilare la fornitura delle macchine da un 
collaboratore scolastico che segnali gli 
impedimenti al passaggio.) 

2. Il rischio elettrico causato da errata installazione 
delle macchine (possibile soluzione: far installare 
le macchine ove è già esistente una presa elettrica 
idonea o coinvolgere un elettricista abilitato 
nell’’installazione delle macchine.) 

33) Quando viene eletto il RLS il dirigente  
scolastico può fare obiezioni ? 
Anche se il RLS eletto non appare al Dirigente Scolastico 
adatto, idoneo, esperto, collaborativo, il Dirigente 
Scolastico non può far altro che prendere atto della 
volontà manifestata dal personale scolastico. Nel caso 
che il RLS eletto sia il RSPP o un ASPP egli può solo fare 
presente al RSPP che dovrà rinunciare all’incarico da 
RSPP o ASPP se accetta la nomina di RLS perché funzioni 
incompatibili. 

 34) Quanti sono i RLS nella scuola?  
Il RLS è’ eletto o designato nell’ambito delle RSA o RSU 
in tutte le unità scolastiche nel numero di uno nelle 
istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti, nel numero 
di tre nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti.  
In assenza di RSU o RSA, il RLS sarà eletto direttamente 
dai lavoratori al loro interno. L’incarico dura fino alla 
costituzione delle RSU. 
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 35) Cosa deve fare il dirigente scolastico quando 
viene eletto un nuovo RLS ? 
Il dirigente scolastico deve organizzare un corso di 
formazione rivolgendosi all’organismo paritetico, all’ASL, 
all’INAIL. In caso che questi enti non siano disponibili a 
organizzare il corso, il dirigente scolastico potrà 
rivolgersi a società di formazione accreditate dalla 
Regione quando avrà la disponibilità economica. 

 36) Chi è l’organismo paritetico teritoriale? 
Quest’organismo (articolo 9 del CCNL), che ha sede 
presso l’Ufficio scolastico provinciale, è composto dalle 
OO.SS. firmatarie del CCNL e dalla Amministrazione 
periferica. 
Ha funzioni di:  

o orientamento e promozione delle iniziative 
formative e informative nei confronti dei lavoratori 
che operano nelle istituzioni scolastiche, dei 
soggetti ad essi equiparati, dei loro 
rappresentanti;  

o raccordo e coordinamento con i soggetti 
istituzionali di livello territoriale coinvolti nei 
processi di prevenzione e protezione nelle 
istituzioni scolastiche;  

o svolgimento attività di monitoraggio sullo stato di 
applicazione delle norme sull'igiene e la salute 
nelle scuole;  

o rappresentare la prima istanza in merito a 
controversie sui diritti di rappresentanza, 
informazione, formazione. 
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37) Quanti addetti deve avere la squadra 
antincendio? 
Il numero dipende dalle dimensioni della struttura 
scolastica, dai compiti affidati e dalla necessità di 
sopperire a eventuali assenze per ferie o malattia. 
 
 

38) Occorre assegnare compiti alla squadra 
antincendio o è sufficiente fare le nomine? 
Designare preventivamente i lavoratori 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 è 
necessario ma non è sufficiente. Senza assegnare 
incarichi specifici gli addetti non saprebbero cosa fare per 
prevenire l’emergenza. 
In particolare i compiti da assegnare per iscritto alla 
squadra antincendio devono comprendere i seguenti: 

• controllo giornaliero della agibilità delle uscite di 
sicurezza 

• controllo giornaliero dell’agibilità delle vie di esodo 
• controllo periodico degli estintori (numero e 

posizione) e degli idranti (integrità) 
• controllo periodico dei luoghi non frequentati per 

eliminare accumulo di materiale combustibile 
• verifica visiva delle operazioni di controllo 

effettuate dalla ditta esterna di manutenzione 
estintori 
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39) Chi deve pagare e controllare la ditta per il 
controllo semestrale degli estintori? 

La ditta è scelta e pagata dall’amministrazione 
proprietaria dell’immobile. La verifica dell’operato (per 
quanto visivamente possibile) rientra nell’obbligo 
generale  di vigilanza del datore di lavoro. dirigente 
scolastico. 
 

40) Per eseguire il controllo semestrale degli 
estintori la ditta specializzata può portare via gli 
estintori? 
Sì se provvede a lasciarne provvisoriamente altri idonei. 

41) Il lavoratore scolastico può rifiutare la 
nomina nella squadra antincendio o di 
emergenza o di primo soccorso? 
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, 
rifiutare la designazione. Il giustificato motivo potrebbe 
essere l’inabilità a correre o l’insofferenza alla vista del 
sangue, da certificare da parte del medico. 
 

42) Il lavoratore scolastico può rifiutare la 
nomina nel servizio di prevenzione e 
protezione? 
 Sì perché trattasi di servizio di consulenza che espone a 
responsabilità penali. 
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43) È obbligatorio il registro infortuni nella 
scuola? 
No, il registro è stato reso non obbligatorio (D.L.vo 151 
/2015).  
 

44) È obbligatorio il medico competente nella 
scuola? 
Premesso che il "medico competente" è figura ben 
diversa dall'eventuale medico scolastico, si evidenzia 
come il D.L.vo 81/08 disponga che la sorveglianza 
sanitaria - concretizzantesi in accertamenti preventivi e 
periodici finalizzati a verificare l'assenza di 
controindicazioni allo svolgimento di determinate attività 
- sia effettuata "nei casi previsti dalla normativa vigente" 
Pertanto, destinatari della sorveglianza sanitaria sono 
esclusivamente il personale scolastico e gli allievi di 
alcune tipologie di istituzioni nelle quali si faccia uso di 
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di 
lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della 
salute, · ovviamente, limitatamente al tempo dedicato 
alle relative esercitazioni. (circolare 119/99).Quindi 
occorre nominare il medico competente solo se nel DVR 
sono evidenziati rischi che necessitano della sorveglianza 
sanitaria quali ad esempio: utilizzazione di VDT per venti 
ore la settimana dedotte le pause, movimentazione 
manuale dei carichi superiore all’indice NIOSH, uso di 
sostanze cancerogene, rischio chimico non trascurabile. 
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45) Come scegliere il medico competente 
nella scuola? 
Il Dirigente Scolastico procede all'individuazione del 
medico competente, d'intesa, ove possibile con le ASSLL 
ovvero rivolgendosi ad una struttura pubblica (per es.: 
Inail) dotata di personale sanitario in possesso dei 
prescritti requisiti (circolare 119/99)  In caso di risposta 
negativa da parte degli enti pubblici il medico potrà 
essere scelto con il criterio della maggiore convenienza 
economica dal sito . 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1371
_listaFile_itemName_2_file.pdf 

 46) I genitori possono eseguire volontariamente 
lavori nella scuola? 
Sì, se trattasi di lavori per i quali non occorre una 
particolare abilitazione (esempio lavori elettrici) o non ci 
sia l’obbligo di iscrizione all’INAIL e se tale attività è stata 
valutata nel DVR. 
 

47) Le auto possono parcheggiare nel recinto 
della scuola? 
Sì se sono stati adottati nel DVR i provvedimenti per 
rendere accettabile il rischio (cartelli con limite di 
velocità, rallentatori, realizzazione delle strisce, 
separazione dell’ingresso carrabile dall’ingresso 
pedonale.)  

48) Cosa fare se la scuola è priva del 
certificato di collaudo statico? 
Premesso che la scuola svolge un servizio sociale che non 
si può interrompere se non per gravi motivi, occorre 
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considerare se la mancanza del certificato di collaudo 
statico costituisce grave motivo. Essendo il certificato di 
collaudo statico un foglio di carta che può mancare 
perché disperso, è chiaro che la sua mancanza di per sé 
non può costituire motivo di evacuazione della scuola se 
la stessa è regolarmente utilizzata da tempo. Sarebbe 
invece il caso di evacuare la scuola se la stessa risultasse 
negativa al collaudo statico. Per saperlo occorre 
organizzare, tramite l’amministrazione proprietaria, il 
collaudo statico da affidare a un professionista abilitato. 
Nel frattempo occorre non aggravare i carichi esistenti. 
Anzi, se possibile, è opportuno portare al piano terra 
eventuali depositi cartacei esistenti ai piani superiori. 
 

49) Quanti studenti possono stare in un’aula? 
La scuola è regolamentata da normative emesse dal 
Ministero della Pubblica istruzione che regolamenta 
l’indice di affollamento. Tralasciando questa normativa in 
quanto la normativa cui si fa riferimento per la tutela sul 
lavoro è solo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i, non esiste un 
numero massimo di studenti che possono stare in 
un’aula poiché lo studente seduto al banco non è 
equiparato al lavoratore. L’unico limite dal punto di vista 
del D. Lgs. 81/08 è la normativa COVID che peraltro 
viene modificata anno per anno. 
 

50) Quanti studenti possono stare in un 
laboratorio? 
Gli studenti nel laboratorio non sono lavoratori ma 
lavoratori equiparati. In quanto tali non concorrono al 
dimensionamento del locale di lavoro previsto dal D. Lgs. 
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81/08. Il Dirigente Scolastico, tramite l’RSPP, dovrà fare 
una apposita valutazione del rischio per determinare il 
numero. 

 

51) Come devono aprirsi le porte delle aule? 
In base al D. Lgs. 81/08 occorre fare riferimento al 
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (in SO n. 64, alla GU 
7 aprile 1998, n. 81) “Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi 
di lavoro”. Per tale decreto la porta di un locale deve 
avere una larghezza minima di sessanta centimetri fino 
a cinquanta persone. 
Invece la normativa di settore, e precisamente il Decreto 
Ministero Interno 26 agosto 1992  
(in GU 16 settembre 1992, n. 218) “Norme di 
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” dispone che: 
Le aule didattiche devono essere servite da una porta 
ogni 50 persone presenti; le porte devono avere 
larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo 
quando il numero massimo di persone presenti nell'aula 
sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si 
depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o 
esplosive quando il numero di persone presenti sia 
superiore a 5. 
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso 
devono essere realizzate in modo da non ridurre la 
larghezza utile dei corridoi stessi. 
Occorre osservare che in alcune scuole si sono realizzate 
le porte dell’aula apribili verso il corridoio “ a vantaggio 
della sicurezza”. Questo può avere introdotto in alcune 
scuole un rischio architettonico non accettabile. Difatti 
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porte che si aprono verso l’esodo sono utili in caso di 
emergenza, che dovrebbe essere non frequente, mentre 
nell’uso quotidiano rappresentano un rischio per coloro 
che transitano nel corridoio se non è stata realizzata 
apposita rientranza. Per rendere accettabile tale rischio 
occorre prevedere degli ostacoli fissi nel corridoio (piante 
o transenne) che impediscano il transito in adiacenza alla 
porta. 

52) Cosa fare per i genitori che accedono alla 
scuola ? 
Il D. Lgs. 81/08 obbliga il Dirigente Scolastico a formare 
i lavoratori (docenti, amministrativi, personale A.T.A.) e 
gli equiparati. Sono equiparati gli allievi degli Istituti di 
istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di 

lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici. 
Pertanto, non c'è alcun obbligo 
di formazione per i genitori 
degli studenti. Deve però 
essere interdetto loro l'accesso 
nei luoghi a rischio specifico, 

quali i laboratori, se non accompagnati da un “vigilante” 
(lavoratore appositamente formato). 
 

53) Cosa fare in caso di una recita scolastica 
interna  aperta al pubblico? 
 Il rischio da valutare certamente è il rischio incendio 
dovuto al maggior carico di incendio e al numero delle 
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persone presenti secondo quanto previsto dal DM 
10/3/98 (numero estintori, vie di fuga ecc.). Potrebbe 
essere necessario valutare il rischio elettrico e il rischio 
architettonico (possibilità di cadute o di ricevere oggetti 
in testa). Infine occorre aggiornare il PEI se non è 
prevista nella stessa tale attività  
 

54) Quando assume servizio cosa deve fare il 
dirigente scolastico? 
Subito dopo avere preso servizio nella nuova sede il 
datore di lavoro deve fare una riunione con il RSPP , il 
RLS ed il medico competente se nominato per farsi 
illustrare il DVR, accertare se sono stati fatti i corsi di 
formazione obbligatori,  prendere visione del registro 
infortuni  se ancora in uso e prendere nota di eventuali 
criticità (incidenti, quasi incidenti, anomalie impianti, 
mancanza di verifiche di cui all’art. 71 D. Lgs. 81/08). 
Durante la riunione sarà eseguito un sopralluogo 
collegiale nei vari locali dell’istituto e il dirigente 
scolastico avrà cura di osservare se vi sono anomalie o 
criticità visibili. Della riunione del sopralluogo si farà un 
verbale dettagliato. 
Successivamente il dirigente scolastico convocherà una 
riunione dei dirigenti e dei preposti per raccogliere 
eventuali suggerimenti o segnalazioni. Anche di questa 
riunione si farà verbale dettagliato.  
 

55) In caso di più plessi cosa fare ? 
Ogni plesso deve essere affidato ad un vicario che avrà 
il compito di gestire l’attività del plesso. Il dirigente 
scolastico può scegliere: 
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1) mantenere la responsabilità collegata al verificarsi 
di eventuali danni ai lavoratori e vigilare tramite 
gli ASPP nominati nei vari plessi ai quali affidare 
per iscritto specifici compiti di vigilanza.  

2) delegare al vicario i propri compiti di vigilanza di 
cui all’art. 18 del D. Lgs. 81/08. In questo caso 
occorre, per assicurare la validità alla delega:  

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa 
(esempio : numero di protocollo); 
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di 
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; 
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di 
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 
specifica natura delle funzioni delegate; 
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di 
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni 
delegate. 
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 

56) Il vicario delegato può rifiutare la delega? 
Sì. Se non ci sono particolari problemi che motivano il 
rifiuto, per superare tale rifiuto  si può tentare di far 
notare  al vicario che come dirigente è già responsabile 
degli obblighi di cui all’art. 18 del D. Lgs. 81/08. La 
delega gli aggiunge l’autonomia per prendere i 
provvedimenti necessari senza dovere attendere il 
nullaosta del datore di lavoro. 
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57) Quali sono i principali provvedimenti da 
assumere per il laboratorio di chimica? 
Occorre: 

- non utilizzare sostanze cancerogene 
- tenere a disposizione nel laboratorio copia delle 

schede di sicurezza di tutti le sostanze chimiche 
utilizzate; 

- appendere alle pareti una tabella con le frasi di 
rischio e la tabella con le frasi di pericolo; 

- individuare con atto scritto il responsabile del 
laboratorio; 

- individuare con atto scritto il preposto per le varie 
ore di docenza nel laboratorio;  

- dotare il laboratorio dei dispositivi di protezione 
individuali e collettivi necessari 

- dotare il laboratorio di idonee cappe di aspirazione 
- dotare il laboratorio di armadi separati per tenere 

divise sostanze incompatibili (acidi, basi, ecc.) 
- dotare il laboratorio di porta apribile verso 

l’esterno 
- dotare la porta del laboratorio di grata di 

protezione da tenere chiusa quando il laboratorio 
non è presidiato 

- organizzare il corretto smaltimento dei residui 
degli esperimenti. 

 

58) Gli studenti possono accedere ai 
laboratori ? 
Gli studenti possono accedere ai laboratori che li 
espongono a un rischio grave e specifico (rischio chimico, 
rischio meccanico, rischio VDT, rischio biologico, rischio 
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elettrico) se hanno ricevuto, in quanto lavoratori 
equiparati, adeguate istruzioni prima di accedere.  
Compito di fornire le istruzioni è del dirigente scolastico 
che può delegare per iscritto il docente. Occorre 
verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono 
a un rischio grave e specifico è invece compito del 
preposto. 
   
 
59) Il docente in aula è un preposto ? 
 
Se lo studente è seduto al banco non è equiparato ai 
lavoratori e quindi il docente non è preposto. Lo studente 
alla lavagna potrebbe diventare un lavoratore equiparato 
e il docente preposto. Comunque occorre ricordare anche 
che il personale insegnante è considerato responsabile 
del danno sofferto dal minore (anche se riconducibile a 
se stesso) in caso di violazione dell’obbligo di vigilare 
sull’incolumità fisica degli allievi, obbligo per lo più 
rinvenuto, per gli insegnanti statali, nella normativa di 
settore o comunque scaturente dall’affidamento dei 
minori all’ente scolastico. I dirigenti scolastici (i quali 
potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali 
danni sofferti dagli allievi per carenze di misure 
organizzative finalizzate alla predisposizione di 
un’adeguata sorveglianza sui minori), allo scopo di 
evitare possibili attribuzioni di responsabilità devono 
impartire, disposizioni, generali o mirate a specifiche 
situazioni, nelle quali sia richiesto ai docenti di garantire 
la vigilanza sugli alunni. Il dirigente scolastico dovrà però 
impegnarsi particolarmente sotto il profilo della 
predisposizione delle misure organizzative necessarie a 
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realizzare una vigilanza adeguata sui minori che nel 
contempo circoscrivano obblighi e responsabilità dei 
docenti che ad esempio nei cambi fine ora potrebbero 
essere nell’impossibilità di vigilare contemporaneamente 
sulla classe che abbandonano e su quella in cui devono 
accedere.  
 

60) Quali  obblighi assegnare al  docente di 
educazione fisica in quanto egli non si configura 
chiaramente come i preposto? 
 Il docente di educazione fisica deve essere incaricato di 
controllare le attrezzature utilizzate per l’educazione motoria e di 
segnalare tempestivamente al dirigente scolastico o al vicario le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro non facendole 
utilizzare agli studenti se pericolose. 
 

61) Qual è la formazione da fare ai lavoratori 
scolastici? 
L’Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori 
ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/08 del 
21 dicembre 2011 ha individuato  per le scuole 
indistintamente  il rischio medio e conseguentemente 
una formazione di 12 ore. 
 

 

62) Il dirigente scolastico deve organizzare corsi 
di informazione e formazione anche per i docenti? 
L’informazione, la formazione e, quando necessario, 
l’addestramento sono un diritto (e dovere) di tutti i 
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lavoratori e quindi anche dei docenti. Naturalmente la 
formazione professionale e culturale di tali lavoratori 
potrà eventualmente consentire momenti formativi 
specifici molto brevi.   
 

63) Il supplente deve essere informato e formato? 
L’informazione, la formazione e, quando necessario, 
l’addestramento sono un diritto (e dovere) di tutti i 
lavoratori e quindi anche del supplente. Naturalmente 
secondo il tipo d’incarico e della durata dello stesso si 
valuteranno la necessità e la durata del momento 
informativo e formativo.  
 

64) Come formare gli studenti lavoratori 
dell’alternanza scuola lavoro? 
Si potrebbe realizzare un primo modulo formativo 
generale di 4 ore , utilizzando in aula come docente il 
RSPP o comunque personale esperto, e trasmettere la 
lezione in altre aule presidiate da un codocente  che 
potrebbe essere un ASPP e/o il tutor interno, i quali  
seguirebbero la lezione assieme agli studenti 
interagendo se necessario con essi e con il docente in 
video. 
Oltre alla formazione generale sulla sicurezza il primo 
moduli dovrebbe illustrare gli obiettivi dell’alternanza 
scuola –lavoro, l’equiparazione degli studenti che 
partecipano al progetto alternanza al lavoratore e sugli 
obblighi che deriveranno ai partecipanti dalla legge sulla 
privacy. 
Successivamente potrebbero essere realizzati con la 
stessa metodica ulteriori due moduli specifici di quattro 
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ore. Ogni modulo potrebbe essere concluso con una 
verifica di apprendimento mediante test.  
La formazione così realizzata potrà essere ritenuta 
esaustiva per la formazione generale e per la formazione 
specifica rischio basso. Potrà essere eventualmente 
integrata dopo la valutazione del rischio per attività a 
rischio medio mentre sicuramente avrà bisogno di 
integrazione nel caso di attività a rischio elevato. Le 
integrazioni ovviamente sarebbero realizzate 
direttamente a cura del tutor esterno al quale sarebbe  
messa a disposizione la documentazione della 
formazione effettuata in aula. 

65) Da chi devono essere acquistati i DPI ? 
I DPI necessari per l’attività scolastica, quali le scarpe 
antiscivolo per i collaboratori scolastici incaricati della 
pulizia dei bagni, devono essere acquistati dal dirigente 
scolastico. La necessità dei DPI discende dalla 
valutazione dei rischi fatta nel DVR. Se i DPI sono previsti 
nel DVR, il dirigente scolastico deve provvedere 
all’acquisto anche se con fondi personali o deve 
interrompere l’attività per la quale i DPI sono risultati 
necessari nel DVR. 

66) Cosa fare se il lavoratore produce un 
certificato medico di  esonero dall’uso dei DPI? 
Se il lavoratore produce un certificato medico di esonero 
dall’uso dei DPI o dal far parte della squadra di 
emergenza il dirigente scolastico deve far visitare il 
lavoratore dal medico competente da un medico del 
lavoro dell’ASL. 
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67) Come si può fare l’informazione dei lavoratori 
nella scuola?  
L'informazione dei lavoratori, estesa anche agli alunni, 
potrebbe essere correttamente ed opportunamente 
assicurata- previa consultazione del RSPP e del RLS- 
mediante la produzione e diffusione di opuscoli sintetici 
e di agevole definizione e consultazione, nei quali siano 
riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, 
unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto 
all’organizzazione dell'istituzione scolastica in materia di 
sicurezza, prevenzione e soccorso.  (circolare 119/99). 

 

68) La formazione dei lavoratori deve avvenire in 
orario di lavoro? 
Tutti i lavoratori e le figure a essi equiparati devono 
essere informati e formati. Il Dirigente Scolastico 
assicurerà che ciascun lavoratore riceva un’informazione 
e una formazione adeguate in materia d’igiene e 
sicurezza con riferimento al proprio posto di lavoro ed in 
relazione alle mansioni svolte. La formazione dei 
lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti devono 
avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare 
alcun onere economico a loro carico (circolare 119/99). 

69) Il dirigente scolastico risponde personalmente 
degli infortuni al personale scolastico? 
Il dirigente scolastico risponde penalmente come datore 
di lavoro e dovrà sostenere personalmente le eventuali 
spese di giudizio.  Per quanto riguarda la liquidazione dei 
danni, può essere condannato dal magistrato contabile a 
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rifondere le somme liquidate dall'Amministrazione 
limitatamente ai casi di dolo o colpa grave.  
 
 

70) Come deve essere alto il parapetto delle 
finestre? 
 Deve essere alto almeno un metro altrimenti occorre 
installare sbarre di allontanamento. 
 

71) Come devono essere le scale in una scuola? 
Devono avere almeno un corrimano e devono essere 
ruvide. Poiché normalmente non sono ruvide, è 
opportuno applicare dispositivi antiscivolo.    I nastri e le 
strisce antiscivolo sono autoadesivi e sono disponibili In 
colore nero e in altri colori.  Sono Disponibili in rotoli da 
18 mt. con larghezza da 19mm. a 300mm. oppure in 
strisce preformate. Sono prodotti secondo le ISO 9000 e 
sono resistenti al lavaggio sia con il vapore sia con i 
normali detergenti.  
 

72) Cosa è il burn out? 
La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) 
è l'esito patologico di un processo stressogeno che 
colpisce la classe docente qualora essa non risponda in 
maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro 
lavoro li porta ad assumere. Ne sono colpiti i docenti più 
motivati che avvertono come fallimentare il loro 
impegno. Ne consegue che, se non opportunamente 
trattati, questi soggetti cominciano a sviluppare un lento 
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processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica 
dovuta alla mancanza di energie e di capacità per 
sostenere e scaricare lo stress accumulato ("burnout" in 
inglese significa proprio "bruciarsi"). In tali condizioni 
può anche succedere che queste persone si facciano un 
carico eccessivo delle problematiche delle persone cui 
badano, non riuscendo così più a discernere tra la propria 
vita e la loro. Il burnout comporta esaurimento emotivo, 
depersonalizzazione, un atteggiamento spesso 
improntato al cinismo e un sentimento di ridotta 
realizzazione personale 

73) Qual è un possibile rimedio al burn out? 
Coinvolgere i professori in un’azione formativa 
coordinata mediante corsi di formazione ed opportune 
azioni di coordinamento. I corsi di formazione devono 
essere improntati al principio “ognuno faccia quel che 
deve ricordando ed accada quel che può”. 

74) Cosa è il mobbing? 
Con il termine mobbing (assalire con violenza) si indica 
un insieme di condotte vessatorie, aggressive, 
discriminatorie, delegittimanti e terrorizzanti a danno dei 
mobbizzati (vittime) da parte dei mobbers (carnefici), 
quasi sempre sostenuti indirettamente dai c.d. “sighted 
mobbers”, di solito colleghi di lavoro del mobbizzato, che 
con il loro comportamento solo in apparenza neutrale, 
passivo ed asettico non fanno altro che accrescere il 
fenomeno ed agevolare lo scopo ultimo del “disegno 
criminoso”, consistente nell’emarginazione e 
nell’espulsione del lavoratore dal luogo di lavoro 
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75) Cosa è il bossing? 
Per bossing s’intende un accanimento persecutorio nei 
confronti di uno o più lavoratori, per le cause più diverse, da 
parte di un superiore sia esso diretto o meno. È cioè una 
forma di mobbing. 
 

  76) Cosa è il bulling? 
Con bullismo, traduzione impropria di bulling, s’indica 
generalmente nella letteratura psicologica internazionale 
«il fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e 
ragazzi nei confronti dei loro coetanei soprattutto in 
ambito scolastico. In particolare con il termine bullismo 
si intende riunire aggressori e vittime in un'unica 
categoria». 

77) Quanti tipi di bullismo ci sono? 
Due: diretto e indiretto.  
Il bullismo diretto è caratterizzato da una relazione 
diretta tra vittima e bullo e può essere fisico, verbale, 
psicologico, elettronico.  
Il bullismo indiretto, tipicamente femminile, è meno 
visibile di quello diretto, ma non meno pericoloso, e 
tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le 
altre persone, escludendola e isolandola per mezzo 
soprattutto del bullismo psicologico e quindi con 
pettegolezzi e calunnie sul suo conto. 

 78) Cosa fare contro il bulling ? 
 Allo stato attuale si può dire solo cosa non fare: 

• credere che sia soltanto un fenomeno facente 
parte della crescita; 

• pensare che sia una semplice "ragazzata"; 
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• ritenere che si riscontri soltanto delle zone 
abitative più povere e arretrate 

• giudicare colpevole la vittima, poiché non in 
grado di sapersi difendere 

• non trascurare il cyber-bulling che si presenta 
tramite computer e telefonini  e che crea una 
sensazione di persecuzione e di ansia peggiore 
rispetto al classico bullismo della vita reale 

 

 79) Il dirigente scolastico può essere soggetto di 
mobbing? 
 Sì. Alcuni atteggiamenti del dirigente scolastico che 
reiterati nel tempo possono essere classificati  mobbing 
sono:  
a) attacchi ai contatti umani, con continue critiche alla 
prestazione lavorativa, ripetute minacce scritte 
(irrogazione di sanzioni disciplinari), accuse 
ingiustificate, frasi ingiuriose e diffamatorie; 
b) dequalificazione sul piano delle mansioni, a causa 
della pressante ingerenza arbitrariamente esercitata 
nella sfera di autonomia operativa, sino ad arrivare alla 
privazione degli strumenti di lavoro; 
c) attacchi contro la reputazione: false voci fatte 
circolare (accuse di boicottaggio, richiesta di visita 
ispettiva per farne accertare le responsabilità) e offese 
rivolte in presenza dei colleghi. 

  80) Il dirigente scolastico può essere oggetto di 
mobbing? 
Sì, anche se rara esiste una tipologia di mobbing non 
impossibile da ritrovare e si tratta del "mobbing 
ascendente" che si verifica quando viene messa in 
discussione l'autorità di un superiore.    
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81) Cosa è lo stress lavoro correlato?                                                  
Lo stress lavoro correlato è una condizione che può 
essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura 
fisica, psicologica e sociale” derivata dal fatto che taluni 
individui non si sentono in grado di corrispondere alle 
richieste o alle aspettative riposte in loro. Diversamente 
dal mobbing dove lo stress deriva dall’azione cosciente, 
lo stress lavoro correlato deriva da un’azione involontaria 
consistente nel non calibrare l’organizzazione del lavoro 
a misura del singolo lavoratore 

 82) Come si fa la valutazione del rischio stress 
lavoro correlato? 
Occorre applicare la circolare del Ministero del lavoro del 
18/11/2010 n° 15/SEGR/0023692.  
Per la scuola è stato riconosciuto valido il metodo 
Frascheri Costante Mannelli ed altri  

 83) Ci sono metodi di valutazione del rischio 
stress specifici per la scuola? 
C’è il  metodo Frascheri Costante Mannelli ed altri 
sviluppabile direttamente on line sul sito   
http://www.utsbasilicata.it/. 
Tale metodo consente di verificare anche il rischio di 
genere e fare una valutazione di genere dello stressLC. 
 

84) Occorre valutare  lo stress per singolo 
lavoratore? 
Tranne casi eccezionali la valutazione del rischio stress 
si fa per GOL: gruppo omogeneo di lavoratori.  
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85) Cosa fare con i termosifoni? 
I termosifoni possono essere di ghisa, acciaio, alluminio. 
Essi, parte terminale dell’impianto di riscaldamento, 
hanno la funzione di cedere calore all’ambiente che li 
ospita. Nelle scuole primarie costituiscono un rischio 
architettonico notevole per gli studenti. Gli elementi 
sporgenti e spigolosi dei caloriferi sono fonte di problemi 
per la sicurezza di bambini ma anche per adulti. Specie 
nelle primarie è quindi opportuno utilizzare una struttura 
di protezione per termosifone realizzata su misura con lo 
scopo di proteggere soprattutto i bambini, in caso di urti 
accidentali, dagli spigoli e dalle parti sporgenti non 
ostacolando, allo stesso tempo, la diffusione del calore 
da parte del corpo radiante. 

86) Cosa fare con i toner? 
Il toner delle fotocopiatrici, le cartucce e i nastri delle 
stampanti e tutti gli altri rifiuti pericolosi (specialmente 
per gli istituti tecnico/scientifici) devono essere raccolti 
in modo differenziato e smaltiti correttamente 
usufruendo, se possibile, di accordi con l’ente comunale 
o, se non possibile, ricorrendo a ditte private autorizzate.  
 

 87) Cosa controllare nelle prese elettriche? 
Le prese elettriche devono avere i fori che si chiudono 
quando è estratta la spina. 
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88) Cosa controllare nelle vetrate? 
Occorre controllare se vi è presenza di vetrate non 
retinate o comunque che, in caso di rottura anche se 
accidentale, possono provocare il ferimento di persone. 
Se necessario, in attesa di sostituire i vetri e le vetrate 
pericolose si possono utilizzare pellicole protettive per 
vetri che permettono di trasformare con estrema 
semplicità, un vetro comune in vetro di sicurezza senza 
sostituirlo. Ciò è possibile applicando sul vetro una 
speciale pellicola trasparente. La pellicola in questione 
svolge due funzioni:  

• migliora la resistenza del vetro all’impatto, 
prevenendo quindi il problema;  

• in caso di rottura della lastra impedisce la caduta 
dei pezzi e la proiezione delle schegge perché 
tutto il vetro rimane incollato alla pellicola stessa 

 

89) Cosa controllare in soffitti e controsoffitti? 
Nei soffitti occorre verificare con accurata analisi visiva 
ed eventualmente con l’aiuto di scope (bastono) se 
l’intonaco si mantiene aderente. Per i controsoffitti 
occorre distinguere se si tratta di controsoffitti leggeri o 
pesanti. Nel caso di controsoffitti leggere occorre 
prestare particolare attenzione al sistema di aggancio dei 
copri illuminanti che a volte vengono attaccati agli 
elementi del controsoffitto che non è in grado di 
sostenerli invece di essere agganciati direttamente al 
soffitto soprastante il controsoffitto. Se il controsoffitto è 
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de tipo pesante occorre verificarlo o farlo verificare da 
persona esperta  per accertare la corretta fabbricazione 
e, se ispezionabile, l’assenza di carichi sovrastanti. Tale 
controllo può essere richiesto (con relativa certificazione) 
all’ente proprietario, ma in caso di ritardi e/o dubbi 
occorre non utilizzare l’aula. 
A seguito di avvenute modifiche del D. Lgs. 81/08 , 
comunque la valutazione del rischio sarà fatta 
congiuntamente con l’ente locale proprietario e il 
dirigente scolastico potrà più facilmente imporre controlli 
di sicurezza architettonici al datore di lavoro  dell’ente. 

 89a) Cosa è lo sfondellamento? 
Lo sfondellamento è il distacco e la successiva caduta 
della parte inferiore delle pignatte o dell’intonaco dovuto 
al degrado. l’eccessiva deformabilità o la cattiva qualità 
dei travetti, possono indurre fenomeni fessurativi alle 
pignatte di alleggerimento e provocare sfondellamenti, 
ma al contempo ridurre la rigidezza del solaio ed 
aumentarne eccessivamente la flessibilità. 
 

89b) Quali possono essere i segni premonitori 
dello sfondellamento? 

- Piccole crepe / Fessurazioni localizzate 
- Vistose crepe / Fessurazioni diffuse 
- Piccoli cedimenti di intonaco e/o parte di laterizi 
- Efflorescenze e infiltrazioni localizzate 
- Infiltrazioni diffuse o estese 

Questi segnali non sono univoci e si manifestano solo in 
una fase avanzata dello sfondellamento. Durante 
l’evoluzione del fenomeno non ci sono infatti segnali 
visibili ad occhio nudo, ma grazie alla diagnostica (analisi 
termografica, analisi sonica), è possibile riconoscere il 
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fenomeno prima che diventi pericoloso e prevenire così 
ogni possibile crollo. 

 90) Cosa fare con gli spigoli? 
A volte gli spigoli di pilastri o travi sono già protetti con 
paraspigoli. Però i paraspigoli tradizionali (in acciaio, 
legno e alluminio) proteggono dal danneggiamento le 
parti soggette ad urti, ma non difendono dal ferimento 
causato dall'urto le persone e/o i bambini. Negli ambienti 
ove vi sono persone in movimento (quali palestre, asili, 
scuole), l'urto contro lo spigolo o bordo vivo può essere 
causa d’infortunio grave. Occorre quindi sostituire gli 
eventuali paraspigoli esistenti con paraspigoli esistenti in 
commercio concepiti appositamente per proteggere le 
persone e/o i bambini e non il supporto meccanico. 

91)  Cosa fare con le finestre? 
Le finestre possono costituire causa di infortunio grave 
specie se si aprono in corrispondenza di banchi . può 
essere quindi necessario proteggere gli spigoli con 
opportune protezioni già disponibili in commercio. 
 

92) Cosa fare per migliorare il microclima? 
Quando necessario a seguito della valutazione del 
rischio, occorre richiedere all’ente proprietario 
l’installazione di condizionatori e/o l’installazione di 
tettoie ombreggianti per diminuire l’irraggiamento 
solare. In attesa di tali interventi, nei casi più gravi si 
può esaminare la possibilità di installare con i fondi 
scolastici disponibili pellicole antisolari per vetri 
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disponibili in commercio. Per il rischio Covid occorre 
pianificare la ventilazione meccanica delle aule. 

 93) Quali eventi prevedere nel piano di mergenza 
interno? 
Il Dirigente Scolastico ha l’esclusiva responsabilità di 
individuare ogni possibile causa pericolosa che renda 
necessaria l'evacuazione dell'intera popolazione 
scolastica, o di una parte di essa, dall'edificio scolastico 
e dagli spazi limitrofi. Sicuramente dovranno essere 
prese in considerazione le seguenti cause: 

 incendi che si sviluppano all'interno dell'edificio 
scolastico (ad esempio nei magazzini, nei 
laboratori, nelle centrali termiche, nelle 
biblioteche o in locali in cui sia presente un 
potenziale rischio d'incendio);  

 incendi che si sviluppano nelle vicinanze della 
scuola (ad esempio in fabbriche, boschi, pinete, 
ecc.) e che potrebbero coinvolgere l'edificio 
scolastico;  

 un terremoto;  
 crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o 

di edifici contigui;  
 avviso o sospetto della presenza di ordigni 

esplosivi;  
 inquinamenti dovuti a cause esterne, se è 

accertata da parte delle autorità competenti la 
necessità di uscire dall'edificio piuttosto che 
rimanere all'interno;  
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94) Si possono utilizzare ciabatte elettriche? 
Le spine multiple chiamate "ciabatte" sono le uniche 
spine multiple a rischio accettabile. Possono quindi 
essere utilizzate verificando di non superare la potenza 
elettrica indicata sulla ciabatta stessa. Eventualmente 
fosse necessario utilizzarle in modo permanente occorre 
programmare una modifica dell’impianto elettrico e, nel 
frattempo, posizionare la ciabatta in modo che non 
costituisca pericolo di inciampo o di contaminazione con 
l’acqua utilizzata per pulire il pavimento. 

95) Quali incarichi occorre assegnare? 
Il dirigente scolastico deve individuare i compiti 
necessari per monitorare la sicurezza della scuola e a 
ogni compito dovranno corrispondere almeno due 
responsabili, in modo da garantire una continuità della 
loro presenza. Alcuni incarichi da assegnare con apposita 
disposizione di servizio sono i seguenti: 

- del responsabile e del suo sostituto addetto 
all'emanazione dell'ordine di evacuazione 
(normalmente Preside e Vicepreside) che al 
verificarsi di una situazione di emergenza assuma 
il coordinamento delle operazioni di evacuazione e 
di primo soccorso.  

- del personale incaricato della diffusione dell'ordine 
di evacuazione.  

- del personale di piano o di settore responsabile del 
controllo delle operazioni di evacuazione.  

- del personale incaricato di effettuare le chiamate 
di soccorso ai Vigili del Fuoco, alle Forze 
dell'Ordine, al Pronto Soccorso e ad ogni altro 
organismo ritenuto necessario.  
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- del personale incaricato dell'interruzione 
dell’erogazione dell'energia elettrica, del gas e 
dell'alimentazione della centrale termica.  

- del personale incaricato dell'uso e del controllo 
periodico dell'efficienza di estintori e idranti.  

- del personale addetto al controllo quotidiano della 
praticabilità delle uscite di sicurezza e dei percorsi 
per raggiungerle. 

 

 96) Come scegliere gli arredi scolastici? 
In caso di sostituzione degli arredi occorre che nei 
preventivi siano indicate le norme Uni alle quali gli arredi 
devono corrispondere. Le caratteristiche di banchi e 
sedie sono descritte dalle norme della serie UNI EN 1729 
che stabiliscono ad esempio che: 
- gli spigoli devono essere arrotondati con un raggio 
minimo di 2 mm. Le superfici devono essere lisce, le 
estremità rivestite per evitare di generare schegge 
taglienti; 
- ogni sedia o banco “a norma” deve superare una serie 
di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità, di 
resistenza, di durata e d’urto. 
- in relazione all'altezza dello studente (da 80 cm per i 
bambini fino ai due metri per i ragazzi), le norme 
assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie 
"taglie". In questo modo le norme intendono favorire 
l'adozione di una corretta postura contribuendo allo 
sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che ormai 
trascorrono gran parte della loro giornata a scuola. Esiste 
una norma specifica anche per i docenti: si tratta della UNI 4856 che 
stabilisce i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità e i relativi 
metodi di prova per cattedre e sedie destinate agli insegnanti. 
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Le lavagne rientrano nel campo di applicazione della 
norma UNI EN 14434 che riguarda tutte le “superfici 
verticali di scrittura”. La norma ha l’obiettivo di prevenire 
lesioni gravi durante il normale utilizzo delle lavagne: per 
questo motivo specifica, ad esempio, che: 
- nessuna parte della superficie verticale deve costituire 
un potenziale pericolo per l'utente; 
- la superficie deve essere tale da evitare danni agli 
indumenti e macchie durante l’utilizzo; 
- tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere 
arrotondati; 
- tra le varie parti della lavagna che si muovono in 
relazione l'una all'altra deve esserci sempre una distanza 
di sicurezza che deve essere meno di 8 mm o più di 25 
in ogni posizione durante il movimento. 
Le lavagne oltre ad essere sicure devono anche essere 
facili da usare, la UNI EN 14434 fornisce alcuni requisiti 
ergonomici, come ad esempio il posizionamento di 
comandi e maniglie. Infine la norma stabilisce la 
documentazione che deve accompagnare questi prodotti 
come, ad esempio, le istruzioni per il montaggio e 
l’installazione. 
 

97) Come deve essere l’illuminazione nelle aule? 
La UNI 10840 elenca i criteri generali per l’illuminazione 
artificiale e naturale delle aule e di altri locali scolastici, 
in modo da garantire condizioni che soddisfino il 
benessere e la sicurezza degli studenti e degli altri utenti 
della scuola. I locali scolastici sono utilizzati 
prevalentemente durante le ore diurne, perciò la UNI 
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10840:2007 fornisce le prescrizioni generali sia per 
l’illuminamento artificiale sia per l’illuminazione naturale. 
Per i livelli di illuminamento e le prescrizione generali 
sull’illuminazione artificiale la norma fa ampio 
riferimento anche ad un altro documento normativo: la 
UNI EN 12464-1:2004 “Luce e illuminazione- 
Illuminazione dei posti di lavoro – Posti di lavoro in 
interni”. 
Tale norma prevede che i requisiti illuminotecnici 
debbano soddisfare tre esigenze fondamentali:  
- il comfort visivo, cioè la sensazione di benessere 
percepita  
- la prestazione visiva, cioè la possibilità da parte degli 
studenti/lavoratori di svolgere le proprie attività anche in 
condizioni difficili e al lungo nel tempo 
- la sicurezza, cioè la garanzia che l’illuminazione non 
incida negativamente sulle condizioni di sicurezza degli 
studenti. 

 98) Un docente può bere una birra? 
No, neanche prima  dell’orario di lavoro in quanto 
l’attività di docenza è classificata attività lavorativa a 
rischio con divieto di assunzione e di somministrazione 
di bevande alcoliche e superalcoliche secondo il 
provvedimento   16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del 
30.3.2006) Intesa in materia di individuazione delle 
attività lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità 
o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, 
ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, 
numero 125.  
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99) Il docente può essere sottoposto a controlli? 
Il dirigente Scolastico ha l’obbligo di avviare a vista 
medica da parte del medico competente o del medico del 
lavoro ASL un docente se ritiene che lo stesso abbia 
assunto alcool. Eventuali danni che il docente può 
arrecare a terzi sotto l’effetto anche di modiche quantità 
di alcool potrebbero comportare una corresponsabilità 
del Dirigente Scolastico . 

100) Cosa dispone il D. lgs. 81/08 per la scuola?  
I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da 
qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale 
qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi 
strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la 
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le 
misure di carattere gestionale di propria competenza nei 
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In 
ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli 
impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi 
strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli 
edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai 
vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle 
istituzioni scolastiche restano a carico 
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle 
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. 
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con 
la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la 
sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono 
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e 
degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, 
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione 
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, 
alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla 
competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui 
al periodo precedente non si applicano gli articoli 331 
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(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un 
pubblico servizio), 340 (Remissione della querela) e 658 
(Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con 
sentenza del codice penale). 
Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei 
rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle 
misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva 
competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle 
norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e 
manutenzione. Il documento di valutazione del rischio è 
redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica 
congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi 
delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e 
manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di 
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi 
connessi agli edifici scolastici.  
Questa nuova formulazione del D. Lgs. 81/08 non innova 
ma chiarisce le responsabilità del dirigente scolastico. 
Mentre infatti stabilisce che il dirigente scolastico non 
può essere sanzionato dall’organo di vigilanza per 
carenze nella sicurezza che egli ha segnalato per iscritto 
all’ente proprietario, chiarisce che il dirigente scolastico 
deve arrivare a interrompere l’attività senza temere 
l’accusa di interruzione di pubblico servizio se non riesce 
a rendere accettabile il rischio determinato da quelle 
criticità che egli stesso ha segnalato all’ente proprietario. 
I provvedimenti temporanei che il dirigente scolastico 
può prendere sotto la propria responsabilità di risultato 
se non vuole interrompere l’attività sono interdizione 
dell’accesso in maniera certa, segnaletica, sorveglianza 
costante, formazione integrativa, modifica del layout 
aziendale, ecc.  
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