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Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale: 
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività. 
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Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal 
datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente. 
�
Le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore 
di lavoro,  che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 
34 del decreto legislativo succitato, in collaborazione con il medico competente. 

Le attività di valutazione e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa 
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla 
normativa,  in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai 
fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 
sanitaria ne evidenzino la necessità. 
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Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008: 
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, 

nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
 - l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 

adottati, a seguito della valutazione; 
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 
 - l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente 
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

 - l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio; 

 - l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 
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Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, 
ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione 
del rischio". 
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  QUALIFICA  E  COMPITI NOMINATIVO TELEFONO 

DIRIGENTE  SCOLASTICO (*) 
T ORANI NICOLA 

RESPONSABILE DI PLESSO (*) T ABIS RITA 

COLLABORATORI  DEL  DIRIGENTE 

SCOLASTICO

T ABIS RITA 

S 

DOCENTI  IMPEGNATI  IN  ATTIVITA’
DIDATTICHE

T TUTTI 

S -------------------------------- 

STUDENTI  E  ALLIEVI  PRESENTI T TUTTI 

RESPONSABILE  PUNTO  DI  RIUNIONE

R1 

T ABIS RITA  

S COLLABORATORE 
SCOLASTICO IN ORARIO 

   T = TITOLARE  INCARICATO    S = SUPPLENTE  INCARICATO

DESIGNAZIONE  NOMINATIVI  RESPONSABILI  EVACUAZIONE

QUALIFICA NOMINATIVO TELEFONO 

P
I 
A
N
O

T
E
R
R
A

A 
RESPONSABILE  SETTORE  A

T COLLABORATORE 
SCOLASTICO IN ORARIO 

S 

B 
RESPONSABILE  SETTORE B 

T COLLABORATORE 
SCOLASTICO IN ORARIO 

S 

RESPONSABILE  DELLA SICUREZZA Ing. Mariano Mallus 

   T = TITOLARE  INCARICATO    S = SUPPLENTE  INCARICATO

(*) Le funzioni e le azioni assegnate al Dirigente scolastico e al Collaboratore Vicario, in caso di assenza di 
uno dei due risultano accorpate. 

Appare opportuno sottolineare, ai fini di una corretta gestione dell’emergenza evacuazione, che in caso di 
assenza per qualsiasi motivo “ferie o malattia” del personale responsabile incaricato, Titolare della funzione 
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attribuita nell’ambito dell’evacuazione, svolgeranno le medesime funzioni gli incaricati Supplenti, in caso di 
contemporanea assenza, dovranno comunque essere garantite le corrispondenti funzioni e attività da parte 
altro dipendente in servizio. 

Tutti i docenti in orario di servizio impegnati in aula e/o laboratori, assumono la carica di responsabili della 
propria classe, in caso di assenza del docente in orario, svolgeranno le stesse funzioni i docenti incaricati 
della supplenza, o il personale incaricato della sorveglianza.  

DESIGNAZIONE  NOMINATIVI  ADDETTI  SQUADRE

SQUADRA  ANTINCENDIO 

1 Abis Rita 

2 Musio Maria Rosaria 

3 Simbula Rosalba 

4 ----------------------------------- 

SQUADRA  PRONTO  SOCCORSO 

1 Abis Rita 

2 Musio Maria Rosaria 

3 Simbula Rosalba 

 4 ----------------------------------- 

RESPONSABILE ESTERNO DELLA SICUREZZA Ing. Mallus Mariano 

DESIGNAZIONE NOMINATIVI ADDETTI  AL SERVIZIO SICUREZZA

ADDETTI SERVIZIO
SICUREZZA 

1 DATORE DI LAVORO 
Dirigente Scolastico 

Nicola Orani 

2 RESPONSABILE SERVIZIO  RSPP Ing. Mallus Mariano 

3 ADDETTI AL SERVIZIO  ASPP 

Abis Rita 

Musio Maria Rosaria 

Simbula Rosalba 

4 
RAPPRESENTANTE LAVORATORI

SICUREZZA 
- 

�

�

�



                6 

�

���������������������������������?������

ATTRIBUZIONE  INCARICHI INCARICATI 
SOSTITUTI 

(in ordine di precedenza) 

Persone autorizzate, in caso di 
necessità, a dare l’ordine di 
evacuazione 

Abis Rita 
Simbula Rosalba 

Musio Maria Rosaria 

Diffusione ordine di evacuazione  
(suono campanella) 

Abis Rita 
Malune Anna Maria 
Musio Maria Rosaria 
Simbula Rosalba 

Richieste telefoniche d’intervento Abis Rita 
Malune Anna Maria 
Musio Maria Rosaria 
Simbula Rosalba 

Stacco energia elettrica Abis Rita 
Malune Anna Maria 
Musio Maria Rosaria 
Simbula Rosalba 

Eventuale stacco alimentazione 
gasolio 

Abis Rita 
Malune Anna Maria 
Musio Maria Rosaria 
Simbula Rosalba 

Controllo chiusura porte tagliafuoco Abis Rita 
Malune Anna Maria 
Musio Maria Rosaria 
Simbula Rosalba 

Chiusura valvole gas Abis Rita 
Malune Anna Maria 
Musio Maria Rosaria 
Simbula Rosalba 

������������������������'���)����

ATTRIBUZIONE  INCARICHI INCARICATI SOSTITUTI 

Controllo giornaliero praticabilità vie di 
evacuazione 

Abis Rita Simbula Rosaria 

Verifica settimanale estintori Abis Rita Simbula Rosaria 

Verifica settimanale luci emergenza Abis Rita Simbula Rosaria 

Controllo settimanale porte tagliafuoco Abis Rita Simbula Rosaria 

Controllo settimanale cassette pronto 
soccorso 

Abis Rita Simbula Rosaria 

Verifica mensile impianto idranti Abis Rita Simbula Rosaria 

�
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In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del 
piano. 

���##�"��
La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 
-  Lavoratore: 
 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società , anche di fatto, 
che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 
all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e 
di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni 
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 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 alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1. 
agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il 
volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, n. 468, 
e successive modificazioni; 

 - Datore di lavoro: 
 il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 

l’assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività , ha la responsabilità 
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione 
e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività , e dotato di autonomi poteri decisionali 
e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il 
datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 

 - Azienda: 
 il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 
 - Dirigente: 
 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; 

 - Preposto: 
 persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa; 

 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi; 

 - Addetto al servizio di prevenzione e protezione
 persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D.Lgs. 81/2008 

facente parte del servizio di cui alla lettera l); 
 - Medico competente
 medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che 

collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini 
della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti 



                8 

gli altri compiti di cui al presente decreto; 
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 

della sicurezza durante il lavoro; 
 - Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
 insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
 - Sorveglianza sanitaria
 insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 

all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività 
lavorativa; 

 - Prevenzione
 il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

 - Salute
 stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o 

d’infermità; 
 - Valutazione dei rischi
 valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti 

nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività , finalizzata ad individuare le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

 - Pericolo
 proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
 - Rischio
 probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione 

ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 -  Unità produttiva
 stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia 

finanziaria e tecnico funzionale; 
 - Norma tecnica
 specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo 

europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
 - Buone prassi
 soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, 

adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso 
la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, 
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, 
D.Lgs. 81/2008 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria 
tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 

 - Linee guida
 atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza 

predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

 - Formazione
 processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi; 

 - Informazione
 complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla 

gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
 - Addestramento
 complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, 

impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
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CONCLUSIONI 

Poiché il punteggio finale risulta: punteggio =41 
il livello di rischio in questa valutazione risulta essere: 

RISCHIO BASSO (�65) 

RIEPILOGO NON CONFORMITA' E INTERVENTI DA ESEGUIRE 

Tipologia  anomalia intervento attuazione 

Bagni Perdita acqua dalle 
guarnizioni di tenuta scarico 
WC 

Manutenzione idraulica, 
sostituzione delle 
guarnizioni di tenuta 
scarico WC 

Scuola 

Bagni  Perdita acqua della 
rubinetteria 

Manutenzione idraulica, 
sostituzione delle 
guarnizioni della 
rubinetteria 

Scuola 

Infissi aula        
(sezione A) 

Angoli spigolosi senza 
apertura verticale 

Posa in opera di 
paraspigoli oppure 
modifica del sistema di 
apertura con sistema 
basculante a bilico 
orizzontale 

Scuola 

Infisso grande 
(sezione A) 

Presenza di vetro non di 
sicurezza 

Sostituzione vetro con 
vetro camera di spessore 
6/7 cm 

Scuola  

Infisso aula 
(sezione A) 

Avvolgibile non funzionante Sostituzione  o 
riparazione avvolgibile 

Scuola 

Aule (di tutta 
la scuola) 

Manca l'isolante termico dei 
tubi collegati ai terminali  
radiatori 

Coibentazione dei tubi 
collegati ai radiatori con 
isolante termico 
  

Comune 

Serranda 
esterna 

Non garantisce una chiusura 
corretta, blocca l'uscita di 
sicurezza 

Sistemazione serranda Scuola 

Serranda 
esterna 

Sistema di bloccaggio della 
guida-muro zanca 

Manutenzione edile, 
sistemazione del 
collegamento 

Scuola 
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Serranda  
principale 

Chiusa perché la guida è 
deformata 

Sistemazione e 
riparazione serranda 

Scuola 

Estintori Scaduti Da controllare e garantire 
la verifica periodica 

Comune 

Cucina Filature del muro  Da verificare mediante 
l'utilizzo di fessurometri 

Comune 

Tipologia  anomalia intervento attuazione 

Gronde Intasate Da pulire Scuola 

Gradini scala 
esterna 

Gradini in condizioni di 
degrado 

Manutenzione edile, 
demolizione e rifacimento 
dei gradini 

Comune 

Ingresso 
scuola 

Manca la campana  Installazione sistema 
avviso acustico 
(campana) 

Comune 

Spazi esterni Serratura  rotta Sostituzione serratura 
cancello esterno 

Scuola 

Cagliari __________________ 
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