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LEGENDA
A

(di natura infortunistica)

A1
A2
A3
A4
A5

RISCHI PER LA SICUREZZA
Rischio strutturale
Rischio meccanico
Rischio elettrico
Rischio incendio
Rischio esplosione
RISCHI PER LA SALUTE
Sostanze pericolose
Agenti fisici
Agenti biologici

(di natura igenico ambientale)

B1
B2
B3

C1
C2
C3
C4
C5

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE
(legati all'attività lavorativa)
Organizzazione del lavoro
Fattori psico-sociali e rischio stress lavoro correlato)
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili
Rischio alcol e droghe

B

C

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
L
B
M
A

Lieve
Basso
Medio
Alto

R≤2
3≤R≤4
5≤R≤8
R≥9
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Attività di front-office

Eventuale tensione nervosa,
irritabilità, stress.

A3

Stima
del
rischio
L

Attività in aula

Eventuale tensione nervosa,
irritabilità, stress.

C2

L

Microclima.

A1

L

Organizzazione del lavoro

C1

B

A1-C1

L

Attività lavorativa esterna

Ricerca dati e archiviazione
documenti.
Uso di fotocopiatrici.

Utilizzo del PC

Rischio individuato

Rischio di scivolamento dalla scala,
da movimentazione manuale dei
carichi e di
schiacciamento degli arti
superiori.

Valutazione Videoterminale
(allegato vdt)

Tipo di
rischio

Individuazione delle misure di prevenzione e
protezione

D.P.I.

Programma degli
interventi nel
tempo

Nei rapporti con il pubblico mantenere la calma e
un comportamento pacato e risoluto.

Dotazione di impianti di condiz e riscal adeguati e
correttamente manutentati e regolati.
Creazione di un clima miglioramenti
ell'organizzazione stress e di disagio.
Fare la massima attenzione, non arrampicarsi sugli
scaffali, usare scale omologate e sicure.
La stanza dove è ubicata la fotocopiatrice deve
essere dotata di finestra apribile per permettere il
ricambio d'aria.

C3

B

Posizionarsi in maniera ottimale di fronte al
monitor del computer e mantenere una postura
corretta ed eretta. La postazione di lavoro deve
rispondere ai requisiti ergonomici previsti dalle
linee guida.
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COLLABORATORI SCOLASTICI

Attività lavorativa esterna
Pluizia dei locali con uso di utensili
portatili e /o macchine per la
pulizia

Rischio individuato
Rischio elettrocuzione per l'uso di
macchine e/o la presenza di cavi
volanti soggetti a trascinamenti.
Rischio di taglio e abrasione.
Rischio chimico.

Utilizzo di scala portatile con
altezza fino a 2 m

Rischio di scivolamento, caduta,
taglio e abrasione

Movimentazione manuale dei
carichi

Rischio movimentazione manuale
dei carichi

Ruolo operativo di controllo

Antincendio ed emergenze

Tipo di
rischio

Stima
del
rischio

A3

M

A1-A2
B1-B3

L
M

A1-A2

M

Informazione e formazione dell'operatore. Nel
caso in cui ci fossero delle situazioni di
particolare incolumità (es. pulizia di finestre,
soffitti e/o lampadari ubicati in posizione
elevata), il capo di istituto dovrà rivolgersi ad
una ditta esterna con personale specializzato per
garantire una regolare pulizia degli ambienti.

B

Informazione e formazione dell'operatore.

B

Informazione e formazione del personale sulle
emergenze.

B3

Individuazione delle misure di prevenzione e
protezione

D.P.I.

Programma degli
interventi nel
tempo

Presenza di interruttori differenziali, uso di
attrezzature in buono stato, informazione e
formazione sulle attrezzature da utilizzare.
Informazione e formazione dell'operatore.
Informazione e formazione dell'operatore, il
quale deve saper leggere le etichette dei
prodotti.
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Aggiornamento
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DOCENTI

Attività lavorativa esterna

Rischio individuato

Tipo di
rischio

Stima
del
rischio

Individuazione delle misure di prevenzione e
protezione

Attività in laboratorio e utilizzo di
attrezzature elettriche quali
computer, lavagna luminosa, ecc.

Rischio elettrico

A3

L

Presenza di interruttori differenziali, uso di
attrezzature in buono stato, informazione e
formazionesulle procedure da utilizzare.

Attività in aula

Illuminazione generale

A1

L

Caduta, Urto

C1

B

Richiedere o assicurare una corretta
illuminazione dei locali.
Disporre i banchi e le borse in modo che sia
agevole il passaggio e l'uscita in emergenza

Antincendio ed emergenze

A4

B

Rischio posturale

C1

L

Rumore
Microclima

B2
A1

L
L

Organizzazione del lavoro

C1

B

Rischio biologico
Carico di lavoro fisico derivante
dal sollevamento dei bambini
Rischio posturale

B3
C1

B
B

C1

B

Infortunistico, scivolamento, urti

C1

B

Attività di dovente

Docente scuola dell'infanzia

Attività in palestra

D.P.I.

Informazione e formazione del personale sulle
emergenze.
Formazione e formazione e dotazione di arredo
ergonomico.
Uso degli spazi adeguati al n. di persone.
Dotazione di impianti di risc. e cond. Adeguati e
correttemente manutentati e regolati.
Creazione di un clima relazionale in grado di
produrre dei miglioramenti nell'organizzazione
riducendo i fattori di disagio e stress.

Uso di guanti
Informazione e formazione delle corrette
posture.

Informazione e circolari informative
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C1

B
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Informazione e vigilanza per le pause ricreative

STUDENTI

Attività lavorativa esterna

Rischio individuato

Tipo di
rischio

Stima
del
rischio

Individuazione delle misure di prevenzione e
protezione

Attività labratorio e utilizzo
attrezzature elettriche quali
computer, lavagna luminosa ecc.

Rischio elettrico

A3

L

Presenza di interruttori differenziali, uso di
attrezzature in buono stato, informazione e
formazione sulle procedure da utilizzare.

Attività in palestra

Infortunistico, caduta, urto

C1

B

Informazioni e circolari informative.
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tempo

