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ELENCO DEI PERICOLI

Diretti - Agenti
! Agenti biologici: esposizione potenziale (contatto/inalazione)
! Agenti biologici: Legionella spp
! Agenti biologici: uso deliberato
! Agenti biologici: uso deliberato - MOGM
! Amianto
! Caduta dall'alto
! Caduta dall'alto in lavori in quota
! Caduta materiali dall'alto
! Campi elettromagnetici
! Chimico - Silice libera cristallina
! Chimico (salute) - Agenti cancerogeni/mutageni
! Chimico (salute) - Contatto cutaneo/ingestione
! Chimico (salute) - Formaldeide
! Chimico (salute) - Inalazione
! Chimico (sicurezza) - Esplosione/incendio
! Chimico (sicurezza) - Incidente
! Contatto con superfici a alte temperature
! Contatto con superfici a basse temperature
! Elettrico - Interventi su apparecchiature/impianti elettrici
! Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche
! Infrasuoni/Ultrasuoni
! Meccanico - Elementi in movimento
! Meccanico - Proiezione materiale
! Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti
! Meccanico per contatto con parti e componenti fisse
! Radiazioni ionizzanti - Artificiali
! Radiazioni ionizzanti - Naturali
! Radiazioni ottiche naturali
! ROA - Laser
! ROA - Radiazioni ottiche artificiali
! Rumore
! Utilizzo attrezzature
! Vibrazioni
! Vibrazioni - Corpo Intero
! Vibrazioni - Sistema mano-braccio

Diretti - Ambientali
! Ambienti specifici o particolari
! Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche
! Aree di lavoro ed accesso da disabili
! Clima esterno
! Eventi naturali
! Illuminazione
! SmartWorking
! Spazi Confinati
! Spazi Confinati - Gestionale

Diretti - Posto lavoro
! Annegamento
! Atmosfere esplosive
! Attività al VDT
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! Attrezzature a pressione
! Circolazione con automezzi
! Ergonomia - Movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico arti superiori
! Ergonomia e movimentazione manuale - sollevamento e trasporto
! Ergonomia e movimentazione manuale - traino e spinta
! Ergonomia e Postura
! Furto/Rapina
! Incidenti o urti con mezzi mobili, semoventi o non semoventi
! Isolamento
! Lavori di precisione e/o a distanza ravvicinata
! Lavoro con animali
! Lavoro notturno
! Mappatura qualitativa - Ergonomia e movimentazione manuale
! Mappatura qualitativa - Ergonomia e Movimenti ripetitivi
! Mappatura qualitativa - Ergonomia e Posture statiche o incongrue
! Mappatura qualitativa - Ergonomia e Traino e spinta
! Microclima nel luogo di lavoro
! Microclima nel luogo di lavoro (periodo estivo)
! Microclima nel luogo di lavoro (periodo invernale)
! MMP non indicizzato
! Movimentazione manuale pazienti
! Rischio da Terzi
! Rischio da terzi per attività in Paesi a rischio
! Uso automezzi speciali
! Utilizzo elicottero
! Viabilità e mezzi in movimento

Diretto
! Incendio - Per attività in aree esterne

Gestionale
! Gestione degli acquisti
! Gestione della comunicazione
! Gestione della formazione
! Gestione della manutenzione
! Gestione della progettazione
! Gestione delle imprese esterne e loro operatività
! Lavoratori Minori - lavori vietati
! Lavoratori Minori - Valutazione dei rischi
! Lavoratrici gestanti - LAVORI VIETATI - Allegati A e B
! Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti biologici all. C
! Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - agenti chimici all. C
! Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Gestionale - valutazione Stress
! Stress
! Stress lavoro correlato- valutazione fattori della mansione
! Stress lavoro correlato- valutazione fattori dell'organizzazione
! Stress lavoro correlato- valutazione PRELIMINARE
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Scheda Dati Generali 11

Unita' Operativa Unità Operativa
Gruppo medesima

Indirizzo Via Edison, 25
Comune Arcore

CAP 20862
Provincia MB

Telefono 039 613391

Settore Servizi

Cod. ATECO Istruzione primaria: scuole elementari

Descr. attivita' Scuola elementare, scuola media (codice Ateco secondario
85.31.1) e liceo scientifico.

Tot.Addetti 51
Tot.Addetti Prod. 0

9Tot.Uomini
Tot.Donne 42

51Lavoratori a giornata
0Lavoratori a turno

Altri lavoratori

Note
CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI: ATECO 2007 - 85 - Rischio MEDIO
CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA AI SENSI DEL D.M. 388/03: GRUPPO B

La presente valutazione dei rischi prende in considerazione tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nonché quelli connessi alle differenze di
genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
La valutazione del rischio specifica per le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/01,
è allegata al presente documento.
La valutazione dei rischi è stata predisposta con la collaborazione e il supporto funzionale del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza. Il presente Documento di Valutazione dei Rischi rappresenta la situazione organizzativa e
processuale allo stato attuale. L'Istituto provvede alla valutazione dei rischi preventiva in merito a trasformazioni,
modifiche e variazione dei processi, ambienti, impianti e macchinari, ma anche dell’ organizzazione del lavoro, in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
o a seguito di infortuni significativi. L'Istituto ha valutato preventivamente il rischio di esposizione a fumo passivo.
Nelle aree di lavoro è fatto divieto di fumo. Sono stati affissi cartelli informativi. Sono state identificate delle aree dove
è consentito fumare.
ACCERTAMENTO DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE O STUPEFACENTI:
La società ha preventivamente individuato al proprio interno le mansioni rientranti nel campo di applicazione del
Provvedimento 30 ottobre 2007, in riferimento a quanto riportato nell'Allegato I dello stesso e cioè quelle mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’ incolumità e la salute di terzi.
ACCERTAMENTO DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE (D. Lgs. 125/01): L'Istituto ha
preventivamente individuato al proprio interno le mansioni rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 125/01 che
all'allegato I riporta quelle mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute da terzi.
All'interno dell'azienda vige il divieto di consumo e/o somministrazione di bevande alcoliche.

Con la voce "altri lavoratori" sono indicati:
- i ragazzi iscritti ai diversi indirizzi scolastici;
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Scheda Dati Generali 11

- gli addetti alle pulizie (cooperativa esterna);
- gli addetti cucina e mensa (azienda esterna in appalto) con orario dalle 07:00 alle 16:30, non tutti presenti
contemporaneamente.

INAIL Via Giuseppe Ferrari 36, Monza 039/28291

Dir. Prov. Lavoro (DPL) Via Mauro Macchi 9, Milano 02 67921

Ospedale Ospedale di Vimercate 112

ASL Piazza Guglielmo Marconi, 7A, Vimercate 039/635391

VVF Comando di Vimercate 112

Note
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Unità Operativa

Elenco revisioni Documenti di Valutazione
Data Revisione Oggetto revisione Lista di distribuzione

Doc Valutazione Rischi
25/03/2020 05 Aggiornamento Organigramma Sicurezza, rischio biologico -

gestione epidemie, e relativi piani d'azione
\

07/03/2018 4 Aggiornamento DVR per ciò che concerne la valutazione del
rischio per i visitatori

18/12/2017 3 Aggiornamento DVR per ciò che concerne il mansionale e lo
stress lavoro correlato

12/10/2016 2 Aggiornamento nominativo RSPP e addetti al primo soccorso

05/05/2016 1 Aggiornamento valutazione dei rischi mansionali

01/02/2016 0.0 Predisposizione nuovo DVR

DVR Stress
13/03/2015 0.0 Prima predisposizione valutazione rischio stress lavoro-

correlato
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Organigramma Sicurezza-Ambiente
RequisitiFunzione Descrizione

Datore di lavoro Procuratrice speciale dell’ Istituto e
responsabile dirigente

Tavilla Suor Ada

RSPP Responsabile Servizio Protezione
Prevenzione

Corso di formazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08

Barbera Luca

Medico Competente

Riva Simona

RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza

Corso di formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08

Leveni Edoardo Mario

Addetto Primo Soccorso Squadra Primo Soccorso Formazione ai sensi del D.M. 388/03

Si veda Organigramma
affisso

in bacheca

Addetto Prevenzione Incendi e
Gestione Emergenze

Squadra Antincendio/Emergenza Corso di formazione ai sensi del D.M. 10.03.98

Si veda Organigramma
affisso

in bacheca
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Luoghi/Aree di lavoro

Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea

Descrizione e classificazione
Si tratta di un Istituto Scolastico che comprende al suo interno le classi e tutti gli spazi annessi per lo svolgimento
delle attività didattiche della Scuola Elementare e della Scuola Media.
Sono presenti in tutto 6 piani utilizzati dall'Istituto:
- piano 5: vano ascensore e vano per l'impianto fotovoltaico;
- piano 4: aule didattiche, aule per l'educazione artistica e educazione musicale;
- piano 3: aule della scuola elementare;
- piano 2: aule della scuola media, sala professori, presidenza, aula di informatica;
- piano 1: aule della scuola elementare, direzione, sala insegnanti;
- piano terra: centralino/ reception, direzione, sale parlatoi, cappella, zona break;
- piano -1: refettorio grande, refettorio piccolo, cucina, dispensa, sala da pranzo delle suore, sala da pranzo per gli
ospiti e per il personale interno, cappella, lavanderia e guardaroba.
E' presente un ascensore che collega i piani dal -1 al piano 4°.

Tutti i piani della scuola sono dotati di bagni e se necessario (ad esempio in prossimità della palestra) di spogliatoi,
sempre suddivisi per maschi e femmine.
Presenti locali di collegamento come spazi comuni, corridoi, saloni e diversi servizi igienici divisi per sesso. Gli stessi
sono utilizzati all'occorrenza da personale interno ed esterno.
Il personale della Scuola può, per le sole fasi di transito, percorrere le aree esterne anche in prossimità di locali
tecnici.
In alcune occasioni, il personale dell'Istituto autorizzato dalla Direzione, accompagna i tecnici esterni durante
l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzature ecc, a questi affidata.

Presente una cucina, la cui gestione è interamente affidata ad azienda esterna (attività di preparazione pasti,
servizio e pulizia), con le rispettive sale per la consumazione dei pasti.
In una struttura separata sono ubicati la palestra e gli spogliatoi.
I luoghi esterni sono costituiti da un ampio piazzale tra il cancello principale e l'ingresso alla scuola e il campo di
calcio.

 
Lavoratori addetti
Presenza continua di personale dell'Istituto. Possibile presenza di personale esterno autorizzato.

Uffici

Descrizione e classificazione
Presso la scuola sono presenti i seguenti uffici:
- centralino, direzione e sale parlatoi al piano terra;
- direzione e sala insegnanti al primo piano;
- presidenza e sala professori al secondo piano.

 
Lavoratori addetti
Presenza continua di personale dell'Istituto. Possibile presenza di personale esterno autorizzato e/o genitori.

Aule

Descrizione e classificazione
Le aule sono ubicate ai piani primo, secondo, terzo e quarto. Sono composte da banchi e cattedra per la docenza
oltre alla presenza di lavagne interattive multimediali.
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Lavoratori addetti
Presenza continua di personale dell'Istituto. Possibile presenza di personale esterno autorizzato in orari concordati
con la Direzione.

Palestra

Descrizione e classificazione
La scuola è dotata di una palestra che viene utilizzata dai docenti e dagli studenti per le attività di educazione fisica.
La palestra si trova al piano terra in uno stabile fisicamente separato dalla scuola ma sempre all'interno del
perimetro scolastico. Al sul interno si accede mediante porta principale con possibili vie di ingresso e uscita
percorribili anche con altre porte ubicate lungo il perimetro della palestra.

 
Lavoratori addetti
Presenza continua di personale dell'Istituto Docente e Alunni. Possibile presenza di personale esterno autorizzato.

Laboratori

Descrizione e classificazione
Presso la scuola sono presenti i seguenti laboratori: informatica, musica, immagine. Le aule sono arredate con le
previste attrezzature, musicali, informatiche ed artistiche destinate alla creazione di elementi creativi da parte degli
alunni.

 
Lavoratori addetti
Presenza continua di personale Docente dell'Istituto. Possibile presenza di personale esterno autorizzato.

Cucina, refettori e magazzino

Descrizione e classificazione
I locali si trovano al piano -1 della scuola.
I refettori, uno più grande e uno più piccolo, si trovano al piano -1 dell'Istituto e sono costituiti da due ampi saloni
arredati con sedie e tavoli. Gli stessi sono utilizzati da tutto il personale scolastico e dai discenti solo durante l'ora del
pranzo.

 
Lavoratori addetti
Presenza di personale della ristorazione esterno. Presenza di personale docente e non per le sole fasi di
consumazione pasti e di transito.

Esterno

Descrizione e classificazione
Per esterno si intendono tutti i luoghi frequentati dai lavoratori al di fuori dell'istituto scolastico: accompagnamenti,
servizi presso uffici pubblici, servizi presso enti esterni, ecc..
Parte dell'attività ludico ricreativa, viene svolta nell'area esterna della scuola ma sempre nel perimetro aziendale
delimitato.

 
Lavoratori addetti
Presenza non continua di personale maschile e femminile dell'Istituto. Presenza di discenti e personale esterno
autorizzato.
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Mansioni, Rischi e DPI Associati
Luogo   Processo

^ Rischio DP I LR G P

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Le mansioni presenti sono cosi definite :
- Addetta amministrativa: che si occupa de lla gestione amministrativa de lla scuola , in stretta collaborazione col gestore.
- Addetta Reception: che occupano la reception a ll'ingresso de lla scuola , controllando gli accessi e svolgono attività di centra liniste con
accoglienza visitatori.
- Addetta segreteria: che svolgono attività di segretaria Scolastica fungendo inoltre da collegamento tra le famiglie e la scuola per le
diverse comunicazioni re lative a lle attività svolte .
Personale ATA: Addetta Amministrativa , segreteria e reception.

   
Cucina, refettori e magazzino       Transito e utilizzo locali

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali cucina,
mensa, refettori al transito negli stessi. Le aree in esame sono accessibili tramite appositi corridoio, scale e ingressi ad
essi dedicati. I locali di lavoro sono mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti sedie, tavoli e/o altro
materiale depositato nelle zone di passaggio.

Esterno       Attività didattiche in esterno

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di inciampo e/o cadute in aree esterne. Possibili situazioni non controllabili
relative a buche e/o superfici sdrucciolevoli per la presenza di sostanze scivolose accidentalmente presenti come ad
esempio olii, acqua e foglie. Il personale docente e non deve prestare particolare attenzione di volta in volta alle
condizioni della pavimentazione.

      
Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea       Attività generali

^ Agenti biologici: esposizione potenziale (contatto/inalazione) L4 G2 P1

GESTIONE EMERGENZE SANITARIE:
I lavoratori sono esposti esposti al rischio biologico secondo quanto specificato nelle singole schede di valutazione del
rischio.
La presente scheda di valutazione v iene implementata per la gestione dei rischi di natura biologica che esulano dalla
mera esposizione professionale, ma sono riferibili a condizioni di tipo ambientale, classificabile come di natura
emergenziale.
In caso di emergenza sanitaria l'Istituto si attiene ad ogni disposizione ufficiale delle autorità e adotta delle misure in
riferimento alle linee di guida in riferimento agli organismi internazionali e nazionali di riferimento (Ministero della
Salute, ISS, OMS) per contenere il rischio di esposizione ed affrontare al meglio ogni possibile emergenza.
Le linee guida e le misure di prevenzione e protezione adottate vengono elencate sotto:
- Informative/procedure specifiche per la gestione di tutti gli aspetti legati all'emergenza sanitaria (es. Coronavirus) - le
procedure sono da considerarsi a completamento della valutazione dei rischi;
- L'identificazione dei luoghi di pericolo;
- La realizzazione e la consegna ai lavoratori, di cui non si esclude l'esposizione al rischio, di istruzioni per definire le
modalità operative di tipo igienico sanitarie da adottare per ridurre la possibilità di contagio;
- La consegna di DPI considerati di "Emergenza";
- Fornitura di informazione e attuazione di incontri formativi al personale esposto;
- La divulgazione delle informazioni e istruzioni al personale esterno o appaltatore (es. fornitori, manutentori, visitatori,
etc);
- Incremento piani di sanificazione ambienti e attrezzature, laddove necessario;
- Ulteriori misure di prevenzione, tra cui promozione di campagne vaccinali, laddove disponibili.
Per le trasferte, si rimanda alle specifiche procedure di gestione del rischio affrontate nelle medesime.
Il livello di rischio è indicativo di una situazione gestita in funzione degli interventi messi in atto come da procedura
specifica.
GESTIONE ATTIVITÀ  DI PRIMO SOCCORSO:
Rischio inoltre associato alla possibile esposizione a liquidi biologici potenzialmente infetti durante le attività di primo
soccorso svolte dagli addetti delle squadre di emergenza.
La potenziale esposizione è correlata ad eventuale contatto di cute lesa o mucose, con liquidi biologici potenzialmente
infetti (sangue, urine, feci), durante lo svolgimento di manovre di primo soccorso.
La presenza ed applicazione delle precauzioni universali, la presenza di protocolli operativi, la preparazione formazione
degli addetti di primo soccorso, consentono di ritenere governato il rischio, alla luce delle competenze specifiche.

Occhia li protettivi

Protezione vie respiratorie FFP2

guanti in lattice
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Agenti biologici: Legionella spp L3 G2 P2

Si valuta l'esposizione potenziale all'agente biologico legionella pneumophila, che all'interno dell'impianto idrico
sanitario o all'interno dell'impianto di condizionamento può trovare condizioni ambientali idonee al suo sviluppo e
proliferazione. L'Istituto è dotato di servizi igienici in ogni piano, nei quali viene utilizzato esclusivamente il lavabo per la
pulizia delle mani.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali di lavoro e al
transito negli stessi.
Gli uffici e le aree di lavoro sono accessibili tramite appositi corridoio e ingressi ad essi dedicati. I locali di lavoro sono
mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti cavi elettrici o altro materiale depositato nelle zone di
passaggio.
Presenti scale per accesso alla Struttura e per il collegamento ai piani. Le stesse risultano dotate di apposite bande
antisdrucciolo e di corrimano laterale.

^ Caduta dall'alto L4 G1 P2

Si valuta il rischio di caduta dall'alto nell'utilizzo delle scale di collegamento ai vari piani dell'Istituto, compreso l'accesso
agli uffici che avviene mediante la scala di collegamento tra interno ed esterno. Le scale sono dotate di corrimano e
bande antisdrucciolo.

^ Caduta materiali dall'alto L4 G2 P1

Si valuta il pericolo potenziale di caduta attrezzature d'ufficio, materiale vario come ad esempio contenitori, strumenti
musicali, utensili di ufficio, classificatori/documentazione, dalle scrivanie o dalle scaffalature, movimentati durante
l'attività amministrativa, anche con l'ausilio di piccola scala portatile. Rischio legato alla possibile caduta di oggetti
presenti nei luoghi di lavoro.

^ Campi elettromagnetici L5 G1 P1

Rischio associato alla presenza di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Le sorgenti di C.E.M. presenti, sono
rappresentate da: apparecchiature per ufficio a funzionamento elettrico (fotocopiatrici, stampanti), apparecchiature di
illuminazione standard (illuminazione interni, lampade da scrivania), computer e apparecchiature informatiche, punti di
accesso WLAN, telefoni e fax.
Le sorgenti presenti sono "giustificabili a priori" pertanto si può ritenere che non sono presenti apprezzabili rischi per la
salute (in riferimento a soggetti sani).

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio da contatto diretto o indiretto con parti e componenti in tensione di attrezzature alimentate da
energia elettrica. Il personale dell'Istituto si limita solamente al collegamento dell'attrezzatura informatica per lo
svolgimento delle previste attività.

^ Eventi naturali L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili eventi naturali che possono manifestarsi nella zona in cui è ubicato l'Istituto. In
particolare si considerano gli eventi come alluvioni, terremoti ed eventi sismici. Il luogo di lavoro non è statisticamente
soggetto a fenomeni vulcanici e idrogeologici. Inoltre la scuola è ubicata in una località non a rischio, per cui il livello di
rischio si considera molto basso.

^ Gestione della comunicazione L5 G1 P1

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi di comunicazione interna ed esterna. Il personale degli uffici e i
docenti periodicamente ricevono personale esterno, prevalentemente i genitori degli alunni, per comunicazioni varie.
Dallo storico e dall'esperienza del personale dell'Istituto non si registrano problematiche particolari in relazione alla
comunicazione soprattutto con l'esterno.

^ Gestione della formazione L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dalla gestione della formazione dei lavoratori in ottemperanza agli articolo 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. La formazione viene gestita mediante matrice delle competenze con monitoraggio delle scadenze
dall'Ufficio Amministrativo e dalla Direzione.

^ Gestione della manutenzione L3 G2 P2

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica
degli impianti e delle aree di lavoro. Il personale dell'Istituto non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o
alle attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).
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^ Gestione delle imprese esterne e loro operatività L3 G2 P2

Si valuta la gestione delle imprese esterne e la loro operatività durante lo svolgimento di lavori di manutenzione,
verifica all'Interno dell'Istituto. Il personale interno non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o alle
attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).

^ Illuminazione L4 G1 P2

Rischio connesso ad una non corretta illuminazione che può determinare, se non corretta, abbagliamento e
affaticamento visivo, mal di testa (in modo particolare per compiti che richiedono una certa attenzione), situazioni di
rischio in quanto non permette di evidenziare correttamente il contesto (ostacoli presenti nell'ambiente, possibili
inciampi o cadute,...).
I locali di lavoro sono dotati di illuminazione naturale sufficiente garantita dalla presenza di finestrature appositamente
schermate da tende e da illuminazione artificiale adeguata.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L4 G1 P2

Rischio di contatto, urto, impatto con parti e componenti fisse strutturali (es. scrivanie), impiantistiche, attrezzature di
lavoro e materiali depositati nelle aree di lavoro. Trattasi di normali componenti di arredamento, quindi, pur
presentando spigoli e profili contundenti, non sono dotati di parti taglienti, abrasive o appuntite.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Rischio connesso ad una possibile condizione di disconfort dell'ambiente di lavoro generata da un non equilibrio termico
fra lavoratore e locali di lavoro. I fattori determinanti sono potenzialmente fattori ambientali (temperatura dell'aria,
umidità relativa, ventilazione, irraggiamento,....) e personali (il dispendio metabolico e l'isolamento del vestiario). Le
finestre sono dotate di appositi tendaggi per la protezione dall'irraggiamento diretto.

^ Rischio da Terzi L5 G1 P1

Rischio potenziale associato alla possibilità di subire violenza fisica da parte di persone esterne, non inserite quindi
all'interno dell’ organizzazione di appartenenza. E' probabile il rischio di altre forme più "lievi”  di aggressione come ad
esempio quelle verbali. L'accesso di personale esterno all'organizzazione è libero ma controllato da operatrice di
portineria. I cancelli vengono mantenuti chiusi durante tutto l'orario di lavoro.

^ Rumore L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili fonti di rumore. All'interno dei locali della sede e nei vari locali non vengono
utilizzate attrezzature e non vengono svolti processi che generano rumore apprezzabile.
Altre fonti possibili di rumore possono essere i mezzi di lavoro come l'auto e il furgone. Alla luce delle manutenzioni
periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non
sono esposti a valori superiori d'azione, escludendo eventi particolari, musicali ecc.

^ Vibrazioni L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili vibrazioni sia al sistema mano-braccio che al corpo intero per la guida dei mezzi
di lavoro come l'auto e il furgone. All'interno della Istituto non vi sono strumenti di lavoro che producono vibrazioni al
sistema mano-braccio.
Per quanto riguarda il sistema corpo intero e alla luce delle manutenzioni periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di
lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non sono esposti a valori superiori d'azione.

Uffici       Attività amministrative e gestionali

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalle caratteristiche di accessibilità, possibilità di scivolamento o inciampo, all'interno degli
uffici della scuola. I luoghi sono sempre sottoposti a corretta manutenzione, la pavimentazione viene mantenuta pulita.

^ Attività al VDT L4 G2 P1

Si valuta il rischio determinato dall'utilizzo del videoterminale che può determinare affaticamento visivo nonché disturbi
all'apparto muscolo scheletrico. L'utilizzo del videoterminale supera mediamente le 20 ore settimanali. I videoterminali
utilizzati all'interno della sede presentano caratteristiche idonee: la risoluzione dello schermo è tale da garantire una
buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi;
l'immagine sullo schermo è stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. La brillanza e/o il
contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per
adeguarsi facilmente alle
esigenze dell'utilizzatore. Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi
all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Lo schermo è posizionato di fronte all'operatore ad una
distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm. La scrivania risulta essere dimensionata in modo corretto al fine di garantire
l’ appoggio degli avambracci. Le sedie risultano essere ergonomiche. Gli addetti effettuano la sorveglianza sanitaria con
cadenza regolare.
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^ Caduta materiali dall'alto L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla caduta di materiale dall'alto che può essere depositato negli armadi. Si fa riferimento
a documenti cartacei, faldoni e altro materiale posto sui ripiani più alti. L'interno degli armadi è tenuto in ordine e sui
ripiani superiori sono conservati documenti vecchi che non vengono quasi mai utilizzati.

^ Campi elettromagnetici L4 G1 P2

Rischio associato alla presenza di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Le sorgenti di C.E.M. presenti, sono
rappresentate da: apparecchiature per ufficio a funzionamento elettrico (fotocopiatrici, stampanti), apparecchiature di
illuminazione standard (illuminazione interni, lampade da scrivania), computer e apparecchiature informatiche, punti di
accesso WLAN, telefoni e fax. Le sorgenti presenti sono "giustificabili" cosi come riportato nelle banche dati.

^ Chimico (salute) - Contatto cutaneo/ingestione L5 G1 P1

Rischio riconducibile a possibile contatto con i toner delle cartucce delle stampanti durante la loro sostituzione. I toner
sono generalmente costituiti da particelle di materia termoplastica, pigmenti coloranti e diversi coadiuvanti. Non si
esclude che i componenti del toner possano essere irritanti/nocivi per contatto e ingestione. Tuttavia, va sottolineato
che l'attività viene effettuata occasionalmente e il possibile contatto è quindi accidentale.

Dal risultato della valutazione della gravità, in relazione a pericolosità (caratteristiche tossicologiche) e esposizione
(quantità, caratteristiche chimico –  fisiche, tempo, modalità d’ uso), il rischio viene valutato come POTENZIALMENTE
IRRILEVANTE.  Adottando le misure di prevenzione e protezione il livello di rischio residuo valutato è L5 - RISCHIO
IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del capo I titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

^ Chimico (salute) - Inalazione L5 G1 P1

Rischio correlato all'utilizzo di toner delle cartucce delle stampanti. I toner sono generalmente costituiti da particelle di
materia termoplastica, pigmenti coloranti e diversi coadiuvanti. In genere, il diametro delle particelle del toner è pari a
2 - 10 µm. Non si esclude possibile emissione di COV, emessi dalla fusione del toner o dal riscaldamento della carta,
piuttosto che polveri o nerofumo. Tuttavia, va sottolineato che la stampante funziona a ciclo chiuso e la situazione di
maggiore esposizione potrebbe verificarsi durante il cambio toner, dove i possibili aerodispersi sarebbero di quantitativi
molto ridotti (si tratterebbe di concentrazioni anche inferiori ai ppm).

Dal risultato della valutazione della gravità, in relazione a pericolosità (caratteristiche tossicologiche) e esposizione
(quantità, caratteristiche chimico –  fisiche, tempo, modalità d’ uso), il rischio viene valutato come POTENZIALMENTE
IRRILEVANTE.  Adottando le misure di prevenzione e protezione il livello di rischio residuo valutato è L5 - RISCHIO
IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del capo I titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio da contatto diretto o indiretto con parti e componenti in tensione di attrezzature alimentate da
energia elettrica (PC, stampanti e alimentatori vari). Il personale dell'Istituto privo di corso PES e PAV ai sensi della
norma CEI 11-27 e D. Lgs 81/08 e s.m.i.. non è
autorizzato ad eseguire lavori di qualunque natura sugli impianti elettrici.

^ Ergonomia e Postura L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dall'ergonomia e dalla postura assunta durante l'orario di lavoro dai lavoratori in relazione
all'organizzazione interna dell'attività. Gli addetti svolgono la loro attività utilizzando apposite sedie da lavoro e hanno la
possibilità di alternare le posture,
eretta e seduta.

^ Illuminazione L4 G1 P2

Si valuta il rischio legato al possibile affaticamento visivo derivante da condizioni di illuminamento non idonee in
relazione al tipo di attività svolta. Le postazioni di lavoro sono dotate di illuminazione naturale adeguata e qualora
necessario è presente illuminazione di posto.

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dall'utilizzo di materiale tagliente abrasivo e appuntito, come ad esempio forbici e cutter,
che presentano elementi pericolosi che possono portare a lacerazioni, abrasioni e perforazioni.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L4 G1 P2

Rischio di contatto, urto, impatto con parti e componenti fisse strutturali (es. scrivanie, armadi e altre parti di struttura)
impiantistiche, attrezzature di lavoro e altro materiale depositato nelle aree di lavoro.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalle condizioni microclimatiche che si vengono a generare negli uffici. Tutte le finestre
sono apribili per il ricambio d'aria, la scuola è dotata di impianto di riscaldamento e condizionamento, per cui i
parametri microclimatici sono sempre ottimali.

Uffici       Servizio di guardiania e controllo accessi
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^ Furto/Rapina L4 G1 P2

Si valuta il rischio di furto/rapina che può avvenire all'interno dell'Istituto specialmente in prossimità della postazione
guardiania.
Il rischio pur essendo valutato come basso, in relazione all'assenza di contanti e/o di beni di valore, deve essere
valutato e contemplato al fine di prevenire eventuali situazioni che possono portare l'operatore di fronte al rischio in
esame.

^ Rischio da Terzi L4 G2 P1

Rischio potenziale associato alla possibilità di subire violenza fisica da parte di persone esterne, non inserite quindi
all'interno dell’ organizzazione di appartenenza. E' probabile il rischio di altre forme più "lievi”  di aggressione come ad
esempio quelle verbali. L'accesso di personale esterno all'organizzazione è libero ma controllato e schermato
dall'operatrice di portineria.
I cancelli vengono mantenuti chiusi durante tutto l'orario di lavoro.

Coordinatrice
Coordinatrice de lla scuola e lementare e de lla scuola media

Aule       Attività di docenza

^ Agenti biologici: esposizione potenziale (contatto/inalazione) L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante da potenziale esposizione ad agenti biologici. Per il tipo di attività svolta, in questo
ambiente promiscuo e densamente occupato, il rischio biologico è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano
o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori
scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi,
quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).
Per contenere il rischio in esame vengono effettuate le seguenti misure di governo del rischio:
- idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti
- benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonea)
- formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in materia di rischio
biologico.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valutano i rischi derivanti dall'ambiente di lavoro, nel caso specifico le aule in cui avvengono le lezioni frontali. Si
considera la facilità di accessibilità, le eventuali possibilità di scivolamento o di inciampare anche nelle fasi di salita e
discesa dai vari piani. Le aule sono sempre tenute in ordine e la pavimentazione pulita regolarmente. Tuttavia non sono
da escludere possibili situazioni di ingombri momentanei dei pavimenti.

^ Attività al VDT L5 G1 P1

Si valuta il rischio legato all'utilizzo del videoterminale da parte dei docenti a fini lavorativi. Non si tratta di un utilizzo
continuativo, per cui il tempo di utilizzo non raggiunge mai le 20 ore ore. Il livello di rischio viene considerato basso.

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dall'utilizzo di apparecchiature alimentate elettricamente come proiettori, VDT ecc, che gli
insegnanti possono utilizzare per lo svolgimento della didattica. Tutto le attrezzature in uso sono a norma e utilizzate
dal personale secondo le modalità previste dal costruttore.

^ Ergonomia e movimentazione manuale - sollevamento e trasporto L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dall'ergonomia e della movimentazione manuale dei carichi nello svolgimento dell'attività di
docenza.
In particolare, il personale docente, può movimentare materiale utile alla docenza, come libri, personale computer,
proiettori e/o altro materiale avente comunque peso e dimensioni assai contenute.
In relazione all'età dei discenti (scuola primaria e secondaria) è esclusa l'attività di sollevamento degli alunni se non in
condizioni eccezionali  e di ausilio (inciampi, cadute e/o scivolamenti).

^ Ergonomia e Postura L4 G2 P1

Si valutano i rischi derivante dalle posture assunte dai docenti durante l'attività lavorativa. L'ora di docenza è,
normalmente, liberamente modulabile dal docente, in quanto può scegliere in autonomia quanto stare seduto e quanto
in piedi. In caso di problemi legati all'ergonomia delle sedie, la direzione prende si attiva al fine di  programmare
nell'immediato manutenzioni e/o sostituzioni delle stesse.

^ Illuminazione L4 G1 P2

Si valutano i rischi legati al livello di illuminazione. Tutte le aule sono dotate di finestre per usufruire della luce naturale,
mentre per le ore buie è presente impianto di illuminazione ed integrativo a norma, per cui il livello di rischio si
considera molto basso.

              Doc Valutazione Rischi Ist. Suore Maestre S. DoroteaRev:05 Data:25/03/2020 Pagina 56/131



Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di utilizzare strumenti quali forbici e taglierini, che presentano elementi
taglienti e/o appuntiti. La frequenza di utilizzo è molto bassa e comunque i docenti sono molto attenti durante le
attività. Alla luce della presenza degli alunni, tutto il materiale tagliente e/o appuntivo deve essere riposto in apposito
luogo NON raggiungibile dal personale non docente.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di urtare contro spigoli o parti fisse con conseguente danno. Il rispetto
dell'ordine e il livello di attenzione all'interno delle classi riduce il rischio di contatto con parti e componenti fisse.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalle condizioni microclimatiche che si vengono a generare nelle aule. Tutte le finestre sono
apribili per il ricambio d'aria, la scuola è dotata di impianto di riscaldamento e condizionamento per la regolazione della
temperatura in relazione alle stagioni.

^ Rumore L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dal livello di rumore raggiunto all'interno delle classi. Trattandosi di lezioni frontali e di aule
non molto affollate e sicuramente molto educate, il livello di rumore non è mai eccessivo, anche se non si escludono
livelli di rumore se pur sporadici superiori agli 80 db (A) in relazione alle fasi di ricreazione e/o in caso di eventi
organizzati.

   
Cucina, refettori e magazzino       Transito e utilizzo locali

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali cucina,
mensa, refettori al transito negli stessi. Le aree in esame sono accessibili tramite appositi corridoio, scale e ingressi ad
essi dedicati. I locali di lavoro sono mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti sedie, tavoli e/o altro
materiale depositato nelle zone di passaggio.

Esterno       Attività didattiche in esterno

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di inciampo e/o cadute in aree esterne. Possibili situazioni non controllabili
relative a buche e/o superfici sdrucciolevoli per la presenza di sostanze scivolose accidentalmente presenti come ad
esempio olii, acqua e foglie. Il personale docente e non deve prestare particolare attenzione di volta in volta alle
condizioni della pavimentazione.

      
Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea       Attività generali
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^ Agenti biologici: esposizione potenziale (contatto/inalazione) L4 G2 P1

GESTIONE EMERGENZE SANITARIE:
I lavoratori sono esposti esposti al rischio biologico secondo quanto specificato nelle singole schede di valutazione del
rischio.
La presente scheda di valutazione v iene implementata per la gestione dei rischi di natura biologica che esulano dalla
mera esposizione professionale, ma sono riferibili a condizioni di tipo ambientale, classificabile come di natura
emergenziale.
In caso di emergenza sanitaria l'Istituto si attiene ad ogni disposizione ufficiale delle autorità e adotta delle misure in
riferimento alle linee di guida in riferimento agli organismi internazionali e nazionali di riferimento (Ministero della
Salute, ISS, OMS) per contenere il rischio di esposizione ed affrontare al meglio ogni possibile emergenza.
Le linee guida e le misure di prevenzione e protezione adottate vengono elencate sotto:
- Informative/procedure specifiche per la gestione di tutti gli aspetti legati all'emergenza sanitaria (es. Coronavirus) - le
procedure sono da considerarsi a completamento della valutazione dei rischi;
- L'identificazione dei luoghi di pericolo;
- La realizzazione e la consegna ai lavoratori, di cui non si esclude l'esposizione al rischio, di istruzioni per definire le
modalità operative di tipo igienico sanitarie da adottare per ridurre la possibilità di contagio;
- La consegna di DPI considerati di "Emergenza";
- Fornitura di informazione e attuazione di incontri formativi al personale esposto;
- La divulgazione delle informazioni e istruzioni al personale esterno o appaltatore (es. fornitori, manutentori, visitatori,
etc);
- Incremento piani di sanificazione ambienti e attrezzature, laddove necessario;
- Ulteriori misure di prevenzione, tra cui promozione di campagne vaccinali, laddove disponibili.
Per le trasferte, si rimanda alle specifiche procedure di gestione del rischio affrontate nelle medesime.
Il livello di rischio è indicativo di una situazione gestita in funzione degli interventi messi in atto come da procedura
specifica.
GESTIONE ATTIVITÀ  DI PRIMO SOCCORSO:
Rischio inoltre associato alla possibile esposizione a liquidi biologici potenzialmente infetti durante le attività di primo
soccorso svolte dagli addetti delle squadre di emergenza.
La potenziale esposizione è correlata ad eventuale contatto di cute lesa o mucose, con liquidi biologici potenzialmente
infetti (sangue, urine, feci), durante lo svolgimento di manovre di primo soccorso.
La presenza ed applicazione delle precauzioni universali, la presenza di protocolli operativi, la preparazione formazione
degli addetti di primo soccorso, consentono di ritenere governato il rischio, alla luce delle competenze specifiche.

Occhia li protettivi

Protezione vie respiratorie FFP2

guanti in lattice

^ Agenti biologici: Legionella spp L3 G2 P2

Si valuta l'esposizione potenziale all'agente biologico legionella pneumophila, che all'interno dell'impianto idrico
sanitario o all'interno dell'impianto di condizionamento può trovare condizioni ambientali idonee al suo sviluppo e
proliferazione. L'Istituto è dotato di servizi igienici in ogni piano, nei quali viene utilizzato esclusivamente il lavabo per la
pulizia delle mani.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali di lavoro e al
transito negli stessi.
Gli uffici e le aree di lavoro sono accessibili tramite appositi corridoio e ingressi ad essi dedicati. I locali di lavoro sono
mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti cavi elettrici o altro materiale depositato nelle zone di
passaggio.
Presenti scale per accesso alla Struttura e per il collegamento ai piani. Le stesse risultano dotate di apposite bande
antisdrucciolo e di corrimano laterale.

^ Caduta dall'alto L4 G1 P2

Si valuta il rischio di caduta dall'alto nell'utilizzo delle scale di collegamento ai vari piani dell'Istituto, compreso l'accesso
agli uffici che avviene mediante la scala di collegamento tra interno ed esterno. Le scale sono dotate di corrimano e
bande antisdrucciolo.

^ Caduta materiali dall'alto L4 G2 P1

Si valuta il pericolo potenziale di caduta attrezzature d'ufficio, materiale vario come ad esempio contenitori, strumenti
musicali, utensili di ufficio, classificatori/documentazione, dalle scrivanie o dalle scaffalature, movimentati durante
l'attività amministrativa, anche con l'ausilio di piccola scala portatile. Rischio legato alla possibile caduta di oggetti
presenti nei luoghi di lavoro.
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^ Campi elettromagnetici L5 G1 P1

Rischio associato alla presenza di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Le sorgenti di C.E.M. presenti, sono
rappresentate da: apparecchiature per ufficio a funzionamento elettrico (fotocopiatrici, stampanti), apparecchiature di
illuminazione standard (illuminazione interni, lampade da scrivania), computer e apparecchiature informatiche, punti di
accesso WLAN, telefoni e fax.
Le sorgenti presenti sono "giustificabili a priori" pertanto si può ritenere che non sono presenti apprezzabili rischi per la
salute (in riferimento a soggetti sani).

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio da contatto diretto o indiretto con parti e componenti in tensione di attrezzature alimentate da
energia elettrica. Il personale dell'Istituto si limita solamente al collegamento dell'attrezzatura informatica per lo
svolgimento delle previste attività.

^ Eventi naturali L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili eventi naturali che possono manifestarsi nella zona in cui è ubicato l'Istituto. In
particolare si considerano gli eventi come alluvioni, terremoti ed eventi sismici. Il luogo di lavoro non è statisticamente
soggetto a fenomeni vulcanici e idrogeologici. Inoltre la scuola è ubicata in una località non a rischio, per cui il livello di
rischio si considera molto basso.

^ Gestione della comunicazione L5 G1 P1

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi di comunicazione interna ed esterna. Il personale degli uffici e i
docenti periodicamente ricevono personale esterno, prevalentemente i genitori degli alunni, per comunicazioni varie.
Dallo storico e dall'esperienza del personale dell'Istituto non si registrano problematiche particolari in relazione alla
comunicazione soprattutto con l'esterno.

^ Gestione della formazione L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dalla gestione della formazione dei lavoratori in ottemperanza agli articolo 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. La formazione viene gestita mediante matrice delle competenze con monitoraggio delle scadenze
dall'Ufficio Amministrativo e dalla Direzione.

^ Gestione della manutenzione L3 G2 P2

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica
degli impianti e delle aree di lavoro. Il personale dell'Istituto non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o
alle attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).

^ Gestione delle imprese esterne e loro operatività L3 G2 P2

Si valuta la gestione delle imprese esterne e la loro operatività durante lo svolgimento di lavori di manutenzione,
verifica all'Interno dell'Istituto. Il personale interno non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o alle
attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).

^ Illuminazione L4 G1 P2

Rischio connesso ad una non corretta illuminazione che può determinare, se non corretta, abbagliamento e
affaticamento visivo, mal di testa (in modo particolare per compiti che richiedono una certa attenzione), situazioni di
rischio in quanto non permette di evidenziare correttamente il contesto (ostacoli presenti nell'ambiente, possibili
inciampi o cadute,...).
I locali di lavoro sono dotati di illuminazione naturale sufficiente garantita dalla presenza di finestrature appositamente
schermate da tende e da illuminazione artificiale adeguata.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L4 G1 P2

Rischio di contatto, urto, impatto con parti e componenti fisse strutturali (es. scrivanie), impiantistiche, attrezzature di
lavoro e materiali depositati nelle aree di lavoro. Trattasi di normali componenti di arredamento, quindi, pur
presentando spigoli e profili contundenti, non sono dotati di parti taglienti, abrasive o appuntite.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Rischio connesso ad una possibile condizione di disconfort dell'ambiente di lavoro generata da un non equilibrio termico
fra lavoratore e locali di lavoro. I fattori determinanti sono potenzialmente fattori ambientali (temperatura dell'aria,
umidità relativa, ventilazione, irraggiamento,....) e personali (il dispendio metabolico e l'isolamento del vestiario). Le
finestre sono dotate di appositi tendaggi per la protezione dall'irraggiamento diretto.
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Rischio da Terzi L5 G1 P1

Rischio potenziale associato alla possibilità di subire violenza fisica da parte di persone esterne, non inserite quindi
all'interno dell’ organizzazione di appartenenza. E' probabile il rischio di altre forme più "lievi”  di aggressione come ad
esempio quelle verbali. L'accesso di personale esterno all'organizzazione è libero ma controllato da operatrice di
portineria. I cancelli vengono mantenuti chiusi durante tutto l'orario di lavoro.

^ Rumore L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili fonti di rumore. All'interno dei locali della sede e nei vari locali non vengono
utilizzate attrezzature e non vengono svolti processi che generano rumore apprezzabile.
Altre fonti possibili di rumore possono essere i mezzi di lavoro come l'auto e il furgone. Alla luce delle manutenzioni
periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non
sono esposti a valori superiori d'azione, escludendo eventi particolari, musicali ecc.

^ Vibrazioni L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili vibrazioni sia al sistema mano-braccio che al corpo intero per la guida dei mezzi
di lavoro come l'auto e il furgone. All'interno della Istituto non vi sono strumenti di lavoro che producono vibrazioni al
sistema mano-braccio.
Per quanto riguarda il sistema corpo intero e alla luce delle manutenzioni periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di
lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non sono esposti a valori superiori d'azione.

Docente
Docente di scuola e lementare o media e docente dopo-scuola . Svolgono inoltre una funzione di sorveglianza de i piani per i previsti
spostamenti de i bambini.

Aule       Attività di docenza

^ Agenti biologici: esposizione potenziale (contatto/inalazione) L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante da potenziale esposizione ad agenti biologici. Per il tipo di attività svolta, in questo
ambiente promiscuo e densamente occupato, il rischio biologico è legato anche alla presenza di coloro che vi studiano
o lavorano (insegnanti, studenti, operatori e collaboratori
scolastici) ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus). A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi,
quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).
Per contenere il rischio in esame vengono effettuate le seguenti misure di governo del rischio:
- idoneo dimensionamento delle aule in relazione al numero di studenti
- benessere microclimatico (temperatura, umidità relativa, ventilazione idonea)
- formazione e sensibilizzazione del personale docente e non docente, degli allievi e delle famiglie in materia di rischio
biologico.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valutano i rischi derivanti dall'ambiente di lavoro, nel caso specifico le aule in cui avvengono le lezioni frontali. Si
considera la facilità di accessibilità, le eventuali possibilità di scivolamento o di inciampare anche nelle fasi di salita e
discesa dai vari piani. Le aule sono sempre tenute in ordine e la pavimentazione pulita regolarmente. Tuttavia non sono
da escludere possibili situazioni di ingombri momentanei dei pavimenti.

^ Attività al VDT L5 G1 P1

Si valuta il rischio legato all'utilizzo del videoterminale da parte dei docenti a fini lavorativi. Non si tratta di un utilizzo
continuativo, per cui il tempo di utilizzo non raggiunge mai le 20 ore ore. Il livello di rischio viene considerato basso.

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dall'utilizzo di apparecchiature alimentate elettricamente come proiettori, VDT ecc, che gli
insegnanti possono utilizzare per lo svolgimento della didattica. Tutto le attrezzature in uso sono a norma e utilizzate
dal personale secondo le modalità previste dal costruttore.

^ Ergonomia e movimentazione manuale - sollevamento e trasporto L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dall'ergonomia e della movimentazione manuale dei carichi nello svolgimento dell'attività di
docenza.
In particolare, il personale docente, può movimentare materiale utile alla docenza, come libri, personale computer,
proiettori e/o altro materiale avente comunque peso e dimensioni assai contenute.
In relazione all'età dei discenti (scuola primaria e secondaria) è esclusa l'attività di sollevamento degli alunni se non in
condizioni eccezionali  e di ausilio (inciampi, cadute e/o scivolamenti).

^ Ergonomia e Postura L4 G2 P1

Si valutano i rischi derivante dalle posture assunte dai docenti durante l'attività lavorativa. L'ora di docenza è,
normalmente, liberamente modulabile dal docente, in quanto può scegliere in autonomia quanto stare seduto e quanto
in piedi. In caso di problemi legati all'ergonomia delle sedie, la direzione prende si attiva al fine di  programmare
nell'immediato manutenzioni e/o sostituzioni delle stesse.
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Illuminazione L4 G1 P2

Si valutano i rischi legati al livello di illuminazione. Tutte le aule sono dotate di finestre per usufruire della luce naturale,
mentre per le ore buie è presente impianto di illuminazione ed integrativo a norma, per cui il livello di rischio si
considera molto basso.

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di utilizzare strumenti quali forbici e taglierini, che presentano elementi
taglienti e/o appuntiti. La frequenza di utilizzo è molto bassa e comunque i docenti sono molto attenti durante le
attività. Alla luce della presenza degli alunni, tutto il materiale tagliente e/o appuntivo deve essere riposto in apposito
luogo NON raggiungibile dal personale non docente.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di urtare contro spigoli o parti fisse con conseguente danno. Il rispetto
dell'ordine e il livello di attenzione all'interno delle classi riduce il rischio di contatto con parti e componenti fisse.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalle condizioni microclimatiche che si vengono a generare nelle aule. Tutte le finestre sono
apribili per il ricambio d'aria, la scuola è dotata di impianto di riscaldamento e condizionamento per la regolazione della
temperatura in relazione alle stagioni.

^ Rumore L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dal livello di rumore raggiunto all'interno delle classi. Trattandosi di lezioni frontali e di aule
non molto affollate e sicuramente molto educate, il livello di rumore non è mai eccessivo, anche se non si escludono
livelli di rumore se pur sporadici superiori agli 80 db (A) in relazione alle fasi di ricreazione e/o in caso di eventi
organizzati.

   
Cucina, refettori e magazzino       Transito e utilizzo locali

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali cucina,
mensa, refettori al transito negli stessi. Le aree in esame sono accessibili tramite appositi corridoio, scale e ingressi ad
essi dedicati. I locali di lavoro sono mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti sedie, tavoli e/o altro
materiale depositato nelle zone di passaggio.

Esterno       Attività didattiche in esterno

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di inciampo e/o cadute in aree esterne. Possibili situazioni non controllabili
relative a buche e/o superfici sdrucciolevoli per la presenza di sostanze scivolose accidentalmente presenti come ad
esempio olii, acqua e foglie. Il personale docente e non deve prestare particolare attenzione di volta in volta alle
condizioni della pavimentazione.

      
Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea       Attività generali

              Doc Valutazione Rischi Ist. Suore Maestre S. DoroteaRev:05 Data:25/03/2020 Pagina 61/131



Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Agenti biologici: esposizione potenziale (contatto/inalazione) L4 G2 P1

GESTIONE EMERGENZE SANITARIE:
I lavoratori sono esposti esposti al rischio biologico secondo quanto specificato nelle singole schede di valutazione del
rischio.
La presente scheda di valutazione v iene implementata per la gestione dei rischi di natura biologica che esulano dalla
mera esposizione professionale, ma sono riferibili a condizioni di tipo ambientale, classificabile come di natura
emergenziale.
In caso di emergenza sanitaria l'Istituto si attiene ad ogni disposizione ufficiale delle autorità e adotta delle misure in
riferimento alle linee di guida in riferimento agli organismi internazionali e nazionali di riferimento (Ministero della
Salute, ISS, OMS) per contenere il rischio di esposizione ed affrontare al meglio ogni possibile emergenza.
Le linee guida e le misure di prevenzione e protezione adottate vengono elencate sotto:
- Informative/procedure specifiche per la gestione di tutti gli aspetti legati all'emergenza sanitaria (es. Coronavirus) - le
procedure sono da considerarsi a completamento della valutazione dei rischi;
- L'identificazione dei luoghi di pericolo;
- La realizzazione e la consegna ai lavoratori, di cui non si esclude l'esposizione al rischio, di istruzioni per definire le
modalità operative di tipo igienico sanitarie da adottare per ridurre la possibilità di contagio;
- La consegna di DPI considerati di "Emergenza";
- Fornitura di informazione e attuazione di incontri formativi al personale esposto;
- La divulgazione delle informazioni e istruzioni al personale esterno o appaltatore (es. fornitori, manutentori, visitatori,
etc);
- Incremento piani di sanificazione ambienti e attrezzature, laddove necessario;
- Ulteriori misure di prevenzione, tra cui promozione di campagne vaccinali, laddove disponibili.
Per le trasferte, si rimanda alle specifiche procedure di gestione del rischio affrontate nelle medesime.
Il livello di rischio è indicativo di una situazione gestita in funzione degli interventi messi in atto come da procedura
specifica.
GESTIONE ATTIVITÀ  DI PRIMO SOCCORSO:
Rischio inoltre associato alla possibile esposizione a liquidi biologici potenzialmente infetti durante le attività di primo
soccorso svolte dagli addetti delle squadre di emergenza.
La potenziale esposizione è correlata ad eventuale contatto di cute lesa o mucose, con liquidi biologici potenzialmente
infetti (sangue, urine, feci), durante lo svolgimento di manovre di primo soccorso.
La presenza ed applicazione delle precauzioni universali, la presenza di protocolli operativi, la preparazione formazione
degli addetti di primo soccorso, consentono di ritenere governato il rischio, alla luce delle competenze specifiche.

Occhia li protettivi

Protezione vie respiratorie FFP2

guanti in lattice

^ Agenti biologici: Legionella spp L3 G2 P2

Si valuta l'esposizione potenziale all'agente biologico legionella pneumophila, che all'interno dell'impianto idrico
sanitario o all'interno dell'impianto di condizionamento può trovare condizioni ambientali idonee al suo sviluppo e
proliferazione. L'Istituto è dotato di servizi igienici in ogni piano, nei quali viene utilizzato esclusivamente il lavabo per la
pulizia delle mani.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali di lavoro e al
transito negli stessi.
Gli uffici e le aree di lavoro sono accessibili tramite appositi corridoio e ingressi ad essi dedicati. I locali di lavoro sono
mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti cavi elettrici o altro materiale depositato nelle zone di
passaggio.
Presenti scale per accesso alla Struttura e per il collegamento ai piani. Le stesse risultano dotate di apposite bande
antisdrucciolo e di corrimano laterale.

^ Caduta dall'alto L4 G1 P2

Si valuta il rischio di caduta dall'alto nell'utilizzo delle scale di collegamento ai vari piani dell'Istituto, compreso l'accesso
agli uffici che avviene mediante la scala di collegamento tra interno ed esterno. Le scale sono dotate di corrimano e
bande antisdrucciolo.

^ Caduta materiali dall'alto L4 G2 P1

Si valuta il pericolo potenziale di caduta attrezzature d'ufficio, materiale vario come ad esempio contenitori, strumenti
musicali, utensili di ufficio, classificatori/documentazione, dalle scrivanie o dalle scaffalature, movimentati durante
l'attività amministrativa, anche con l'ausilio di piccola scala portatile. Rischio legato alla possibile caduta di oggetti
presenti nei luoghi di lavoro.
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Campi elettromagnetici L5 G1 P1

Rischio associato alla presenza di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Le sorgenti di C.E.M. presenti, sono
rappresentate da: apparecchiature per ufficio a funzionamento elettrico (fotocopiatrici, stampanti), apparecchiature di
illuminazione standard (illuminazione interni, lampade da scrivania), computer e apparecchiature informatiche, punti di
accesso WLAN, telefoni e fax.
Le sorgenti presenti sono "giustificabili a priori" pertanto si può ritenere che non sono presenti apprezzabili rischi per la
salute (in riferimento a soggetti sani).

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio da contatto diretto o indiretto con parti e componenti in tensione di attrezzature alimentate da
energia elettrica. Il personale dell'Istituto si limita solamente al collegamento dell'attrezzatura informatica per lo
svolgimento delle previste attività.

^ Eventi naturali L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili eventi naturali che possono manifestarsi nella zona in cui è ubicato l'Istituto. In
particolare si considerano gli eventi come alluvioni, terremoti ed eventi sismici. Il luogo di lavoro non è statisticamente
soggetto a fenomeni vulcanici e idrogeologici. Inoltre la scuola è ubicata in una località non a rischio, per cui il livello di
rischio si considera molto basso.

^ Gestione della comunicazione L5 G1 P1

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi di comunicazione interna ed esterna. Il personale degli uffici e i
docenti periodicamente ricevono personale esterno, prevalentemente i genitori degli alunni, per comunicazioni varie.
Dallo storico e dall'esperienza del personale dell'Istituto non si registrano problematiche particolari in relazione alla
comunicazione soprattutto con l'esterno.

^ Gestione della formazione L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dalla gestione della formazione dei lavoratori in ottemperanza agli articolo 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. La formazione viene gestita mediante matrice delle competenze con monitoraggio delle scadenze
dall'Ufficio Amministrativo e dalla Direzione.

^ Gestione della manutenzione L3 G2 P2

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica
degli impianti e delle aree di lavoro. Il personale dell'Istituto non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o
alle attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).

^ Gestione delle imprese esterne e loro operatività L3 G2 P2

Si valuta la gestione delle imprese esterne e la loro operatività durante lo svolgimento di lavori di manutenzione,
verifica all'Interno dell'Istituto. Il personale interno non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o alle
attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).

^ Illuminazione L4 G1 P2

Rischio connesso ad una non corretta illuminazione che può determinare, se non corretta, abbagliamento e
affaticamento visivo, mal di testa (in modo particolare per compiti che richiedono una certa attenzione), situazioni di
rischio in quanto non permette di evidenziare correttamente il contesto (ostacoli presenti nell'ambiente, possibili
inciampi o cadute,...).
I locali di lavoro sono dotati di illuminazione naturale sufficiente garantita dalla presenza di finestrature appositamente
schermate da tende e da illuminazione artificiale adeguata.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L4 G1 P2

Rischio di contatto, urto, impatto con parti e componenti fisse strutturali (es. scrivanie), impiantistiche, attrezzature di
lavoro e materiali depositati nelle aree di lavoro. Trattasi di normali componenti di arredamento, quindi, pur
presentando spigoli e profili contundenti, non sono dotati di parti taglienti, abrasive o appuntite.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Rischio connesso ad una possibile condizione di disconfort dell'ambiente di lavoro generata da un non equilibrio termico
fra lavoratore e locali di lavoro. I fattori determinanti sono potenzialmente fattori ambientali (temperatura dell'aria,
umidità relativa, ventilazione, irraggiamento,....) e personali (il dispendio metabolico e l'isolamento del vestiario). Le
finestre sono dotate di appositi tendaggi per la protezione dall'irraggiamento diretto.

              Doc Valutazione Rischi Ist. Suore Maestre S. DoroteaRev:05 Data:25/03/2020 Pagina 63/131



Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Rischio da Terzi L5 G1 P1

Rischio potenziale associato alla possibilità di subire violenza fisica da parte di persone esterne, non inserite quindi
all'interno dell’ organizzazione di appartenenza. E' probabile il rischio di altre forme più "lievi”  di aggressione come ad
esempio quelle verbali. L'accesso di personale esterno all'organizzazione è libero ma controllato da operatrice di
portineria. I cancelli vengono mantenuti chiusi durante tutto l'orario di lavoro.

^ Rumore L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili fonti di rumore. All'interno dei locali della sede e nei vari locali non vengono
utilizzate attrezzature e non vengono svolti processi che generano rumore apprezzabile.
Altre fonti possibili di rumore possono essere i mezzi di lavoro come l'auto e il furgone. Alla luce delle manutenzioni
periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non
sono esposti a valori superiori d'azione, escludendo eventi particolari, musicali ecc.

^ Vibrazioni L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili vibrazioni sia al sistema mano-braccio che al corpo intero per la guida dei mezzi
di lavoro come l'auto e il furgone. All'interno della Istituto non vi sono strumenti di lavoro che producono vibrazioni al
sistema mano-braccio.
Per quanto riguarda il sistema corpo intero e alla luce delle manutenzioni periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di
lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non sono esposti a valori superiori d'azione.

Laboratori       Attività didattica teorica/pratica

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dalle caratteristiche di accessibilità, con possibilità di scivolamento o inciampo, all'interno
degli spazi della scuola e per il raggiungimento dei laboratori didattici. Detti luoghi sono sempre sottoposti a corretta
manutenzione, i pavimenti puliti e mantenuti in ordine.

^ Caduta materiali dall'alto L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dal fatto che negli armadi sono conservati documenti e materiali di vario genere anche sui
ripiani più alti. Si tratta del materiale utilizzato nei laboratori: come le tempere, il materiale di cancelleria, etc. L'interno
degli armadi è sempre tenuto molto ordinato e sui ripiani superiori sono conservati i materiali che non vengono quasi
mai utilizzati.

^ Chimico (salute) - Contatto cutaneo/ingestione L5 G1 P1

Rischio riconducibile a possibile contatto sostanze chimiche quali tempere e materiali da disegno, colle etc. nei
laboratori d'arte e disegno. Le stesse sono generalmente costituiti da pigmenti coloranti e diversi coadiuvanti non
pericolosi. Non si esclude che alcuni componenti dei colori possano essere irritanti/nocivi per contatto e ingestione. Va
sottolineato che l'acquisto dei colori e/o di altro materiale che viene a contatto con alunni e docenti, è appositamente
pensato per tale scopo.

Dal risultato della valutazione della gravità, in relazione a pericolosità (caratteristiche tossicologiche) e esposizione
(quantità, caratteristiche chimico –  fisiche, tempo, modalità d’ uso), il rischio viene valutato come POTENZIALMENTE
IRRILEVANTE.  Adottando le misure di prevenzione e protezione il livello di rischio residuo valutato è L5 - RISCHIO
IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del capo I titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

guanti in lattice

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dal fatto che gli insegnanti a volte utilizzano apparecchiature in tensione, soprattutto
videoproiettori, telefoni, computer, etc. Non vengono svolte attività di riparazione e/o manutenzione delle
apparecchiature.
Il rischio potenziale è solamente in fase di collegamento/scollegamento delle apparecchiature. Particolare attenzione
deve essere posta durante la presenza dei discenti, specie quelli più piccoli, alle apparecchiature elettriche e ai loro cavi
di alimentazione.

^ Ergonomia e movimentazione manuale - sollevamento e trasporto L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dall'ergonomia e della movimentazione manuale dei carichi nello svolgimento dell'attività di
docenza all'interno dei laboratori didattici dell'Istituto. In particolare, il personale docente, può movimentare materiale,
utile allo svolgimento di attività pratiche come palloni, cerchi, tappetini ginnici e/o altro materiale avente comunque
peso e dimensioni assai contenute.
In relazione all'età dei discenti (scuola primaria e secondaria) è esclusa l'attività di sollevamento degli alunni se non in
condizioni eccezionali  e di ausilio (inciampi, cadute e/o scivolamenti).

^ Illuminazione L4 G1 P2

Si valutano i rischi legati al livello di illuminazione. Tutte le aule e i laboratori sono dotati di finestre per usufruire della
luce naturale, mentre per le ore buie è presente impianto di illuminazione a norma.
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti, abrasivi, appuntiti L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di utilizzo di attrezzature taglienti e/o appuntite quali forbici e taglierini. Gli
stessi possono essere utilizzati, prestando particolare attenzione, specie alla loro custodia durante l'attività pratica in
laboratorio. L'attenzione e il controllo delle stesse permette di governare il rischio.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalle condizioni microclimatiche che si vengono a generare nelle aule e nei laboratori. Tutte
le finestre sono apribili per il ricambio d'aria, la scuola è dotata di impianto di riscaldamento e condizionamento.

Palestra       Attività didattica teorica/pratica

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dalle caratteristiche di accessibilità, possibilità di scivolamento o inciampo, all'interno della
palestra e/o nella fase di transito per arrivare fino al locale palestra. I luoghi sono sempre sottoposti a controlli e
verifiche in relazione alla corretta gestione degli spazi e degli impianti presenti. I pavimenti sono puliti e ordinati anche
se non sono da escludere possibili ingombri anche momentanei, di materiale di palestra.

^ Caduta dall'alto L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di caduta durante il transito per il raggiungimento della palestra. Il
personale docente e non, in relazione alla classe di appartenenza, utilizza le scale per il raggiungimento della palestra.
Le stesse sono dotate di corrimano e bande antisdrucciolo. Il docente deve prestare particolare attenzione sia nella fase
di transito che durante le attività di esercizio motorio che prevedono l'utilizzo di spalliere, pertiche e/o funi.

^ Clima esterno L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dal fatto che alcune attività sportive vengono praticate all'esterno (es. calcio o pallavolo). Si
sottolinea il fatto che il docente incaricato effettua l'attività all'esterno solo quando le condizioni climatiche lo
consentono.

^ Ergonomia e movimentazione manuale - sollevamento e trasporto L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalla necessità di movimentare manualmente le attrezzature della palestra da parte del
professore, per preparare l'ora di lezione. Le attrezzature più pesanti, quando non provviste di ruote, sono spostate da
due o più persone, e comunque le movimentazioni non sono continuative, per cui il livello di rischio è considerato
basso.

^ Ergonomia e Postura L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dall'ergonomia e dalla postura assunta durante l'orario di lavoro nel processo in esame dai
docenti. In relazione all'organizzazione interna dell'attività e all'orario trascorso in palestra i docenti svolgono la loro
attività utilizzando prevalentemente in piedi al fine di poter controllare da vicino i discenti. Se non strettamente coinvolti
in questa fase di controllo, gli stessi sono nella possibilità di alternare le posture.

^ Illuminazione L4 G1 P2

Si valutano i rischi legati al livello di illuminazione. La palestra è dotata di ampie finestre per usufruire della luce
naturale, mentre per le ore buie è presente impianto di illuminazione a norma.

^ Meccanico - Proiezione materiale L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di essere colpiti da attrezzature presenti in palestra e/o da palle di varie
dimensioni durante le attività sportive (pallavolo, calcio, tennis, etc.). Il compito del docente è quello di sorvegliare
sempre molto da vicino i ragazzi durante le attività sportive, per cui il rischio di essere colpiti non è escludibile a priori.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di urtare contro spigoli o parti fisse della palestra, comprese tutte le
attrezzature presenti in palestra, con conseguente ferimento. Il rispetto dell'ordine permettono di governare il rischio in
esame.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante dalle condizioni microclimatiche che si vengono a generare in palestra. Tutte le finestre
sono apribili per il ricambio d'aria, anche la palestra è dotata di impianto di riscaldamento per la regolazione della
temperatura nella stagione invernale.

^ Rumore L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dal livello di rumore raggiunto all'interno della palestra. Trattandosi di apposito locale
dedicato all'attività ricreativa è possibile che il livello di rumore possa superare per alcuni minuti livelli superiori agli 80
db (A),
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Utilizzo attrezzature L4 G1 P2

Si valutano i rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature della palestra nelle ore di educazione fisica. Il docente,
raccoglie, sposta e dispone tale attrezzatura prima di far iniziare l'attività fisica ai ragazzi della scuola. L'attrezzatura
pur non essendo alimentata elettricamente e non avendo forza pneumatica propria, può costituire rischi di
schiacciamenti, lesioni e/o urti durante il loro utilizzo.

Autista
Si tratta di lavoratori de ll'Istituto, in possesso de lla patente di guida B che utilizzano i pulmini azienda li per accompagnare i discenti e/o i
docenti sia ne l tragitto casa-scuola , scuola-casa che per lo svolgimento di attività didattiche esterne.

   
Cucina, refettori e magazzino       Transito e utilizzo locali

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali cucina,
mensa, refettori al transito negli stessi. Le aree in esame sono accessibili tramite appositi corridoio, scale e ingressi ad
essi dedicati. I locali di lavoro sono mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti sedie, tavoli e/o altro
materiale depositato nelle zone di passaggio.

Esterno       Guida del mezzo

^ Chimico (salute) - Contatto cutaneo/ingestione L4 G2 P1

Rischio determinato dalle fasi di rifornimento del mezzo dove l'addetto non entra in diretto contatto con il liquido in
quanto l'erogazione avviene a mezzo di una pompa. L'addetto effettua il riferimento periodicamente in relazione alle
attività di lavoro e alla percorrenza, ma la durata dell'operazione è di pochi minuti. Si ricorda che il gasolio ha una
temperatura di infiammabilità pari e compresa fra 55 e 65 gradi pertanto a temperatura ambiente non risulta essere
infiammabile. Il gasolio è irritante per la pelle. L'esposizione al prodotto risulta essere analoga a qualsiasi automobilista
che effettua rifornimento presso le colonnine pubbliche. In caso di contatto cutaneo persistente: rimuovere le calzature
e gli indumenti contaminati e smaltirli in sicurezza e lavare la parte interessata con acqua e sapone. Consultare
immediatamente un medico nel caso in cui irritazioni, gonfiore o rossore si sviluppano e persistono.  Lo scenario di
esposizione del dipendente che utilizza la sostanza chimica risulta essere analogo, come sopra specificato a quello di un
automobilista che effettua il rifornimento.
Dal risultato della valutazione della gravità, in relazione a pericolosità (caratteristiche tossicologiche) e esposizione
(quantità, caratteristiche chimico –  fisiche, tempo, modalità d’ uso), il rischio viene valutato come POTENZIALMENTE
NON IRRILEVANTE.  Adottando le misure di prevenzione e protezione il livello di rischio residuo valutato è L4 -
RISCHIO IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del capo I titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Guanti di protezione usa e getta

^ Chimico (salute) - Inalazione L4 G2 P1

Si valuta il rischio chimico per inalazione derivante dalle fasi di rifornimento del mezzo aziendale.
 Per ciò che concerne la fase di rifornimento di gasolio si specifica che l'addetto non entra in diretto contatto con il
liquido in quanto l'erogazione avviene a mezzo di una pompa. Il lavoratore effettua il rifornimento periodicamente e la
durata dell'operazione è di pochi minuti. Si ricorda che i vapori del gasolio se portati ad una temperatura superiore a 65
gradi sono infiammabili e che in caso di incendio i vapori risultano essere tossici. Lo stesso risulta essere irritante per la
pelle. Si ribadisce che l'operatore non viene in contatto con il prodotto. L'esposizione al prodotto risulta essere analoga
a qualsiasi automobilista che effettua rifornimento presso le colonnine pubbliche.
In caso di inalazione: L'inalazione dei vapori a temperatura ambiente è improbabile a causa della bassa pressione di
vapore del prodotto. L'esposizione ai vapori può, tuttavia, avvenire quando la miscela è manipolata a elevate
temperature in condizioni di scarsa ventilazione. In caso di sintomi da inalazione di fumi, nebbie o vapori, se le
condizioni di sicurezza lo permettono, trasferire l‘ infortunato in un posto tranquillo e ben ventilato.
Dal risultato della valutazione della gravità, in relazione a pericolosità (caratteristiche tossicologiche) e esposizione
(quantità, caratteristiche chimico –  fisiche, tempo, modalità d’ uso), il rischio viene valutato come POTENZIALMENTE
NON IRRILEVANTE.  Adottando le misure di prevenzione e protezione il livello di rischio residuo valutato è L4 -
RISCHIO IRRILEVANTE per la salute dei lavoratori ai sensi del capo I titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

^ Circolazione con automezzi L4 G1 P2

Si valuta il rischio di incidenti con il mezzo aziendale in caso di viaggi urbani ed extraurbani svolti durante l'orario di
lavoro con mezzo aziendale, pulmino. Il rischio è variabile e dettato dalle condizioni stradali, traffico e stagione in
corso. All'autista è fatto divieto durante l'orario di lavoro di consumare sostanze alcoliche e/o psicotrope.

ca lzature di sicurezza

Gilet ad a lta visibilità

^ Clima esterno L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dalla necessità di guidare con qualsiasi condizione meteorologica. L'autista, comunque,
rimane sempre all'interno del pulmino, dotato sia di riscaldamento che di condizionamento in relazione alla stagione in
corso.
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Ergonomia e Postura L4 G2 P1

Si valuta il rischio determinato dalle posture incongrue legate alla posizione di guida per la schiena e a ginocchia flesse
per tutto l‘ orario di guida. I sedili e le postazioni di guida sono conformi alle specifiche costruttive dei mezzi.
La posizione che ricopre l'operatore viene svolta su sedili ergonomici: la postura rimane comunque fissa durante l'arco
della giornata lavorativa. Il lavoratore può scendere dai mezzi per effettuare attività di carico e scarico. Sono rispettate
le ore di guida.

^ Incidenti o urti con mezzi mobili, semoventi o non semoventi L3 G3 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di essere investiti o urtati da altri mezzi in movimento. L'autista scende
raramente dal mezzo e presta molta attenzione durante la guida, nonostante ciò il livello di rischio risulta L3 in quanto
trattasi di spazi aperti e non controllabili direttamente dall'Istituto.

ca lzature di sicurezza

Gilet ad a lta visibilità

^ Rumore L5 G1 P1

Si valuta l'esposizione a rumore degli autisti durante le attività di trasporto dei ragazzi. Si sottolinea il fatto che
all'interno del pulmino il livello di rumore è controllato e molto basso, e anche nelle strade trafficate il livello di rumore
è basso in quanto i tragitti sono sempre urbani.

^ Viabilità e mezzi in movimento L3 G3 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di investimento, trascinamento, schiacciamento, durante i trasferimenti.
L'autista di solito non scende dal mezzo, per cui il livello di rischio risulta basso.

ca lzature di sicurezza

^ Vibrazioni - Corpo Intero L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante da possibili vibrazioni al corpo intero per la guida dei mezzi di lavoro come il pulmino. Alla
luce delle manutenzioni periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si
ritiene che i lavoratori non sono esposti a valori superiori d'azione.

      
Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea       Attività generali

^ Agenti biologici: esposizione potenziale (contatto/inalazione) L4 G2 P1

GESTIONE EMERGENZE SANITARIE:
I lavoratori sono esposti esposti al rischio biologico secondo quanto specificato nelle singole schede di valutazione del
rischio.
La presente scheda di valutazione v iene implementata per la gestione dei rischi di natura biologica che esulano dalla
mera esposizione professionale, ma sono riferibili a condizioni di tipo ambientale, classificabile come di natura
emergenziale.
In caso di emergenza sanitaria l'Istituto si attiene ad ogni disposizione ufficiale delle autorità e adotta delle misure in
riferimento alle linee di guida in riferimento agli organismi internazionali e nazionali di riferimento (Ministero della
Salute, ISS, OMS) per contenere il rischio di esposizione ed affrontare al meglio ogni possibile emergenza.
Le linee guida e le misure di prevenzione e protezione adottate vengono elencate sotto:
- Informative/procedure specifiche per la gestione di tutti gli aspetti legati all'emergenza sanitaria (es. Coronavirus) - le
procedure sono da considerarsi a completamento della valutazione dei rischi;
- L'identificazione dei luoghi di pericolo;
- La realizzazione e la consegna ai lavoratori, di cui non si esclude l'esposizione al rischio, di istruzioni per definire le
modalità operative di tipo igienico sanitarie da adottare per ridurre la possibilità di contagio;
- La consegna di DPI considerati di "Emergenza";
- Fornitura di informazione e attuazione di incontri formativi al personale esposto;
- La divulgazione delle informazioni e istruzioni al personale esterno o appaltatore (es. fornitori, manutentori, visitatori,
etc);
- Incremento piani di sanificazione ambienti e attrezzature, laddove necessario;
- Ulteriori misure di prevenzione, tra cui promozione di campagne vaccinali, laddove disponibili.
Per le trasferte, si rimanda alle specifiche procedure di gestione del rischio affrontate nelle medesime.
Il livello di rischio è indicativo di una situazione gestita in funzione degli interventi messi in atto come da procedura
specifica.
GESTIONE ATTIVITÀ  DI PRIMO SOCCORSO:
Rischio inoltre associato alla possibile esposizione a liquidi biologici potenzialmente infetti durante le attività di primo
soccorso svolte dagli addetti delle squadre di emergenza.
La potenziale esposizione è correlata ad eventuale contatto di cute lesa o mucose, con liquidi biologici potenzialmente
infetti (sangue, urine, feci), durante lo svolgimento di manovre di primo soccorso.
La presenza ed applicazione delle precauzioni universali, la presenza di protocolli operativi, la preparazione formazione
degli addetti di primo soccorso, consentono di ritenere governato il rischio, alla luce delle competenze specifiche.

Occhia li protettivi

Protezione vie respiratorie FFP2

guanti in lattice
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Agenti biologici: Legionella spp L3 G2 P2

Si valuta l'esposizione potenziale all'agente biologico legionella pneumophila, che all'interno dell'impianto idrico
sanitario o all'interno dell'impianto di condizionamento può trovare condizioni ambientali idonee al suo sviluppo e
proliferazione. L'Istituto è dotato di servizi igienici in ogni piano, nei quali viene utilizzato esclusivamente il lavabo per la
pulizia delle mani.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali di lavoro e al
transito negli stessi.
Gli uffici e le aree di lavoro sono accessibili tramite appositi corridoio e ingressi ad essi dedicati. I locali di lavoro sono
mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti cavi elettrici o altro materiale depositato nelle zone di
passaggio.
Presenti scale per accesso alla Struttura e per il collegamento ai piani. Le stesse risultano dotate di apposite bande
antisdrucciolo e di corrimano laterale.

^ Caduta dall'alto L4 G1 P2

Si valuta il rischio di caduta dall'alto nell'utilizzo delle scale di collegamento ai vari piani dell'Istituto, compreso l'accesso
agli uffici che avviene mediante la scala di collegamento tra interno ed esterno. Le scale sono dotate di corrimano e
bande antisdrucciolo.

^ Caduta materiali dall'alto L4 G2 P1

Si valuta il pericolo potenziale di caduta attrezzature d'ufficio, materiale vario come ad esempio contenitori, strumenti
musicali, utensili di ufficio, classificatori/documentazione, dalle scrivanie o dalle scaffalature, movimentati durante
l'attività amministrativa, anche con l'ausilio di piccola scala portatile. Rischio legato alla possibile caduta di oggetti
presenti nei luoghi di lavoro.

^ Campi elettromagnetici L5 G1 P1

Rischio associato alla presenza di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Le sorgenti di C.E.M. presenti, sono
rappresentate da: apparecchiature per ufficio a funzionamento elettrico (fotocopiatrici, stampanti), apparecchiature di
illuminazione standard (illuminazione interni, lampade da scrivania), computer e apparecchiature informatiche, punti di
accesso WLAN, telefoni e fax.
Le sorgenti presenti sono "giustificabili a priori" pertanto si può ritenere che non sono presenti apprezzabili rischi per la
salute (in riferimento a soggetti sani).

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio da contatto diretto o indiretto con parti e componenti in tensione di attrezzature alimentate da
energia elettrica. Il personale dell'Istituto si limita solamente al collegamento dell'attrezzatura informatica per lo
svolgimento delle previste attività.

^ Eventi naturali L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili eventi naturali che possono manifestarsi nella zona in cui è ubicato l'Istituto. In
particolare si considerano gli eventi come alluvioni, terremoti ed eventi sismici. Il luogo di lavoro non è statisticamente
soggetto a fenomeni vulcanici e idrogeologici. Inoltre la scuola è ubicata in una località non a rischio, per cui il livello di
rischio si considera molto basso.

^ Gestione della comunicazione L5 G1 P1

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi di comunicazione interna ed esterna. Il personale degli uffici e i
docenti periodicamente ricevono personale esterno, prevalentemente i genitori degli alunni, per comunicazioni varie.
Dallo storico e dall'esperienza del personale dell'Istituto non si registrano problematiche particolari in relazione alla
comunicazione soprattutto con l'esterno.

^ Gestione della formazione L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dalla gestione della formazione dei lavoratori in ottemperanza agli articolo 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. La formazione viene gestita mediante matrice delle competenze con monitoraggio delle scadenze
dall'Ufficio Amministrativo e dalla Direzione.

^ Gestione della manutenzione L3 G2 P2

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica
degli impianti e delle aree di lavoro. Il personale dell'Istituto non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o
alle attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Gestione delle imprese esterne e loro operatività L3 G2 P2

Si valuta la gestione delle imprese esterne e la loro operatività durante lo svolgimento di lavori di manutenzione,
verifica all'Interno dell'Istituto. Il personale interno non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o alle
attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).

^ Illuminazione L4 G1 P2

Rischio connesso ad una non corretta illuminazione che può determinare, se non corretta, abbagliamento e
affaticamento visivo, mal di testa (in modo particolare per compiti che richiedono una certa attenzione), situazioni di
rischio in quanto non permette di evidenziare correttamente il contesto (ostacoli presenti nell'ambiente, possibili
inciampi o cadute,...).
I locali di lavoro sono dotati di illuminazione naturale sufficiente garantita dalla presenza di finestrature appositamente
schermate da tende e da illuminazione artificiale adeguata.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L4 G1 P2

Rischio di contatto, urto, impatto con parti e componenti fisse strutturali (es. scrivanie), impiantistiche, attrezzature di
lavoro e materiali depositati nelle aree di lavoro. Trattasi di normali componenti di arredamento, quindi, pur
presentando spigoli e profili contundenti, non sono dotati di parti taglienti, abrasive o appuntite.

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Rischio connesso ad una possibile condizione di disconfort dell'ambiente di lavoro generata da un non equilibrio termico
fra lavoratore e locali di lavoro. I fattori determinanti sono potenzialmente fattori ambientali (temperatura dell'aria,
umidità relativa, ventilazione, irraggiamento,....) e personali (il dispendio metabolico e l'isolamento del vestiario). Le
finestre sono dotate di appositi tendaggi per la protezione dall'irraggiamento diretto.

^ Rischio da Terzi L5 G1 P1

Rischio potenziale associato alla possibilità di subire violenza fisica da parte di persone esterne, non inserite quindi
all'interno dell’ organizzazione di appartenenza. E' probabile il rischio di altre forme più "lievi”  di aggressione come ad
esempio quelle verbali. L'accesso di personale esterno all'organizzazione è libero ma controllato da operatrice di
portineria. I cancelli vengono mantenuti chiusi durante tutto l'orario di lavoro.

^ Rumore L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili fonti di rumore. All'interno dei locali della sede e nei vari locali non vengono
utilizzate attrezzature e non vengono svolti processi che generano rumore apprezzabile.
Altre fonti possibili di rumore possono essere i mezzi di lavoro come l'auto e il furgone. Alla luce delle manutenzioni
periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non
sono esposti a valori superiori d'azione, escludendo eventi particolari, musicali ecc.

^ Vibrazioni L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili vibrazioni sia al sistema mano-braccio che al corpo intero per la guida dei mezzi
di lavoro come l'auto e il furgone. All'interno della Istituto non vi sono strumenti di lavoro che producono vibrazioni al
sistema mano-braccio.
Per quanto riguarda il sistema corpo intero e alla luce delle manutenzioni periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di
lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non sono esposti a valori superiori d'azione.

Docente di sostegno
L'insegnante di sostegno è un docente specia lizzato ne ll'insegnamento a bambini e ragazzi con disabilità (fisiche, mentali, cognitive),
disturbi comportamenta li e de ll'apprendimento. Segue gli a llievi con bisogni educativi specia li con lezioni e attività adeguate a ll'età e a lla
tipologia e gravità de lla disabilità e accompagna il loro inserimento in classe . Le principa li mansioni di un insegnante di sostegno sono simili
a que lle di un normale insegnante: pianificare le lezioni e preparare le attività , presentare e spiegare in classe gli argomenti de l giorno,
proporre compiti da svolgere autonomamente a casa , va lutare con verifiche , test e interrogazioni il livello di apprendimento degli a lunni.

   
Cucina, refettori e magazzino       Transito e utilizzo locali

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali cucina,
mensa, refettori al transito negli stessi. Le aree in esame sono accessibili tramite appositi corridoio, scale e ingressi ad
essi dedicati. I locali di lavoro sono mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti sedie, tavoli e/o altro
materiale depositato nelle zone di passaggio.

Esterno       Attività didattiche in esterno
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G2 P1

Si valuta il rischio derivante dalla possibilità di inciampo e/o cadute in aree esterne. Possibili situazioni non controllabili
relative a buche e/o superfici sdrucciolevoli per la presenza di sostanze scivolose accidentalmente presenti come ad
esempio olii, acqua e foglie. Il personale docente e non deve prestare particolare attenzione di volta in volta alle
condizioni della pavimentazione.

      
Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea       Attività generali

^ Agenti biologici: esposizione potenziale (contatto/inalazione) L4 G2 P1

GESTIONE EMERGENZE SANITARIE:
I lavoratori sono esposti esposti al rischio biologico secondo quanto specificato nelle singole schede di valutazione del
rischio.
La presente scheda di valutazione v iene implementata per la gestione dei rischi di natura biologica che esulano dalla
mera esposizione professionale, ma sono riferibili a condizioni di tipo ambientale, classificabile come di natura
emergenziale.
In caso di emergenza sanitaria l'Istituto si attiene ad ogni disposizione ufficiale delle autorità e adotta delle misure in
riferimento alle linee di guida in riferimento agli organismi internazionali e nazionali di riferimento (Ministero della
Salute, ISS, OMS) per contenere il rischio di esposizione ed affrontare al meglio ogni possibile emergenza.
Le linee guida e le misure di prevenzione e protezione adottate vengono elencate sotto:
- Informative/procedure specifiche per la gestione di tutti gli aspetti legati all'emergenza sanitaria (es. Coronavirus) - le
procedure sono da considerarsi a completamento della valutazione dei rischi;
- L'identificazione dei luoghi di pericolo;
- La realizzazione e la consegna ai lavoratori, di cui non si esclude l'esposizione al rischio, di istruzioni per definire le
modalità operative di tipo igienico sanitarie da adottare per ridurre la possibilità di contagio;
- La consegna di DPI considerati di "Emergenza";
- Fornitura di informazione e attuazione di incontri formativi al personale esposto;
- La divulgazione delle informazioni e istruzioni al personale esterno o appaltatore (es. fornitori, manutentori, visitatori,
etc);
- Incremento piani di sanificazione ambienti e attrezzature, laddove necessario;
- Ulteriori misure di prevenzione, tra cui promozione di campagne vaccinali, laddove disponibili.
Per le trasferte, si rimanda alle specifiche procedure di gestione del rischio affrontate nelle medesime.
Il livello di rischio è indicativo di una situazione gestita in funzione degli interventi messi in atto come da procedura
specifica.
GESTIONE ATTIVITÀ  DI PRIMO SOCCORSO:
Rischio inoltre associato alla possibile esposizione a liquidi biologici potenzialmente infetti durante le attività di primo
soccorso svolte dagli addetti delle squadre di emergenza.
La potenziale esposizione è correlata ad eventuale contatto di cute lesa o mucose, con liquidi biologici potenzialmente
infetti (sangue, urine, feci), durante lo svolgimento di manovre di primo soccorso.
La presenza ed applicazione delle precauzioni universali, la presenza di protocolli operativi, la preparazione formazione
degli addetti di primo soccorso, consentono di ritenere governato il rischio, alla luce delle competenze specifiche.

Occhia li protettivi

Protezione vie respiratorie FFP2

guanti in lattice

^ Agenti biologici: Legionella spp L3 G2 P2

Si valuta l'esposizione potenziale all'agente biologico legionella pneumophila, che all'interno dell'impianto idrico
sanitario o all'interno dell'impianto di condizionamento può trovare condizioni ambientali idonee al suo sviluppo e
proliferazione. L'Istituto è dotato di servizi igienici in ogni piano, nei quali viene utilizzato esclusivamente il lavabo per la
pulizia delle mani.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche L4 G1 P2

Si valuta il rischio potenziale di inciampo, scivolamento, caduta, urto associato all'ingresso/uscita dai locali di lavoro e al
transito negli stessi.
Gli uffici e le aree di lavoro sono accessibili tramite appositi corridoio e ingressi ad essi dedicati. I locali di lavoro sono
mantenuti in condizioni di ordine e pulizia e non sono presenti cavi elettrici o altro materiale depositato nelle zone di
passaggio.
Presenti scale per accesso alla Struttura e per il collegamento ai piani. Le stesse risultano dotate di apposite bande
antisdrucciolo e di corrimano laterale.

^ Caduta dall'alto L4 G1 P2

Si valuta il rischio di caduta dall'alto nell'utilizzo delle scale di collegamento ai vari piani dell'Istituto, compreso l'accesso
agli uffici che avviene mediante la scala di collegamento tra interno ed esterno. Le scale sono dotate di corrimano e
bande antisdrucciolo.
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Caduta materiali dall'alto L4 G2 P1

Si valuta il pericolo potenziale di caduta attrezzature d'ufficio, materiale vario come ad esempio contenitori, strumenti
musicali, utensili di ufficio, classificatori/documentazione, dalle scrivanie o dalle scaffalature, movimentati durante
l'attività amministrativa, anche con l'ausilio di piccola scala portatile. Rischio legato alla possibile caduta di oggetti
presenti nei luoghi di lavoro.

^ Campi elettromagnetici L5 G1 P1

Rischio associato alla presenza di campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Le sorgenti di C.E.M. presenti, sono
rappresentate da: apparecchiature per ufficio a funzionamento elettrico (fotocopiatrici, stampanti), apparecchiature di
illuminazione standard (illuminazione interni, lampade da scrivania), computer e apparecchiature informatiche, punti di
accesso WLAN, telefoni e fax.
Le sorgenti presenti sono "giustificabili a priori" pertanto si può ritenere che non sono presenti apprezzabili rischi per la
salute (in riferimento a soggetti sani).

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature elettriche L4 G2 P1

Si valuta il rischio da contatto diretto o indiretto con parti e componenti in tensione di attrezzature alimentate da
energia elettrica. Il personale dell'Istituto si limita solamente al collegamento dell'attrezzatura informatica per lo
svolgimento delle previste attività.

^ Eventi naturali L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili eventi naturali che possono manifestarsi nella zona in cui è ubicato l'Istituto. In
particolare si considerano gli eventi come alluvioni, terremoti ed eventi sismici. Il luogo di lavoro non è statisticamente
soggetto a fenomeni vulcanici e idrogeologici. Inoltre la scuola è ubicata in una località non a rischio, per cui il livello di
rischio si considera molto basso.

^ Gestione della comunicazione L5 G1 P1

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi di comunicazione interna ed esterna. Il personale degli uffici e i
docenti periodicamente ricevono personale esterno, prevalentemente i genitori degli alunni, per comunicazioni varie.
Dallo storico e dall'esperienza del personale dell'Istituto non si registrano problematiche particolari in relazione alla
comunicazione soprattutto con l'esterno.

^ Gestione della formazione L4 G1 P2

Si valuta il rischio derivante dalla gestione della formazione dei lavoratori in ottemperanza agli articolo 36 e 37 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. La formazione viene gestita mediante matrice delle competenze con monitoraggio delle scadenze
dall'Ufficio Amministrativo e dalla Direzione.

^ Gestione della manutenzione L3 G2 P2

Si valuta la gestione da parte dell'azienda dei processi relativi alla manutenzione ordinaria, straordinaria e periodica
degli impianti e delle aree di lavoro. Il personale dell'Istituto non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o
alle attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).

^ Gestione delle imprese esterne e loro operatività L3 G2 P2

Si valuta la gestione delle imprese esterne e la loro operatività durante lo svolgimento di lavori di manutenzione,
verifica all'Interno dell'Istituto. Il personale interno non effettua nessun tipo di manutenzione agli impianti e/o alle
attrezzature di lavoro.
Per questo motivo vengono chiamate all'occorrenza aziende specializzate alle quali viene affidata la manutenzione. La
gestione dei rischi interferenziali deve essere gestita mediante richiesta documentale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs
81/08 e s.m.i. e con la realizzazione di apposito DUVRI (se previsto dalla Normativa).

^ Illuminazione L4 G1 P2

Rischio connesso ad una non corretta illuminazione che può determinare, se non corretta, abbagliamento e
affaticamento visivo, mal di testa (in modo particolare per compiti che richiedono una certa attenzione), situazioni di
rischio in quanto non permette di evidenziare correttamente il contesto (ostacoli presenti nell'ambiente, possibili
inciampi o cadute,...).
I locali di lavoro sono dotati di illuminazione naturale sufficiente garantita dalla presenza di finestrature appositamente
schermate da tende e da illuminazione artificiale adeguata.

^ Meccanico per contatto con parti e componenti fisse L4 G1 P2

Rischio di contatto, urto, impatto con parti e componenti fisse strutturali (es. scrivanie), impiantistiche, attrezzature di
lavoro e materiali depositati nelle aree di lavoro. Trattasi di normali componenti di arredamento, quindi, pur
presentando spigoli e profili contundenti, non sono dotati di parti taglienti, abrasive o appuntite.
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Luogo   Processo
^ Rischio DP I LR G P

^ Microclima nel luogo di lavoro L5 G1 P1

Rischio connesso ad una possibile condizione di disconfort dell'ambiente di lavoro generata da un non equilibrio termico
fra lavoratore e locali di lavoro. I fattori determinanti sono potenzialmente fattori ambientali (temperatura dell'aria,
umidità relativa, ventilazione, irraggiamento,....) e personali (il dispendio metabolico e l'isolamento del vestiario). Le
finestre sono dotate di appositi tendaggi per la protezione dall'irraggiamento diretto.

^ Rischio da Terzi L5 G1 P1

Rischio potenziale associato alla possibilità di subire violenza fisica da parte di persone esterne, non inserite quindi
all'interno dell’ organizzazione di appartenenza. E' probabile il rischio di altre forme più "lievi”  di aggressione come ad
esempio quelle verbali. L'accesso di personale esterno all'organizzazione è libero ma controllato da operatrice di
portineria. I cancelli vengono mantenuti chiusi durante tutto l'orario di lavoro.

^ Rumore L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili fonti di rumore. All'interno dei locali della sede e nei vari locali non vengono
utilizzate attrezzature e non vengono svolti processi che generano rumore apprezzabile.
Altre fonti possibili di rumore possono essere i mezzi di lavoro come l'auto e il furgone. Alla luce delle manutenzioni
periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non
sono esposti a valori superiori d'azione, escludendo eventi particolari, musicali ecc.

^ Vibrazioni L5 G1 P1

Si valuta il rischio derivante da possibili vibrazioni sia al sistema mano-braccio che al corpo intero per la guida dei mezzi
di lavoro come l'auto e il furgone. All'interno della Istituto non vi sono strumenti di lavoro che producono vibrazioni al
sistema mano-braccio.
Per quanto riguarda il sistema corpo intero e alla luce delle manutenzioni periodiche, dell'anno di acquisto, del tipo di
lavoro svolto e delle banche dati riconosciute si ritiene che i lavoratori non sono esposti a valori superiori d'azione.
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MANSIONI CHE ESPONGONO A RISCHI SPECIFICI

Sono di seguito elencate le mansioni che, ai sensi dell'art.28 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., espongono a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacit? professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Mansione

Rischio Luogo Processo LR G P

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

^  Agenti biologici:  esposizione potenzia le (contatto/ ina lazione)

Note: Personale emergenze: professionalmente formato e addestrato. Informazione sulle procedure aziendali effettuata

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea Attività generali L4 G2 P1

Coordinatrice

^  Agenti biologici:  esposizione potenzia le (contatto/ ina lazione)

Note: Personale emergenze: professionalmente formato e addestrato. Informazione sulle procedure aziendali effettuata

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea Attività generali L4 G2 P1

Docente

^  Agenti biologici:  esposizione potenzia le (contatto/ ina lazione)

Note: Personale emergenze: professionalmente formato e addestrato. Informazione sulle procedure aziendali effettuata

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea Attività generali L4 G2 P1

Autista

^  Agenti biologici:  esposizione potenzia le (contatto/ ina lazione)

Note: Personale emergenze: professionalmente formato e addestrato. Informazione sulle procedure aziendali effettuata

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea Attività generali L4 G2 P1

^  Circolazione con automezzi

Note: L'autista deve essere in possesso di patente di guida in corso di validità.

Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea -
Esterno

Guida del mezzo L4 G1 P2

Docente di sostegno

^  Agenti biologici:  esposizione potenzia le (contatto/ ina lazione)

Note: Personale emergenze: professionalmente formato e addestrato. Informazione sulle procedure aziendali effettuata

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea Attività generali L4 G2 P1
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ACCERTAMENTI ASSUNZIONE SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI 
 
Applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di 
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che 
comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, definite nel 
Provvedimento 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza” (repertorio atti n. 
99/CU - GU n. 266 del 15/11/2007) e nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008) 

 
 

In attuazione del punto 2 del documento della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 22/01/09 - 
protocollo H1.2009.0002333, il datore di lavoro affronta il tema di assenza di tossicodipendenza o di 
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari 
rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato. 
 
Il presente documento, pertanto, definisce, oltre che le procedure di applicazione della normativa 
nell’Organizzazione, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi 
all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione 
al fenomeno degli infortuni stradali in itinere. Questo documento, facente parte del documento di 
valutazione dei rischi, viene condiviso con gli RLS e viene presentato ai lavoratori in assunzione o comunque 
adibiti a mansioni pericolose.  
 
Modalità applicate in azienda: 
 
A) Il Datore di Lavoro ha individuato al proprio interno le mansioni rientranti nel campo di applicazione del 
Provvedimento 30 ottobre 2007, in riferimento a quanto riportato nell’Allegato I dello stesso e cioè quelle 
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.  
Tali mansioni sono riportate in allegato al presente documento.  
Vengono quindi individuati i lavoratori che svolgono tali mansioni e predisposto l’elenco nominativo degli 
addetti per cui è richiesto l'accertamento in oggetto, che il datore di lavoro trasmette al Medico Competente. 
L’elenco viene costantemente aggiornato considerando le nuove assunzioni ed i cambi mansione e 
comunicando tempestivamente al Medico Competente le variazioni. In particolare prima di adibire un 
lavoratore ad una delle “mansioni a rischio” questo viene sottoposto a sorveglianza per valutare l’idoneità 
alla mansione, che contempla anche gli esami volti ad accertare assenza di assunzione di sostanze 
psicotrope o stupefacenti. 
 
B) Il Medico Competente, ricevuto l'elenco dei nominativi dei lavoratori per cui è richiesto l'accertamento, 
stabilisce il cronogramma dello svolgimento del test di screening e ne trasmette una copia al datore di 
lavoro, il quale è tenuto a comunicare la data e il luogo dello svolgimento del test con un anticipo non 
superiore ad un giorno.  
 
C) Il presente documento viene illustrato ai lavoratori adibiti a mansioni pericolose, anche in fase di 
inserimento per neo assunzione o cambio mansione.  
Il Datore di Lavoro, organizza, anche con ripetizione periodica, ed in relazione agli eventi che dovessero 
verificarsi in azienda od eventuali problematiche che dovessero emergere direttamente correlate a tale tema, 
può, in funzione della complessità delle problematiche, prevedere: 

- consegna di opuscolo informativo/circolare esplicativa; 
- incontro formativo a tutto il personale che svolge mansioni a rischio (estendendolo eventualmente 

anche a tutti coloro che utilizzano l’autovettura per motivi di lavoro) in merito ai rischi connessi 
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in 
relazione al fenomeno degli infortuni stradali. 

 
Costituiscono parte integrante del presente documento anche le comunicazioni informative date ai lavoratori 
in merito allo svolgimento di accertamenti sanitari volti a verificare la non assunzione di sostanze psicotrope 
e stupefacenti. 
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ACCERTAMENTI ASSUNZIONE SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI 
 
Indicazioni operative in ordine all’applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di 
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in 
lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la 
salute di terzi, 
 
Metodo: 
 

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori per cui è richiesto 
l’accertamento, inviato dal datore di lavoro, il medico competente stabilisce il cronogramma dello 
svolgimento del test di screening e ne trasmette una copia al datore di lavoro. Il datore di lavoro è 
tenuto a comunicare la data e il luogo dello svolgimento del test con un anticipo non superiore ad un 
giorno. 

2. Il medico competente, o l’infermiera da lui delegata, esegue il test di screening on site o il prelievo 
dell’urina in tre aliquote, che può essere effettuato contestualmente alla visita medica o in un 
momento precedente o successivo ad essa. 

3. In caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al test di screening, il medico competente dichiarerà che 
“non è possibile esprimere il giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli 
accertamenti sanitari” ; con tale giudizio il lavoratore sarà sospeso dalla mansione a rischio. 

4. Qualora il lavoratore non si presenti agli accertamenti senza documentata e valida giustificazione, 
sarà sottoposto almeno a tre controlli dell’urina in modalità di screening a sorpresa nei trenta giorni 
successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio 
riscontrate dal medico competente. 
Qualora il lavoratore non si presenti all’accertamento con documentata e valida giustificazione, verrà 
riconvocato con prassi ordinaria alla cessazione dei motivi causa della sua assenza alla prima 
convocazione. 

 
Modalità d’esecuzione del test di screening (I livello): 
 

1. Il medico competente, o l’infermiera da lui delegata, procede al prelievo di un campione di almeno 
50 ml di urina. Il prelievo deve avvenire sotto il controllo dell’operatore al fine di evitare la possibilità 
di manomissione del campione. Il prelievo deve essere eseguito previa firma, da parte del 
lavoratore, del consenso alla procedura (in triplice copia: una per il lavoratore, una per il laboratorio 
analisi e una per il medico competente). 

2. L’operatore provvede, in presenza del lavoratore, alla suddivisione del campione nelle aliquote  “A” 
(10 ml), “B” e “C” (20 ml ciascuna) o all’esecuzione del test on site. In caso di raccolta delle tre 
aliquote i campioni dovranno essere sigillati con etichetta riportante il nome del lavoratore e del 
prelevatore, l’ora e la data del prelievo e le firme rispettivamente del prelevatore e del lavoratore. 

3. In caso di positività, riscontrata tramite test on site, il campione “B” sigillato con le stesse modalità 
di cui sopra, verrà inviato al laboratorio Bianalisi entro 24 ore conservato a + 4°C per l’esecuzione 
del test di conferma; congiuntamente al campione verranno inviati al laboratorio una copia del 
consenso, una copia del referto del test di screening firmato dal lavoratore e dal prelevatore e la 
lettera di accompagnamento. Il campione “C” sigillato con la medesima modalità del campione “B”, 
verrà conservato per 90 giorni a – 20°C presso il nostro ambulatorio. 

4. In caso di negatività i campioni verranno gettati; una copia del referto del test di screening verrà 
comunque conservata dal medico competente. 

5. In caso di positività confermata dal test di conferma i risultati dovranno pervenire al medico 
competente entro 5 giorni lavorativi. (Qualora il lavoratore chieda una controanalisi del campione si 
renderà disponibile il campione “C”. La controanalisi è a carico del lavoratore e dovrà essere richiesta 
entro 10 giorni dalla ricezione del referto.) 

6. In caso di positività il lavoratore sarà inviato al SERT di competenza per le analisi di secondo livello. 
7. A seguito degli accertamenti il SERT rilascerà al medico competente un certificato di “assenza di 

tossicodipendenza” o “presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti” o “assenza di 
tossicodipendenza da sostanze stupefacenti con riscontrato uso di…”. In caso di “tossicodipendenza” 
il lavoratore dovrà sottoporsi ad un programma di recupero individualizzato stabilito dal SERT. In 
caso di “assenza di tossicodipendenza” il lavoratore dovrà essere sottoposto ad un monitoraggio 
cautelativo ( sei controlli al mese per sei mesi) prima di essere riammesso alla mansione a rischio. 
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Mansioni soggette ad Accertamenti sanitari
di assenza di Tossicodipendenza

Sono di seguito elencate le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in
riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, come definito dall'allegato I del provvedimento 30 ottobre
2007

Mansione Descrizione Requisiti

               Doc Valutazione Rischi Ist. Suore Maestre S. DoroteaRev:05 Data:25/03/2020 Pagina 76/131



Mansioni con divieto somministrazione Alcol - Legge 125/01

Sono di seguito elencate le mansioni che svolgono attivita' che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza e la salute delle persone, ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche, si sensi dell'articolo 15 della legge 125/01.

Mansione Descrizione Requisiti

Autista Si tratta di lavoratori dell'Istituto, in possesso
della patente di guida B che utilizzano i
pulmini aziendali per accompagnare i discenti
e/o i docenti sia nel tragitto casa-scuola,
scuola-casa che per lo svolgimento di attività
didattiche esterne.

Coordinatrice Coordinatrice della scuola elementare e della
scuola media

Docente Docente di scuola elementare o media e
docente dopo-scuola. Svolgono inoltre una
funzione di sorveglianza dei piani per i
previsti spostamenti dei bambini.

Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario

Le mansioni presenti sono cosi definite:
- Addetta amministrativa: che si occupa della
gestione amministrativa della scuola, in
stretta collaborazione col gestore.
- Addetta Reception: che occupano la
reception all'ingresso della scuola,
controllando gli accessi e svolgono attività di
centraliniste con accoglienza visitatori.
- Addetta segreteria: che svolgono attività di
segretaria Scolastica fungendo inoltre da
collegamento tra le famiglie e la scuola per le
diverse comunicazioni relative alle attività
svolte.
Personale ATA: Addetta Amministrativa,
segreteria e reception.
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Ist. Suore Maestre S. Dorotea

Piani Azione - Gestione e Riduzione del Rischio (Specifici)
Rischio LR Oggetto Interventi DA EFFETTUARE Respons. D.Prev.

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea - Istituto delle Suore
Maestre di Santa Dorotea - Attività generali - ^ Agenti biologici:
Legionella spp

Protocollo legionella (linee guida per
la prevenzione e il controllo della
legionellosi del 07/05/15)

Effettuare valutazione del rischio e l'analisi
sull'acqua di approvvigionamento per l'Istituto
Scolastico.

3 Datore di lavoro 30/06/2020

Note valutazione Si valuta l'esposizione potenziale all'agente biologico legionella pneumophila, che all'interno dell'impianto idrico sanitario o all'interno dell'impianto di condizionamento può
trovare condizioni ambientali idonee al suo sviluppo e proliferazione. L'Istituto è dotato di servizi igienici in ogni piano, nei quali viene utilizzato esclusivamente il lavabo per
la pulizia delle mani.

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea - Istituto delle Suore
Maestre di Santa Dorotea - Attività generali - ^ Agenti biologici:
Legionella spp

Programmi di disinfezione,
manutenzione e ispezione degli
impianti e dei terminali di erogazione

Programmare e pianificare appositi controlli
periodici sugli impianti di erogazione dell'acqua
comprensivi di manutenzione dei rompi getto.

3 Datore di lavoro

Note valutazione Si valuta l'esposizione potenziale all'agente biologico legionella pneumophila, che all'interno dell'impianto idrico sanitario o all'interno dell'impianto di condizionamento può
trovare condizioni ambientali idonee al suo sviluppo e proliferazione. L'Istituto è dotato di servizi igienici in ogni piano, nei quali viene utilizzato esclusivamente il lavabo per
la pulizia delle mani.

Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea - Uffici - Uffici - Attività
amministrative e gestionali - ^ Illuminazione

Sorveglianza ambientale/Igiene
industriale

Eseguire indagine illuminotecnica per la
verifica sulla corretta illuminazione delle
postazioni di lavoro.

4 Datore di lavoro 31/12/2020

Note valutazione Si valuta il rischio legato al possibile affaticamento visivo derivante da condizioni di illuminamento non idonee in relazione al tipo di attività svolta. Le postazioni di lavoro
sono dotate di illuminazione naturale adeguata e qualora necessario è presente illuminazione di posto.

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea - Istituto delle Suore
Maestre di Santa Dorotea - Attività generali - ^ Elettrico - Utilizzo
apparecchiature elettriche

Programmi di manutenzioni e
ispezioni (D.lgs 81/08 art. 71 ed
art.86)

Verificare la registrazione delle manutenzioni
periodiche, effettuate da azienda esterna, in
apposito registro dedicato.

4 Datore di lavoro 30/06/2020

Note valutazione Si valuta il rischio da contatto diretto o indiretto con parti e componenti in tensione di attrezzature alimentate da energia elettrica. Il personale dell'Istituto si limita
solamente al collegamento dell'attrezzatura informatica per lo svolgimento delle previste attività.

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea - Istituto delle Suore
Maestre di Santa Dorotea - Attività generali - ^ Eventi naturali

Strutture progettate per rischio
sismico

Effettuare verifica documentale circa
progettazione, realizzazione ed adeguamento
(con tecniche tali da resistere alle sollecitazioni
indotte dalle onde sismiche) della Struttura.

5 Datore di lavoro 30/07/2020

Note valutazione Si valuta il rischio derivante da possibili eventi naturali che possono manifestarsi nella zona in cui è ubicato l'Istituto. In particolare si considerano gli eventi come alluvioni,
terremoti ed eventi sismici. Il luogo di lavoro non è statisticamente soggetto a fenomeni vulcanici e idrogeologici. Inoltre la scuola è ubicata in una località non a rischio,
per cui il livello di rischio si considera molto basso.
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Rischio LR Oggetto Interventi DA EFFETTUARE Respons. D.Prev.

 - Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea - Istituto delle Suore
Maestre di Santa Dorotea - Attività generali - ^ Eventi naturali

Formazione squadra emergenze ed
esercitazioni specifiche

Effettuare esercitazioni specifiche in relazione
alla possibilità di accadimento di eventi
naturali: terremoti, alluvioni ecc....

5 Datore di lavoro 07/09/2020

Note valutazione Si valuta il rischio derivante da possibili eventi naturali che possono manifestarsi nella zona in cui è ubicato l'Istituto. In particolare si considerano gli eventi come alluvioni,
terremoti ed eventi sismici. Il luogo di lavoro non è statisticamente soggetto a fenomeni vulcanici e idrogeologici. Inoltre la scuola è ubicata in una località non a rischio,
per cui il livello di rischio si considera molto basso.
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Piani Azione - Gestione e Riduzione del Rischio (Generali)
Oggetto Attivita'/obiettivo Interventi DA EFFETTUARE Responsabile Data prev.

Formazione e informazione Gestione della formazione e informazione Completare per tutto il personale dell'Istituto la
prevista formazione e informazione oltre
all'aggiornamento periodico quinquennale in materia di
Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.
- Formazione generale: 4 ore
- Formazione specifica: 8 ore
- Aggiornamento lavoratori: 6 ore.

Datore di lavoro 30/06/2020

Rischio Stress Lavoro - Correlato Gestione Rischio Stress Lavoro - Correlato Aggiornare la valutazione del rischio stress lavoro -
correlato

Datore di lavoro 01/06/2020

S.C.I.A. / C.P.I. Gestione S.C.I.A. / C.P.I. Verificare il completamento della pratica fino
all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
dal locale Comando dei VV.F..

Datore di lavoro 29/05/2020

Valutazione del rischio Valutazione del rischio fulminazione Aggiornare la valutazione del rischio da fulminazione
per l'Istituto.

Datore di lavoro 30/12/2020
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Riepilogo Luoghi e Processi associati

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Uffici

Processo Attività amministrative e gestionali Il processo prevede lo svolgimento di attività amministrative e gestionali
svolte dal personale dell'Istituto.
In particolare il personale si occupa di relazioni con il pubblico, d'attività di
evasioni pratiche settoriali (pratiche personale, alunni ecc....),
d'integrazione contenuti sul sito web della scuola al fine di garantire
l'accesso tempestivo e continuativo alle informazioni a tutto il personale
interessato, attività di custodia dell'archivio digitale della documentazione
(poco cartaceo).
All'Assistente Amministrativo può essere affidato incarico specifico che
comporta l'assunzione di ulteriori responsabilità, rischio o disagio necessari
per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa.
Inoltre il personale si occupa del rilascio di certificati ed attestazioni di
servizio.
Vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività in esame apposite
postazioni VDT, telefoni e stampanti.

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Aule

Processo Attività di docenza Il processo di docenza prevede attività di insegnamento prevalentemente
frontale mediante l'utilizzo di vari supporti multimediali e non.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale e si
esplica in attività individuali e attività collegiali, nonché nella
partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione in servizio.
Durante l'anno scolastico l'impegno orario principale del docente prevede
lo svolgimento delle lezioni frontali in aula e in altri locali ad esso dedicati.
Si fa riferimento ad esempio ai laboratori, alle sale multimediali, ricreative
ecc...
Inoltre il processo prevede lo svolgimento di scrutini e di esami e la
compilazione degli atti relativi alla valutazione.
I docenti effettuano le previste comunicazioni periodiche alle famiglie
relative all'andamento degli alunni.

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Esterno

Processo Guida del mezzo Il processo prevede lo svolgimento della mansione di autista e comprende
rischi associati allo svolgimento della mansione. Non tutti i rischi presi in
esame possono essere governati dall'Organizzazione in quanto esterni ad
essa.

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Laboratori

Processo Attività didattica teorica/pratica Il processo in esame prevede lo svolgimento delle attività teorico pratiche
svolte in luoghi diversi dall'aula didattica. Si prende in esame l'attività
svolta in locali come la palestra e/o i laboratori multimediali, dove il
Docente insieme agli alunni, svolge attività ricreative con strumentazioni
specifiche (dagli attrezzi base di palestra, all'utilizzo di strumentazione
informatica) utilizzate per l'apprendimento.
In particolare i luoghi esterni alle aule sono luoghi che presentano alcuni
rischi maggiori in quanto gli alunni svolgono attività motoria e/o ricreativa.

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Palestra

Processo Attività didattica teorica/pratica Il processo in esame prevede lo svolgimento delle attività teorico pratiche
svolte in luoghi diversi dall'aula didattica. Si prende in esame l'attività
svolta in locali come la palestra e/o i laboratori multimediali, dove il
Docente insieme agli alunni, svolge attività ricreative con strumentazioni
specifiche (dagli attrezzi base di palestra, all'utilizzo di strumentazione
informatica) utilizzate per l'apprendimento.
In particolare i luoghi esterni alle aule sono luoghi che presentano alcuni
rischi maggiori in quanto gli alunni svolgono attività motoria e/o ricreativa.
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Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea

Processo Attività generali Trattasi dell'insieme delle attività che raccolgono i rischi generali derivanti
dagli AMBIENTI DI LAVORO, interni ed esterni, e da ASPETTI GESTIONALI
che si manifestano quindi in modo trasversale ai vari processi. I rischi
valutati sono relativi a tutto il personale presente all'interno dell'Istituto.
Il processo contempla inoltre la presenza, il passaggio o lo svolgimento di
specifiche attività didattiche o ricreative all'interno dell'istituto,
coinvolgendo laddove previsto e autorizzato personale esterno.

I rischi specifici, diversi da quelli presenti in questo processo, sono stati
inseriti in processi dedicati descritti e valutati all'interno del presente
Documento.

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Cucina, refettori e magazzino

Processo Transito e utilizzo locali Il processo in esame prevede il transito e l'utilizzo dei locali mensa per la
consumazione dei pasti. Il personale dell'Istituto non svolge attività
ordinarie al loro interno.

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Esterno

Processo Attività didattiche in esterno Il processo prende in esame le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le
visite guidate in varie località. I docenti mediante l'utilizzo di mezzi di
trasporto come i pulman sono tenuti ad accompagnare e sorvegliare gli
alunni.

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Uffici

Processo Servizio di guardiania e controllo accessi Il processo prevede il controllo e la verifica degli accessi all'Istituto oltre
alla svolgimento di alcune attività amministrative funzionali alla vita della
Scuola.
I rischi specifici del processo e della mansione sono quelli censiti già
all'interno del processo "Attività amministrative e gestionali".

Luogo Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea | Aule

Processo Attività di docenza per sostegno Il processo in esame prevede le stesse attività svolte dai colleghi
insegnanti con la pianificazione delle lezioni, la preparazione delle attività,
la presentazione e la spiegazione in classe degli argomenti del giorno, la
proposta di compiti da svolgere autonomamente a casa, la valutazione con
verifiche, test ed interrogazioni per la valutazione del livello di
apprendimento degli alunni.
Tuttavia, le modalità con cui queste attività vengono svolte sono adeguate
agli alunni per il quale è necessaria l'attività di sostegno.
I rischi specifici del processo e della mansione sono quelli censiti già
all'interno del processo "Attività di docenza".
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Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea

Lavoratori addetti: Presenza continua di personale dell'Istituto. Possibile presenza di personale esterno
autorizzato.

 

Descrizione e classificazione:
Si tratta di un Istituto Scolastico che comprende al suo interno le classi e tutti gli spazi annessi per lo svolgimento
delle attività didattiche della Scuola Elementare e della Scuola Media.
Sono presenti in tutto 6 piani utilizzati dall'Istituto:
- piano 5: vano ascensore e vano per l'impianto fotovoltaico;
- piano 4: aule didattiche, aule per l'educazione artistica e educazione musicale;
- piano 3: aule della scuola elementare;
- piano 2: aule della scuola media, sala professori, presidenza, aula di informatica;
- piano 1: aule della scuola elementare, direzione, sala insegnanti;
- piano terra: centralino/ reception, direzione, sale parlatoi, cappella, zona break;
- piano -1: refettorio grande, refettorio piccolo, cucina, dispensa, sala da pranzo delle suore, sala da pranzo per gli
ospiti e per il personale interno, cappella, lavanderia e guardaroba.
E' presente un ascensore che collega i piani dal -1 al piano 4°.

Tutti i piani della scuola sono dotati di bagni e se necessario (ad esempio in prossimità della palestra) di spogliatoi,
sempre suddivisi per maschi e femmine.
Presenti locali di collegamento come spazi comuni, corridoi, saloni e diversi servizi igienici divisi per sesso. Gli stessi
sono utilizzati all'occorrenza da personale interno ed esterno.
Il personale della Scuola può, per le sole fasi di transito, percorrere le aree esterne anche in prossimità di locali
tecnici.
In alcune occasioni, il personale dell'Istituto autorizzato dalla Direzione, accompagna i tecnici esterni durante
l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzature ecc, a questi affidata.

Presente una cucina, la cui gestione è interamente affidata ad azienda esterna (attività di preparazione pasti,
servizio e pulizia), con le rispettive sale per la consumazione dei pasti.
In una struttura separata sono ubicati la palestra e gli spogliatoi.
I luoghi esterni sono costituiti da un ampio piazzale tra il cancello principale e l'ingresso alla scuola e il campo di
calcio.

Processi
Descrizione Note

Attività generali Trattasi dell'insieme delle attività che raccolgono i rischi generali derivanti dagli AMBIENTI DI
LAVORO, interni ed esterni, e da ASPETTI GESTIONALI che si manifestano quindi in modo
trasversale ai vari processi. I rischi valutati sono relativi a tutto il personale presente
all'interno dell'Istituto.
Il processo contempla inoltre la presenza, il passaggio o lo svolgimento di specifiche attività
didattiche o ricreative all'interno dell'istituto, coinvolgendo laddove previsto e autorizzato
personale esterno.

I rischi specifici, diversi da quelli presenti in questo processo, sono stati inseriti in processi
dedicati descritti e valutati all'interno del presente Documento.

 

  

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Accessori uffici (forbici, taglierino ecc...)

Ascensore montacarichi
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Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea
Cassetta primo soccorso

Computer

Estintori

Fotocopiatrice

Impianto antincendio

Impianto elettrico

Lavagna

Lavagna multimediale

Luci di emergenza

Minibus

Proiettore

Quadri elettrici

Stampante

Materiali
Descrizione Etichettatura Frasi H St.Fisico Composizione Uso

Rifornimento del mezzoDiesel Liquido
H226  - Liquido e vapori infiammabili.
H304  - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H332  - Nocivo se inalato.
H351  - Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione    
H373  - Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso di esposizione prolungata      
esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H411  - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per ricarica stampantiToner in "bottiglia" Solido Toner per macchine
multifunzionali
confezionato in "bottiglia".
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Uffici

Lavoratori addetti: Presenza continua di personale dell'Istituto. Possibile presenza di personale esterno
autorizzato e/o genitori.

 

Descrizione e classificazione:
Presso la scuola sono presenti i seguenti uffici:
- centralino, direzione e sale parlatoi al piano terra;
- direzione e sala insegnanti al primo piano;
- presidenza e sala professori al secondo piano.

Processi
Descrizione Note

Attività amministrative e gestionali Il processo prevede lo svolgimento di attività amministrative e gestionali svolte dal personale
dell'Istituto.
In particolare il personale si occupa di relazioni con il pubblico, d'attività di evasioni pratiche
settoriali (pratiche personale, alunni ecc....), d'integrazione contenuti sul sito web della
scuola al fine di garantire l'accesso tempestivo e continuativo alle informazioni a tutto il
personale interessato, attività di custodia dell'archivio digitale della documentazione (poco
cartaceo).
All'Assistente Amministrativo può essere affidato incarico specifico che comporta l'assunzione
di ulteriori responsabilità, rischio o disagio necessari per la realizzazione del piano triennale
dell'offerta formativa.
Inoltre il personale si occupa del rilascio di certificati ed attestazioni di servizio.
Vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività in esame apposite postazioni VDT, telefoni
e stampanti.

 

  

Imp./Attrezz.

Stampante
Computer
Fotocopiatrice
Accessori uffici (forbici, taglierino ecc...)

Servizio di guardiania e controllo accessi Il processo prevede il controllo e la verifica degli accessi all'Istituto oltre alla svolgimento di
alcune attività amministrative funzionali alla vita della Scuola.
I rischi specifici del processo e della mansione sono quelli censiti già all'interno del processo
"Attività amministrative e gestionali".

 

  

Imp./Attrezz.

Computer
Fotocopiatrice
Impianto elettrico
Stampante
Accessori uffici (forbici, taglierino ecc...)

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Lavagna
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Aule

Lavoratori addetti: Presenza continua di personale dell'Istituto. Possibile presenza di personale esterno
autorizzato in orari concordati con la Direzione.

 

Descrizione e classificazione:
Le aule sono ubicate ai piani primo, secondo, terzo e quarto. Sono composte da banchi e cattedra per la docenza
oltre alla presenza di lavagne interattive multimediali.

Processi
Descrizione Note

Attività di docenza Il processo di docenza prevede attività di insegnamento prevalentemente frontale mediante
l'utilizzo di vari supporti multimediali e non.
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale e si esplica in attività
individuali e attività collegiali, nonché nella partecipazione alle attività di aggiornamento e di
formazione in servizio.
Durante l'anno scolastico l'impegno orario principale del docente prevede lo svolgimento
delle lezioni frontali in aula e in altri locali ad esso dedicati. Si fa riferimento ad esempio ai
laboratori, alle sale multimediali, ricreative ecc...
Inoltre il processo prevede lo svolgimento di scrutini e di esami e la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
I docenti effettuano le previste comunicazioni periodiche alle famiglie relative all'andamento
degli alunni.

 

  

Imp./Attrezz.

Computer
Fotocopiatrice
Lavagna multimediale
Lavagna
Proiettore
Stampante
Accessori uffici (forbici, taglierino ecc...)

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Fotocopiatrice

Lavagna

Lavagna multimediale

Proiettore

Stampante
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Palestra

Lavoratori addetti: Presenza continua di personale dell'Istituto Docente e Alunni. Possibile presenza di
personale esterno autorizzato.

 

Descrizione e classificazione:
La scuola è dotata di una palestra che viene utilizzata dai docenti e dagli studenti per le attività di educazione fisica.
La palestra si trova al piano terra in uno stabile fisicamente separato dalla scuola ma sempre all'interno del
perimetro scolastico. Al sul interno si accede mediante porta principale con possibili vie di ingresso e uscita
percorribili anche con altre porte ubicate lungo il perimetro della palestra.

Processi
Descrizione Note

Attività didattica teorica/pratica Il processo in esame prevede lo svolgimento delle attività teorico pratiche svolte in luoghi
diversi dall'aula didattica. Si prende in esame l'attività svolta in locali come la palestra e/o i
laboratori multimediali, dove il Docente insieme agli alunni, svolge attività ricreative con
strumentazioni specifiche (dagli attrezzi base di palestra, all'utilizzo di strumentazione
informatica) utilizzate per l'apprendimento.
In particolare i luoghi esterni alle aule sono luoghi che presentano alcuni rischi maggiori in
quanto gli alunni svolgono attività motoria e/o ricreativa.

 

  

Imp./Attrezz.

Computer
Quadri elettrici
Fotocopiatrice
Lavagna
Lavagna multimediale
Proiettore
Stampante
Accessori uffici (forbici, taglierino ecc...)
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Laboratori

Lavoratori addetti: Presenza continua di personale Docente dell'Istituto. Possibile presenza di personale
esterno autorizzato.

 

Descrizione e classificazione:
Presso la scuola sono presenti i seguenti laboratori: informatica, musica, immagine. Le aule sono arredate con le
previste attrezzature, musicali, informatiche ed artistiche destinate alla creazione di elementi creativi da parte degli
alunni.

Processi
Descrizione Note

Attività didattica teorica/pratica Il processo in esame prevede lo svolgimento delle attività teorico pratiche svolte in luoghi
diversi dall'aula didattica. Si prende in esame l'attività svolta in locali come la palestra e/o i
laboratori multimediali, dove il Docente insieme agli alunni, svolge attività ricreative con
strumentazioni specifiche (dagli attrezzi base di palestra, all'utilizzo di strumentazione
informatica) utilizzate per l'apprendimento.
In particolare i luoghi esterni alle aule sono luoghi che presentano alcuni rischi maggiori in
quanto gli alunni svolgono attività motoria e/o ricreativa.

 

  

Imp./Attrezz.

Computer
Lavagna multimediale
Proiettore
Fotocopiatrice
Stampante
Accessori uffici (forbici, taglierino ecc...)

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Computer

Fotocopiatrice

Lavagna multimediale

Proiettore

Stampante
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Cucina, refettori e magazzino

Lavoratori addetti: Presenza di personale della ristorazione esterno. Presenza di personale docente e non per
le sole fasi di consumazione pasti e di transito.

 

Descrizione e classificazione:
I locali si trovano al piano -1 della scuola.
I refettori, uno più grande e uno più piccolo, si trovano al piano -1 dell'Istituto e sono costituiti da due ampi saloni
arredati con sedie e tavoli. Gli stessi sono utilizzati da tutto il personale scolastico e dai discenti solo durante l'ora
del pranzo.

Processi
Descrizione Note

Transito e utilizzo locali Il processo in esame prevede il transito e l'utilizzo dei locali mensa per la consumazione dei
pasti. Il personale dell'Istituto non svolge attività ordinarie al loro interno.
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Esterno

Lavoratori addetti: Presenza non continua di personale maschile e femminile dell'Istituto. Presenza di
discenti e personale esterno autorizzato.

 

Descrizione e classificazione:
Per esterno si intendono tutti i luoghi frequentati dai lavoratori al di fuori dell'istituto scolastico: accompagnamenti,
servizi presso uffici pubblici, servizi presso enti esterni, ecc..
Parte dell'attività ludico ricreativa, viene svolta nell'area esterna della scuola ma sempre nel perimetro aziendale
delimitato.

Processi
Descrizione Note

Attività didattiche in esterno Il processo prende in esame le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le visite guidate in
varie località. I docenti mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto come i pulman sono tenuti ad
accompagnare e sorvegliare gli alunni.

 

  

Guida del mezzo Il processo prevede lo svolgimento della mansione di autista e comprende rischi associati
allo svolgimento della mansione. Non tutti i rischi presi in esame possono essere governati
dall'Organizzazione in quanto esterni ad essa.

 

  

Imp./Attrezz.

Minibus

Impianti/Attrezzature
Descrizione Note

Minibus
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