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OPUSCOLO INFORMATIVO
PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Sintetizzo di seguito l’opuscolo informativo che è stato predisposto da alcuni RSPP di Istituti Scolastici della
provincia e in uso negli stessi.
Gli incidenti sul “lavoro” e/o le malattie professionali sono purtroppo spesso causati da distrazioni e da
atteggiamenti di eccessiva confidenza con il rischio.

1
La gran parte di questi incidenti avviene:
 per motivazioni banali;
 per mancato impiego dei mezzi di protezione individuale ;
 perché non sono state messe in atto le misure di prevenzione e protezione elementari.
La prevenzione avviene anche attraverso il rispetto delle norme di prevenzione e protezione, di seguito riportate,
che possono talvolta sembrare scontate e banali.
Ogni docente e ogni membro del personale ATA deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal dirigente scolastico.
I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al Dirigente Scolastico ed ai suoi collaboratori e ai responsabili di laboratorio
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico, ai suoi collaboratori le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto
salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria, degli allievi, di altri lavoratori o di altre persone;
g) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti da norme di legge o comunque disposti dal medico competente.
i) accettare, salvo giustificato motivo, la designazione quali incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
j) segnalare in forma scritta al Dirigente Scolastico, al preposto (Figura Sensibile), all’ RLS o al RSPP ogni eventuale
anomalia, malfunzionamento o altro evento che possa generare rischi;
k) comunicare al dirigente scolastico l’eventuale situazione di gravidanza o puerperio al fine dell’attivazione, nel
rispetto della privacy, di quanto previsto dalla normativa e dal Documento Valutazione Rischi (dvr);
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l) comunicare al Dirigente Scolastico e p.c. al RLS l’eventuale insorgenza di situazioni di mobbing o generanti
stress lavoro-correlato al fine dell’attivazione, nel rispetto della privacy, di quanto previsto dalla normativa e
dal dvr.
Si ricorda che ai sensi dell’art 59 del dlgs 81/08 I lavoratori sono puniti con l’arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 200 a 600 euro per il mancato rispetto di quanto indicato alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i).
I lavoratori, nell’ambito del proprio ruolo e della propria attività, devono esigere da parte degli allievi il rispetto
delle regole previste ed incentivare, anche attraverso i propri comportamenti, l’assunzione di una cultura
orientata verso la sicurezza. In particolare, ogni docente è tenuto a:
 istruire gli alunni, nelle prime ore di lezione dell’anno scolastico, relativamente al comportamento da tenere
in caso di emergenze e accompagnare gli alunni al punto di raccolta previsto per la classe in caso di
evacuazione, seguendo il percorso indicato nel piano di evacuazione dell’istituto e riportando ciò nel
registro tra gli argomenti delle lezioni. Si invita il personale a prendere visione del piano di evacuazione
pubblicato nella sezione “Sicurezza ” del sito.
 rispettare e far rispettare il divieto di fumare (anche sigarette elettroniche) in ogni locale scolastico e sue
pertinenze;
 rispettare e far rispettare il divieto di utilizzazione delle uscite di sicurezza al di fuori delle evacuazioni o al
termine delle lezioni;
 vigilare che i banchi siano disposti in modo da consentire una rapida evacuazione dell’aula ed il percorso sia
sgombro da qualsiasi ostacolo (zaini od altro);
 assicurarsi che gli allievi siano a distanza di sicurezza dagli spigoli vivi e dalle vetrate delle finestre e delle
librerie;
 intervenire di fronte ad atteggiamenti non rispettosi dell’ambiente scolastico e delle persone;
 verificare che gli allievi si attengano ai comportamenti previsti in caso di emergenza e siano a conoscenza del
punto di ritrovo in caso di abbandono dell’edificio;
 verificare che nelle aule siano esposti i piani di evacuazione;
 non lasciare in funzione apparecchi elettrici o elettronici durante i periodi in cui i locali non sono presidiati;
 non usare all‘interno dei locali materiali infiammabili, esplodenti, a rischio chimico o biologico, salvo
autorizzazione da parte del dirigente scolastico;
 non fare uso di fiamme libere, salvo autorizzazione da parte del dirigente scolastico o del responsabile di
laboratorio;
 prestare attenzione in caso di pioggia o neve sia all’esterno sia all’interno per evitare cadute;
 prestare attenzione in caso di temperature particolarmente rigide alla presenza di ghiaccio sul pavimento
per evitare cadute;
 prestare attenzione alla eventuale fortuita presenza di liquidi sul pavimento (in particolare in prossimità
delle macchinette erogatrici) per evitare cadute;
 evitare il sollevamento di pesi superiori ai 25 kg se maschi, ai 20 kg se femmine;
 i materiali pesanti devono essere collocati nella parte bassa degli armadi;
 per raggiungere posizioni sopraelevate (pulizia di vetrate, accesso a ripiani alti, …) utilizzare le scale portatili
solo se autorizzati e sempre con la presenza di un’altra persona;
 vigilare che gli alunni non utilizzino spazi impropri e che non restino da soli o in posti isolati;
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 per evitare l’eccessiva sollecitazione delle corde vocali variare la gestione delle attività lavorativa (forme
didattiche)
 nei laboratori e palestre:
 istruire gli alunni, relativamente al regolamento ed al comportamento da tenere in laboratorio o palestra,
riportando ciò nel registro tra gli argomenti delle lezioni;
 Rispettare rigorosamente quanto indicato dal regolamento e/o dal docente responsabile di laboratorio.
Rischio lavoratrici/studentesse madri secondo il D.L.vo 151/01 e D.L.vo 81/08.
Spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi degli
artt. 17 e 28 del D. Lvo 81/08, considerare anche i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e delle
studentesse (equiparate alle lavoratrici nelle attività di laboratorio) in gravidanza o in allattamento, definendo le
condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e protezione che egli intende adottare a tutela
delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle dipendenti e al RLS.
Nel documento di valutazione dei rischi del nostro Istituto sono stati individuati fattori di rischio riferibili alle
lavoratrici madri. Si configura pertanto una situazione nella quale il Datore di lavoro valuterà di volta in volta il
dettaglio delle mansioni per evitare che alla lavoratrice/studentessa siano affidati incarichi che possano
danneggiare la sua salute e quella del nascituro.
A tal fine, la lavoratrice/studentessa, ai sensi dell’art. 21 del D. L.vo 151/01, deve al più presto informare il datore
di Lavoro del proprio stato presentando il certificato di gravidanza ed eventuale altra documentazione utile sul
suo stato di salute; tale documentazione sarà ovviamente trattata in modo riservato ai sensi del D.L.vo 196/03
poiché rientra fra i dati sensibili. Si raccomanda alle lavoratrici di attenersi a tali disposizioni.
Personale collaboratore scolastico
Attività di pulizia - Rischio Chimico
I materiali di pulizia devono essere custoditi in apposito locale o armadio, chiusi a chiave e fuori dalla portata
degli studenti.
Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto (è vietata la
conservazione di qualsiasi prodotto in recipienti anonimi). E’ vietata la conservazione di prodotti in recipienti per
alimenti, anche se chiaramente etichettati.
Le sostanze classificate chimico - pericolose ed i detersivi non devono essere lasciati incustoditi in locali o
ambienti frequentati dagli studenti.
Prima di utilizzare qualsiasi prodotto leggere attentamente l’etichetta e le schede di sicurezza (o tecniche) ed
attenersi alle misure di prevenzione e protezione in esse indicate.
Nell’uso di detersivi o detergenti:
 utilizzare guanti idonei marcati CE,
 non miscelare tra loro prodotti diversi,
 non eccedere nei dosaggi,
 versare i prodotti nell’acqua e non viceversa,
 non bere o mangiare.
Quando vengono utilizzati prodotti classificati nocivi (Xn), irritanti (Xi) o corrosivi (C) adottare appropriati
provvedimenti finalizzati a limitare il livello e la durata dell’esposizione; in particolare:

via Lavello, 17 | 23801 CALOLZIOCORTE (Lc) | cod. fisc. 92058850139 | cod. mec. LCIS008004
telefono 0341.633156 - fax 0341.633158 | www.isrota.gov.it
mail: lcis008004@istruzione.it | pec: lcis008004@pec.istruzione.it

3

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Superiore “Lorenzo Rota” di Calolziocorte

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita



per evitare l’assorbimento cutaneo utilizzare guanti idonei marcati CE ed i dispositivi di protezione
indicati nelle schede di sicurezza,
 limitare il livello di esposizione aerando i locali tramite l’apertura delle finestre,
 la permanenza negli ambienti nei quali sono state utilizzate tali sostanze deve essere limitato allo stretto
necessario,
 l’accesso ai locali nei quali sono state utilizzate tali sostanze (es. servizi igienici) deve essere interdetto
per il tempo necessario ad abbassarne significativamente la concentrazione in aria (almeno 5 minuti); in
tale periodo mantenere aperte le finestre;
Il toner delle fotocopiatrici deve essere sostituito indossando guanti monouso (misura precauzionale in quanto il 4
prodotto è nocivo solo per ingestione) e occhiali di protezione.
Al fine di adottare eventuali misure di tutela è necessario che il personale in stato di gravidanza o in fase di
allattamento informi tempestivamente il Dirigente Scolastico.
Rischio Biologico
Le attività di pulizia dei servizi igienici deve essere effettuata utilizzando guanti idonei (es. guanti in PVC o usa e
getta).
Nel caso si renda necessario l'intervento per infortunio (es. tagli, abrasioni, contusioni) è obbligatorio l'uso di
mezzi di protezione individuale (guanti) e del materiale in dotazione nelle apposite cassette di pronto soccorso.
Calolziocorte, 11 settembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Sabrina Scola
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