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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RIDUZIONE RISCHI  PER  I COLLABORATORI  SCOLASTICI

- Non introdurre nella scuola sostanze diverse da quelle elencate nel “Documento di Valutazione dei 
Rischi”, non cambiare contenitore alle sostanze.

- Le sostanze tossiche sono proibite; le sostanze nocive, irritanti, corrosive debbono essere manipolate 
utilizzando i D.P.I opportuni , seguendo le disposizione delle schede operative in modo da  limitare i 
rischi chimici .

- Seguire scrupolosamente le disposizioni  per disinfettare i locali e per la rimozione di sangue o liquidi 
organici in genere con visibili tracce di sangue.

- Le sostanze infiammabili debbono essere contenute in un armadio con bacino di contenimento 
metallico. Chiudere sempre a chiave l’armadio  contenente i prodotti per le pulizie .

- Manipolare ed utilizzare  le sostanze  in modo corretto, seguendo le indicazioni consigliate dalla Casa 
produttrice e dalle schede di sicurezza, utilizzando sempre  i  D. P.I. adeguati.   Non mescolare tra loro 
sostanze chimiche e non lasciarle incustodite .

- I dispositivi di protezione individuali debbono essere custoditi con attenzione, seguendo le corrette  
procedure; restituirli all’Ufficio acquisti  per la alienazione finale .

- Utilizzare  scale portatili  regolamentari  esclusivamente per  usi occasionali e di breve durata; alla  
base della scala ci dovranno  essere  due persone  per  stabilizzarla . Utilizzare possibilmente scale a 
compasso. Proibite le scale ripiegabili. Non utilizzare scale portatili vicino alle  vetrate.

- Per evitare scivolamenti  le scale andranno lavate  parzialmente in due fasi; la parte bagnata verrà  
proibita al pubblico, utilizzando due cartelli  con relativa segnalazione di pericolo. Se la scala non ha il 
corrimano su entrambi i lati , andrà interdetta al pubblico fino a che presenterà situazioni di pericolo. Se 
possibile interrompere il passaggio con transenne . 

- Non utilizzare getti d’acqua; non sollevare pesi  superiori a 30kg (uomini) , 20 kg (donne) , 15 kg 
(adolescenti). Utilizzare sempre gli appositi carrelli per spostare pesi o materiale didattico.

- Avvisare i proprietari di auto  in divieto di sosta  davanti  alle uscite e fare spostare i mezzi in sosta 
vietata . 

- Gli interruttori  dei  quadri di  distribuzione  principale andranno  azionati  utilizzando  sempre le mani  
asciutte e protette  con appositi guanti isolanti . Nei locali bagnati non utilizzare elettrodomestici. Staccare 
sempre l’alimentazione dell’energia elettrica nel locale che deve essere lavato. Leggere attentamente le 
schede tecniche e operative  che  indicheranno le procedure corrette da seguire .  

- Il  personale che  chiuderà la Scuola  controllerà  gli ascensori e tutti i locali , avendo cura di richiudere 
tutte le porte tagliafuoco non dotate di elettromagnete rimaste eventualmente aperte , disinserire  tutti gli 
strumenti elettrici  che possano provocare incendi e che sono rimasti inseriti per disattenzione, quali: 
riscaldatori elettrici , termoventilatori , computer, luci , ecc…  . Controllare  che i rubinetti dell’acqua 
siano chiusi.  L’importanza di questi controlli è fondamentale per evitare incendi allagamenti , ecc…  .

- All’inizio di ogni nuovo anno effettuare il percorso di evacuazione.
-  Non  introdurre elettrodomestici o attrezzi personali senza aver prima ottenuto il permesso della   

Dirigenza.
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-  Impedire l’ingresso e l’uscita dalle scale metalliche di  sicurezza  (le porte dovranno essere sempre 
chiuse); queste  scale debbono essere utilizzate come uscite esclusivamente durante le prove di 
evacuazione. 

- Tutti gli ingressi non custoditi dovranno essere  inaccessibili per le persone  esterne  (porta  sempre 
chiusa, senza maniglia esterna o con  maniglia esterna disattivata , apribile dall’interno  con  
maniglione) .

- Effettuare  un  adeguato ricambio di aria  in ogni ambiente , in particolare nei laboratori di chimica.
- Evitare il contatto con sangue o liquidi organici con tracce di sangue visibili,  seguendo scrupolosamente 

il protocollo A.U.S.L ; chiamare sempre gli addetti al primo soccorso.
- Non  percorrere  zone  interessate da lavori in corso; se la zona interessata dai lavori non è stata  

confinata dalla ditta appaltatrice , impedirne l’accesso con le apposite colonnine , nastro , cartelli di 
“Divieto di accesso”. Allo stesso modo interdire i passaggio nelle scale e nei marciapiedi pericolosi a 
causa di neve e ghiaccio.

Il R.S.P.P. Il  Dirigente Scolastico
prof. Giorgio Bertani prof. Paola Bacci
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