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VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA 
(ai sensi degli artt. 15 com. 1 let. t, 18 com. 1 let. v, 35 del D. Lgs. 81/08 smi – Protocollo COVID-19) 

 ORDINARIA:  annuale  semestrale  altro    
 STRAORDINARIA:    su richiesta del RLS     per modifiche produttive. 

In data 09/09/2021 alle ore 11:00, in applicazione all’art. 35 del D. Lgs. 81/08 s.m.i., al “Protocollo 
d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della  diffusione di Covid  19 (anno scolastico 2021/2022)” di seguito indicato  Protocollo Covid-19 “scuole” e 
al   §   1.3.2   del   “Rapporto   ISS   COVID-19,   n.   58/2020”,  nel   rispetto   delle   norme   cogenti   l’emergenza 
pandemica, convocati nei modi e nelle forme di legge sono intervenuti i sotto notati Sigg.: 

Prof.ssa Bellina Romina in qualità di Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro 
Barone Tommaso „      „ R. S. P. P. 

Passaniti Giuseppe „      „ RLS, Componente Commissione COVID-19 
Brugaletta Valeria „      „ DSGA Preposto Personale ATA, Vice referente COVID-19, 

Plesso “Centrale” 
Dott. Giuseppe Federico Nalis „      „ Medico Competente designato 

Gozzo Gaetana „      „ Preposto, referente COVID-19, Plesso “Centrale” 
Caruso Concetta „      „ Preposto, referente COVID-19, Plesso “Campo Sportivo” 

Catania Giuseppina „      „ Preposto, referente COVID-19, Plesso “Mazzini” 
Vitale Laura „      „ Preposto, referente COVID-19, Plesso “Montessori – Collodi” 

Cannizzo Gina „      „ Preposto, referente COVID-19, Plesso “S. Antonio Nuova Sez.” 
Incardona Maria Giovanna „      „ Preposto, referente COVID-19, Plesso “S. Maria Goretti” 

Sallemi Nunziata „      „ Preposto, referente COVID-19, Plesso “Senia” 
Si precisa che l’ins. Catania è in sostituzione temporanea dell’ins. Mercorillo Lucia. 

Discussi gli argomenti: 
 analisi ed adempimenti in merito al documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Titolo I 

Capo III Sezione II del D. Lgs. 81/08 s.m.i. e Protocollo COVID;
 andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria;
 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, “Decreto Legge n. 111/2021 – 
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia  
di trasporti; Parere tecnico”;

 stato di fatto dei Plessi;
 adempimenti da richiedere all’Ente Proprietario in virtù dell’art. 18 com. 3 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
 compatibilità dei DPI assegnati, criteri di scelta, caratteristiche tecniche e di efficacia, 

percorsi di formazione in materia;
 programmi di informazione, formazione e corsi di aggiornamento per preposti, lavoratori e RLS – 

artt. 36, 37, 73 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
 attribuzione degli incarichi per Addetti al Primo/Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione;
 codifica dei codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi d’infortunio e di 

malattie professionali: i rischi fisici; il rischio elettrico; la movimentazione dei carichi; caduta di 
gravi; ferite agli arti; piede in fallo o sdrucciolo; uso di prodotti chimici; comportamenti non codificati; 
rischio biologico generico (COVID-19);

 adempimenti concernenti le verifiche periodiche e di manutenzione di attrezzature, impianti, sistemi 
di protezione;

 prove di evacuazione e procedure operative per la gestione emergenza;
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 dotazione dei presidi sanitari;
 presenza di eventuali coadiuvanti volontari (D. L. n. 69 del 21.6.2012 convertito con L. n. 98 del 

9.8.2013 – “Decreto del Fare”);
 obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva nei luoghi di lavoro.
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È emerso che: 

a) Il  DL/DS  Prof.ssa  Bellina  Romina,  al  fine  di  monitorare  l’applicazione  delle  misure  descritte  dal 
Protocollo Covid in auge, ha costituito apposita commissione, i cui membri partecipano alla presente 
riunione.   Il   DL/DS   comunica   ed   informa   che   ha   voluto   indire   questa   riunione   per   affrontare 
congiuntamente gli argomenti in agenda e provvedere insieme per rendere fattive le azioni di 
miglioramento già intraprese e quelle che verranno, nonché gli obblighi di cui al vigente Protocollo 
Covid, ponendo l’accento su: 

1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita (obbligo “Certificazione verde COVID-19”, fatto salvo 
eccezioni; utilizzo dispositivi di protezione vie respiratorie; distanza interpersonale di almeno un metro; “NON  
è necessaria la rilevazione della temperatura corporea” – divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; portone d’ingresso, uscite di emergenza); 
2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature (Rapporto ISS COVID-19 n. 

12/2021, Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – Istruzioni 

per l’uso INAIL); 
3. Disposizioni relative a igiene personale e Dispositivi di Protezione Individuale (studenti, personale 

della scuola: uso mascherina chirurgica o altro dispositivo di capacità filtrante superiore, fatta eccezione per 
bambini di età inferiore a 6 anni e per soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina); 
4. Disposizioni relative alla misura del distanziamento (rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 

m, sia in posizione statica che dinamica, nelle zone bianche la distanza di 2 m tra banchi e cattedra del docente, 

così come per attività sportive e suono di strumenti a fiato); 
5. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni (ventilazione adeguata dei locali, permanenza per un 

tempo strettamente necessario, mantenimento della distanza di sicurezza); 
6. Disposizioni relative all’aerazione degli spazi (Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021); 
7. Uso dei locali esterni all'Istituto Scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni 

(in caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il  
rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo 

ogni uso); 
8. Supporto psicologico, pedagogico-educativo (ricorso ad azioni di supporto in grado di gestire e coadiuvare 

le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative, in presenza e a 
distanza, e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri  

bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno); 
9. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto Scolastico 

(verbale del CTS n. 34/2021: “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale 
o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato 
a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte  
della ASL competente”; nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL 

territoriali di riferimento); 
10. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS (“condizioni di fragilità” su 

richiesta a mezzo certificato medico di medicina generale/pediatra). Il MC sottoporrà a sorveglianza 
sanitaria tutti i lavoratori che faranno richiesta per supposti motivi di fragilità; 

11. Commissione Covid-19 (Rapporto ISS Covid-19, n. 58/2020). 

In sinergia con il RSPP, Barone Tommaso, ha ricordato ai presenti che il DVR, Mod. 11, va 
rielaborato entro 30 gg, Mod. 11bis, in occasione di: 
 Modifiche del proprio processo produttivo o di organizzazione del lavoro significative ai fini della 

salute e sicurezza dei lavoratori; 
 Significative evoluzioni delle conoscenze tecniche in materia di sicurezza, prevenzione e protezione, 

cambiamenti al sistema prevenzionistico interno (RLS, RSPP, MC, Resp. gestione delle emergenze 
ex D. Lgs 81/08 smi art. 29 com. 3); 
 Introduzione nuovi rischi non valutati in precedenza – situazione pandemica in essere; 
 Gravi infortuni o quando la sorveglianza sanitaria, se necessaria, ne evidenzi l’opportunità; 
N.B.: una non completa valutazione dei rischi equivale (in base alla giurisprudenza) ad una mancata 

valutazione. 

Inoltre il DS/DL, supportato da SPP e Preposti, dispone in relazione al cronoprogramma, che ogni*: 

 Sei mesi - si effettui il controllo dei presidi di protezione collettiva: estintori, impianti antincendio, 
interruttori differenziali, cassette di primo soccorso, tenuta dei parapetti ecc.; i cui risultati vanno 
annotati: “Registro Controlli Antincendio” – Mod. 16; “Diario delle Manutenzioni” – Mod. 17. In caso 
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 di verifica negativa i risultati vanno trasmessi all’Ente Proprietario a mezzo comunicazione scritta - 
Mod. 5bis. 
 Anno Scolastico: 
 Si effettuino almeno n. 4 prove di evacuazione (DM 26/08/92 punto 12.0 e Circ.VVF 5264.18/04/18) 

– Mod. 14, Mod 14bis, Mod. 15, Mod. 16 ter; 
 Tenere aggiornato lo stato di formazione, in materia di sicurezza, di tutti i lavoratori compresi i 

Preposti, Addetti Gestione Emergenza, RLS – Mod. 10; 
 Formazione in materia di Covid, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI, sulle modalità di 

svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie; 
Video Gallery – Art. 36 D. Lgs. 81/08. 

 Due anni: 
 Si aggiorni la valutazione del rischio stress lavoro correlato; 
 Per i plessi soggetti a CPI l’Ente Proprietario disponga la Verifica dell'impianto di messa a terra 

ai sensi del DPR 462/01 – Mod. 05 CPI. 
 Tre anni: 
 Gli addetti delle squadre di gestione emergenza (lotta antincendio, prevenzione incendi, gestione 

delle emergenze, salvataggio e primo soccorso) frequentino i corsi di aggiornamento previsti per 
legge – Mod. 10; 

 Ripetere la valutazione dei rischi da: 
 agenti chimici; 
 agenti cancerogeni e mutageni; 
 esposizione ad amianto; 
 esposizione ad agenti biologici (legionella, rischio biologico generico). 

 Quattro anni: Si ripeta la valutazione dei rischi fisici (rumore, vibrazioni, ecc.). 
 Cinque anni: 
 Si aggiorni la formazione dei Preposti e dei Lavoratori – Mod. 10; 
 Per i plessi non soggetti a CPI l’Ente Proprietario disponga la Verifica dell'impianto di messa a 

terra ai sensi del DPR 462/01 – Mod. 05 CPI; 
 Il DS/DL provveda al rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incedi (CPI – DPR 151/11). 

(*) Tutti i Mod. richiamati nel presente documento sono parte integrante di questi e del DVR. 

Sono stati spiegati ai partecipanti i risultati di quanto riportato nel Documento di Valutazione dei  
Rischi “DVR”, redatto ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D. Lgs. 81/08 s.m.i  compreso quanto indicato nel 
Protocollo COVID-19 “scuole” citato in precedenza, nel DPR 151/11, inerenti i seguenti rischi: 
 Rumore; 
 Vibrazioni; 
 Chimico; 
 Cancerogeno; 
 Biologico (generico); 
 Polveri; 
 Incendio e ATEX; 
 Radiazioni ottiche artificiali (ROA: UV, IR, luce blu); 
 Elettromagnetismo; 
 Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC); 
 Movimenti ripetitivi; 
 Lavoratrici madri, minori; 
 Interferenze nei lavori in appalto e contratti d'opera (art. 26 del D. Lgs. 81/08 smi e DUVRI); 
 Stress lavoro-correlato (art. 28 del D. Lgs. 81/08 smi); 
 Alcol dipendenza e tossicodipendenza. 

N.B.: si allega, alla presente, la Check-List di valutazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e 
Salute sul Lavoro “SGSSL”. 

Inoltre il DS Prof.ssa Bellina Romina, in collaborazione con l’RSPP Barone Tommaso, ha illustrato 
ai presenti, con preghiera di farne partecipe tutto il personale della scuola (art. 36), i codici di 
comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, nonché la 
circolare “informazione ai sensi degli artt. 28 c. 2 let. d, 30, 36 del D. Lgs. 81/08 s.m.i., del DM 10/03/98 
e per quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” per il 
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 plesso” in cui ha sede la presente istituzione scolastica – Mod. 13, mentre le firme di avvenuta 
comprensione del testo sono contenute nel Mod. 13bis. 

Stralci di tali indicazioni sono posti all’Albo della Sicurezza, Cart. 00, ed in vari ambienti dei plessi 
(cartelli ICOTEA, sfondo giallo e corpo del testo nero + Circolare Informazione art. 36 “Mod. 13”). 

Per quanto concerne la conformità alle norme cogenti in materia, l’RSPP, ha reso partecipe i presenti 
della seguente documentazione contenuta nella scheda “DVR – Mod. 00”: 
 Nomina Addetto al Servizio Antincendio – Mod. 06, Nomina Coordinatore degli Addetti al Servizio 

Antincendio – Mod. 6 bis, Evacuazione – Mod. 07; artt. 18 com. 1 lettera b, 43 com. 1 let. b, 46 com. 2 
let. b; 
 Nomina Addetti Primo/Pronto Soccorso – Mod. 08, artt. 18 com. 1 let. b), 43 com.1 let. b), 45 com. 2; 
 Nomina Preposti, artt. 3 e 19 – Mod. 09; 
 Nomina Referente COVID, § 1.3.2 del “Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020” – Mod. 0F1_2; nomina 

Vice Referente COVID, § 1.3.2 del “Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020” – Mod. 0F2_2; 
 Organizzazione del lavoro – D. Lgs. 81/08 smi, che si allega al presente atto – Mod. 03. 
 Richiesta di adempimenti spettanti all’Ente proprietario degli immobili, ai sensi dell’art. 18 com. 3, 

con particolare riguardo per quanto attiene le verifiche periodiche di cui all’art. 86, il DPR 462/01 e 
le altre nome cogenti applicabili agli immobili dati in uso – Mod. 05, ter, bis, ter, Rich DPR 462_01, 
CPI; 
 Evidenze oggettive dell’avvenuta informazione di cui all’art. 36, inerente il personale in servizio - 

Verbale del processo inerente l’informazione dei lavoratori - ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 
ss.mm. – Mod. 13 e 13bis; collegamento del sito della scuola alla Video Gallery – Art. 36 D. Lgs. 
81/08; 
 Evidenze oggettive della formazione, addestramento di cui agli artt. 37 e 73 del D. Lgs 81/08 s.m.i., 

procedure di contenimento del rischio contagio Covid, inerente il personale in servizio - Verbale del 
percorso d’istruzione per la Formazione e l’Addestramento - ai sensi degli artt. 37, 73 del D. Lgs. 
81/08 ss.mm. e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011; Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 
19 (anno scolastico 2021/2022); Prospetto generale della formazione alla data odierna – Mod. 10, bis, 
ter; 
 Piano di Emergenza (All. VIII al DM 10/03/98, DPR 151/11) – Mod. 12 oppure Mod. 12bis; 
 Registro Controlli Antincendio (DM 10/03/98, All. VI, punto 6.4; del D. Lgs. 81/08, art. 64; DM 

26/08/92, punto 12; DPR 151/11) – Mod. 16; 
 Diario delle Manutenzioni – Mod. 17; 
 Modulo di evacuazione (DM 26/08/92, punto 12.0) – Mod. 14; 
 Modulo per l’esercitazione di esodo (previsto nel Piano di Emergenza) compreso nel Mod. 14; 
 Comunicazioni al RLS; art. 18 comm. 1 let. s, 50 – Mod. 04. 

Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione del RSPP, assicura ai presenti di aver messo in campo 
tutto quanto di propria competenza, in relazione alle risorse a disposizione, per eliminare qualsiasi 
situazione di rischio, mentre nei casi che riguardano interventi di tipo manutentivo, strutturale e di 
verifica degli impianti, provvederà ad informare per iscritto l’Ente proprietario – Mod. 05, bis, ter, bis, 
ter, Rich DPR 462_01, CPI. 

L’RSPP ha ribadito che la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica 
fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-21, come indicato dal CTS, favorendone 
l’adesione da parte del personale della scuola e degli studenti, i quali potranno usufruire degli accessi  
prioritari presso gli hub di vaccinazione pubblici. Inoltre, mediante accordi con le Aziende  Sanitarie 
Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, si potranno effettuare tamponi diagnostici  al 
personale scolastico, secondo le modalità previste dal Protocollo Covid-19 “scuole”. 

L’Istituzione nel suo complesso perseguirà, con tenacia e convinzione, la via della legalità e della  
correttezza istituzionale, ma anche quella del dialogo positivo con l’Ente proprietario e le Unità Speciali 
di Continuità Assistenziale (USCA). 

b) Alla   data odierna,  in   riferimento   alla   documentazione   di   rito,   comunicazioni   INAIL/Registro 
Infortuni informatizzato, nell’ultimo anno si sono verificati: numero 2 infortuni riguardanti gli alunni  
(palestra, laboratori); numero 2 infortuni riguardanti il personale della scuola, di cui in itinere numero 
0. Alla data odierna, non si ha notizia di casi di malattie professionali accertate. 
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Si è provveduto ad attivare la “sorveglianza sanitaria eccezionale” per i lavoratori che ne hanno 

fatto richiesta a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale (cap. 11 del Protocollo Covid-19 
“scuole”) – Clicca qui per la pagina INAIL “sorveglianza sanitaria eccezionale”. 

Occorre precisare che in relazione alla attuale situazione pandemica in corso e fino al perdurare 
dello stato di emergenza il MC collabora con il DS e con il RLS nell’integrare e proporre tutte le misure 
di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare cura la sorveglianza sanitaria rispettando le 
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. 

Riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 
81/08, nonché sul ruolo del Medico Competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 
29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile  
2021, n. 15127. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D L 34/20 
convertito nella L. 77/20, la stessa è assicurata: 

 A) attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. 
Lgs. 81/2008; 

 B) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 
esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

 C) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del 
lavoro. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per 
la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Nel caso di reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, questo dovrà avvenire previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste, 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettuata la visita medica 
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".  (D.  Lgs  81 /08 e  s.m.i,  art. 41, 
c. 2 lett. e-ter), - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla 
durata dell'assenza per malattia. 

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge n. 111/2021 (articolo 1, comma 6) 
introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), 
la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico. 

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” 
della certificazione verde; “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché 
delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” 
(articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde 
da  parte  di  quanti  siano  a  qualunque  titolo  in  servizio  (App  verifica  GreenPass:  https://www.dgc.gov. 
it/web/app.html). La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata 
a personale della scuola. 

La violazione del dovere di possesso/esibizione (comma 1) della certificazione verde incide sul 
rapporto di lavoro ed è sanzionata in via amministrativa pecuniaria dai dirigenti scolastici, quali 
“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro” – sanzione da 400 a 1000 € comminata ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020. 

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, il mancato possesso della certificazione verde è dalla 
norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere 
le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne 
in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. 

Il mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” conduce ad una conseguenza giuridica 

peculiare: “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione 
né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La riammissione in servizio è consentita non 
appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. 
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Di seguito, in un quadro sinottico, sono sintetizzate le azioni da intraprendere nel caso si venga a 

conoscenza di casi COVID-19 o sospsetti tali: 
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c) 
Tutto il personale della scuola, gli studenti, le famiglie e gli stakeholder sono informati delle 

disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 
scolastici, all’albo della Sicurezza, appositi depliants informativi e circolari riguardanti la materia 
(clicca qui per scaricare i depliants informativi da rendere noti). 

Sul sito della scuola è pubblicata l’informazione riguardante quanto in argomento (clicca qui per 
scaricare i filmati informativi da pubblicare sul sito della scuola e diffondere al personale della scuola 
e discenti). 

L’informazione è mirata, in relazione alle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto 
utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

Si è adottata una opportuna segnaletica, dove non è sato possibile usare quella di cui all’Allegato 
XXIV al D. Lgs. 81/08 smi di cui il Plesso è dotato. 

Inoltre si è provveduto ad effettuare una campagna di sensibilizzazione ed informazione 
comunicando alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 

Per facilitare la disposizione in fila indiana e il distanziamento di un metro, così da evitare 
assembramenti, sono stati posti dei strisce/pallini gialli/neri alla distanza di 1 m l’uno dall’altro, 
partendo dai portoni d’ingresso il plesso ed andando a ritroso verso la strada Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si sono dedicati appositi portoni di “entrata”, segnalati con appropriato cartello (clicca qui per 
scaricare il cartello “entrata”) ed altrettante porte di uscita, coincidenti con quelle di “emergenza” 
allorquando già segnalate con idonea segnaletica di salvataggio di  cui  all’Allegato  XXIV  del  D.  Lgs. 
81/08 smi 

Tutti i fruitori gli spazi del Plesso seguiranno il principio della “marcia in avanti” ponendosi in fila 
indiana alla distanza di un metro l’uno dall’altro, “distanziamento sociale”, partendo dai portoni 
d’ingresso per finire, passando per i percorsi di esodo in caso di emergenza, all’uso delle uscite di  
emergenza il cui senso di apertura è verso l’esodo. Questo accorgimento impedirà eventuali 
contaminazioni “crociate”, ridurrà il carico di quanti affluiranno le uscite, stando attenti sempre a 
garantire il distanziamento sociale, permetteranno un rapido abbandono del Plesso. 

All’ingresso dei locali è garantita la presenza di detergente idroalcolico igienizzante per le mani, 
segnalato con apposita indicazione. (clicca qui per scaricare il cartello: “Postazione Igienico Sanitaria”) 
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Per facilitare il compito ai collaboratori scolastici, nel riassetto delle aule, al fine di tenere fermo il  

layout imprintato,  si è  scelto  di  usare  due  “strisce/pallini  rossi/bianchi”  tracciati  a  terra  per  ogni 
sedia/banco, dove centrare i piedi di questi. 

 

Per quanto riguarda lezioni di musica, canto e attività ginnica si seguirà quanto disposto dalla 
“Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, 
mantenendo il “distanziamento sociale” di almeno 2 m se non si indossa FFPX ed areggiando i locali, 
disinfettando le attrezzature utilizzate di volta in volta da ciascuno, come disciplinato anche 
nell’Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 ssmm, avendo cura che gli attrezzi e le macchine che non 
possono essere disinfettati non devono essere usati. 

Nel caso in cui, effettuato il controllo, venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°C non è 
consentito al lavoratore/discente l’accesso al plesso e si procederà: 

 a fornire, se non già in dotazione, la mascherina filtrante ed indossarla; 

 al momentaneo isolamento e messa in quarantena presso il domicilio da lui scelto; 

 a non recarsi al pronto soccorso, ma contattare il Medico curante telefonicamente e seguire le 
indicazioni dello stesso. 

Il DS ha informato preventivamente il personale e chi intende fare ingresso a scuola, della 
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa 
riferimento al D. L. n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

Il DS, di concerto con il DSGA e sentito il SPP, ha disposto di ridurre l’accesso ai visitatori, i quali, 
comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o a quanto di 
seguito elencato: 

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 
di accesso e del tempo di permanenza – Mod. 24A “Registro Visitatori Covid19”; 
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 differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

 predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 
effettuare; 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi, “mantenendo costantemente (o il 
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici” – Mod. 24B “Registro PULIZIE Covid19”; 

 accesso al Plesso attraverso l’accompagnamento, se necessario, da parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 
di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento del distanziamento sociale 
tra le persone che li occupano. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, se presenti, occorre che le tastiere 
siano sanificate dopo ogni uso, oppure che si adottino idonei sistemi con equipollente efficacia, se questo 
non è possibile, viene interdetto l’utilizzo. Inoltre è fatto divieto di assembramento e che si rispetti il  
distanziamento sociale. 

d) 
Per quanto riguarda il complesso edile su cui insistono i plessi, il Dirigente Scolastico con l’ausilio 

dei Preposti e degli addetti è intervenuto preventivamente per un’adeguata sistemazione degli arredi 
tesa a scongiurare qualsiasi situazione di pericolo, per le possibilità a disposizione. 

Inoltre, insieme al RSPP e con la collaborazione del RLS si è fatto un monitoraggio delle situazioni 
di rischio strutturale, le cui segnalazioni in merito sono state tempestivamente comunicate all’Ente  
proprietario: Mod. 05, ter … 

Dai sopralluoghi delle strutture scolastiche, assegnate a questa Istituzione, effettuati ai sensi dell’art. 
28, in merito ai pericoli non strutturali, emerge la necessità che il personale/lavoratori vigili sulle 
situazioni di rischio che si potrebbero venire a creare, dandone notizia al SPP mediante l’apposito 
“Modulo rilevazione” (allegato alla fine di questo documento) e si accerti che: 
 gradini/soglie siano dotati di apprestamenti antisdrucciolo, nei casi previsti; 
 i computer siano dislocati in modo che la luce naturale arrivi da SX o DX e che quella artificiale sia 

ortogonale allo schermo, al fine di evitare l’affaticamento visivo; 
 il layout interno degli ambienti scolastici sia tale da garantire alle vie di fuga una larghezza tale da 

consentire l’esodo in caso di emergenza; 
 la parte superiore degli armadi sia mantenuta libera da ingombri; 
 le porte poste lungo le vie di esodo devono essere sempre apribili durante le ore di lavoro e 

mantenute sgombre da eventuali intralci; 
 le scatole elettriche porta-frutti siano dotate di opportune placchette, frutti funzionanti o di 

copriforo (per quelle di derivazione); 
 scaffali, armadi, piedistalli la cui H>5P siano ancorati stabilmente; 
 sia ben visibile la segnaletica orizzontale, specie quella che evidenzia l’area d’ingombro delle porte 

interne la cui apertura intralci il transito; 
 sia in auge la segnaletica di emergenza, conforme all’Allegato XXV del D. Lgs. 81/08 smi, specie 

per: tutte le vie di esodo e le uscite di emergenza nonché i presidi antincendio e quella che 
individua l’interruttore generale che permette di togliere tensione all’impianto elettrico; 
 sia rispettato il divieto di sporgersi dalle finestre, luoghi prospicenti il vuoto, o sostare dietro il 

raggio di apertura delle porte; 
 tutte le porte/ante a vetri siano dotate di un segnale identificativo all’altezza degli occhi; 
 tutto l’arredamento vetusto, ciarpame e inadatto alla didattica sia stato eliminato. 

e) 
In virtù degli artt. 18 com. 3, 43 com. e-bis, 86 del D. Lgs. 81/08 s.m.i. e dell’art. 3 della L. 23/96, il 

DS Prof.ssa Bellina Romina ha sollecitato mediante comunicazioni scritte e verbali l’Ente proprietario 
degli immobili perché provveda a garantire la sicurezza e la manutenzione dei fabbricati e degli 
impianti ivi correlati: Mod. 05, ter, ... 

Per quanto concerne la conformità legislativa dei fabbricati concessi in uso, si è chiesto all’Ente 
proprietario, tramite missiva e riscontro sul portale ARES, di attivarsi per produrre tali documenti, 
nonché di provvedere alle verifiche periodiche in obbligo alle norme vigenti. 
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Si sono varati i seguenti interventi, nei casi applicabili, nelle more di azioni radicali – Mod. 05 ter: 

 intonaci che presentano potenziali distacchi ed anche sulle superfici che mostrano un quadro 
fessurativo importante: nelle more, al fine di scongiurare il rischio di caduta di gravi, si è 
provveduto, quando non è stato possibile lo svellimento in sicurezza, a segnalare, transennare, 
l’area ritenuta potenzialmente a rischio. 

 impianto elettrico: 
 deve essere efficacemente protetto dai contatti diretti ed indiretti. Nelle more, la scuola, per i 

contatti indiretti, quando possibile per norma, tramite proprio personale, effettua il “Test” mensile 
sui differenziali così come richiesto dal fabbricante, nel caso di verifica negativa la linea a valle 

da questi servita viene disattivata portando in “off” il magnetotermico e segnalandolo. Mentre per 
i contatti diretti, si intercetterà subito la linea di alimentazione che verrà interrotta ponendo in 
posizione di “off” il magnetotermico a servizio e segnalandolo – Mod. 16; 
 verifiche di cui al DPR 462/01 - Mod. 05 Rich DPR 462_01; 
 ripristinare l’idonea illuminazione di emergenza, ove mancante o non funzionante, nelle more la 

scuola verrà esercita durante il perdurare della luce diurna – Mod. 16. 
 presenza di strutture di amianto: si è chiesto d’implementare, a quanti di competenza, 

un’analisi approfondita tesa ad escludere la presenza di fibro cemento - Mod. 05 amianto. – nelle 
more si è cerca di monitorare la situazione con le risorse a disposizione; 

 presidi antincendio: effettuare le verifiche e la manutenzione periodica dei presidi antincendio e 
delle verifiche di cui al DPR 462/01 - Mod. 05, bis, ter, Rich DPR 462_01, CPI; Mod. 16, 17. 

f) 
Si è verificata, in sinergia con il RLS Passaniti Giuseppe, la compatibilità dei DPI, art. 71 e DVR, 

scelti e messi a disposizione dei lavoratori in riferimento ai rischi a cui potenzialmente possono essere 
esposti durante l’esecuzione delle mansioni assegnate – Mod. 18. Inoltre si è data disposizione sull’uso 
e lo smaltimento di questi. 

 
 
 
 
 
 

Il Protocollo Covid-19 “scuole” indica che il Commissario straordinario provvederà alla fornitura di 
mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti 
dirette a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi  
delle istituzioni scolastiche. 

Alla data odierna non sono emerse richieste di modifiche da parte dei lavoratori. 

Durante le azioni di informazione e formazione svolte, si è avuto cura che i lavoratori, nel caso 
dovessero indossare i DPI, sappiano quando: usarli, sostituirli se usurati (art. 77 co. 4, lett. a); pulirli  
se di uso collettivo (art. 77 co. 4, lett. d). 

Va comunque considerato che prima d’indossare i DPI è obbligatorio: accertarsi di essere dentro il 
periodo di “scadenza” indicato dal costruttore; dello stato di usura. 

Vanno sostituiti i DPI non più efficienti (art. 77 co. 4 lett. a) ed aggiornata la relativa scheda “Verbale 
DPI” - Mod. 18. 

Per quanto concerne la gestione dei DPI, sarà compito del DSGA o di un suo delegato, preoccuparsi 
di tenere aggiornata la scheda “Mod. 18” in caso di sostituzione quando questi non sono adatti al 
lavoratore, art. 76 co. 2. 

g) 
Dal monitoraggio effettuato, mediante la “Circolare Formazione dei Lavoratori - Mod 10ter” e “Stato 

della Formazione - Mod. 10”, emerge che gran parte del personale è adeguatamente formato ai compiti 
che gli sono affidati. 

Per quanto attiene il contenimento della pandemia ed in relazione al Protocollo Covid-19 “scuole”, il 
personale che abbia partecipato ai corsi di formazione in materia è invitato a seguirne l’aggiornamento;  
coloro i quali non risultano formati sono tenuti a partecipare ai corsi di cui in argomento. 

 

 maschera filtrante del tipo “chirurgico”, anche per pulizie approfondite/sanificazione 
 guanti di sicurezza monouso, nei casi previsti 
 occhiali di sicurezza/visiere, per pulizie approfondite/sanificazione 

 abbigliamento protettivo Cat. I, idoneo per pulizie approfondite/sanificazione 
 maschera filtrante FFP2, per casi sospetti COVID19 
 abbigliamento protettivo Cat. III, type 4, per casi sospetti COVID19, quando richiesto 
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L’RSPP ha sottolineato che il personale nuovo, in servizio presso il presente Istituto e che non ha 

ricevuto la formazione secondo i requisiti previsti negli Accordi 21.12.2011 e 25.7.2012, sarà formato 
entro il termine max di 60 gg dalla presa di servizio, fatto salvo mandato formale del DS. 

Nelle classi, durante le prime settimane di scuola, i docenti provvederanno ad informare gli alunni 
sul rispetto delle regole di sicurezza e sui rischi che si corrono nell’infrangerle, si soffermeranno sulle 
procedure di emergenza da adottare in caso di necessità, illustreranno il contenuto del “Piano 
Emergenza – Mod. 12, bis”, dandone evidenza nel registro di classe. L’RSPP ha provveduto a realizzare 
dei tutorial per quanto in argomento, che ha reso disponibili su cloud – Clicca qui per il Corso Emerg. 

Il DS, in relazione al Protocollo Covid-19 “scuole”, ha informato il personale, gli studenti, le 
famiglie e gli stakeholders sulle regole fondamentali di igiene e comportamento che devono essere 
adottate in tutti gli ambienti della scuola (clicca qui per scaricare il materiale informativo da mettere a 
disposizione degli stakeholders) attraverso apposite comunicazioni, anche con strumenti multimediali. 

Il DS, tramite “Albo della Sicurezza” (clicca qui per visionare parte del contenuto), sito della scuola, 
informa chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità. 

Al fine di dare evidenza oggettiva di quanto in argomento, si è scelto: 

 informazione (art. 36): circolare interna – Mod. 13, ad inizio anno, sulla sicurezza ai sensi dell’art. 
36 del D. Lgs. 81/08 smi; verbale di avvenuta informazione – Mod. 13 bis; Albo della Sicurezza_art 
36 “Cart 00”, sito della scuola (Tutorial per il collegamento); 

 formazione (art. 37): attestati, verbale di avvenuta formazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 
21.12.2011 e 25.7.2012 – “Mod. 10, 10bis, 10 ter, 13 ter”; 

 addestramento (art. 73): mediante affiancamento al Preposto e quando necessario con l’intervento 
dei membri del SPP – “Mod. 10, 10bis, 10 ter, 13 ter”. 

L’RLS provvederà a frequentare l’apposito corso di aggiornamento annualmente, quando previsto. 

È previsto di effettuare l’aggiornamento triennale, per quanti in scadenza, del corso di formazione 
per Addetti al Primo/Pronto Soccorso (DM 388/03), Antincendio (DM 10/03/98) – Mod. 10. 

h) 
Sono stati designati in numero sufficiente per turno scolastico gli addetti al Primo/Pronto Soccorso, 

Antincendio ed Evacuazione, ai sensi degli artt. 17 c. 1 let. b; 18 c. 1 let. b; 28 c. 2 let. d; 30; 36; 37 - 
anche in virtù delle misure di sicurezza compensative e di nautra gestionale, non ultime come 
mitigative del  rischio,  di  cui  alla  nota  dei  VV.F.  nr.  2788/GAB  del  25/06/19,  i  cui  nominativi  sono 
riportati nella scheda denominata “Organizzazione del lavoro - D. Lgs. 81/08 smi” - Mod. 03 ed allegata 
al presente verbale. 

Il DS ha individuato all’interno dell’organizzazione scolastica, seguendo le indicazioni di cui al 
Rapporto ISS n. 58/2020, i Referenti Covid-19 e i Vice, nonché quanti delegati al controllo del possesso 
della “certificazione verde COVID-19”, secondo quanto disposto dal “Decreto Legge n. 111/2021 – Misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti; Parere tecnico” (App VerificaC19: https://www.dgc.gov.it/web/app.html). 

i) 
Dall’indagine condotta risulta necessario, al fine di evitare o almeno ridurre il rischio di infortuni e 

di malattie professionali, quanto segue: 

 seguire quanto riportato nella segnaletica e/o avvisi di sicurezza; 

 indossare regolarmente, quando previsto, i DPI messi a disposizione; 

 dare notizia di eventuali irregolarità riscontrate (art. 20) al SPP, mediante il “Modulo rilevazione” 
allegato al presente verbale; 

 vigilare che le spine tedesche “Schuko” non siano inserite nelle prese ad alveoli allineati se non 
tramite appositi adattatori che trasformano la spina rotonda in spina di tipo domestico 
“rettangolare”, in quanto senza l’uso degli adattatori l’apparecchio elettrico funziona ugualmente, 
ma è privo del collegamento a terra con grave pericolo per l’utilizzatore; 

 i frutti dell’impianto elettrico devono essere sempre coperti con le apposite placche al fine di 
evitare i contatti diretti; 

 è assolutamente vietato mischiare o cambiare i contenitori ai prodotti chimici; 
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 nei servizi igienici, nelle aule, negli uffici e nei corridoi, il pavimento, quando bagnato, risulta 

sdrucciolevole, pertanto va lavato fuori dall’orario di presenza di fruitori/occupanti, mantenendo i 
piedi sempre nella parte asciutta del pavimento; 

 mantenere l’ordine sulle scrivanie tenendole libere da eventuali ingombri non in uso (brogliacci, 
fascicoli, documenti vari). Dividere sulla scrivania i lavori da evadere con quelli già conclusi; 

 proteggere l’impianto elettrico dai contatti diretti ed indiretti; 

 è fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli 
ambienti e aule scolastiche, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni 
dei servizi igienici. Questi ultimi devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 
eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle 
toilette. 

Inoltre si è data disposizione perché si vigili sempre che le vie di transito, di fuga, siano libere da 
qualsiasi intralcio o impedimento – Mod. 16. 

È obbligo che tutto il personale, al fine di mantenere vivi i comportamenti virtuosi in materia di 
sicurezza, consulti l’Albo della Sicurezza “Cart. 00”, ove si trovano affisse le  copie  delle  procedure 
interne di sicurezza (cartelli con testo in nero e sfondo giallo), la circolare di cui all’art. 36 del D.  Lgs. 
81/08 smi – Mod. 13, il Piano di Emergenza – Mod. 12, avvisi e disposizioni, materiale multimediale – 
Video Gallery – Art. 36 D. Lgs. 81/08. 

L’RLS, Passaniti Giuseppe, ha voluto sottolineare, in materia di responsabilità civile e penale, in 
caso di accertata inosservanza delle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’importanza che 
tutto il personale sia consapevole che il Testo Unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede 
che tutti i lavoratori, e non solo il Datore di lavoro, siano sanzionabili. 

Il personale scolastico, rispettando le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al 
comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del 
decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all’art. 2087 del codice civile. 

j) 
Si è fatta richiesta all’Ente proprietario degli immobili di provvedere alle verifiche periodiche 

riguardanti gli impianti elettrici e le attrezzature antincendio – Mod. 05, bis, ter, Rich DPR 462_01, 
CPI. 

Gli addetti provvedono ad effettuare le verifiche di competenza, riportando i risultati sugli appositi 
registri/diari predisposti a tal fine - Mod. 16 “Registro Controlli Antincendio”; Mod. 17 “Diario delle 
Manutenzioni”. 

k) 
Fatta salva la rigida applicazione di  quanto  disposto dalle  autorità competenti  per  il contenimento 

da contagio Covid-19 e valutata di volta in volta l’opportunità, entro fine novembre è programmata la 
prima prova delle quattro generali di evacuazione/emergenza, così come indicato al punto 12.0 del DM 
26/08/92 e dalla nota dei VV.F. n. 5264 del 18/04/18; le modalità sono indicate nei tutorial resi disponibili 
al corpo docente per farne partecipi i discenti (Clicca qui per il Corso Emerg). 

Le procedure d’adottare sono indicate nel Piano di Emergenza del plesso – Mod. 12 e per quanto 
disposto in relazione all’emergenza pandemica. 

Monitorarne i risultati tramite le schede “MODULO DI EVACUAZIONE – Mod. 14_1/2”, “MODULO 
PER L’ESERCITAZIONE DI ESODO – Mod. 14_2/2”, poste in palestra e in ogni classe/locale educativo 
in numero di 5 copie + penna per scrivere. 

La sintesi della prova va indicata nel “VERBALE PROVA DI EVACUAZIONE - Mod. 16 ter”, 
contenuto nel “Registro Controlli Antincendio” – Mod. 16. 

La seconda è programmata entro dicembre, la terza entro marzo e la quarta entro maggio. Altre 
prove saranno effettuate, quando ritenuto necessario, secondo insindacabile giudizio del Preposto e di 
concerto con gli Addetti alla gestione emergenza. 

NB: la prova nel suo complesso deve durare meno di 15’, tutti devono indossare FFPX. 

l) È importante verificare periodicamente il contenuto del “pacchetto di medicazione”/cassetta  di 
pronto soccorso”, presente all’interno delle sedi scolastiche, procedendo, se necessario, all’acquisto dei 
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 presidi sanitari prossimi alla scadenza o rimpinguando con i quantitativi minimi previsti dal DM 
388/03, il cui elenco è riportato anche nel “Registro Controlli Antincendio” Mod. 16, scheda n. 11A. 

Risulta pertanto necessario individuare le persone incaricate di verificare periodicamente il contenuto 
del “pacchetto di medicazione”/“cassetta di pronto soccorso”, il cui nominativo è deducibile dalla scheda 
“Organizzazione del lavoro – D. Lgs. 81/08 smi”, Mod. 03, che compileranno la parte a ciò riguardante del 
modulo “Segnalazione verifica negativa per richiesta intervento” inteso anche come Mod. 16 bis, che si 
trova nel “Registro Controlli Antincendio - Mod. 16” da consegnare alla segreteria 
dell’Istituto per i provvedimenti opportuni. 

m) 
In caso di utilizzo dei locali della scuola da parte di soggetti esterni, possibile solo in zona bianca, 

dovrà   essere   assicurato   il   rispetto   delle   disposizioni   previste   dal   decreto   n.   111/2021, nonché 
un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di 
situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione) – Comitato Tecnico Scientifico 
verbale n. 31 del 25 giugno 2021. 

I coadiuvanti volontari presenti nei luoghi di lavoro (D. L. n. 69 del 21.6.2012 convertito con L. n. 98 
del 9.8.2013 – “Decreto del Fare”) devono essere dotati di “certificazione verde COVID-19”. Occorre 
chiarire che, se i volontari lavorano nell’ambito di un’organizzazione, alle dipendenze di un 
dirigente/datore di lavoro, sono da equiparare a lavoratori, mentre se si tratta di associazioni di 
volontariato, si entra nell’ambito dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 smi, con gli obblighi derivanti, compresa 
la redazione eventuale del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). 

N.B.: Esenzione DUVRI ai sensi della “Legge del fare” n. 98/2013, nei seguenti casi: 

 appalti di servizi di natura intellettuale; 
 mere forniture di materiali o attrezzature; 
 lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino 

rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, 
atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico; 

 attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa 
affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) 
in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione 
all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di 
lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto). 

Per quanto riguarda i lavori in cantiere, se c’è il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento (titolo IV del D. 

Lgs. 81/08 smi) non è necessaria l’elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente. 

n) 
Ci si è posto come obiettivo di miglioramento, sulla base delle linee guida, per un sistema di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro, l’acquisizione di abilità e competenze in materia di prevenzione e  
protezione in relazione ai rischi che effettivamente si possono correre e connessi alla mansione affidata, 
mantenendo sempre desta l’attenzione e comunicando, tramite l’apposito “Modulo rilevazione” qui  
allegato, eventuali situazioni di rischio al SPP. 

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il DS o un suo delegato/Preposto di 
eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’istituto. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. e dopo nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 
12:00. Il presente verbale viene posto agli atti come parte integrante del Documento Valutazione Rischi 
“DVR” di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/08 smi. 

Il presente atto si compone di totale n. 21 pagine ed è a disposizione dei partecipanti per la sua 
consultazione e di quanti ne abbiano la necessità. Letto, confermato e sottoscritto dai partecipanti. 

Il presente è firmato digitalmente dal DS Prof.ssa Bellina Romina per nome e per conto dei 
partecipanti. 

Il Datore di lavoro - DS 
Prof.ssa Bellina Romina* 

 

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 com. 2 del D Lgs. 39/93 
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Firma/e 
Responsabile/i di 

attuazione 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AZIONI DA INTRAPRENDERE (AC/AP) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SITUAZIONE PERICOLOSA INCIDENTE NON CONFORMITÀ 

DATI RILEVAZIONE EVENTO 

dati segnalatore data ora reparto/ luogo 

posizione 

macchina/attrezzatura 

impianto/altro 
NOME COGNOME FIRMA 

DESCRIZIONE EVENTO 

Data Completamento 

AC/AP 

Firma/e 

responsabile 
Data verifica 

efficacia 

Firma/e 

responsabile 

Modulo rilevazione 
situazione pericolosa, incidente, non conformità 

 
Dati Compilatore: Nome …………………….. Cognome ………………... In qualità di …………………….. Firma …………………….     Data …………………… 

 

 

 

………….. …………….. ……………… ……………………. ………………………… …………………………………… …………………………………………… ………………………….. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

 
POSSIBILI CAUSE. (DESCRIZIONE/DETTAGLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stima del tempo 

degli interventi 

 

……………………………………….. …………………………………… ………………………... 

……………………………………….. …………………………………… ………………………...      ………………………... 

 

AC: azione correttiva 
AP: azione preventiva 

numero di persone esposte 
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Check-List di valutazione del SGSSL 
Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro 

Questa check list è uno strumento di autovalutazione del Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) in ambito scolastico, utilizzato dal Dirigente Scolastico in sinergia con le 
altre figure scolastiche che si occupano di sicurezza (Responsabile SPP e Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza). 

Per ogni quesito sono possibili tre risposte, con una crocetta su “Sì”, “No” o “Parzialmente” (indicare con 

NA “Non Applicabile” i quesiti non pertinenti con la realtà della scuola). 
L’ultima colonna a destra fornisce informazioni sull’importanza del quesito proposto: 

a) S = indicazione solo suggerita 
b) R = indicazione raccomandata 
c)O = indicazione obbligatoria (tra parentesi il riferimento all’art. del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o ad altra 

norma in vigore) 

NB Le azioni di miglioramento sono programmare con priorità laddove si sia risposto “No” o 
“Parzialmente” alle voci obbligatorie. 

 

Ambito e voce da valutare Sì No Parz. S/R/O 

Nomine e aspetti formali 

 È stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)? 

X 
  O 

(art. 32) 

 Al RSPP è stato dato un incarico scritto che precisi anche i compiti 
non previsti dalle norme? 

X 
  

R 

 Se il RSPP è esterno, è stato nominato almeno un Addetto del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)? 

X 
  O 

(art. 32) 

 All’eventuale ASPP è stato dato un incarico scritto che precisi anche i 
compiti non previsti dalle norme? X 

  
R 

 Se la valutazione dei rischi lo impone, è stato nominato il Medico 
Competente (MC)? 

NA 
  O 

(art. 41) 

 I lavoratoti hanno eletto il proprio Rappresentante per la sicurezza? X   R 

 È stato individuato il personale che svolge il ruolo di “preposto”? (se 
non ve n’è, è stato indicato esplicitamente nel DVR?) 

X 
  O 

(art. 19) 

 È stato individuato il personale che svolge il ruolo di “dirigente”? (se 
non ve n’è, è stato indicato esplicitamente nel DVR?) 

NA 
  O 

(art. 18) 

 Sono stati designati i lavoratori incaricati della gestione delle 
emergenze? 

X 
  O 

(art. 18) 

 Ai lavoratori incaricati della gestione delle emergenze è stato dato un 
incarico scritto? 

X 
  

R 

Valutazione dei rischi e aggiornamento DVR 

 Sul DVR è stata prevista la firma congiunta di DS, RSPP, RLS (se 
presente) e MC (se presente)? 

X 
  O 

(art. 28) 

 È stata stabilita la periodicità (o i criteri) di aggiornamento della 
valutazione dei rischi? 

X 
  O 

(art. 29) 

 È stato individuato il luogo dove conservare il DVR nella sede 
centrale della scuola? 

X 
  O 

(art. 29) 

 È previsto che copie del DVR siano conservate anche nelle eventuali 
altre sedi della scuola? 

X 
  

S 

 Per la gestione dei lavori in appalto, è stato redatto un modello 
generale di Documento Unico di Valutazione dei Rischi di 
Interferenza (DUVRI)? 

 
X 

   
R 

 Sono state previste verifiche periodiche (con periodicità definita) 
sulla sicurezza e l’efficienza di macchine, attrezzature e impianti? 

X 
  O 

(art. 28) 

 È stato stabilito chi deve effettuare le verifiche periodiche sulla 
sicurezza e l’efficienza di macchine, attrezzature e impianti? 

X 
  O 

(art. 28) 

 Sono state definite procedure (o modalità o criteri) di acquisto dei 
materiali e prodotti pericolosi? 

X 
  O 

(art. 29) 

 Sono state definite procedure (o modalità o criteri) di smaltimento 
dei materiali e prodotti pericolosi? 

X 
  

S 

 Sono state definite procedure (o modalità o criteri) per lo stoccaggio 
temporaneo dei materiali e prodotti pericolosi? 

X 
  

S 
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Ambito e voce da valutare Sì No Parz. S/R/O 

 È stato definito chi deve occuparsi di coordinare lo smaltimento dei 
materiali e dei prodotti pericolosi? 

X 
  

S 

 Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti in uso? X   R 

 Sono state definite ubicazione e modalità di accesso alle schede di 
sicurezza dei prodotti in uso? 

X 
  

R 

 Sono disponibili i libretti d’uso delle macchine? X   R 

 Sono state definite ubicazione e modalità di accesso ai libretti d’uso 
delle macchine? 

X 
  

S 

 Se non sono disponibili schede di sicurezza e libretti, esistono 
soluzioni organizzative alternative? 

X 
  

S 

 Viene garantita la manutenzione tempestiva in caso di rottura di 
macchine, attrezzature, impianti? 

X 
  

R 

 In caso di rottura, di mal funzionamento o di carenze nei sistemi di 
protezione, viene interdetto l’utilizzo della macchina, 
dell’attrezzatura o dell’impianto fino al ripristino delle condizioni 
ottimali? 

 
X 

   

R 

 In caso di rottura, di mal funzionamento o di carenze nei sistemi di 
protezione di una macchina, di un’attrezzatura o di un impianto, 
vengono istituite procedure organizzative alternative fino al 
ripristino delle condizioni ottimali? 

  
X 

  

S 

 Nei laboratori sono state definite procedure di lavoro o precise 
istruzioni, integrate con le misure di sicurezza? 

X 
  

R 

 Nelle normali attività del personale collaboratore scolastico sono state 
definite procedure di lavoro o precise istruzioni, integrate con le 
misure di sicurezza? 

 
X 

   
R 

 È stata effettuata e viene aggiornata periodicamente la valutazione 
dei rischi da stress lavoro-correlato? 

X 
  O 

(art. 28) 

 È stata effettuata e viene aggiornata periodicamente la valutazione 
dei rischi connessi alla differenza di genere? 

X 
  O 

(art. 28) 

 È stata effettuata e viene aggiornata periodicamente la valutazione 
dei rischi connessi alla differenza di età dei lavoratori? 

X 
  O 

(art. 28) 

 È stata effettuata e viene aggiornata periodicamente la valutazione 
dei rischi connessi alla provenienza di lavoratori da altri Paesi? 

X 
  O 

(art. 28) 

 È stata effettuata e viene aggiornata periodicamente la valutazione 
dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza? 

X 
  O 

(art. 28) 

 Nel DVR è presente una procedura che viene attivata quando una 
dipendente comunica ufficialmente alla scuola il suo stato di 
gravidanza? 

 
X 

   
R 

 Per le parti che attengono alla salute e sicurezza, il Regolamento 
d’istituto è coerente con il DVR? 

X 
  

R 

 Per le parti che attengono alla salute e sicurezza, i Regolamenti di 
laboratorio sono coerenti con il DVR? 

X 
  

R 

 È stata previsto un sistema di segnalazione degli infortuni, anche 
lievi? 

X 
  

R 

 È stato previsto un sistema di rilevazione degli incidenti che 
accadono a scuola? 

X 
  

S 

 È stato previsto un sistema gestionale (chi, quando e come deve farlo) 
di analisi degli infortuni? 

X 
  

S 

 L’organizzazione consente di rimuovere tempestivamente le cause 
che hanno determinato o favorito un infortunio? 

X 
  

S 

 È stato previsto un sistema gestionale (chi, quando e come deve farlo) 
di analisi degli incidenti? 

X 
  

S 

 L’organizzazione consente di rimuovere tempestivamente le cause 
che hanno determinato o favorito un incidente? 

X 
  

S 

 Vengono annualmente elaborati i dati riferiti agli infortuni occorsi? X 
  O 

(art. 29) 

 I dati riferiti agli infortuni vengono presentati al personale in 
occasione dei periodici incontri informativi sulla sicurezza? 

X 
  

S 

 È stato stabilito chi deve seguire il rinnovo e la manutenzione della 
segnaletica (orizzontale, di pericolo, di divieto e di obbligo)? 

  
X S 

 È attivo un canale comunicativo tempestivo ed efficace tra scuola ed 
Ente proprietario dell’edificio? 

X 
  

R 
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Ambito e voce da valutare Sì No Parz. S/R/O 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

 Vengono forniti i DPI ai lavoratori che, in base alla valutazione dei 
rischi, ne devono fare uso? 

X 
  O 

(art. 18) 

 Viene imposto l’acquisto dei DPI agli studenti che, in base alla 
valutazione dei rischi, ne devono fare uso nei laboratori? 

X 
  O 

(art. 18) 

 Viene regolarmente verificato che i lavoratori facciano uso dei DPI, 
quando previsto dalla valutazione dei rischi? 

X 
  O 

(art. 19) 

 Viene regolarmente verificato che gli studenti equiparati facciano uso 
dei DPI, quando previsto dalla valutazione dei rischi? 

X 
  O 

(art. 19) 

 Vengono fornite precise istruzioni sulle modalità di utilizzo e 
manutenzione dei DPI ai lavoratori che ne devono fare uso? 

X 
  O 

(art. 73) 

 Vengono fornite precise istruzioni sulle modalità di utilizzo e 
manutenzione dei DPI agli studenti che ne devono fare uso? 

X 
  O 

(art. 73) 

 È stato stabilito a chi compete la verifica dell’uso dei DPI da parte 
dei lavoratori? 

X 
  

S 

 È stato stabilito a chi compete la verifica dell’uso dei DPI da parte 
degli studenti? 

X 
  

S 

Formazione, informazione e addestramento 

 L’informazione sulla sicurezza viene tempestivamente garantita a 
tutti i lavoratori in fase di primo inserimento nella scuola? 

X 
  O 

(art. 36) 

 L’informazione sulla sicurezza viene garantita a tutti gli studenti 
equiparati, prima che questi accedano a nuovi laboratori? 

X 
  O 

(art. 36) 

 Viene effettuata l’informazione sulla sicurezza a tutte le classi? X   R 

 È stato stabilito chi effettua l’informazione sulla sicurezza nei 
confronti dei lavoratori? 

X 
  O 

(art. 28) 

 È stato stabilito chi effettua l’informazione sulla sicurezza nei 
confronti degli studenti equiparati? 

X 
  O 

(art. 28) 

 È stato stabilito chi effettua l’informazione sulla sicurezza nei 
confronti di tutte le classi? 

X 
  

R 

 È stata realizzata la formazione generale dei lavoratori sui temi della 
sicurezza? 

 
X 

  O 
(art. 37 e accordo 
Stato-Regioni del 

26/1/2012) 

 È stata realizzata la formazione specifica dei lavoratori sui temi della 
sicurezza? 

 
X 

  O 
(art. 37 e accordo 

Stato-Regioni del 
26/1/2012) 

 Viene realizzata la formazione generale degli studenti equiparati sui 
temi della sicurezza? 

 
X 

  O 
(art. 37 e accordo 
Stato-Regioni del 

26/1/2012) 

 Viene realizzata la formazione specifica degli studenti equiparati sui 
temi della sicurezza? 

 
X 

  O 
(art. 37 e accordo 
Stato-Regioni del 

26/1/2012) 

 I “preposti” e i “dirigenti” (se ce ne sono) vengono informati circa la 
loro responsabilità relativamente alla sicurezza? 

X 
  O 

(art. 19) 

 È stata realizzata la formazione particolare dei “preposti” (se ce ne 
sono) sui temi della sicurezza? 

 
X 

  O 
(art. 37 e accordo 
Stato-Regioni del 

26/1/2012) 

 È stata realizzata la formazione dei “dirigenti” (se ce ne sono) sui 
temi della sicurezza? 

 
NA 

  O 
(art. 37 e accordo 
Stato-Regioni del 

26/1/2012) 

 È stata individuata la figura del Responsabile del Progetto 
Formativo dell’istituto? 

X 
  O 

(accordo Stato- 
Regioni del 26/1/2012) 

 È stato stilato un piano della formazione? X   R 

 Se esiste e alla luce delle informazioni raccolte sulla sua 
applicazione, il piano della formazione viene rivisto periodicamente? 

X 
  

R 

 Sono stati individuati i docenti-formatori chiamati ad effettuare la 
formazione delle varie categorie di lavoratori? 

X 
  O 

(accordo Stato- 
Regioni del 26/1/2012) 

 Sono stati individuati i docenti-formatori chiamati ad effettuare la 
formazione degli studenti equiparati? 

X 
  O 

(accordo Stato- 
Regioni del 26/1/2012) 

 Viene garantita almeno la formazione generale degli studenti che 
devono partecipare a stage o a percorsi di alternanza scuola-lavoro? 

X 
  

R 
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Ambito e voce da valutare Sì No Parz. S/R/O 

 È stata prevista una procedura d’accoglienza, integrata con le 
informazioni sulla sicurezza, in fase di primo inserimento del 
lavoratore nella scuola? 

 
X 

   
S 

 È stato previsto un protocollo di addestramento, integrato con la 
sicurezza, in fase di primo inserimento del lavoratore nella scuola o 
in caso di introduzione di nuove macchine, attrezzature o impianti? 

 
X 

  
O 

(art. 18) 

 È stato stabilito chi effettua l’addestramento in fase di primo 
inserimento o in caso di introduzione di nuove macchine, 
attrezzature o impianti? 

 
X 

  
O 

(art. 28) 

 Le eventuali procedure di lavoro stabilite dal DVR vengono 
comunicate e spiegate al personale scolastico? 

X 
  O 

(art. 37) 

 Le procedure di lavoro in laboratorio vengono comunicate e spiegate 
agli studenti equiparati? 

X 
  O 

(art. 37) 

 I Regolamenti di laboratorio vengono comunicati e spiegati agli 
allievi? 

X 
  

R 

 I Regolamenti di laboratorio vengono comunicati e spiegati al 
personale docente e ATA di nuova nomina che utilizza i laboratori o 
vi lavora? 

 
X 

   
R 

 Il Regolamento d’istituto o di classe, completo dei riferimenti alla 
sicurezza, viene comunicato e spiegato agli allievi? 

X 
  

R 

 È stato individuato chi comunica e spiega il Regolamento d’istituto o 
di classe agli allievi? 

X 
  

R 

 Il Responsabile SPP ha frequentare il corso di formazione iniziale di 
76 ore? 

X 
  O 

(art. 32) 

 Gli eventuali Addetti SPP hanno frequentato il corso di formazione 
iniziale di 52 ore? 

NA 
  O 

(art. 32) 

 Il RLS, se nominato o eletto, ha frequentato il corso di formazione 
iniziale di 32 ore? 

  
X 

O 

(art. 37) 

 Il Dirigente Scolastico che si è autonominato Responsabile SPP, ha 
fatto il corso di formazione iniziale di 16 ore (autonomina prima del 
26/1/2012) o di 32 ore (autonomina dopo il 26/1/2012)? 

 
NA 

  
O 

(accordo Stato- 
Regioni del 26/1/2012) 

 I lavoratori incaricati della prevenzione incendi e della lotta 
antincendio hanno fatto il corso di formazione iniziale relativo al 
livello di rischio della sede in cui operano? 

 
X 

  
O 

(DM 10/3/98) 

 I lavoratori addetti al Primo Soccorso hanno frequentato il corso di 
formazione iniziale di 12 ore? 

X 
  O 

(DM 388/03) 

 Il Responsabile SPP è in regola con l’aggiornamento obbligatorio del 
modulo B – ATECO 8 (40 ore ogni 5 anni)? 

X 
  O 

(art. 32) 

 Gli eventuali Addetti SPP sono in regola con l’aggiornamento 
obbligatorio del modulo B – ATECO 8 (28 ore ogni 5 anni)? 

NA 
  O 

(art. 32) 

 Il RLS, se nominato o eletto, è in regola con l’aggiornamento 
obbligatorio di 8 ore all’anno? 

  
X 

O 
(art. 37) 

 Il Dirigente Scolastico che si è autonominato Responsabile SPP, è in 
regola con l’aggiornamento obbligatorio di 12 ore ogni 5 anni? 

NA 
  O 

(accordo Stato- 
Regioni del 26/1/2012) 

 I lavoratori incaricati della prevenzione incendi e della lotta 
antincendio effettuano esercitazioni antincendio almeno una volta 
all’anno? 

 
X 

  
O 

(DM 10/3/98) 

 I lavoratori addetti al Primo Soccorso sono in regola con 
l’aggiornamento obbligatorio di 4 ore ogni 3 anni? 

  
X 

O 
(DM 388/03) 

 Si tiene regolarmente traccia documentale degli interventi di 
informazione rivolti al personale scolastico? 

X 
  

R 

 Si tiene regolarmente traccia documentale degli interventi di 
informazione rivolti agli studenti equiparati? 

X 
  

R 

 Si tiene regolarmente traccia documentale degli interventi di 
informazione rivolti alle classi? 

X 
  

S 

 Si tiene traccia documentale nominativa di tutti gli interventi 
formativi cui partecipa il personale scolastico? 

X 
  

R 

 Si tiene traccia documentale degli interventi formativi cui 
partecipano gli studenti equiparati? 

X 
  

R 

 Sono stati predisposti dei modelli per attestare la formazione del 
personale scolastico? 

X 
  

S 
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Ambito e voce da valutare Sì No Parz. S/R/O 

 Sono stati predisposti dei modelli per attestare la formazione degli 
studenti equiparati? 

  
X S 

Sorveglianza sanitaria 

 Viene conservato e aggiornato regolarmente un elenco del personale 
scolastico soggetto a sorveglianza sanitaria? 

NA 
  

S 

 La sorveglianza sanitaria viene effettuata con le periodicità stabilite 
dal protocollo trasmesso dal MC? 

NA 
  O 

(art. 41) 

 Se diversa dall’annuale, il DVR riporta la periodicità dei sopralluoghi 
del MC all’interno della scuola? 

NA 
  O 

(art. 25) 

 Vengono conservate correttamente le cartelle sanitarie e di rischio 
prodotte dal MC? 

NA 
  O 

(art. 41) 

 È stata comunicata a tutto il personale scolastico la possibilità di 
mettersi in contatto con il MC per problemi di salute direttamente 
connessi con la propria attività lavorativa? 

 
NA 

   
S 

Prevenzione incendi e lotta antincendio 

 Sono state date precise istruzioni agli incaricati della prevenzione 
incendi e della lotta antincendio su come effettuare la sorveglianza 
quotidiana e i controlli periodici antincendio? 

 
X 

  
O 

(art. 46) 

 È stata stabilita la periodicità della verifica dell’efficienza delle 
attrezzature antincendio? X 

  O 
(art. 46) 

 Se gli incaricati della prevenzione incendi e della lotta antincendio 
sono molti, è stata nominata una figura di coordinamento? 

X 
  

S 

 Se presente, sono stati definiti i compiti della figura di coordinamento 
degli incaricati della prevenzione incendi e della lotta 
antincendio? 

 
X 

   
S 

 È stato stilato un piano della prevenzione incendi e della lotta 
antincendio? 

X 
  

R 

 Se esiste e alla luce delle informazioni raccolte sulla sua 
applicazione, il piano della prevenzione incendi e della lotta 
antincendio viene rivisto periodicamente? 

 
X 

   
R 

 È stata definita chiaramente la spartizione dei compiti di controllo 
periodico e di manutenzione dei presidi antincendio tra la scuola e 
l’Ente proprietario? 

 
X 

   
R 

Evacuazione 

 Sono state date precise istruzioni a tutte le persone coinvolte con 
compiti specifici in caso d’evacuazione? 

X 
  O 

(art. 46) 

 Il Dirigente Scolastico ha stabilito le procedure organizzative da 
seguire in caso di evacuazione? 

X 
  O 

(DM 26/8/92) 

 Vengono effettuate le prove d’evacuazione almeno 2 volte all’anno? X 
  O 

(DM 26/8/92) 

 È stato stilato un piano d’evacuazione? X   R 

 Se esiste e alla luce delle informazioni raccolte sulla sua 
applicazione, il piano d’evacuazione viene rivisto periodicamente? X 

  
R 

 Vengono effettuate simulazioni d’emergenza su scenari incidentali 
anche differenti (incendio, terremoto, tromba d’aria, allagamento, 
ecc.)? 

 
X 

   
R 

Primo Soccorso 

 Sono state date precise istruzioni agli incaricati di PS su cosa devono 
fare in caso di infortunio o malore? 

X 
  O 

(art. 46) 

 Se gli incaricati di PS sono molti, è stata nominata una figura di 
coordinamento? 

X 
  

S 

 Se presente, sono stati definiti i compiti della figura di 
coordinamento degli incaricati di PS? 

X 
  

S 

 Il Dirigente Scolastico ha stabilito le procedure organizzative da 
seguire in caso di infortunio? 

X 
  O 

(art. 45) 

 È stato stilato un piano di PS? X   R 

 Se esiste e alla luce delle informazioni raccolte sulla sua 
applicazione, il piano di PS viene rivisto periodicamente? 

X 
  

R 

 Se perviene una richiesta formale da parte della famiglia, la scuola si 
attiva per la somministrazione di farmaci in orario scolastico? 

X 
  O 

(Linee guida MIUR 
25/11/05) 

 È stato previsto un sistema di rilevazione dei malori?   X S 
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Ambito e voce da valutare Sì No Parz. S/R/O 

 È stato previsto un sistema gestionale (chi, quando e come deve farlo) 
di analisi dei malori? 

  
X S 

Riunione periodica sulla sicurezza 

 La riunione periodica sulla sicurezza viene effettuata con cadenza 
almeno annuale? 

X 
  O 

(art. 35) 

 In allegato alla convocazione della riunione periodica, vengono forniti 
i materiali e i documenti che saranno oggetto di discussione? 

X 
  

R 

 Prima di iniziare la riunione periodica, si stabilisce chi ha il compito 
di verbalizzare? 

X 
  

R 

 Dell’esito della riunione periodica viene redatto un accurato verbale? X 
  O 

(art. 35) 

 Delle decisioni più importanti prese durante la riunione periodica 
viene data comunicazione al personale della scuola? 

X 
  

S 
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