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Premessa

I Dirigenti Scolastici, in qualità di Datori di Lavoro, risultano destinatari di nume-
rosi obblighi che non è possibile delegare e rispetto ai quali devono essere assunte le
connesse responsabilità.

Il  presente lavoro  rappresenta una guida operativa  per fornire ai Dirigenti Scola-
stici e ai consulenti  un supporto per l’attuazione dei numerosi e complessi adempi-
menti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Il manuale, volutamente definito “prontuario”, non rappresenta un elenco di tutti
gli adempimenti che i Dirigenti devono attuare, né contiene riferimenti legislativi o
normativi. Rappresenta  semplicemente  un supporto pratico ed estremamente sinte-
tico che consenta ai Dirigenti Scolastici di attuare, passo per passo, i principali adem-
pimenti  imposti loro dalla normativa in funzione del ruolo ricoperto.

Il prontuario  prevede l’utilizzo di modelli “preconfezionati” in formato word com-
pletamente personalizzabili e modificabili,  già ampiamente sperimentati nel corso di
questi anni nella Provincia di Bologna. Oltre ad una semplificazione delle attività e a
fornire un supporto pratico per i dirigenti, consulenti ed RSPP delle Istituzioni Scola-
stiche, la sperimentazione attuata, si era proposta anche l’obiettivo di uniformare sul
territorio la documentazione da produrre e di diffondere l’utilizzo di modelli messi a
punto e perfezionati nel corso degli anni. L’auspicio è che uno strumento pratico, real-
mente operativo e di facile consultazione, possa essere diffusamente utilizzato dai
Dirigenti e dai loro consulenti tecnici.

Il prontuario, nel suo insieme è molto semplice: infatti prevede che ogni atto da
compiere o documento da elaborare, venga redatto utilizzando un modello  già predi-
sposto e che successivamente tutti gli atti siano archiviati in appositi “Registri”
anch’essi predisposti in maniera tale che tutta la documentazione inerente la sicurezza
possa essere facilmente rintracciata, esibita in caso di ispezioni ed aggiornata.

Il prontuario consente di richiamare direttamente il modello mediante collegamen-
to ipertestuale. Una volta aperto, il modello potrà essere compilato utilizzando i dati
dell’Istituto  e personalizzato o modificato in base alle proprie esigenze.

Insieme al presente prontuario, pertanto, verranno forniti su supporto informatico
sia i modelli  da utilizzare sia i Registri da riempire nel tempo.
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1 L’attuazione del D.Lgs. 81/2008

1.1 La sicurezza nella scuola

L’attuazione del D.Lgs. 81/2008 (così come anche l’attuazione del D.Lgs. 626/94) ha
rappresentato per il mondo del lavoro un momento fondamentale che può essere con-
siderato a tutti gli effetti un cambio epocale di mentalità e di consapevolezza rispetto
ai temi della sicurezza.

Non più mera attuazione della norma soprattutto a seguito di eventi dolorosi o tra-
gici, ma sicurezza preventiva, coordinata, programmata e soprattutto continuativa.

 In questo contesto, il mondo scolastico non può essere considerato paragonabile  agli
altri contesti lavorativi. A partire dai primi obblighi imposti nel 1994 dal D.Lgs. 626, i
Dirigenti Scolastici e tutti gli addetti ai lavori hanno segnalato come l’attuazione degli
adempimenti fosse notevolmente difficoltosa per una serie di motivi:

● mancanza di disponibilità di risorse economiche da impegnare per la sicurezza;

● mancanza di professionalità tecniche  interne adeguatamente formate;

● difficoltà a rapportarsi con gli Enti Locali proprietari delle strutture scolastiche e de-
stinatari degli obblighi inerenti la struttura e gli impianti; aspetti dai quali non si
può prescindere per attivare un percorso completo di adeguamento e di rispetto
della normativa. 

A questo  occorre anche aggiungere la  preesistente mancanza di “cultura” in materia
di sicurezza che ha caratterizzato storicamente tutti gli ambiti lavorativi del nostro
paese.

Nonostante tali difficoltà, i Dirigenti Scolastici, individuati quali Datori di Lavoro,
hanno iniziato ad adoperarsi per l’attuazione del decreto, mettendo in campo  una
serie di azioni finalizzate a risolvere spesso prevalentemente gli aspetti formali più che
gli aspetti sostanziali. Aspetti, questi ultimi,  dai quali non si può prescindere per otte-
nere un’azione efficace e per raggiungere risultati accettabili o almeno obiettivi prefis-
sati nel tempo. 
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L’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 ha rappresentato una ulteriore svolta  richie-
dendo un’applicazione più “strutturata” dei tanti aspetti legati alla sicurezza, arrivan-
do ad una organizzazione della sicurezza che possa ritenersi sostanzialmente un
“Sistema di Gestione” (a prescindere dal fatto che poi possa essere certificato o meno).
Ha richiesto sempre più la creazione di una “squadra” che, attraverso la collaborazio-
ne e la partecipazione di tutti, possa portare gradualmente ad aumentare il livello di
sicurezza all’interno delle scuole non solo da un punto di vista formale ma anche da
un punto di vista sostanziale.  

Così la richiesta di formalizzazione e di registrazione degli adempimenti attuati,
porta a ritenere più corretto impostare una organizzazione stabile finalizzata ad una
gestione coordinata di tutti gli aspetti inerenti la sicurezza (definizione di ruoli, azioni
ben definite, procedure, regolamenti, controlli….) piuttosto che una moltitudine disor-
dinata di tanti adempimenti imposti dalla normativa. In un’ottica di questo tipo anche
la corretta  gestione della documentazione rappresenta un aspetto determinante. 

Il presente manuale propone un “metodo” per la messa a punto di un sistema che
possa  essere di supporto sia al Dirigente Scolastico che ai suoi collaboratori, ai consu-
lenti e a tutti i soggetti coinvolti.

L’attuazione della sicurezza all’interno delle scuole non può essere considerata para-
gonabile ad alcuna altra attività e questo aspetto non sempre viene adeguatamente
considerato dal Legislatore. Si pensi, ad esempio,  alla necessità di rapportarsi con
l’Ente Proprietario (sia esso Comune o Provincia) per procedere con una serie di adem-
pimenti.

A prescindere infatti dalla “ripartizione” delle responsabilità, la questione risulta
piuttosto complessa. Infatti da parte dei Dirigenti Scolastici è radicata la consuetudine
di inviare all’Ente Proprietario comunicazioni reiterate e frequenti nelle quali indicare
ogni genere di richiesta. Da parte degli Enti Proprietari laddove per svariati motivi
(non ultimo quello economico) non vi sia possibilità di adeguare gli edifici scolastici o
di effettuare gli interventi richiesti, c’è il tentativo di temporeggiare o intervenire su
aspetti minimali per “limitare i danni”. 

Si origina pertanto una specie di “conflitto” perdendo  di vista l’obiettivo, comune
ad entrambi i soggetti, rappresentato dall’aumento dei livello di sicurezza complessi-
vo all’interno dell’edificio. Obiettivo , quest’ultimo,  certamente più facile da raggiun-
gere se fra i due soggetti si instaura un rapporto di collaborazione fattiva. Tale
collaborazione potrebbe talvolta estendersi anche alla ricerca di collaborazione con le
autorità preposte alla vigilanza che, in molti casi, nei limiti del possibile, sono disponi-
bili a confronti costruttivi su percorsi condivisi attraverso la sottoscrizione di “proto-
colli d’Intesa” spesso promossi e auspicati dalle autorità centrali (ad esempio le
Prefetture).

Questo lavoro  propone un sistema organizzato per gestire tutti gli adempimenti ine-
renti la sicurezza e in alcuni casi i modelli possono essere condivisi e utilizzati sia dai
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Dirigenti Scolastici che dagli Enti proprietari che possono utilizzare i medesimi sup-
porti, creando uniformità sul territorio agevolando l’attuazione dei numerosi adempi-
menti.

I modelli sono stati distribuiti e sperimentati negli Istituti Scolastici della Provincia
di Bologna nel corso del 2013 con ottimi risultati.

L’attività scolastica nel suo insieme, è piuttosto complessa e articolata. Si tratta di
un’attività che oltre che essere di docenza, è anche educativa e formativa. Un’attività
che presenta diverse  componenti di rischio per i Docenti come per gli allievi anche in
considerazione delle differenti tipologie  di Istituti (si pensi agli Istituti Professionali,
Agrari, Scuole Alberghiere, Istituti Industriali….).

Anche volendo limitare il “campo d’azione” alla minore età (escludendo quindi il
campo universitario), l’attività di docenza/educativa, parte dai primi anni (asili nido/
scuola dell’infanzia) fino alla maggiore età (scuola secondaria di secondo grado) attra-
verso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Le problematiche per-
tanto non si limitano semplicemente al rapporto di docenza all’interno dell’aula, in
funzione anche dell’età degli allievi ma possono riguardare rischi specifici quali, ad
esempio, postura e movimentazione dei carichi (si pensi agli educatori degli asili nido
e alle insegnanti  delle scuole dell’infanzia), rischi chimici, fisici e biologici ove ci si rife-
risca ad istituti tecnici con laboratori (istituti professionali, istituti agrari, Istituti Indu-
striali).

Da considerare inoltre i rischi legati all’uso di tecnologie informatiche sempre più
diffuse all’interno della scuola e ai rischi legati allo stress da lavoro correlato in rela-
zione ai rapporti talvolta conflittuali che possono instaurarsi nello svolgimento di una
professione così importante e difficoltosa nel confronto con varie generazioni di allie-
vi. Sempre in relazione al tema “stress da lavoro correlato” occorre anche considerare
situazioni di disagio derivanti da rapporti con genitori, con allievi con situazioni fami-
liari difficili nell’attuale  contesto sociale particolarmente critico nel quale la funzione
della scuola risulta  fattore determinante e centrale.

L’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 riguardante la
formazione di tutto il personale, ha chiarito in maniera definitiva la svolta che il legi-
slatore ha inteso dare rispetto alla formazione in materia di sicurezza. 

Il tentativo è quello di colmare il “gap” culturale che separa il nostro paese dagli altri
paesi nei quali la sicurezza viene considerata anche materia di studio nei percorsi
didattici ed educativi. I ragazzi, sin dai primi anni di scuola, studiano materie inerenti
la sicurezza arrivando preparati e consapevoli al mondo del lavoro.

In Italia non abbiamo ancora raggiunto questo traguardo, tuttavia il primo passaggio
che riguarda un percorso formativo strutturato di tutto il personale scolastico, porterà
alcuni risultati “indotti”. Dirigenti e Docenti,  adeguatamente formati e sensibilizzati,
potranno organizzare progetti specifici sulla sicurezza che prevedono percorsi per gli
allievi con veri e propri momenti di studio e formazione.
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C’è ancora molto da fare in questa direzione considerando che già 14 anni fa, con
la “carta 2000”, le Istituzioni e le parti sociali avrebbero dovuto promuovere percorsi
formativi in materia di sicurezza da inserire nelle indicazioni nazionali di oedina-
mento.

I buoni propositi di allora sono stati sostanzialmente disattesi ma non deve venir
meno  l’impegno che tutti gli addetti ai lavori devono continuare a mettere per far com-
prendere che la scuola deve necessariamente essere considerata un  soggetto differente
da tutti le altre attività.

Nei giorni di stesura di questo lavoro, sembra che dal punto di vista politico vi pos-
sa essere un cambio di marcia (quantomeno una dichiarazione di intenti)  rispetto
alla sicurezza nelle scuole (per il momento intendendosi riferita solo agli edifici sco-
lastici). 

Auspichiamo che questo possa essere l’inizio di un vero percorso di cambiamento e
di sensibilizzazione ed un segnale concreto per l’importanza che l’attività scolastica
assume a livello di funzione educativa e di preparazione delle generazioni future nel
porre una sempre maggiore attenzione alle tematiche inerenti la sicurezza.

1.2 Ruoli e Mansioni nelle attività scolastiche:
Costruzione di un “Sistema”

Il Dirigente Scolastico dovrà mettere a punto un “Sistema” per gestire correttamente
tutte le attività inerenti la sicurezza all’interno dei propri edifici scolastici. Le attività
non potranno limitarsi agli aspetti impiantistici e strutturali dell’edificio ma dovranno
riguardare anche gli aspetti gestionali e organizzativi.

Pertanto, una volta attuate le azioni  iniziali (si veda capitolo 2 “I Primi Passi” a
pag. 17) il Dirigente dovrà considerare  una serie di attività quali ad esempio:

● programmazione , in accordo con l’Ente Proprietario, di  interventi di adeguamento
dei luoghi di lavoro, impianti e attrezzature;

● predisposizione delle nomine  con deleghe e pianificazione di procedure, conserva-
zione di documentazione attestante la conformità di impianti e attrezzature;

● manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature con effettuazione
di verifiche periodiche;

● registrazione delle verifiche, della manutenzione;

● compilazione di eventuali DUVRI;

● predisposizione di procedure per l’acquisto di macchine o attrezzature;
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● compilazione del registro delle verifiche periodiche;

● predisposizione di procedure per l’utilizzo corretto delle scale portatili;

● gestione dell’emergenza;

● gestione degli accessi;

● predisposizione di procedure di laboratorio;

● predisposizione di procedure per l’acquisto di sostanze chimiche e loro conserva-
zione.

Ogni azione dovrà  essere  documentata e dimostrabile. Per attuare una simile mole di
lavoro, dovrà inevitabilmente avvalersi della collaborazione di una serie di soggetti che
potranno essere nominati preposti in ragione della stessa definizione che il decreto pre-
vede e cioè “di persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita‘
lavorativa e GARANTISCE L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, controllando-
ne la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Resta inteso che in ogni caso, a prescindere da un formale atto di nomina, i Docenti
risultano di fatto preposti nei confronti degli allievi (e quindi anche della loro sicurez-
za) in quanto portatori di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, indi-
pendente da delega.

Per la costruzione del sistema, il Dirigente Scolastico dovrà:

● individuare le mansioni presenti all’interno delle Istituzioni scolastiche (Personale
Docente - Personale Ausiliario - Personale Amministrativo - D.S.G.A. - Docente Re-
sponsabile di Laboratorio - Assistente Tecnico di Laboratorio – Educatori – ecc…);

● valutare le attività svolte da ogni figura professionale (Attività di Docenza Educa-
tiva/ Formativa - Attività Amministrativa - Attività Esterne di Stages/Gite Scolasti-
che - Attività di Laboratorio - Attività di Pulizia – Attività di Sorveglianza – ecc…);

● scegliere i soggetti da nominare quali preposti e delegarli per lo svolgimento delle
attività individuate. 

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcuni esempi:

Preposto di “Tipo 1” da individuare fra il personale ausiliario. Nomina a preposto
con delega per lo svolgimento delle seguenti attività:

● verificare, ogni mattina all’apertura della scuola, che tutte le uscite siano perfetta-
mente fruibili;

● accertarsi che personale esterno (con esclusione dei genitori che accompagnano gli
alunni), provveda a firmare il registro dei visitatori compilandolo correttamente in
tutte le sue parti dopo averne verificato l’identità;
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● accertarsi che l’eventuale svolgimento di lavori o interventi da parte di personale
tecnico, avvenga esclusivamente in assenza di studenti e personale scolastico nella
zona di intervento;

● segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni situazione di pericolo che si ve-
rifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta.

Preposto di “Tipo 2” da individuare fra il personale Docente. Nomina a preposto con
delega per lo svolgimento delle seguenti attività:

● predisporre, insieme al RSPP, all’inizio di ogni anno scolastico, il piano di emergen-
za del plesso e accertarsi che sia stato illustrato a tutto il personale;

● organizzare, almeno due volte all’anno prove di evacuazione riportandone i risultati
sull’apposito verbale contenuto nel registro di prevenzione incendi e segnalando al
Datore di lavoro eventuali problematiche emerse durante lo svolgimento della prova;

● accertarsi che gli addetti alla gestione dell’emergenza designati effettuino le verifi-
che periodiche compilando il registro di prevenzione incendi;

● custodire con cura copia del piano di emergenza e del registro di prevenzione in-
cendi del plesso 

● verificare che il personale ATA utilizzi i dispositivi di protezione individuale.

Preposto “DSGA” con delega per lo svolgimento delle seguenti attività:

● compilare il DUVRI in ogni situazione in cui è possibile che si verifichi una interfe-
renza con le attività scolastiche (con la collaborazione del RSPP);

● acquistare attrezzature, sostanze e DPI attenendosi al rispetto delle procedure di cui
al regolamento generale recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza;

● gestire la compilazione dei libretti di dotazione dei di DPI;

● gestire e controllare l’attuazione delle visite mediche (con la collaborazione del Me-
dico Competente).

Preposto docente con delega per gestire e sovraintendere la tenuta della documenta-
zione inerente la sicurezza (compresi i registri) con la collaborazione e l’affiancamento
del RSPP.

Preposto ”Docente di Laboratorio” con delega per:

● Gestire la tenuta del registro di laboratorio;

● Verificare l’utilizzo di eventuali DPI da parte degli allievi;

● Garantire il rispetto del regolamento di laboratorio.
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Preposto”Tecnico  di Laboratorio con delega per  effettuare la manutenzione delle
attrezzature e gestire la sezione di registro di laboratorio relativa alla manutenzione di:

● attrezzature;

● impianti;

● rivelatori;

● apparecchiature;

● valvole di intercettazione;

● fruibilità uscite;

● prodotti chimici (schede sicurezza sostanze);

● dichiarazioni di conformità;

● manutenzione attrezzature.

Si arriverà cosi alla definizione di un organigramma di questo tipo:

Testa_Sicurezza scuola.book  Page 15  Wednesday, May 14, 2014  5:06 PM



LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

16

Per ufficializzare la creazione del sistema in cui “ognuno deve fare l’attività per la
quale è stato nominato e gli è stata conferita delega”, potrà essere utile predisporre  un
regolamento ufficiale recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza da far
approvare al Consiglio di Istituto nel quale sono contenuti:

a) Obblighi (ad esempio anche il rispetto delle procedure);

b) Divieti;

c) Attività (ordinarie e straordinarie) inerenti la sicurezza;

d) Procedure da attuare e rispettare;

e)  Regolamenti di laboratorio;

f) Soggetti nominati (chi fa che cosa).

Ovviamente il modello proposto potrà essere personalizzato e modificato da ogni
Dirigente in base alle proprie esigenze, alla tipologia di Istituto e all’impostazione che
intenderà dare al proprio “sistema”.

La tipologia dei soggetti delegati è assolutamente esemplificativa ed il loro numero
può variare da Istituto a Istituto. Ad esempio il Dirigente potrebbe nominare tutto il
personale ausiliario per la verifica quotidiana della fruibilità degli accessi prima
dell’inizio dell’attività scolastica.

È auspicabile che, anche tramite i percorsi di formazione, il personale sia sensibiliz-
zato e consapevole che il decreto prevede obblighi a carico di preposti e lavoratori e,
fra questi, anche quello di contribuire insieme al Datore di Lavoro agli adempimenti
previsti dal Decreto. Tutto ciò al fine di evitare problemi nella accettazione delle nomi-
ne e delle deleghe che, per essere legittime, devono contenere l’accettazione da parte
del lavoratore.

In caso contrario resta  la possibilità del Dirigente (se possibile da evitare) di utiliz-
zare, per la costruzione del “sistema”, lo strumento della Disposizione Dirigenziale di
Servizio in materia di sicurezza che in tal caso non può essere rifiutata dal lavoratore.
Si tratta però di uno strumento “coercitivo” che, in un’ottica di collaborazione e di
lavoro di squadra, è sperabile che possa essere evitato e che da parte di tutti i lavoratori
vi sia la volontà di collaborare con la consapevolezza dell’importanza del proprio ruo-
lo in funzione educativa nei confronti degli allievi.
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2 I primi passi

2.1 Costituzione ufficiale del Servizio 
di Prevenzione e Protezione

A

Richiedere i preventivi per la copertura del ruolo di Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione (modello Richiesta Preventivo RSPP) e, successivamente alle scelta,
nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione utilizzando il modello
Nomina RSPP e sottoscrivere, per la convenzione, il disciplinare di incarico (modello Con-
tratto RSPP).

N.B. è consigliabile utilizzare come disciplinare di incarico il modello Contratto RSPP in
quanto si stabilisce di utilizzare per l’attuazione degli adempimenti, tutti i documenti e
modelli proposti nel presente prontuario.

B
Previa richiesta di preventivi utilizzando il modello Richiesta Preventivo Medico Compe-
tente, nominare il Medico Competente utilizzando il modello Nomina Medico Competente
e sottoscrivere, per la convenzione, il modello Contratto Medico Competente.

C
Richiedere a tutto il personale di nominare (preferibilmente nell’ambito delle organizza-
zioni sindacali) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

D
Nominare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (si tratta di un obbligo art. 32,
comma 10, D.Lgs. 81/2008) utilizzando il modello Nomina Addetti Servizio Prevenzione
Protezione.

E

Nominare i preposti (ad esempio i tecnici di laboratorio, i referenti di plesso o altri soggetti
designati e delegati per l’attuazione di specifiche procedure inerenti la sicurezza) utiliz-
zando il modello Nomina Preposto (che prevede anche l’eventuale delega per lo svolgi-
mento di procedure o attività specifiche)

Comunicare a tutto il personale l’avvenuta costituzione del servizio di prevenzione e protezione uti-
lizzando il modello Comunicazione Servizio Prevenzione Protezione
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2.2 Nomina degli addetti alla gestione 
della emergenza e costituzione 
delle squadre antincendio e di primo soccorso

2.3 Elaborazione del Documento di Valutazione 
dei Rischi, del Piano di Emergenza 
e del Registro di Prevenzione Incendi

N.B. Spesso si tende a confondere le squadre di addetti alla gestione dell’emergenza con
gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. Sono due cose diverse!

A
Designazione del personale addetto alla prevenzione incendi e del personale addetto al
primo soccorso utilizzando il modello Nomina Addetti Emergenza.
I due ruoli possono anche essere ricoperti dalla stessa persona.

N.B. Il personale nominato non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo!

B
Comunicare a tutto il personale i nominativi delle squadre di emergenza (incendio e primo
soccorso) utilizzando il modello Comunicazione Addetti Emergenza

N.B. Tutti gli atti di nomina e comunicazione indicati sopra andranno inseriti in un registro
chiamato Registro delle nomine (modello Registro Nomine).

A

Insieme al RSPP, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al Medico Competente,
si provvederà ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi completo di allegati (uti-
lizzando il modello Documento Valutazione Rischi Schema Base). Tutti i soggetti di cui
sopra devono partecipare e sottoscrivere il documento. In questa maniera si garantirà al legi-
slatore (che lo richiede espressamente) la “Data Certa”.

B
Insieme al RSPP e agli ASPP si provvederà ad elaborare il Piano di Emergenza (modello
Piano Emergenza) completo di planimetrie da affiggere in ogni plesso scolastico.

C
Predisporre (utilizzando il modello Registro Prevenzione Incendi) il registro di prevenzione
incendi per ogni plesso scolastico.
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Elenco degli Allegati al Documento Valutazione Rischi

N.B. Il Documento di Valutazione dei Rischi per avere data certa deve essere firmato dal
Dirigente Scolastico, dal RSPP, dal Medico Competente, dal RLS. Fare attenzione perché la
redazione del documento è un obbligo a carico esclusivo del Dirigente Scolastico che si
configura come responsabile unico, non è delegabile e pertanto sottoscrivendolo lo si fa
proprio e se ne assume ogni responsabilità. È importante quindi che il Dirigente legga atten-
tamente il Documento di Valutazione dei Rischi perché rappresenta il documento più
importante in assoluto. La valutazione dei rischi deve contenere tutti i rischi. È bene ricor-
dare che “il Documento di Valutazione dei Rischi” che deve essere onnicomprensivo di
tutti i rischi come da modello proposto.

ALLEGATO OGGETTO E NOME DEL MODELLO

Allegato 1
Organigramma funzionale
Modello Organigramma Funzionale

Allegato 2
Elenco del personale
Modello Elenco Personale

Allegato 3
Documento valutazione esposizione a rumore (nel caso in cui non si possa
procedere con l’autodichiarazione)
Modello Valutazione Rumore

Allegato 4
Documento valutazione esposizione a vibrazioni (nel caso in cui non si
posso procedere con l’autodichiarazione)
Modello Valutazione Rischio Vibrazioni

Allegato 5
Protocollo Sanitario
Modello Protocollo Sanitario

Allegato 6
Cartelle Sanitarie
Modello Cartelle Sanitarie

Allegato 7
Valutazione rischio stress da Lavoro Correlato
Modello Valutazione rischio Stress lavoro correlato

(segue) 
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4 Modelli

4.1 Illustrazione dei modelli, procedure e loro utilizzo

I modelli hanno lo scopo di fornire al Dirigente e a tutti i componenti del Servizio di
Prevenzione e Protezione un supporto per la compilazione di ogni atto inerente la sicu-
rezza. Infatti i modelli sono stati concepiti per agevolare l’attuazione di tutti gli adem-
pimenti in maniera tale da poter essere “registrati” I modelli sono quindi stati
concepiti  per ogni azione da compiere , inserendoli, successivamente,  nei registri cor-
rispondenti.

Così, ad esempio, per lo svolgimento di una riunione o di un sopralluogo, si potrà
utilizzare il modello predisposto (VERBALE_RIUNIONE) e, al termine della riunio-
ne, si conserverà  tale verbale all’interno dell’apposito registro. (REGISTRO DEI
VERBALI).
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Richiesta preventivo RSPP

 
carta intestata dell’Istituto 

 
 

LOGO 
 

Istituzione Scolastica 

 
 

RICHIESTA PREVENTIVO RSPP 
 

 
 
Data:  
 
 

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  99  AApprriillee  22000088  nn..  8811    pag. __ di __ 
	

Prot. n°  

Gent.mo 

___________________ 

___________________ 

 

________ Lì ______ 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta per  prestazioni professionali inerenti l’attuazione degli adempimenti in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

In riferimento a quanto riportato in oggetto, con la presente si richiede un’offerta per la copertura del ruolo 
di RSPP per l’anno/gli anni_______ e per lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008. 

Nello specifico, oltre agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico del RSPP, si precisa che il ruolo 
dovrà essere ricoperto da professionista provvisto dei requisiti di cui all’art. 32  del D.Lgs. 81/2008 e che le 
prestazioni nello specifico dovranno riguardare: 

 Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza  

 Assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo 

 Assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

 Gestione dei rapporti con il Medico Competente 

 Sopralluogo in tutti gli edifici scolastici di competenza con stesura di verbale di check-up 
documentale e verifica delle condizioni di sicurezza 

 Stesura/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (omnicomprensivo di tutti i 
rischi: compresi rumore, vibrazioni, incendio, ROA, campi e.m, stress lavoro correlato, chimico, 
biologico, mmc…ecc..) per tutti i plessi scolastici dell’Istituto, redatto e a firma del Datore di 
Lavoro e Titolare di Attività scolastica, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

 Partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia  annuali che 
periodiche(qualora venissero riscontrate specifiche necessità) 

 Verifica delle documentazioni inoltrate alla Scuola dall’Ente Locale e partecipazione agli 
incontri eventuali con quest’ultimo 

 Predisposizione ed elaborazione dei piani di emergenza (con fornitura di stampe in formato A3 
per le aule e formato A2 per gli spazi comuni) 

 Supporto per l’organizzazione dei corsi di formazione e informazione 

Facoltativo  eventualmente da aggiungere: 

 Formazione generale per tutto il personale (durata minima 4 ore) 

 Formazione specifica (indicarne il tipo e la durata) 

 Assistenza alle prove di evacuazione  
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Il professionista sarà  tenuto, senza ulteriori compensi, a relazionare su richiesta sull’operato svolto e sulle 
metodologie seguite. Sarà  inoltre tenuto a far presente al Dirigente Scolastico evenienze o emergenze che si 
verifichino nella conduzione delle prestazioni definite nell’incarico.  

L’incarico avrà durata di anni ______ a partire dal _______. 

Si precisa che per la predisposizione di tutta la documentazione (compreso il documento di valutazione dei 

rischi), dovranno essere utilizzati i modelli predisposti che saranno forniti da questo Istituto e dei quali 

potrà essere presa visione previo appuntamento   contattando il sig. _______ al nr . ___________ 

Al preventivo dovranno essere allegati: 

1. Curriculum professionale; 

2. Attestati di abilitazione in corso di validità (compreso pertanto l’aggiornamento quinquennale 
obbligatorio) per la copertura del ruolo di RSPP per l’ateco 8; 

 

Il preventivo dovrà pervenire presso ________________________ entro e non oltre il giorno  ________. 

Per ulteriori informazioni  si potrà contattare il sig. ____________________ al nr. __________. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________________________ 
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Nomina RSPP

 
carta intestata dell’Istituto 

 
 

LOGO 
 

Istituzione Scolastica 

 
 

NOMINA RSPP 
 

 
 
Data:  
 
 

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  99  AApprriillee  22000088  nn..  8811    pag. __ di __ 
	

ATTO DI NOMINA RSPP 
	

Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ai sensi dell’Articolo 
17 comma 1 lettera B del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il sottoscritto datore di lavoro,  nata/o a.............................................. il........................ e residente 
in.......................................... Via ........................................... C.F.........................................................; in 
qualità di Dirigente Scolastico e titolare di attività, ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera B del D.Lgs. 81/2008) 
dell’Istituto /Scuola …………………………………………………………………………………… con 
sede legale in ………………………………. Via…………………………………….. e i  plessi /Sedi distaccate 
a seguito evidenziati:    

_________________________ 

________________________ 

COMUNICA 

Che: 

Visto: il titolo di studio, il curriculum professionale e gli attestati di formazione che ne accertano l’idoneità e 
le competenze per ricoprire il ruolo affidato, in ottemperanza alle vigenti normative sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, così come a seguito evidenziato; 

Vista: la disponibilità e l’accettazione di ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per l’Istituto in oggetto; così come previsto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.81/08 e seguenti; 

a far data dal................................................. 

Il Sig./ra ......................................................................... nato/a a ............................................. il 
................................. e residente a..................................... C.F......................................................... 

 dipendente di questa Istituzione Scolastica in qualità di .......................................................................... 

 consulente esterno 

ricopre la funzione di 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

PER L’ISTITUTO IN OGGETTO 

 

In tale funzione egli: 

 garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti relativo al ruolo ricoperto, in  base a quanto 
previsto dall’art.33 del D.Lgs. 81/2008 e seguenti; 
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DICHIARA IN PARTICOLARE 

che l’RSPP nominato 

1) è in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

 diploma di istruzione secondaria superiore ____________________________________________ 

 laurea in _______________________________________________________________________ 

 laurea specifica (1) ________________________________________________________________ 

 altro, specificare  ________________________________________________________________ 

 

2) ha maturato la seguente esperienza come RSPP: 

 Più di 3 anni di esperienza come RSPP maturata alla data del 14.02.2006 (2).  

 Tra i 6 mesi ed i 3 anni di esperienza come RSPP maturata alla data del 14.02.2006 (2).  

 Esperienza come RSPP inferiore ai 6 mesi o non rientrante nei precedenti casi.  

 

3) è in possesso degli attestati di frequenza ai seguenti corsi di formazione per RSPP: 

Corso con i contenuti conformi all’art.3 del DM 16.01.1997(3). 

 Corso Modulo A (28 ore) Data ed Ente ……………………………………… (allegare attestato) 

Corso Modulo B per il/i seguente/i macrosettori Data ed Ente ……………………………(allegare attestato) 

Corso Modulo C (24 ore) Data ed Ente……………………………(allegare attestato) 

 

(1) – Per lauree specifiche si intendono esclusivamente quelle di cui al comma 5, Art.32 DLgs 81/2008 

(2) – L’esperienza deve comunque essere iniziata prima del 14.02.2003 ed essere attiva al 14.02.2006 

 

Tale attestato è stato conseguito entro il 14.02.2007 

 

Ha frequentato i seguenti corsi di aggiornamento: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Allegare attestati 

 

DICHIARA INFINE CHE: 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sig. .......................................................... è stato 
preventivamente informato sullo svolgimento dei compiti di cui sopra; 

 

Distinti saluti. 

 

Li................................................ 

Il Datore di Lavoro  

…………………………………………	
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Contenuto del CD Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explo-
rer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloccati”. 

Il cd rom contiene una parte introduttiva che individua Ruoli e mansioni nelle atti-
vità scolastiche e i modelli che forniscono al Dirigente e a tutti i componenti del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione un supporto per la compilazione di ogni atto inerente
la sicurezza. Infatti i modelli sono stati concepiti per agevolare l’attuazione di tutti gli
adempimenti e per essere successivamente inseriti nei registri corrispondenti.

I modelli sono organizzati secondo le seguenti voci:

● Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;

● Nomina degli addetti alle emergenze e al primo soccorso;

● Elaborazione DVR, Piano di Emergenza e Registro di Prevenzione Incendi;

● Formazione e Informazione;

● Dispositivi di Protezione Individuale;

● Duvri;

● Gestione annuale;

● Regolamento di servizio.

Il CD-Rom si completa con:

● l’elenco alfabetico dei modelli

● il testo vigente del D.Lgs. 81/2008
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Requisiti di sistema:

● Windows Vista, 7 e 8

● Internet Explorer 8 e superiore

● Microsoft Office Word 97-2003 e successivi

Finito di stampare 
nel mese di Maggio 2014

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A. - Roma 
per conto della EPC Srl Socio Unico

Via dellÊAcqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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