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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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Prot. n° 3690/ A 23         Al personale ATA 

All’albo 

Al sito web dell’Istituto 

                                                       C. I. n°  21 
Oggetto: misure di prevenzione e protezione dai fattori di rischio  

 

La normativa di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) obbliga il Datore di lavoro, in 

presenza di pericoli che possono comportare dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad 

eliminare il rischio alla fonte o quantomeno a limitare il numero degli esposti o il periodo di 

esposizione 

Si ritiene opportuno, pertanto, evidenziare le principali  misure di prevenzione e protezione che 

ciascun lavoratore, per quanto di propria competenza, è tenuto a praticare e a far rispettare, per la 

sicurezza e salute propria, dei colleghi, degli studenti, degli ospiti. 

Per ogni tipo di rischio individuato si indicano i comportamenti preventivi da assumere.  

Si ritiene  che con la dovuta attenzione tutti i rischi elencati possano essere adeguatamente gestiti.  

La presente circolare non ha la pretesa di essere esaustiva per una materia tanto complessa quale è 

la sicurezza, in quanto la prevenzione non è assicurata semplicemente dall’applicazione delle norme 

o di disposizione anche dettagliate, ma può essere sempre migliorata grazie al ruolo attivo di 

ciascuno per ottenere effettivamente l’obiettivo che ci si propone. 

Si terrà conto di indicazioni e suggerimenti del personale per eventuali integrazioni. 

 

 

1. Prevenzione del rischio derivante dall’uso di macchine ed attrezzature 

Non essendo possibile, vista la funzione insostituibile delle macchine e delle attrezzature manuali o 

a motore in uso, eliminare il rischio alla fonte, l’unico intervento adottabile è  quello di assicurarsi 

che macchine ed attrezzature utilizzate siano rispondenti alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, 

correttamente installate e regolarmente mantenute da personale qualificato. 

Malgrado le macchine ed attrezzature in uso siano conformi, per costruzione ed installazione, alla 

normativa di igiene e sicurezza sul lavoro ed in buono stato di conservazione, può comunque 

sussistere un rischio residuo legato alle modalità d’uso delle stesse 

Pertanto è fatto obbligo, per tutto il personale  

- di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature di cui conoscono il corretto 

funzionamento e le modalità di utilizzo. 

- di utilizzare macchine ed apparecchiature esclusivamente per lo scopo cui sono destinate, 

secondo le modalità d’uso previste dalle apposite istruzioni utilizzando, quando previsto, i 

dispositivi di protezione individuale messi loro a disposizione. 

- prima di collegare alla rete apparecchiature a motore elettrico, di assicurarsi  che le stesse 

siano collegate ad una presa idonea, per  voltaggio e potenza,  ai dati riportati nella targhetta 

identificativa. 
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E’ fatto divieto  

- di modificare, in qualsiasi modo, macchine ed attrezzature.  

- di utilizzare, anche per le piccole riparazioni e/o manutenzioni,  attrezzi non idonei 

Inoltre si raccomanda a tutto il personale di non salire su sedie o banchi in modo improprio. 

L'uso di scale portatili è consentito in condizioni di particolare necessità. 

Prima dell'utilizzo di scale portatili occorre verificare la stabilità del piano di appoggio, che 

deve essere livellato, non presentare dossi o buche o sconnessioni; esse devono essere in buono 

stato, devono essere munite di idonei appoggi di base antisdrucciolevoli; durante l'esecuzione di 

lavori è necessario che una persona a terra vigili in modo continuo sulla scala.  

E' vietato lasciare scale nei locali della scuola frequentati dagli alunni; dopo l'uso devono essere 

rimesse nei ripostigli. 

Per la pulizia dei vetri e delle ragnatele utilizzare le aste telescopiche; non sporgersi lateralmente, né 

spostarsi congiuntamente con la scala, ma scendere e riposizionare la scala in rapporto alla 

posizione di intervento. 

Non intervenire o modificare i dispositivi di sicurezza della scala, segnalare alla Presidenza 

eventuali difetti o inconvenienti.                                                                                   

Per le scale doppie assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione; non 

utilizzare tali scale come semplici appoggiandole a muro.  

 

 

2. Prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi  

Per le  corrette procedure di sollevamento dei carichi gravosi e sui rischi di sforzi impropri è 

prescritto 

 il divieto di sollevare carichi superiori a 20 Kg (donne) e a 30 Kg (uomini) senza aiuto 

 che in caso di peso superiore a 20 kg, il sollevamento deve essere effettuato da due o più 

persone; 

E’ fatto obbligo, per tutti i dipendenti che effettuano la movimentazione manuale dei carichi, 

- di evitare che tale lavorazione avvenga nelle situazioni di rischio ricorrendo, se 

necessario, all’aiuto di altri colleghi di lavoro o utilizzando eventuali sistemi meccanici 

di sollevamento e trasporto. 

E’ vietato usare mezzi di sollevamento di fortuna. 

In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:)  

- mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo 

principalmente dai muscoli delle gambe.  

- durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile 

presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

Gli utensili e i materiali non dovranno essere abbandonati in luoghi ove possano causare cadute o 

riposti dove possano cadere con facilità e colpire persone sottostanti.  

Tutti i materiali devono essere immagazzinati e depositati  in modo da evitare ogni caduta. 
E’ inoltre obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuale (guanti in crosta, calzature 

antinfortunistiche) messi appositamente a disposizione 

 

 

3. Prevenzione del rischio derivante dall’uso di sostanze pericolose 

Il rischio connesso all’utilizzo di sostanze e preparati pericolosi potrebbe concretizzarsi   

 nelle lavorazioni che comportano l’uso di prodotti per la pulizia,  

 nell’uso di sostanze di laboratorio,  

 nelle operazioni di sostituzione di materiali di consumo per macchine da ufficio 
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E’ fatto obbligo, per tutti i dipendenti che utilizzano sostanze e/o preparati pericolosi, di: 

 di utilizzare tali prodotti secondo le prescrizioni d’uso e di conservazione riportati nelle schede 

di sicurezza, allegate al registro delle sostanze e dei preparati pericolosi, o nelle etichette che li 

accompagnano, 

 di conservare i prodotti stessi in armadietti o ambienti appositi, debitamente chiusi ed 

inaccessibili ad altri se non alle persone autorizzate, 

 di utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.  

 Evitare di mangiare, bere durante l'utilizzo di prodotti chimici   e nei luoghi ove questi sono 

adoperati 

Qualora si verificasse un incidente dovuto all'uso improprio dei detersivi è necessario recarsi al 

Pronto Soccorso con la scheda tecnica dei prodotto di pulizia e col flacone onde permettere un 

efficace intervento medico.  

 

Per le operazioni di pulizia: 

 durante la raccolta di rifiuti usare sempre mezzi di protezione personale (guanti resistenti) 

per evitare il contatto con materiale tagliente 

 per evitare cadute durante i lavori di pulizia è d’obbligo l’uso di calzature antisdrucciolo; 

 effettuare ricambi d’aria per un tempo adeguato nei locali quando si usano prodotti per le 

pulizie; le finestre aperte vanno fermate con gli appositi ganci 

 attenersi alle schede tecniche dei prodotti per le pulizia e alle istruzioni d’uso, mantenere le 

etichette, non usare contenitori inadeguati, conservare in luoghi protetti e non accessibili ai 

non addetti 

 
Roma, 21/09/2016 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Simonelli 

 

 
Il DSGA 

Maria Paola Giuliano 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


