
 
                                    

INFORMATIVA SINTETICA sui RISCHI SPECIFICI 
 

Il presente documento, prodotto dal servizio di Prevenzione e Protezione di questo Istituto vuole 
contribuire a fornire informazioni utili in merito ai rischi specifici presenti nei locali di 
competenza. Obiettivo specifico è di informare tutti i soggetti esterni presenti nella scuola 
ancorché caratterizzati da poca persistenza nei locali, causa attività e servizi temporanei ivi 
eseguiti. La seguente griglia riassume i rischi specifici del nostro comparto, riportando le 
macrocategorie presenti, l’ubicazione dei principali pericoli e le raccomandazioni per la vostra ed 
altrui sicurezza. 

 
RISCHIO PRESENTE DOVE RACCOMANDAZIONI 

affollamento nella maggior parte dei locali prestare attenzione alla disposizione degli eventuali 
strumenti di lavoro e relativi collegamenti, curando il 
mantenimento della pervietà dei corridoi interni di esodo e delle 
uscite di emergenza. 

Elettrico nella maggior parte dei locali prestare attenzione ai fili, utilizzare solo spine con 
interblocco, collegare strumentazione propria solo se 
idonea alla normativa vigente. Utilizzare solo “ciabatte” della 
scuola, non sovraccaricare le prese con spine “multiple”. Non 
forzare le spine nelle prese senza appositi riduttori (es: adattatori 
tipo “schuko”.). 

aree di transito nella maggior parte dei locali prestare attenzione alla presenza di aggetti e materiali acuminati e 
sporgenti, compresa la situazione 
conseguente alla apertura di porte e delle finestre non scorrevoli su 
sede unica. Prestare attenzione ai pilastri o setti murari sporgenti 
e aggettanti, ad armadi e librerie presenti nella classi e nei 
corridoi che, se urtati, possono ribaltarsi. 

vetri finestre tutte le vetrature non temperate 
(vetri “fini”, caratterizzati da 
frammentazione a lastra) 

prestare attenzione ad urti con le finestre o con le scaffalature 
vetrate, eseguire attività ludico motorie negli appositi spazi idonei. 

Esposizione agenti 
chimici 

Nei laboratori di scienze o in 
caso di coincidenza con attività 
di pulizia 

Seguire le raccomandazioni dei responsabili di laboratorio, 
unitamente all’adozione di eventuali idonei DPI. Evitare il contatto 
con prodotti utilizzati per le pulizie. 

“strutturale” Nelle palestre e nelle altre 
eventuali zone segnalate 

Prestare attenzione ad eventuali prescrizioni di interdizione di 
zone della scuola; attenersi alle prescrizioni di utilizzo della 
palestra. 

Atmosfere esplosive Nelle centrali termiche e al loro 
immediato esterno 

Divieto assoluto di fumo, anche in esterni prossimi alle centrali 
termiche ed in prossimità delle valvole di intercettazione del 
combustibile. 

Risposta inadeguata 
ad eventi 
emergenziali 

In tutti i locali ove si contempli la 
presenza di persone, ospiti e 
visitatori esterni, caratterizzati da 
poca familiarità con gli spazi che 
li ospitano 

Consultare preventivamente i Piani di Emergenza (la sintesi 
allegata è uno strumento utilissimo), consultare preventivamente i 
Piani di Evacuazione (piantine esposte), acquisire informazioni dal 
personale in merito ai codici utilizzati o particolari procedure. 
Informarsi preventivamente sull’ubicazione della Cassetta del 
pronto soccorso. 
N.B. le ricordiamo che qualora Lei conduca da solo (senza 
personale interno) l’attività con gruppi scolastici interni,  in caso di 
eventi emergenziali è automaticamente equiparato ad un 
“preposto”. Ciò significa che le è attribuita la funzione di condurre 
il gruppo al Punto di raccolta nel più efficiente e sicuro possibile. 

 


