
Questa edizione del manuale ABC della sicu-
rezza nella scuola, completamente rivisitata e 
aggiornata rispetto alle precedenti versioni, 
contiene anche le misure di prevenzione rela-
tive al COVID-19 (Coronavirus) e consente al 
Dirigente scolastico di ottemperare all’art. 36 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che impone al 
datore di lavoro, di assicurarsi che docenti, 
operatori scolastici e tutti gli studenti ricevano 
un’informazione adeguata e sufficiente in mate-
ria di sicurezza e di salute. Ricco di disegni ed 
esempi pratici, è stato realizzato per fornire 
a tutti i soggetti, che operano e frequentano 
il mondo della scuola, un’informazione sem-
plice ma completa, chiara ed adeguata, sui 
rischi e sulle principali misure di sicurezza da 
adottare. Nella scuola i pericoli sono presenti 
ovunque: dai corridoi alle aule, dalle palestre 
ai laboratori. Vi sono poi conoscenze di base 
che vanno dalla movimentazione manuale dei 
carichi al primo soccorso, dall’evacuazione 
di emergenza fino alle conoscenze di base 
sulle norme antincendio. Il manualetto è stato 
predisposto per essere consegnato al persona-
le amministrativo, docenti, allievi e a tutti gli 
operatori degli istituti scolastici.

Coalberto Testa, ingegnere, è un consulente 
tecnico che si occupa di sicurezza, impian-
ti e prevenzione incendi per la Pubblica 
Amministrazione dal 1994. Ricopre il ruolo 
di RSPP per numerose Istituzioni Scolastiche 
e Amministrazioni Pubbliche in Emilia 
Romagna. Membro del comitato di Tecnico di
Prevenzione Incendi dell’Emilia Romagna fino 
al 2013, dal 1996 svolge attività di docenza 
in materia di Sicurezza con particolare riferi-
mento alla Pubblica Amministrazione.
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PREMESSA

Il D.Lgs. 81/2008: cos’è?

È un Decreto legislativo del 2008 che riguarda la salute e la 
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

A chi è rivolto? 

A tutte le attività, pubbliche e private.

Chi è coinvolto?

Il decreto coinvolge tutte le fi gure presenti 
a scuola. Sono tutti obbligati a collaborare 
(sono previste sanzioni penali 
pesanti) a partire dal Datore di 
lavoro (il Dirigente scolastico) 
fi no al lavoratore. Non ci si può 
disinteressare del problema sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 rappresenta, oltre che una pietra 
miliare nel campo della normativa inerente la sicurezza, anche 
un cambio di mentalità nella maniera di gestirla.

Prevede un percorso molto impegnativo e soprattutto non 
occasionale o saltuario, che dovrà essere portato avanti nel 
tempo in maniera continuativa e che prende in considerazione il 
triangolo lavoratore – luogo di lavoro – mansione. 

Impone una serie di obblighi piuttosto pesanti, percorsi di 
formazione impegnativi e periodici e l’individuazione di soggetti 
che devono  essere delegati per lo svolgimento di alcune funzio-
ni inerenti la sicurezza.

In passato ci si preoccupava dei problemi legati alla sicurezza 
solo dopo un infortunio o un evento catastrofi co (incendio, terre-
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moto, ...) o dopo un’ispezione dell’Organo di Vigilanza (Usl, 
Vigili del Fuoco, ... ).

Con il D.Lgs. 81/2008 a prescindere dagli 
eventi dannosi accaduti (che costituisco-
no comunque un’informazione preziosa) il 
Datore di lavoro è obbligato ad effettuare 
una valutazione dei rischi esistenti per il 
proprio personale nei propri luoghi di 
lavoro. La valutazione deve essere riporta-
ta in un documento chiamato “Documento 
di Valutazione dei Rischi” che rappre-
senta una “fotografia” della scuola sui 
problemi di sicurezza.

Quindi un momento di prevenzione 
che si concretizza in un documento vero 
e proprio che deve essere il punto di 

partenza (non di arrivo) per risolvere i problemi.
Il Decreto legislativo rafforza il concetto di valutazione dei 

rischi, imponendo numerose valutazioni fra cui:
	O valutazione del rischio incendio;
	O valutazione del rischio videoterminale ed ergonomia del 

posto di lavoro;
	O valutazione del rischio chimico;
	O valutazione del rischio biologico;
	O valutazione del rischio rumore;
	O valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi;
	O valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici;
	O valutazione del rischio derivante da atmosfere esplosive;
	O valutazione del rischio stress da lavoro correlato.

Inoltre il decreto prevede la costituzione di un Servizio di 
Prevenzione (denominato SPP) nel quale sono presenti:
	O il Datore di lavoro (il Dirigente scolastico);
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O un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP);

O il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
O il Medico Competente (MC);
O altri soggetti denominati Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP). 

Questo insieme di persone dovrà occuparsi della gestione e 
dell’organizzazione di tutti gli aspetti che riguardano la sicurez-
za all’interno dell’Istituto. È estremamente importante che ogni 
lavoratore conosca i nominativi del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e che nella scuola sia affi sso un organigramma con-
tenente i ruoli, i nominativi e i riferimenti per i contatti.

Occorre poi che il Dirigente scolastico provveda a nominare, 
per ogni plesso dell’Istituto, alcuni addetti (denominati addetti 
all’emergenza o squadre di emergenza) che devono intervenire 
per la corretta gestione di una situazione di emergenza. 

In ultimo, uno degli aspetti più 
importanti del decreto riguar-
da l’obbligo, per il datore 
di lavoro, di informare e 
formare tutti i lavoratori 
attraverso percorsi di forma-
zione generale e specifi ca 
(regolamentati dall’Accordo 
Stato Regioni del 21 dicembre 
2011). In particolare devono 
essere informati e formati tutti 
i lavoratori rispetto alla man-
sione che svolgono, ai rischi 
esistenti e alle corrette moda-
lità di svolgimento della 
mansione stessa. Alcune 
fi gure che assumono 
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un’importanza rilevante in materia di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro devono inoltre ricevere una ulteriore formazione. 
Queste figure sono:
	O il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
	O gli Addetti alla gestione dell’emergenza (che devono essere 

formati in materia di prevenzione incendi e primo soccorso).

È importante sapere che il decreto prevede, a carico di ogni 
lavoratore, l’obbligo di contribuire e collaborare attivamente 
(articolo 20 del decreto) all’attuazione degli adempimenti che 
riguardano la sicurezza. La collaborazione dovrà essere attuata 
anche mediante la segnalazione di situazioni di rischio di cui 
il lavoratore dovesse venire a conoscenza o dovesse rendersi 
conto in prima persona. Ciascuno deve infatti prendersi cura 
della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 
altre persone presenti all’interno della scuola.
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STUDENTI, DOCENTI, E PERSONALE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO

Le Direttive Europee attualmente in vigore con il D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 e s.m.i., prevedono espressamente che anche negli 
istituti di istruzione si applichino le misure riguardanti il miglio-
ramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori 
durante il lavoro.

Gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, 
SONO AMBIENTI DI LAVORO.

Questo agile manualetto, rivolto ai lavoratori della scuola, 
ovvero ai docenti, al personale tecnico amministrativo, ai 
collaboratori scolastici e agli studenti, ha lo scopo di fornire 
un’informazione semplice e sintetica sui comportamenti da 
tenere all’interno della scuola così come previsto dall’art. 36 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, gli allievi degli Istituti di 
istruzione nei quali si faccia uso di laboratori e i soggetti benefi -
ciari di tirocini formativi (ad esempio alternanza scuola lavoro), 
sono equiparati a tutti gli effetti a lavoratori.

La scuola rappresenta un mondo 
piuttosto complesso in quanto si 
tratta di una attività che non 
può essere paragonata a nes-
sun altro comparto lavorativo.

L’art. 2, comma 1, del 
Decreto Ministeriale n. 363 del 
05/08/1998 ha individuato 
nel Dirigente scolastico la fi gura 
del Datore di lavoro, destina-
tario dei principali obblighi 
previsti dal decreto.
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I PRINCIPALI RISCHI NELLA SCUOLA
Le cause di infortunio nella scuola possono essere 
attribuite a carenze di tipo organizzativo, di 

tipo tecnico (inidoneità di ambienti, impianti, 
attrezzature…) o di tipo comportamentale.

Non è sempre agevole stabilire tra le varie 
cause di un infortunio, quale sia stata deter-
minante. Tuttavia l’idoneità delle condizioni 
organizzative e tecniche non è da sola suffi-

ciente a prevenire gli infortuni, poiché anche 
la migliore situazione organizzativa e tecnica 
può essere vanificata da un comportamento 

imprudente o negligente.

SPAZI COMUNI
Gli spazi comuni devono poter essere utilizzati da tutti e quin-

di dovranno sempre essere pienamente fruibili e privi di mate-
riale depositato che possa ostacolare o impedire la circolazione  

del personale scolastico.

Rischio nell’uso delle scale fisse

Il pericolo può essere rappresentato 
dall’assenza di corrimano, da vetrate 
non protette, da parapetti non idonei 
(rispetto all’altezza o alla distanza dei 
montanti). Se il rischio è evidente ed 
immediato bisogna dare tempestiva comu-
nicazione al referente della sicurezza o 
al Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.
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Illuminazione
L’illuminazione è uno degli elementi fon-

damentali della sicurezza nelle aule, labo-
ratori e corridoi. 

Nel caso di corpi illuminanti inadeguati 
o scarsa illuminazione occorre segnalarlo 
al Rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza in maniera che l’informazione possa 
pervenire al Dirigente scolastico.

Biblioteca
Molto spesso all’interno 

degli Istituti scolastici si tratta 
di sale lettura. In ogni caso 
occorre prestare attenzione 
al quantitativo di materia-
le cartaceo per evitare che 
vi sia un carico di incen-
dio troppo elevato e che si 
debbano adottare misure di 
prevenzione particolari per 
rendere idoneo il locale (ad 
esempio porte tagliafuoco, 
pareti con una adeguata resistenza al fuoco, 
impianto di rivelazione incendi ecc.).

Microclima
La qualità dell’aria rappresenta una costan-

te per la sicurezza e occorre che l’impianto 
di riscaldamento funzioni sempre in maniera 
corretta e sia effi ciente e manutenuto da per-
sonale specializzato. 

È importante effettuare sempre una corretta 
aerazione dei locali.
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