
L’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone al 
datore di lavoro, che nella scuola è il Dirigente 
scolastico, di assicurarsi che ciascun docente, 
operatore scolastico e tutti gli studenti riceva-
no un’informazione adeguata e sufficiente in 
materia di sicurezza e di salute con particolare 
riferimento all’ambiente di lavoro, alle attività ed 
alle proprie mansioni. Questo manualetto, ricco
di disegni ed esempi pratici, è stato realizzato 
per fornire a tutti i soggetti, che operano e fre-
quentano il mondo della scuola, un’informazione 
semplice 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 personale 
amministrativo, docenti, allievi e a tutti gli opera-
tori degli istituti scolastici.

Rocco Vitale, sociologo del lavoro, esperto in 
formazione e sicurezza. È stato dirigente della 
Regione Lombardia nel settore dell’Istruzione. 
Docente e consulente della sicurezza sul lavoro 
è autore di numerosi studi, ricerche e pubbli-
cazioni. È Presidente dell’AIFOS, Associazione
Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro.
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della SICUREZZA NELLA SCUOLA

INTRODUZIONE
Ogni anno oltre 50.000 studenti hanno subito infortuni all’in-

terno delle strutture scolastiche. 
Si tratta di un dato preoccupante che, purtroppo, è in lento 

costante aumento.

Nel dettaglio le statistiche dicono che:

  il 30% degli infortuni riguardano gli studenti dai 12 ai 16 
anni nell’uso di palestre e campi sportivi;

  il 20% degli incidenti avviene a causa di pavimentazioni 
sconnesse e scale senza protezioni antiscivolo;

  il restante 50% degli infortuni è dovuto a scivolamenti, 
inciampi, spinte, ruzzoloni ecc. dovuti a 
pavimenti ingombri di materiali o adibiti a 
depositi, non asciutti, puliti con solventi 
non idonei.

Come si vede la maggior parte 
degli infortuni hanno un’origine 
strutturale e sono imputabili al cat-
tivo stato o al degrado delle strutture 
scolastiche.

I piani nazionali di intervento e di 
fi nanziamento, benché insuffi cienti, 
riguardano singoli 
aspetti o ambien-
ti e quasi mai il 
complesso nel suo 
insieme.

Gli Enti Locali, proprietari delle 
scuole, spesso non hanno programmi e 
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pianifi cazioni di intervento e agiscono sulla base delle segnala-
zioni e dell’urgenza.

Si mettono pezze e non si risolvono i problemi 
in una visione strategica.

Spesso, poi, questa gestione in perenne 
ritardo ed emergenza non mette al primo 
posto la sicurezza degli allievi e dei docenti, 
ma si realizzano opere incomplete e par-
ziali: scale senza antiscivolo; porte di emer-
genza senza controllo e messa a punto delle 

vie di uscita; scale di sicurezza senza idonee 
aperture ai piani; ecc.

Cosa fare allora? Per fare la sicurezza 
bisogna aspettare che la scuola sia com-
pletamente a norma in tutto e per tutto? 

Aspettare che il Comune risolva tutti i problemi?
Bisogna precisare che se spetta all’Ente Locale la messa in 

sicurezza delle parti strutturali dell’edifi cio, 
una ben più ampia responsabilità spetta al 
Dirigente scolastico nell’applicare le norme 
sulla sicurezza sul lavoro, nonché ai docenti 
ed allievi che devono osservare ed adem-
piere agli obblighi derivanti dall’appli-
cazione del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 sulla sicurezza e la salute 
sul lavoro.

Ecco allora l’utilità di questo manua-
letto che vuole dare un contributo all’in-
formazione sui principali rischi e sulle 

misure che ciascuno deve conoscere per 
cercare di eliminare o ridurre gli inciden-

ti nella scuola.
Infatti è bene ricordare come ciascuno deve prendersi cura 

della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 
altre persone presenti all’interno della scuola.
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della SICUREZZA NELLA SCUOLA

STUDENTI, DOCENTI, E PERSONALE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO

Le Direttive Europee, recepite nella legislazione italiana per la 
prima volta con il D.Lgs. 626/94 ed attualmente in vigore con 
il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., prevedono espressamen-
te che anche negli istituti 
di istruzione si devono 
applicare le misure 
riguardanti il migliora-
mento della sicurezza 
e della tutela della salute 
dei lavoratori durante il 
lavoro.

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

Per cui, essendo ambienti di lavoro, agli edifi ci scolastici con 
le aule, i corridoi, gli uffi ci, i laboratori e gli spazi comuni si 
devono applicare tutte le norme di sicurezza. 

I lavoratori della scuola sono costituiti dagli studenti, dal 
corpo docente e dal personale tecnico amministrativo e a loro 
è dedicato questo agile manualetto realizzato con lo scopo di 
fonire un’informazione semplice ed esaustiva sui comportamenti 
da tenere all’interno della scuola così come previsto dall’art. 36 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Negli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008 viene espressamente 
defi nito che gli studenti, di ogni ordine e grado, sono equiparati 
ai lavoratori delle aziende.

Naturalmente l’istituto di istruzione presenta specifi cità diffe-
renti da una fabbrica ma, i principi di base per la sicurezza 
sono gli stessi.

L’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 363 del 
05/08/1998 ha individuato nel Dirigente Scolastico (ma 
potrebbe essere anche il Magnifi co Rettore o il Direttore 
Generale) coloro che esercitano le funzioni che la legge pone a 
carico del datore di lavoro. 

Il regolamento e le circolari emanate dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca costituiscono la normativa 
di base per l’organizzazione e le specifi che norme applicative 
della sicurezza sul lavoro nella scuola.

Tra le fi nalità del D.Lgs. 81/2008 vi è inoltre un esplicito 
richiamo allo sviluppo di iniziative ai fi ni della promozione e 

della divulgazione della cultura 
della salute e della sicu-

rezza sul lavoro anche 
all’interno degli istituti 
scolastici.
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della SICUREZZA NELLA SCUOLA

I PRINCIPALI RISCHI NELLA SCUOLA
Le cause degli infortuni possono essere dovute sia a carenze 

di tipo organizzativo, sia all’inidoneità di condizioni tecniche di 
ambienti, macchine, impianti ed attrezzi, sia alla mancanza o 
insuffi cienza di segnaletica o di dispositivi di protezione indivi-
duali o collettivi, sia infi ne, a comportamenti errati da parte degli 
stessi infortunati o di altri soggetti.

Non è sempre agevole stabilire tra le varie cause di un infortu-
nio, quale di esse sia stata determinante. Tuttavia l’idoneità delle 
condizioni organizzative e tecniche non è da sola suffi ciente a 
prevenire gli infortuni, poiché anche la migliore situazione orga-
nizzativa e tecnica può essere vanifi cata da un comportamento 
imprudente, negligente o imperito.

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

di bisogna mettere il divieto di deposito 
di materiale sulle aree 
di transito e, nel 
caso di deposi-
ti, segnalare le 
barriere e gli 
ingombri circo-
scrivendo l’area 
interessata.
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Rischio nell’uso delle scale

– Dovuto all’assenza di corri-
mano, vetrate non protette, 
parapetti, mancanza di 
bande antisdrucciolo ecc. 

– Se il rischio è evidente ed 
immediato bisogna dare 
tempestiva comunicazione 
al personale o al Dirigente 
Scolastico, responsabile 
della struttura, in modo tale 
che si possano prendere 
provvedimenti immediati 
come la chiusura della 
scala o, almeno, il suo uso 
limitato o sorvegliato.

Illuminazione

–  L’illuminazione è uno degli elemen-
ti fondamentali della sicurezza nelle 
aule, laboratori e corridoi. 

Nel caso di corpi illuminanti inadeguati 
o assenza totale o scarsa illuminazione 
bisogna richiedere al Dirigente Scolastico, 
responsabile della struttura, la messa a 
norma e dotare i locali dell’illuminazione 
adeguata ma, in attesa degli adeguamen-
ti bisogna evitare l’uso continuativo di 
ambienti non a norma. 

In attesa degli adeguamenti bisogna 
evitare l’uso continuativo di ambienti non 
a norma. Limitare la presenza ed evitare 
le zone in ombra.
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Biblioteca
Rischi specifi ci sono legati al carico di incendio, vista la presen-

za di materiale cartaceo e facilmente incendiabile, al numero delle 
presenze, alla presenza di polvere, all’uso di fotocopiatrici, ecc.

Microclima
La qualità dell’aria rappresenta una 

costante per la sicurezza e bisogna 
sempre controllare il buon funziona-
mento dell’impianto di riscaldamento al 
fi ne di evitare una dispersione termica. 
Il pericolo maggiore è costituito dall’af-
follamento delle aule e dalla mancanza 
di aria di ricambio.

Effettuare sempre una corretta aera-
zione dei locali.

Attuare lo sgombero per gli ambienti 
non a norma con le temperature.
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