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Oggetto: D.L.vo 81/08 - Norme per la sicurezza sul luogo di lavoro

DISPOSIZIONI per i DOCENTI
Ai fini di assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro e un servizio sicuro per l'utenza, i DOCENTI
sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:
FORMAZIONE DEGLI ALUNNI
Il personale docente provvede entro il primo bimestre successivo all'inizio dell'anno scolastico a
fornire agli alunni quella serie di regole di condotta miranti a limitare e ridurre i rischi derivanti da
comportamenti inadeguati.
Occorre istruire gli allievi circa il corretto uso delle attrezzature, degli strumenti, dei materiali e
degli arredi presenti a scuola.
Ai bambini dovranno essere evidenziati i rischi derivanti da eventuali urti contro gli arredi, i
termosifoni non protetti, le finestre non protette e non antisfondamento ed i rischi dovuti ad un uso
non corretto del materiale didattico, degli strumenti, degli arredi, dell'impianto elettrico, dei sanitari,
ecc.
VIGILANZA SUGLI ALUNNI
I docenti sono tenuti a tenere costantemente sotto controllo gli alunni, al fine di impedire
comportamenti inadeguati che possano arrecare danno a sé e agli altri.
In particolare, gli allievi andranno assistiti durante l'uso di attrezzature manuali al fine di evitarne
un uso improprio e richiamati quando assumono posture scorrette.
Al fine di evitare rischi per la salute degli alunni, i docenti dovranno verificare che non vengano
usate sostanze tossiche o attrezzi pericolosi (pennarelli, colori, correttori, ecc.; forbici appuntite,
coltelli, punteruoli, ecc.); per evitare polvere eccessiva, cureranno di cancellare la lavagna
utilizzando un panno o una spugna umidi.
Gli alunni andranno altresì sorvegliati con particolare attenzione durante l'intervallo, durante
l'attività motoria e in tutti quei momenti di gioco o attività libera che maggiormente si prestano a
comportamenti inadeguati.
Per quanto riguarda l'attività motoria, sarà compito dei docenti far sì che gli allievi non indossino
occhiali (non infrangibili o non fissati all'orecchio), bracciali, orecchini, anelli, catenine o
quant'altro possa nuocere a se stessi ed agli altri.
Inoltre si dovrà controllare che utilizzino correttamente le attrezzature ginniche.
Gli alunni saranno sorvegliati in modo particolare nei momenti di svago in cortile, al fine di limitare
la possibilità di rischi derivanti dalla presenza di bordi rialzati delle aiuole, del cancello e della
recinzione, e di altre strutture potenzialmente pericolose.
Particolare attenzione andrà posta durante l'orario della mensa: i bambini andranno sorvegliati per
impedire che utilizzino in modo inidoneo le posate o altri utensili.
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Durante le visite guidate e le uscite sul territorio ci si dovrà dotare di un pacchetto minimo di primo
soccorso.
Per quanto attiene all'igiene dei posti di lavoro, sarà compito degli insegnanti limitare l'esposizione
degli alunni alla polvere di gesso, arieggiare con regolarità i locali, proteggere i bambini dai raggi
diretti del sole con l'uso adeguato delle tende, controllare che la temperatura e l'illuminazione nelle
aule sia adeguata, segnalando all'Ufficio di Direzione eventuali problemi in tal senso.
Andranno verificati anche i peso degli zaini, il carico delle attività fisiche e di studio che dovranno
essere ripartiti in modo equo nel tempo, alternando attività di maggior impegno cognitivo con altre
più rilassanti, per evitare l'affaticamento degli alunni.
Si farà ovviamente attenzione durante le uscite all'aperto in caso di maltempo e a far utilizzare il
copricapo in caso di sole intenso.
Infine, i docenti dovranno segnalare alla Direzione qualsiasi altro rischio evidenziato che non sia
stato previsto nel Documento di Rilevazione e Valutazione dei Rischi o che sia intervenuto in epoca
successiva.
RISCHI PROFESSIONALI
Pur non essendo stati rilevati rischi particolari connessi alla professione in senso stretto, possono
tuttavia essere evidenziate le seguenti problematiche:
- sforzo vocale
- stress
- danni derivanti da posture scorrette
- danni derivati dal sollevamento scorretto dei bambini
- allergie di tipo respiratorio
E' per altro evidente che il docente stesso deve provvedere ad adottare misure comportamentali
adeguate per la prevenzione di tali rischi, concordando anche in sede di programmazione didattica,
strategie educative che li limitino. In particolare occorre mantenere un normale livello vocale che
concorre a garantire un sereno clima educativo in classe e ad evitare un eccesso di rumore.
NORME GENERALI
1) Controllare sistematicamente, in collaborazione con i collaboratori scolastici, il mantenimento
delle condizioni di sicurezza (chiusura delle porte, accesso del personale estraneo, funzionalità
delle vie di fuga, corrette condizioni di riscaldamento, erogazione della corrente elettrica e
dell'acqua, ecc.), segnalando immediatamente alla Direzione qualunque inconveniente dovesse
verificarsi; si raccomanda in particolare di:
a) verificare che le porte di emergenza siano sempre apribili,
b) verificare che le attrezzature antincendio siano visibili, i percorsi di fuga siano liberi, i
dispositivi siano sempre disponibili
c) non utilizzare mai gli estintori per tenere le porte di sicurezza aperte
d) verificare che, durante le prove di evacuazione, nessuno rimanga nell’edificio
e) in caso di terremoto, dato che possono staccarsi pezzi di intonaco, cornicioni, ecc., è
preferibile rimanere nell’edificio e appoggiarsi vicino alle pareti o sotto i tavoli;
l’evacuazione deve essere ordinata dall’apposito addetto.
2) utilizzare guanti in lattice quando si cambiano i bambini o si accompagnano ai servizi igienici
3) Spostare con attenzione i pesi (bambini, scatoloni, arredi, ecc.) evitando di forzare sulla schiena
e sulla colonna vertebrale
4) (per il personale femminile) Informare tempestivamente la Direzione del proprio stato di
gravidanza se c’è il dubbio di non essere immuni dal rischio di contagio da rosolia (per avvenuta
vaccinazione o per accertata avvenuta infezione in passato).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Badà
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993)
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