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Gestire la sicurezza a scuola 
CONTENUTI DELLA RELAZIONE

ETICA

La sicurezza come valore fondante del benessere del cittadino e del lavoratore

• Inquadramento normativo-culturale  dei concetti di salute e sicurezza

• I processi fondamentali di eliminazione/riduzione dei rischi: 

le tre P - Prevenzione, Protezione, Promozione 

ADEMPIMENTI E BUONE PRASSI 

La sicurezza nella gestione quotidiana a scuola

• Il ruolo datoriale nella scuola

• L’approccio sistemico nella gestione

• Focus su alcuni adempimenti, con suggerimenti pratici, modelli e schemi

• Sinergie istituzionali 



INQUADRAMENTO NORMATIVO-CULTURALE  
DEI CONCETTI DI SALUTE E SICUREZZA

SALUTE E SICUREZZA: 

DUE CONCETTI MULTIDIMENSIONALI STRETTAMENTE CORRELATI

SALUTE

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, 

non consistente solo

in un’assenza di malattia o infermità

(OMS 1948 e art. 2,c.1,l.o Dlgs 81/08)



SICUREZZA: 
ACCEZIONE VALORIALE

Principio compreso nella nozione 

più ampia di salute: 

valore fondante del benessere lavorativo 

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

DEL SINGOLO LAVORATORE DELLA COMUNITÀ 

LAVORATIVA NEL SUO 

COMPLESSO

(benessere organizzativo)



SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO:

LA COSTITUZIONE

Art. 2, 4, 32, 35 e 41

Individuano la salvaguardia della persona umana e

della sua integrità psicofisica come un diritto

fondamentale dell’individuo e interesse della collettività

tutelato dallo stato, senza condizionamenti quali ad es.

la convenienza produttiva o la fattibilità economica

circa la scelta e la predisposizione di condizioni di

lavoro sicure e salubri

Principio della massima 

sicurezza tecnologicamente

possibile

Art. 15 c. 1 l. c Dlgs 81/08

Principio della tutela nei 

confronti di tutti gli elementi 

che possono ostacolare 

l’esercizio del diritto 

Art. 18 c.1 l. q  Dlgs 81/08



LA GIURISPRUDENZA

• La salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale
della persona e impone piena ed esaustiva tutela…la tutela della
salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo a
condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a
rischio questo bene essenziale (Corte Cost. n. 399/1996)

• La tutela dell’ambiente di lavoro va intesa nella nozione più
ampia riferita alla salute, alla sicurezza e al benessere psicofisico
del lavoratore (Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza
12/11/1996)



LA SICUREZZA UMANA
accezione culturale-educativa in alcuni documenti MIUR

1) Documento d’indirizzo per la sperimentazione di Cittadinanza e 
Costituzione 4/3/2009

2) CM 86/2010 

individuano la sicurezza quale nucleo tematico incluso nell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione previsto dalla L. 169/08, e rientrante nei curricoli delle scuole di ogni ordine e
grado, nella dimensione specifica (integrata alle discipline) e in quella trasversale (che
attraversa l’intero processo d’insegnamento/apprendimento)

3) Decreto n. 45/2011 MIUR- ANSAS

Una delle tematiche dell’educazione alla cittadinanza attiva, intesa quale etica della
responsabilità individuale e sociale e nella sua accezione multidimensionale e interdisciplinare
in risposta a bisogni primari quali educazione, salute, lavoro, ambiente sano, sviluppo
sostenibile, coesione sociale.



TRASVERSALITÀ DELLA SALUTE E SICUREZZA 
NEI CURRICOLI SCOLASTICI

Indicazioni nazionali per il curricolo

della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione- 2012

«…i grandi problemi dell’attuale condizione umana (il degrado
ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale
delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di
religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita)
possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non
solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture»

(D.M. 254/2012 - Cultura, scuola persona - Per un nuovo umanesimo)



TRASVERSALITÀ DELLA SALUTE E SICUREZZA 
NEI CURRICOLI SCOLASTICI 

Nuovi ordinamenti secondo ciclo – 2010

«Il riordino degli istituti tecnici/professionali…pone particolare attenzione
al corredo culturale ed etico legato alla sicurezza in tutte le sue accezioni….

Tutte le discipline concorrono, quindi, a sviluppare e a potenziare le
competenze degli studenti in fatto di sicurezza, per arricchirne i profili con i
riferimenti culturali ed etici indispensabili perché essi divengano lavoratori
capaci di assumere comportamenti professionalmente responsabili».

(Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento, degli istituti tecnici e professionali – cap. 
2.2.3- trasmesse con direttive n. 57 del 15/7/2010 e n. 65 del 28/7/2010)



UNO STRUMENTO UTILE per progettare percorsi 
educativi sulla sicurezza

Lo sviluppo delle competenze di sicurezza nei curricoli

scolastici

Pubblicazione che raccoglie i risultati del progetto "Scuola 

Sicura" svolto nel 2014 nella Regione Lombardia ,utile per 

progettare percorsi educativi sulla sicurezza nelle scuole di 

ogni ordine e grado

file:///D:/Users/mi14148/Documents/Documents/Documents

/SICUREZZA/collaborazione%20inail%20reg.piem%20us

r/MANUALI%20SICUREZZA/La+Scuola+Sicura_13_10

%20(1).pdf

file:///D:/Users/mi14148/Documents/Documents/Documents/SICUREZZA/collaborazione inail reg.piem usr/MANUALI SICUREZZA/La+Scuola+Sicura_13_10 (1).pdf


SICUREZZA: L’ACCEZIONE TECNICA

LA SICUREZZA ASSOLUTA

Assenza di rischi

NON ESISTE nella vita reale

Assenza di pericoli



SICUREZZA: L’ACCEZIONE TECNICA

SICUREZZA COME PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DETERMINANTI

 STRUTTURE FISICHE DEI LUOGHI DI LAVORO
(edifici, igiene, impianti)

 CONDIZIONI DI ESERCIZIO 
(organizzazione e gestione attività, utilizzo di locali e attrezzature,
in/formazione e addestramento del personale, norme di prevenzione ecc.)



 Individuazione dei pericoli

 Valutazione dei rischi

 Interventi per la riduzione  

dei rischi

Il rischio 

“residuo”

Abbassare il più possibile 

il livello di rischio:

per il personale

per gli alunni

per i terzi

Operare

in sicurezza, con le 

opportune verifiche e 

adeguamenti continui



I PROCESSI FONDAMENTALI 
DI ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI

LE TRE P 

PREVENZIONE

PROMOZIONE PROTEZIONE



PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREVENZIONE
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno (Dlgs 81/08 art. 2 c. 1 lettera n)
- Primaria
- Secondaria
- Terziaria

PROTEZIONE
Il complesso delle misure e dispositivi, collettivi ed individuali, che servono a
ridurre le conseguenze di un infortunio/incidente nel momento in cui si verifica.



DIFFERENZE TRA PREVENZIONE E PROTEZIONE

PREVENZIONE PROTEZIONE

Cosa si può fare prima                                                  Cosa si può fare durante 

dell’evento dannoso                                                   e dopo l’evento dannoso

MISURA DI PREVENZIONE MISURA DI PROTEZIONE

Tende ad abbattere la  probabilità                           Tende a ridurre la gravità                            

che si verifichi il danno                                          del danno stesso      

ENTRAMBE CONCORRONO A DIMINUIRE IL RISCHIO



LA PROMOZIONE

“Il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo

sulla propria salute e sui suoi determinanti, e dunque di migliorare la

salute stessa”. (Carta di Ottawa 1986 e successive)



LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

SIGNIFICA:

COINVOLGERE I SINGOLI INDIVIDUI    
COME SOGGETTI ATTIVI

creando occasioni di    
apprendimento attraverso

L’ EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE
ALLA SALUTE
E SICUREZZA



Due modelli culturali e 

gestionali da integrare…

PATOGENESI basa la prevenzione sulla ricerca delle cause/fattori di rischio per
eliminare o evitare l’agente del danno

SALUTOGENESI basa la prevenzione sul rafforzamento delle capacità reattive e
d’interazione complessiva dell’individuo con i fattori di rischio

La metafora del fiume della vita

(ANTONOVSKY 1987)



...negli adempimenti di legge…..

COSTRUIRE E GESTIRE LA SICUREZZA:

Da un approccio STATICO (Norme anni ‘50)
a un approccio DINAMICO:

Filosofia della prevenzione (Dlgs 626/94)
Filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza, per 
conferire effettività ed efficacia all’azione di prevenzione (Dlgs 81/08)

LA SICUREZZA SI COSTRUISCE E SI GESTISCE NELL’AMBIENTE DI LAVORO/SCUOLA
CON IL COINVOLGIMENTO  DEI SOGGETTI ESTERNI ED INTERNI, DEI LAVORATORI E 

DEGLI STUDENTI E CON CONTINUE VERIFICHE ED ADEGUAMENTI



…e nel doppio mandato assegnato alla scuola, 
di cui è garante il dirigente scolastico

IL DOPPIO MANDATO DELLA SCUOLA

1. COMUNE A TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

Raccordare gli interventi strutturali (la cui competenza ricade sugli enti proprietari)

all’obbligo, d’ istituire un sistema di gestione permanente e organico finalizzato alla tutela e

al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza, nel rispetto della

legislazione vigente (art. 3 Dlgs 81/08)

2. PER SUA MISSIONE SPECIFICA:

Promuovere una diffusa cultura della sicurezza e salute per la formazione dei futuri

cittadini/lavoratori (art.11 Dlgs 81/08 e Ordinamenti scolastici). I percorsi di promozione

sono anche utili:

- Come misura per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (art. 28, c.2

l.c Dgs 81/08)

- Come ulteriore misura compensativa in situazioni di criticità, per rinforzare i

comportamenti protettivi dei lavoratori e degli studenti



IL RUOLO DATORIALE NELLA SCUOLA: 
GLI ASPETTI DI ATTENZIONE

Il DS è identificato DATORE DI LAVORO dal DM n.292/96

DEFINIZIONE: Art. 2 c.1, lettera b Dlgs 81/08
“….nelle P.A….per datore di lavoro s’intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l’attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione
o d’individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di
vertice medesimo”

limiti oggettivi del dirigente scolastico

in ordine ai poteri decisionali e di spesa



ADEGUAMENTO DI COMPARTO

Art. 3 c. 2 Dlgs 81/08 (mod. art. 8 c. 12 L.122/2010)

“ Nei riguardi …degli istituti d’istruzione ed educazione di ogni ordine e grado le
disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive
e particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità
organizzative….individuate entro e non oltre 36 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo con decreti emanati….dai ministri competenti….”

DECRETI ATTUATIVI

• DM n.382/98: Regolamento concernente l’applicazione delle norme sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative (Dlgs 626/94)

• CM n.119/99: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative 

NUOVO DECRETO in riferimento al TU: non emanato

(bozza approvata il 3 marzo 2011 dalla Conferenza Stato Regioni che non ha avuto seguito)



LIMITI DEI REGOLAMENTI VIGENTI

Il DM 382/98 e  la C.M. 119/99

. Sono riferiti ad una norma ormai abrogata

. Non affrontano le specificità della scuola

• Non approfondiscono la ripartizione di competenze tra ente
proprietario e dirigente scolastico, al di là dell’art. 18 c. 3 del Dlgs
81/08, che sono quindi soggette a interpretazioni giurisprudenziali
conseguenti ad un evento dannoso (vedasi Sentenze relative: al crollo
del controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli e alle conseguenze del
sisma al convitto nazionale dell’Aquila).



LA DISCUSSIONE SULLE RESPONSABILITA’ DEL DS 
APPRODA IN PARLAMENTO

19/12/2013 Camera dei deputati- Commissione cultura, scienza e istruzione -
Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia: audizione in
del Dott. Raffaele Guariniello che ha sottolineato i limiti del il datore di lavoro
della scuola sul fronte degli «autonomi poteri decisionali e di spesa»

19/11/2015 Interrogazione a riposta in Commissione Cultura presentata
dall’On. Malisani e altri ., nella quale si chiede quali iniziative il MIUR voglia
assumere per una revisione delle norme sulla responsabilità della sicurezza degli
edifici scolastici. Nella risposta viene affermato:…….è evidente che l’unica
strada possibile per alleviare le responsabilità legate alla figura del dirigente
scolastico è quella di una modifica normativa

28/1/2016 Interrogazione a risposta in Commissione cultura presentata dall’On
Toninelli e altri (in corso) nella quale si chiede il motivo della mancata
emanazione del decreto applicativo previsto dall’art. 3 del Dlgs 81/08 e quali
eventuali diverse iniziative i Ministri interrogati intendano assumere per quanto
riguarda la ripartizione di competenze e responsabilità, rispettivamente, in capo ai
titolari della proprietà dell'edificio e ai dirigenti scolastici



ODG E PROPOSTE DI LEGGE: MODIFICHE OBBLIGHI DS

10/2/2016 approvazione da parte della Camera dei Deputati di un Ordine del giorno (n.
9/03513-A/094) presentato dall’on.le Umberto D’Ottavio ed altri, che impegna il Governo ad
assumere tutte le iniziative legislative e regolamentari per ridefinire le responsabilità del
dirigente scolastico in materia di sicurezza a scuola;

2/8/2017 approvazione del Documento conclusivo Indagine conoscitiva sull’edilizia
scolastica in Italia, che ribadisce l’incongruenza dell’attribuzione a pari titolo di
responsabilità ai DS e agli Enti proprietari.

PROPOSTE DI LEGGE:

A.C.3830 PELLEGRINO ed altri: Modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro (3830) presentata alla Camera dei Deputati il 13 maggio 2016;

A.C. 3963 CAROCCI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di sicurezza degli edifici scolastici presentata alla Camera dei Deputati il 5 luglio
2016;

DDL A.S. 2449 FASIOLO ed altri Modifica del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
sicurezza degli edifici scolastici presentato al Senato il 23/6/2016.



IL CONTRIBUTO DISAL

AGGIORNAMENTO CONTINUO TRAMITE SITO WEB,
SEMINARI, EVENTI

Sostegno alle proposte di legge Pellegrino e Carocci

 INVITI FORMALI A PROSEGUIRE L’ITER LEGISLATIVO

AUDIZIONE IN COMMISSIONI RIUNITE ISTRUZIONE E
LAVORO- CAMERA DEI DEPUTATI- 11 luglio 2017

MEMORIA SCRITTA DEPOSITATA IN AUDIZIONE

MEMORIA CONGIUNTA DISAL, ANDIS, USR PIEMONTE IN
RISPOSTA ALLE DOMANDE DELLE DEPUTATE FORMULATE IN
AUDIZIONE – 25 luglio 2017

http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=24188

http://www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=24188


L’ORIZZONTE CULTURALE E VALORIALE DI 
RIFERIMENTO PER IL CAMBIAMENTO

«È quello della sicurezza sostenibile, che risponde alle esigenze di tutela della
salute della collettività proponendo un modello prevenzionistico basato
sull’adeguato rapporto:

1. tra il rischio e le misure da adottare 

2. tra la norma e la sua possibilità concreta di attuazione 

3. tra l’individuazione delle responsabilità, e relativo sistema sanzionatorio, e la 
praticabilità degli obblighi da parte dei soggetti cui sono attributi. 

Riteniamo che l’intervento di manutenzione legislativa che si vuole apportare
tramite le proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci sia congruente
con i criteri di sostenibilità richiamati.

Il loro obiettivo infatti non è rivolto meramente a ridurre il carico delle
responsabilità a favore di una determinata categoria di soggetti, ma a chiarire e
risolvere a favore dell’intera collettività una contraddizione tra norme prodotte in
tempi diversi e in ambiti diversi. E lo fa riportando l'onere di valutare la portata dei
rischi strutturali e impiantistici e di partecipare alla loro riduzione a chi ne è per
legge il destinatario, e ne possiede essenzialmente gli strumenti»

Da: Memoria congiunta USR PIEMONTE ANDIS DISAL 25 luglio 2017



LA GESTIONE: L’APPROCCIO SISTEMICO

Il Dlgs 81/08:

assegna come obblighi non delegabili la valutazione di tutti i rischi e la
designazione del RSPP al dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro (art. 17)

identifica i ruoli dei soggetti incaricati dell’attuazione e rispetto delle misure intese a
prevenire infortuni e malattie professionali, con relativi obblighi, responsabilità e
posizioni di garanzia

precisa la ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli
della linea gerarchico funzionale;

indica le strategie per organizzare le attività di prevenzione da parte del datore di
lavoro: la gestione della sicurezza, da impostare in un’ottica di sistema e come
opportunità di crescita dell’intera organizzazione, e la diffusione della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro

ART. 30: SGSL - SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO



LO STRUMENTO DI BASE per il miglioramento continuo

IL CICLO DI DEMING 



CICLO DI DEMING APPLICATO ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA
(ESEMPIO SEMPLIFICATO DA INTEGRARE/ADATTARE)

4. ACT - Fase di consolidamento e miglioramento 1. PLAN - Fase di pianificazione

 Azioni correttive e di miglioramento rispetto ai 

problemi emersi

 Consolidamento dei comportamenti utili ed

efficaci

Analisi della situazione: sopralluogo edifici e verifica

esigenze interventi manutenzione, vie di esodo, previsioni

apertura cantieri o situazione cantieri in corso, ecc.

Verifica esigenze aggiornamento dati su: n. personale,

presenza disabili, organigrammi sicurezza, esigenze di

formazione e di sorveglianza sanitaria, situazione dei

DPI, e risorse finanziarie disponibili.

Analisi infortuni, nuove normative ecc.

Definizione degli obiettivi operativi (azioni) e temporali

e di risultato, identificazione dei ruoli e suddivisione dei

compiti …

3. CHECK - Fase di Verifica e Controllo 2. DO Fase Attuativa

• Monitoraggi a varia periodicità sulle azioni

realizzate e le situazioni degli edifici

 Valutazione finale dell'andamento dell'anno

scolastico e delle misure preventive e protettive

assunte.

…

• Aggiornamento: DVR , incarichi, organigramma…

• Richieste di intervento all’EP (anche successive)

• Diffusione delle disposizioni comportamentali

• Formazione /aggiornamento figure della sicurezza

• Attuazione sorveglianza sanitaria

• Elaborazione DUVRI  ove necessario

• …



OBBLIGHI DEL DS ART. 18 : LE MACROAREE

1. Nomina del medico competente e conseguente sorveglianza sanitaria dei
lavoratori, nei casi previsti dal T.U.

2. Istituzione e organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
Rischi (SPP)

3. Gestione delle emergenze

4. Fornitura dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
(DPI) e relativa vigilanza

5. Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti.  

6. Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle 
ipotesi di cui all’articolo 50

7. Comunicazioni relative agli infortuni sul lavoro di cui all’art. 18 c.1, l. r

8. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 
di cui all’art. 26

9. Richieste di adempimento interventi strutturali e di manutenzione

10. Vigilanza sugli obblighi di altri soggetti (art. 18 c.3-bis)



LE DUE RISORSE FONDAMENTALI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Autore: Ing. Paolo Pieri - Torino

RSPP e ASPP

RLS

Addetti emergenze
(PS e Antincendio)

Medico

competente

LINEA COLLABORATIVA

DELLA SICUREZZA

(soggetti esperti con alcuni 

compiti/obblighi o che

vengono consultati)

LINEA GERARCHICA
DELLA SICUREZZA

(soggetti destinatari di obblighi) 

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto



FOCUS SULLA LINEA GERARCHICA

• Quali sono le specifiche che distinguono i diversi ruoli?

 Il DATORE DI LAVORO

 Emana le direttive e compie le scelte strategiche della gestione dell’organizzazione aziendale

 IL DIRIGENTE

 Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa

 IL PREPOSTO

 Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;

 I LAVORATORI e I SOGGGETTI EQUIPARATI

• Osservano le disposizioni impartite e si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre
persone presenti sul luogo di lavoro

• DIFFERENZA TRA DIRIGENTI E PREPOSTI

In particolare la funzione dei Dirigenti e Preposti, che è la più difficile da differenziare nella scuola, si può così distinguere:

• Il Dirigente organizza e vigila

• Il Preposto controlla



IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

Art. 299 c.1, Dlgs 81/08: Esercizio di fatto di poteri direttivi

• le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, c. 1 lettere
b) d) e) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti

SUGGERIMENTO OPERATIVO

• Individuare comunque in modo preciso i ruoli nell’organigramma
della sicurezza, indicando su quali gruppi di lavoratori s’intende
esercitato tale ruolo



DIRIGENTI O PREPOSTI?

DSGA (nei confronti del personale Amm.vo e ausiliario)

COLLABORATORE CON SOSTITUZIONE DS (detto VICARIO),
RESPONSABILE DI PLESSO (nei confronti del personale dipendente
dell’istituto o del plesso)

• PROPOSTA: i soggetti con particolari funzioni sono individuabili quali dirigenti
o preposti non in via generalizzata, ma in base alle funzioni effettivamente svolte
nella scuola o in base alle deleghe ricevute

• SUGGERIMENTO OPERATIVO:

Individuazione nella direttiva al dsga e nell’incarico ai collaboratori o altri
soggetti i ruoli e le attribuzioni richieste in merito alla sicurezza.

CRITICITA’



ALCUNI TEMI DA ESPLICITARE NELLA DIRETTIVA AL DSGA, COLLEGATI CON IL
PIANO DELLE ATTIVITÀ ATA E IN RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA

- Dlgs 81/08 Art. 18 c. 1 lettere: f, h, i, m, n (se individuato come dirigente)

- Vigilanza degli alunni, assistenza ai disabili, procedure amministrative relative agli infortuni,
pulizia dei locali in relazione al Piano di pulizia e sanificazione, procedure in casi di guasti e/o
necessità di manutenzione, procedure in merito ai DPI….

- Obiettivi di miglioramento, anche sul fronte degli adempimenti sicurezza

- Adattamento dei carichi di lavoro del Piano delle attività alle esigenze di salute dei dipendenti
anche sopraggiunte in corso d’anno (idoneità/limitazioni a seguito del giudizio del Medico
Competente), con procedura prefissata:

Esempio:

- Acquisire il giudizio medico

- Convocare il dipendente 

- Verificare col dipendente azioni vietate e/o limitate

- Verbalizzare nel dettaglio  e con firma del DSGA e del dipendente il punto precedente e le 
modifiche al carico di lavoro da proporre al DS

- Formalizzazione della modifica del  mansionario



Altri aspetti pratici
Il DVR: spesso è un trattato sui rischi, enorme e ridondante (sempre nuovi
rischi da aggiungere), ma…..

…poche o insufficienti misure/procedure comportamentali per
eliminarli/ridurli/contenerli!

SUGGERIMENTI (utile un riferimento specifico nell’ufficio di segreteria)

raccogliere le procedure e le circolari emanate durante l’anno su
aspetti della sicurezza per tema e in apposito fascicolo a disposizione
di tutti; classificare il fascicolo come allegato al DVR

creare e aggiornare un data base sulla situazione della formazione e
della sorveglianza sanitaria delle singole unità di personale



T

Tratta da: Alfonso Lupo e Piergluigi Gatti - Il quadro della formazione - Seminari di aggiornamento per insegnanti con un ruolo nei Servizi di

Prevenzione e Protezione delle scuole - INAIL, Direzione Regionale Piemonte



LE SINERGIE ISTITUZIONALI 

1) CON L’ENTE PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

Art. 18 c. 3: quali richieste all’E.P?

- Richiesta di acquisire le certificazioni di legge (agibilità statica, igienico-sanitaria, CPI,
verifiche impianti ecc.).

Elenco completo alla pag 75 del manuale INAIL- MIUR

https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-gestione-sistema-sicurezza-prevenzione-
scuola.pdf

- Richieste inerenti la manutenzione/ristrutturazione per adeguamenti alla normativa

. di particolare entità (abbattimento di barriere architettoniche, rimozione amianto…)

. di lieve entità ( piccole riparazioni su serramenti, servizi igienici ecc…)

- I concetti di manutenzione 'ordinaria' (insieme di operazioni programmate e
programmabili) e di manutenzione 'straordinaria' (insieme di operazioni impreviste, non
programmate o programmabili) espressi dalla norma UNI 11063:2003, sono stati
aggiornati dai concetti di 'manutenzione preventiva' e di 'manutenzione correttiva'
espressi dalla più recente norma europea UNI EN 13306:2010

https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-gestione-sistema-sicurezza-prevenzione-scuola.pdf


• SUGGERIMENTI

Richiedere di programmare ed effettuare con riscontro i controlli e gli interventi di
manutenzione periodica preventiva necessari per mantenere l’edificio in buone condizioni
e per prevenire rischi concernenti situazioni non rilevabili al controllo visivo del RSPP,
degli ASPP e del personale scolastico e anche in mancanza di segni di ammaloramento o
degrado delle strutture

Ripetere almeno annualmente o ogni sei mesi le richieste

ESEMPI MANUTENZIONE PERIODICA PREVENTIVA

• pulizia e controllo pluviali, grondaie e tutta la rete di allontanamento delle acque
meteoriche e di scarico

• controlli ed opere per mantenere in efficienza gli impianti

• ispezioni e controlli per la tenuta di tetti, sottotetti e controsoffitti, per la prevenzione
dello sfondellamento e sostituzioni di parti degradate

• Controlli del verde esistente nei cortili e giardini per la prevenzione di rotture e caduta
rami, fusti…



CONTESTUALMENTE ALLE RICHIESTE
DM 382/98 ART. 5 :LE MISURE COMPENSATIVE

«Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del
servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato
pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta,
sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo
stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli
adempimenti di obbligo»

• ESEMPI:

MISURE INTERDITTIVE: dichiarare inagibile, transennare e segnalare
un locale o una porzione di edificio

MISURE ORGANIZZATIVE:

. formare e nominare più addetti antincendio e almeno un addetto per turno
per la classe di rischio più elevata

. intensificare le attività d’in/formazione e di promozione della cultura della
prevenzione e aumentare il n. delle prove di sfollamento



 LA CHIUSURA DELL’INTERA SCUOLA:

-art. 396 c.2 lettera l ) Dlgs297/94

-art. 5 c. 2 DM 382/98

-art. 18 c.1 lettere h) ed m) Dlgs 81/08.

Il D.S. dispone direttamente la chiusura in situazioni eccezionali di pericolo concreto ed
attuale di grave danno alle persone non altrimenti evitabile informando immediatamente le
autorità competenti

LA DIFFICOLTÀ NEL GARANTIRE ADEGUATO/EQUIVALENTE LIVELLI DI
SICUREZZA CON LE MISURE PREVENTIVE E COMPENSATIVE: NEL CASO
IN CUI CIÒ NON SIA POSSIBILE OCCORRE INTERROMPERE L’ATTIVITÀ -
Sentenze Cassazione Penale Sez. IV 22 marzo 2016 n. 12223 (caso Liceo Darwin di
Rivoli) e Sez. IV 21 gennaio 2016 n. 2536 (caso Convitto nazionale Città dell’Aquila)



UTILIZZO DEI LOCALI E RISCHIO DA INTERFERENZE

Buone prassi:
Sottoscrizione di accordi/intese per definire gli aspetti di proprietà, gestione, coordinamento e

sicurezza con l’E.P. (ad esempio per la concessione delle palestre)

Condivisione di procedure, e adozione di modulistica concordata.

Esempio: modello di DUVRI o coordinamento,

modello di scheda di accesso/termine lavori agli edifici,

registro per le interferenze da alternanza temporale

in caso di utilizzo condiviso di locali da parte di terzi

Le scuole in rete costituiscono fronte comune

per le richieste

Un caso di mancato coordinamento:

incendio presso scuola dell’infanzia 

in provincia di Torino

OTTOBRE 2010



2) CON LE ALTRE SCUOLE E I PRINCIPALI ENTI DEL SISTEMA PUBBLICO 

DELLA PREVENZIONE: REGIONE, ASL, INAIL, VVFF, …….
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PUO’ FAVORIRE LA GOVERNANCE TERRITORIALE DELLA SICUREZZA E PORTARE A 

SISTEMA LA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE

UN ESEMPIO: LA COLLABORAZIONE TRIPARTITA  USR/REGIONE 

PIEMONTE/INAIL
• RETI DI SCUOLE E BANDI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RETE

• PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE:INIZIATIVE FORMATIVE 

PER RSPP e FORMATORI INTERNI ALLE SCUOLE

• LINEE D’INDIRIZZO E DIDATTICA DELLA SICUREZZA

• SUPPORTO INFORMATIVO E QUESITI

Reti di scuole In 

Piemonte
info.sicuri@regionepiemonte.it



3) CON LE PARTI SOCIALI E LE ASSOCIAZIONI

ORGANISMI PARITETICI: UN RUOLO DA VALORIZZARE

ART. 2 C. 1 LETTERA ee Dlgs 81/08 :

«Organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di
attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni
inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di
riferimento»

NELLA SCUOLA - ART. 74 CCNL VIGENTE

«Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo
paritetico di cui all'art. 20 del D.lgs.626/94». (ora ART. 51 Dlgs 81/08)

ESEMPIO IN PIEMONTE: 

COINCIDE CON L’OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE

 È FORMATO DALLE RAPPRESENTANZE DEL COMPARTO SCUOLA E AREA V (parte
sindacale) E DAI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DEGLI USR (parte datoriale)

PREVEDE LA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELL

O TERRITORIALE DI DIRIGENTI, DOCENTI, ATA, STUDENTI,

ELABORA E REALIZZA UN PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA’



Grazie per l’attenzione!


