
CORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONE
(ai sensi art. 37, D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)(ai sensi art. 37, D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

“LA SICUREZZA NELLA SCUOLA“LA SICUREZZA NELLA SCUOLA””
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“LA SICUREZZA NELLA SCUOLA“LA SICUREZZA NELLA SCUOLA””

CORSO BASE CORSO BASE 

MODULO A MODULO A 



PRINCIPALI RISCHI PER IL PRINCIPALI RISCHI PER IL PERSONALE ATAPERSONALE ATA

• RIPRENDIAMO DAL MODULO BASE I 
CONCETTICONCETTI DI:

• PERICOLO,PERICOLO, RISCHIO RISCHIO 

•• STIMA DEL RISCHIOSTIMA DEL RISCHIO

•• DANNODANNO
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•• DANNODANNO

•• PREVENZIONEPREVENZIONE

•• PROTEZIONEPROTEZIONE

PER AFFRONTARE  I PER AFFRONTARE  I PRINCIPALI RISCHIPRINCIPALI RISCHI
CUI POTREBBE ESSERE SOGGETTO IL CUI POTREBBE ESSERE SOGGETTO IL 
PERSONALEPERSONALE



• In termini tecnici, come precisato nel D.Lgs. 
9 Aprile 2008, n. 81, vengono definiti:

-- <<<<PERICOLOPERICOLO>>: proprietà o qualità >>: proprietà o qualità 
intrinseca di un determinato intrinseca di un determinato fattore avente il fattore avente il 
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intrinseca di un determinato intrinseca di un determinato fattore avente il fattore avente il 
potenziale di causare danni;potenziale di causare danni;

-- in termini più semplici, è la in termini più semplici, è la potenzialità (di potenzialità (di 
una sostanza, una situazione, ecc.) di una sostanza, una situazione, ecc.) di 
provocare danno.provocare danno.



-- <<<<RISCHIORISCHIO>>: >>: probabilitàprobabilità di di 
raggiungimento del livello potenziale di raggiungimento del livello potenziale di 
dannodanno nelle condizioni di nelle condizioni di impiegoimpiego o di o di 
esposizioneesposizione ad un determinato fattore  ad un determinato fattore  
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esposizioneesposizione ad un determinato fattore  ad un determinato fattore  
o agente oppure alla loro o agente oppure alla loro 
combinazione; combinazione; 



-- In termini più semplici: il In termini più semplici: il RISCHIO RISCHIO è è 
l’avvicinarsi della probabilità per cui la l’avvicinarsi della probabilità per cui la 
sostanza, la situazione, ecc. provocherà il sostanza, la situazione, ecc. provocherà il 
danno prima solo potenzialmente danno prima solo potenzialmente 
considerato.considerato.
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L’esempio chiarificatore può considerare il L’esempio chiarificatore può considerare il 
contenitore pieno di contenitore pieno di liquido infiammabileliquido infiammabile, , 
sempre sempre pericolosopericoloso, ma senz’altro , ma senz’altro rischiosorischioso
quando ci si avvicina con una fiamma libera.quando ci si avvicina con una fiamma libera.



-- <<<<INCIDENTEINCIDENTE>> : è un avvenimento >> : è un avvenimento 
generalmente spiacevole che viene ad generalmente spiacevole che viene ad 
interrompere il normale svolgimento di interrompere il normale svolgimento di 
un’attività; esso è un’attività; esso è premonitore di un premonitore di un 
possibile possibile infortunioinfortunio che comporta danni che comporta danni 
concreti alle persone.concreti alle persone.
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concreti alle persone.concreti alle persone.

-- << << INFORTUNIOINFORTUNIO>>: incidente determinato da >>: incidente determinato da 
una una causa violentacausa violenta in occasione di lavoro dal in occasione di lavoro dal 
quale derivi la morte o l’invalidità quale derivi la morte o l’invalidità 
permanente o l’inabilità temporanea.permanente o l’inabilità temporanea.



<<<<DANNODANNO>>: lesione fisica o alterazione dello stato di >>: lesione fisica o alterazione dello stato di 
salutesalute

QUANTIFICAZIONEQUANTIFICAZIONE DEL RISCHIODEL RISCHIO:

La La quantificazione del Rischio quantificazione del Rischio deriva dalla possibilità deriva dalla possibilità 
di definire il di definire il RISCHIORISCHIO (R(R) come prodotto della ) come prodotto della 
PROBABILITA’PROBABILITA’ (P(P) di accadimento dell’evento ) di accadimento dell’evento 
indesiderato per la indesiderato per la gravità (entità) del gravità (entità) del DANNO DANNO (D)(D)
che il medesimo è in grado di produrre:che il medesimo è in grado di produrre:
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R =  P  x   DR =  P  x   D

Per Per ridurre ridurre il RISCHIO il RISCHIO (R)(R) è indispensabile, quindi, è indispensabile, quindi, 
intervenire sia sul intervenire sia sul fattore PROBABILITA’fattore PROBABILITA’ (P)(P) che sul che sul 
fattore entità del DANNO (D)fattore entità del DANNO (D) adottando idonee adottando idonee 
misure precauzionali.misure precauzionali.



L’attuazione di tutte le misure per ridurre il L’attuazione di tutte le misure per ridurre il 
RISCHIO (R)RISCHIO (R) mediante la mediante la riduzione della sola riduzione della sola 
PROBABILITA’ (PPROBABILITA’ (P) viene comunemente ) viene comunemente 
chiamata “chiamata “PREVENZIONEPREVENZIONE”, ”, 
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mentre l’attuazione di tutte le misure tese alla mentre l’attuazione di tutte le misure tese alla 
riduzione della sola entità del DANNO (D)riduzione della sola entità del DANNO (D)
viene, invece chiamata “viene, invece chiamata “PROTEZIONEPROTEZIONE”.”.



PROTEZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONEPROTEZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

In altri termini, perIn altri termini, per

<<<<PROTEZIONEPROTEZIONE>>: si intende >>: si intende l’attuazione di l’attuazione di 
azioni o di funzioni di difesa contro eventuali azioni o di funzioni di difesa contro eventuali 
dannidanni; a questo scopo il Dirigente ; a questo scopo il Dirigente 
scolastico/datore di lavoro deve fornire ai scolastico/datore di lavoro deve fornire ai 
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scolastico/datore di lavoro deve fornire ai scolastico/datore di lavoro deve fornire ai 
lavoratori idonei lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) Individuale (D.P.I.) 

ed assicurare la presenza nell’edificio  dei ed assicurare la presenza nell’edificio  dei 
dispositivi di protezione collettivadispositivi di protezione collettiva ((estintori, estintori, 
idranti, scala di sicurezza esternaidranti, scala di sicurezza esterna, ecc.)., ecc.).



Per Per Dispositivo di Protezione IndividualeDispositivo di Protezione Individuale
((D.P.I.)D.P.I.) si intende qualsiasi attrezzatura si intende qualsiasi attrezzatura 
destinata ad destinata ad essere indossata e tenuta essere indossata e tenuta 
dal lavoratore allo dal lavoratore allo scopo di proteggerloscopo di proteggerlo
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dal lavoratore allo dal lavoratore allo scopo di proteggerloscopo di proteggerlo

contro uno o più rischicontro uno o più rischi suscettibili di suscettibili di 
minacciarne la minacciarne la sicurezza o la salute sicurezza o la salute 
durante il lavoro.durante il lavoro.



Mentre per << PREVENZIONEPREVENZIONE>> si intende : 

il complesso delle il complesso delle DISPOSIZIONI o MISURE DISPOSIZIONI o MISURE 
necessarienecessarie, anche secondo la particolarità , anche secondo la particolarità 
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necessarienecessarie, anche secondo la particolarità , anche secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza, la tecnica, del lavoro, l’esperienza, la tecnica, per per 
EVITARE  o DIMINUIRE I RISCHI  EVITARE  o DIMINUIRE I RISCHI  
professionaliprofessionali nel rispetto della salute della nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente popolazione e dell’integrità dell’ambiente 
esterno.esterno.



In altri termini, per  PREVENZIONE PREVENZIONE si intende si intende 
l’INSIEME DI AZIONI che hannol’INSIEME DI AZIONI che hanno lo scopo di lo scopo di 
mantenere lo mantenere lo STATO DI SALUTESTATO DI SALUTE, inteso come , inteso come 
BENESSERE PSICOBENESSERE PSICO--FISICOFISICO della persona.della persona.

In definitiva, con lacon la PREVENZIONE PREVENZIONE si riduce la Probabilità (P) di si riduce la Probabilità (P) di 
accadimento dell’evento dannoso, mentre con la accadimento dell’evento dannoso, mentre con la PROTEZIONEPROTEZIONE
si riduce l’entità/la gravità del Danno (D).si riduce l’entità/la gravità del Danno (D).
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accadimento dell’evento dannoso, mentre con la accadimento dell’evento dannoso, mentre con la PROTEZIONEPROTEZIONE
si riduce l’entità/la gravità del Danno (D).si riduce l’entità/la gravità del Danno (D).

Un fattore importante di Prevenzione è la Un fattore importante di Prevenzione è la 
FORMAZIONE/INFORMAZIONE.FORMAZIONE/INFORMAZIONE.

Dalla STIMA del Rischio ( R )STIMA del Rischio ( R ) alle azioni correttiveazioni correttive da intraprendere:



R > 8R > 8 AZIONI CORRETTIVE INDILAZIONABILI DA AZIONI CORRETTIVE INDILAZIONABILI DA 
ESEGUIRE SUBITOESEGUIRE SUBITO

R < 8 R < 8 AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE CON AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE CON 
URGENZAURGENZA
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R < 3R < 3

AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE NEL AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE NEL 
BREVEBREVE--MEDIO TERMINEMEDIO TERMINE

R  = 1R  = 1 AZIONI CORRETTIVE DA VALUTARE IN FASE DI AZIONI CORRETTIVE DA VALUTARE IN FASE DI 
PROGRAMMAZIONE                                             PROGRAMMAZIONE                                             



ESEMPI DI STIMA DEL RISCHIOESEMPI DI STIMA DEL RISCHIO

RISCHI RILEVATIRISCHI RILEVATI P  X  DP  X  D RR

1. Sono presenti spigoli vivi lungo i 1. Sono presenti spigoli vivi lungo i 
percorsi principali che possono essere percorsi principali che possono essere 
pericolosi in caso di urti accidentalipericolosi in caso di urti accidentali

3  X  3 3  X  3 99

2. Alcune porte  risultano costituite da 2. Alcune porte  risultano costituite da 
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2. Alcune porte  risultano costituite da 2. Alcune porte  risultano costituite da 
vetro semplice che potrebbe infrangersi vetro semplice che potrebbe infrangersi 
in caso di urti accidentaliin caso di urti accidentali

3  X  3  3  X  3  99

3. Alcuni armadietti presentano 3. Alcuni armadietti presentano 
superfici vetrate di tipo semplice che superfici vetrate di tipo semplice che 
potrebbero causare ferimenti in casi di potrebbero causare ferimenti in casi di 
urti accidentaliurti accidentali

2  X  3 2  X  3 66

4. I Pavimenti sono sconnessi e 4. I Pavimenti sono sconnessi e 
provocano inciampoprovocano inciampo 2  X  4 2  X  4 88



Come favorire, quindi, la Come favorire, quindi, la PREVENZIONE e la PREVENZIONE e la 
PROTEZIONE?PROTEZIONE?

Va da sé che la Va da sé che la PREVENZIONEPREVENZIONE, che consiste nella , che consiste nella riduzione  della riduzione  della 
PROBABILITA’ (P)PROBABILITA’ (P) del verificarsi dell’evento dannoso, e del verificarsi dell’evento dannoso, e 

la la PROTEZIONEPROTEZIONE, che mira alla eliminazione o alla , che mira alla eliminazione o alla riduzione riduzione 
dell’entità del DANNOdell’entità del DANNO (D), (D), 

Potranno concretizzarsi solamente con l’assidua adozione, da Potranno concretizzarsi solamente con l’assidua adozione, da 
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Potranno concretizzarsi solamente con l’assidua adozione, da Potranno concretizzarsi solamente con l’assidua adozione, da 
parte del lavoratore, di tutti i parte del lavoratore, di tutti i comportamenti consigliati durante comportamenti consigliati durante 
una una mirata, sistematica ed abituale mirata, sistematica ed abituale attività di attività di Informazione e Informazione e 
FormazioneFormazione ( sulla base di quanto previsto dagli artt. 36 e 37, ( sulla base di quanto previsto dagli artt. 36 e 37, 
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)


