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16. DATI GENERALI 
 

SEDE PRINCIPALE viale Diaz n. 60, Vicopisano (PI) 

UNITA’ LOCALE  
Scuola Secondaria di 1° grado 
“G. Pisano”di Calci 
viale dei Natali, Calci (PI) 

NUMERO TELEFONICO tel. 050/983496 

NUMERO COMPLESSIVO DI 
LAVORATORI 

n. 27 lavoratori di cui: n. 25 docenti e n. 2 
collaboratori scolastici 

NUMERO DI ALUNNI n. 146 alunni 

 
17. FIGURE COMPETENTI 
 

DATORE DI LAVORO Dott. Pierangelo Crosio 

RESPONSABILE SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE Arch. Massimiliano Boschi 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI Sig. Marco Masoni 

MEDICO COMPETENTE Dott. Renato Barbieri 

 
18. SQUADRA EMERGENZE 
 
INCARICO  
Preposto Sig.ra Giuseppina Curcio 
Preposto Sig.ra Cinzia Luci 
Addetto antincendio Sig.ra Rossella Brandi 
Addetto antincendio Sig.ra Cinzia Luci 
Addetto primo soccorso Sig.ra Alessandra De Rosa 
Addetto primo soccorso Sig.ra Gabriella De Scalzi 
Addetto primo soccorso Sig.ra Rita Luciani 
Addetto primo soccorso Sig.ra Lucia Marzia Picchetti 
Addetto primo soccorso Sig.ra Stefania Vangeli 
 
La Segreteria d’Istituto avrà cura di verificare all’inizio di ogni anno scolastico la 
formazione e il numero degli addetti antincendio e Pronto soccorso sempre presenti 
all’interno dell’edificio scolastico sulla base alle turnazioni di lavoro. 
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19. DESCRIZIONE DELL’UNITÀ LOCALE 
 
La scuola Secondaria di Calci è situata all’interno di un edificio con pianta irregolare 
sviluppato su due piani fuori terra, l’edificio è realizzato con struttura portante in cemento 
armato. L’edificio è collegato, attraverso adeguato locale filtro, alla scuola primaria di Calci 
Al piano terra dell’edificio scolastico si trovano: porticato coperto, atrio di ingresso, ampi 
corridoi, n. 3 aule, aula di artistica, sala lettura, refettorio con locale sporzionamento pasti e 
servizi igienici, locale custodi, vari locali adibiti a ripostigli e servizi igienici e centrale 
termica posta all’interno di un locale distaccato dal corpo di fabbrica principale dell’edificio 
scolastico e dotato di accesso indipendente dall’esterno. Al piano primo dell’edificio si 
trovano: atrio, ampi corridoi, n. 4 aule, aula di lingue, aula di informatica, aula di scienze, aula 
di musica, locale didattico, locale insegnanti, magazzino e vari locali adibiti a ripostigli e 
servizi igienici. 
L’attività prevalente svolta dai lavoratori all’interno della scuola è l’attività didattica svolta 
dal personale docente, mentre il personale non docente si divide in attività di pulizia e 
sorveglianza (collaboratori scolastici). All’interno dell’edificio scolastico è presente un locale 
adibito a refettorio ma le operazioni di sporzionamento dei pasti sono affidate ad una ditta 
esterna. 
 
20. DESCRIZIONE DELLE MACCHINE/ATTREZZATURE 
 
Il personale dipendente della Scuola in esame non utilizza macchine particolari ma piccole 
attrezzature in funzione dell’attività svolta. 
Personale docente: attrezzature manuali quali: gessetti, penne, forbici e materiale di 
cancelleria in genere, videoterminali ecc. 
Collaboratori scolastici: attrezzature per operazioni di pulizia quali: mocio, carrello porta 
detersivo, carrello porta rifiuti, bastone telescopico e spatola per vetri, scopa ecc. 
Gli attrezzi manuali usati nelle varie attività sono di qualità e risultano essere in quantità 
sufficiente ed idonei per il tipo di lavoro effettuato. 
 
21. IMPIANTI IN DOTAZIONE ALL’EDIFICIO 
 
Gli impianti presenti all’interno della scuola in esame sono i seguenti: 
- Impianto elettrico; 
- Impianto di riscaldamento ad acqua calda di tipo tradizionale con caldaia localizzata 

all’interno della centrale termica; 
- Impianto antincendio; 
- Impianto di terra; 
Tutti i controlli, manutenzioni e verifiche necessarie al corretto funzionamento dei suddetti 
impianti è tenuta dall’Amministrazione Comunale di riferimento. 
Per la scuola in esame sono state richieste all’ente proprietario dell’immobile 
(Amministrazione Comunale) ed in parte acquisite le seguenti certificazioni: 
- Certificazione di conformità impianto elettrico L. 46/90; 
- Certificato di agibilità; 
- Certificato di idoneità statica; 
- Certificato igienico sanitario; 
- Documentazione, certificazioni e denunce, relative ai montacarichi e ascensori (dove 

presenti); 
- Certificato di prevenzione incendi per le scuole (solo nel caso di più di 100 presenti). 
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22. RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Attraverso le analisi dell'organizzazione dell'azienda e degli ambienti di lavoro, si procede ad 
individuare, analizzare e quantificare i rischi lavorativi in relazione alla natura della attività 
lavorativa, per poi procedere alla valutazione dei medesimi e all'individuazione delle misure 
di prevenzione e protezione. 
Identificate le fonti di pericolo attraverso il precedente processo di analisi, si procede alla 
valutazione del rischio definendo la probabilità del verificarsi di un evento dannoso e la 
gravità delle sue conseguenze o meglio il danno che potrebbe provocare sulla persona. 
La quantificazione del rischio effettivo avviene associando ad ogni argomento di rischio, una 
probabilità di accadimento di incidente ed una magnitudo di danno derivante atteso. 
La probabilità di accadimento è fissata in quattro livelli di valore numerico 1,2,3 e 4. 
La magnitudo del danno atteso da tale sorgente è fissata parimenti in quattro livelli di  valore 
1,2,3 e 4. 
L’entità del rischio associato ad una sorgente per ogni possibile argomento è rappresentata dal 
prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale D per il valore della probabilità di 
accadimento P relativi a quel rischio. 
Nelle tabelle seguenti sono descritti i livelli di magnitudo e probabilità considerati. 
La scala delle probabilità (P) relative al verificarsi dell'evento, applicate nel caso specifico, 
sono così articolate: 
P 1 - probabilità bassissima (evento improbabile); 
P 2 - probabilità medio-bassa (evento possibile); 
P 3 - probabilità medio-alta (evento già verificatosi); 
P 4 - probabilità alta (evento ripetuto). 
Analogamente, la scala della gravità del danno (D) è legata alle conseguenze dell'evento che 
ne possono derivare: 
D l - gravità trascurabile (danno: contusioni, abrasioni); 
D 2 - gravità modesta (danno: ferite, tagli); 
D3 - gravità notevole (danno: fratture, lesioni gravi); 
D4 - gravità ingente (danno: invalidità permanente, morte). 
Attribuendo ad ogni rischio una probabilità ed un danno si costruisce una matrice di rischio, 
nel caso specifico, quattro per quattro, dove in ordinata è riportata la gravità del danno (D) ed 
in ascissa la probabilità (P) del verificarsi dell'evento. 
La matrice di rischio costruita viene divisa in quattro aree corrispondenti ad una entità pari a: 
- rischio basso (valore "R" compreso fra uno e quattro); 
- rischio medio basso (valore "R"compreso fra cinque ed otto); 
- rischio medio alto (valore "R"compreso fra nove e dodici); 
- rischio alto (valore "R"compreso fra tredici e sedici). 
 

D X P P1 P2 P3 P4 
D1 RISCHIO 

BASSO 
RISCHIO 
BASSO 

RISCHIO 
BASSO 

RISCHIO 
BASSO 

D2 RISCHIO 
BASSO 

RISCHIO 
BASSO 

RISCHIO 
MEDIOBASSO 

RISCHIO 
MEDIOBASSO 

D3 RISCHIO 
BASSO 

RISCHIO 
MEDIOBASSO 

RISCHIO 
MEDIO-ALTO 

RISCHIO 
MEDIO-ALTO  

D4 RISCHIO 
BASSO 

RISCHIO 
MEDIOBASSO 

RISCHIO 
MEDIO-ALTO 

RISCHIO 
ALTO 
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La probabilità e il danno sono legate da una iperbole equilatera (P in ascissa e D in ordinata) 
da cui si evince una regolarità di accadimenti e precisamente mano a mano che aumenta il 
valore di P, fortunatamente diminuisce con la stessa intensità il valore di D e viceversa. 
Il processo di valutazione consente sia di stimare il rischio presente nell'ambiente di lavoro 
che di individuare le azioni da attuare successivamente. In estrema sintesi la valutazione dei 
rischi evidenzia l'esistenza o meno di un adeguato controllo dei rischi, le possibili scelte per 
eliminare o ridurre il rischio, l'eventualità di adottare altri provvedimenti in grado di 
migliorare il livello di sicurezza e, infine, le priorità di intervento per eliminare o ridurre i 
rischi in funzione, ovviamente, della loro gravità o probabilità. 
Una volta stimati i rischi, questi  possono essere ridotti intervenendo sulle modalità operative, 
sull'organizzazione dell'attività lavorativa, sulle sostanze, sui materiali, sulle attrezzature, 
prevedendo, ad esempio, soluzioni alternative. 
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23. VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI 
 
Mappa dei Rischi Individuati e Misure Correttive da Adottare 
 

Locali Rischi Individuati Misure Correttive da Attu are 
(misure di prevenzione e protezione) 

Valutazione del Rischio 

Tutti i 
locali 

All’interno della scuola la campanella 
utilizzata per segnalare le emergenze non si 
sente nei locali più lontani. 

Modificare la campanella o installare 
all’interno della scuola un adeguato 
impianto di allarme antincendio. 

Pericolo in caso di emergenza. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Tutti i 
locali 

Nomina e numero di addetti antincendio e 
primo soccorso. 

Verificare che all’interno della scuola siano 
presenti le nomine degli addetti antincendio 
e primo soccorso e trasmettere i nominativi 
al RSPP. 

Pericolo in caso di emergenza. 
Rischio basso (1<R<4). 

Tutti i 
locali 

Funzionamento dell’impianto di 
illuminazione di emergenza. 

Verificare periodicamente il funzionamento 
dell’impianto di illuminazione di 
emergenza. 

Pericolo in caso di emergenza. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Tutti i 
locali 

Affollamento massimo dei locali. Rispettare l’affollamento massimo previsto. Pericolo in caso di emergenza. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Tutti i 
locali 

Vetri (porte, finestre, bacheche, armadi, 
ecc.) non di sicurezza (D.M. 115 del 
17/03/1995). 

Sostituire i vetri (porte, finestre, bacheche, 
armadi, ecc.) installando vetri o pellicola di 
sicurezza. 

Tagli, urti ed abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Corridoi Presenza di molto materiale combustibile 
nel corridoio di collegamento con la scuola 
primaria. 

Rimuovere il materiale combustibile dal 
corridoio di collegamento della scuola 
primaria. 

Pericolo in caso di emergenza. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Corridoi Ascensore presente all’interno dell’edificio 
scolastico. 

Verificare la presenza delle certificazioni di 
conformità e del contratto di manutenzione 
periodica. 

Manutenzione ascensore. 
Rischio basso (1<R<4). 
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Corridoi, 
aule e 
laboratori 

Armadietti non fissati alle pareti. Fissare gli armadietti alle pareti. Ribaltamento degli armadietti con pericolo 
di schiacciamento. 
Rischio basso (1<R<4). 

Corridoi Apertura delle porte verso il corridoio. Segnalare a pavimento l’ingombro 
dell’apertura della porta verso il corridoio. 

Colpi, urti, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Corridoi Rottura della parete in cartongesso del 
corridoio in corrispondenza dell’aula di 
scienze. 

Provvedere alla riparazione della parete in 
cartongesso del corridoio in corrispondenza 
dell’aula di scienze. 

Colpi, urti, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Corridoi Tratto di soffitto privo di intonaco nel 
corridoio del piano primo in corrispondenza 
del giunto dell’edificio. 

Ripristinare intonaco al soffitto nel 
corridoio del piano primo in corrispondenza 
del giunto dell’edificio. 

Igiene e salute. 
Rischio basso (1<R<4). 

Corridoi Contenuto della cassetta di pronto soccorso. Verificare che il contenuto della cassetta di 
pronto soccorso sia adeguato alle 
disposizioni del Decreto 15 luglio 2003, n. 
388. 

Igiene e salute. 
Rischio basso (1<R<4). 

Aule, LIM, 
scienze e 
biblioteca 

Presenza di vetri rotti alle finestre dell’aula 
della classe 1°F, aula LIM, aula di scienze e 
biblioteca. 

Provvedere alla sostituzione dei vetri rotti. Tagli, urti, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Aule e 
refettorio 

Si verificano infiltrazioni di acqua con 
formazione di muffe sulle pareti esterne del 
refettorio e della corrispondente aula del 
piano primo. 

Eliminare le cause che provocano le 
infiltrazioni di acqua, ripristinare i tratti di 
intonaco deteriorati e verniciare le pareti 
dei locali. 

Igiene e salute. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Aula di 
informatica 

Necessità di imbiancatura delle murature 
della parete esterna in prossimità degli 
infissi. 

Provvedere all’imbiancatura delle murature 
della parete esterna in prossimità degli 
infissi. 

Igiene e salute. 
Rischio basso (1<R<4). 

Aula video Gli infissi del locale sono privi di tendaggi. Installare adeguati tendaggi (classe 1) agli 
infissi del locale. 

Microclima e soleggiamento. 
Rischio basso (1<R<4). 
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Aula LIM Terrazzo esterno con parapetto di altezza 
non adeguata e pavimentazione 
ampiamente sconnessa. 

Aumentare l’altezza del parapetto e 
ripristinare pavimentazione del terrazzo 
esterno. In attesa dell’intervento non 
accedere e tenere chiusa a chiave la porta 
che consente di accedere al terrazzo 
esterno. 

Caduta dall’alto, colpi, urti, abrasioni. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Biblioteca Presenza di efflorescenze sotto il davanzale 
delle finestre. 

Eliminare le cause che provocano il 
formarsi delle efflorescenze, ripristinare 
tratti di intonaco deteriorati e verniciare le 
pareti del locale. 

Igiene e salute. 
Rischio basso (1<R<4). 

Refettorio Disposizione dei tavoli che ostruiscono le 
vie di esodo del locale. 

Disporre i tavoli in modo che con 
ostruiscano le vie di esodo del locale. 

Pericolo in caso di emergenza. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Locale 
fotocopie 

Cavi elettrici non cablati. Provvedere al cablaggio e alla 
riorganizzazione dei cavi elettrici in 
corrispondenza delle utenze del locale. 

Elettrocuzione. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Esterno Giardino: avvallamenti, sassi e tratti di 
marciapiedi sconnessi. 

Eliminare gli avvallamenti ed i sassi 
presenti all’interno del giardino e riparare le 
sconnessioni dei marciapiedi. 

Cadute a livello, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Esterno Presenza di pozzetti sporgenti che creano 
pericolo di inciampo. 

Livellare il terreno intorno ai pozzetti 
sporgenti in modo da eliminare il pericolo 
di inciampo. 

Cadute a livello, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Esterno Aperture non protette nella parte bassa della 
parete esterna della scuola primaria (retro 
dell’edificio sotto i locali wc). 

Provvedere al tamponamento delle aperture 
nella parte bassa della parete esterna della 
scuola primaria. 

Colpi, urti, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Esterno Cassette idranti che necessitano di 
interventi di riparazione e manutenzione. 

Eseguire interventi di manutenzione e 
riparazione delle cassette idranti. 

Colpi, urti, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 
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Esterno Recinzione in rete che necessita di diffusi 
interventi di ripristino e riparazione. In 
prossimità loggiato di ingresso, sul retro in 
prossimità della passerella e della cisterna 
antincendio. 

Eseguire interventi di ripristino e 
manutenzione della recinzione in rete 
dell’edificio scolastico. 

Colpi, urti, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Esterno Presenza di materiali da rimuovere a fianco 
della porta che consente l’accesso ai locali 
del piano seminterrato. 

Provvedere alla rimozione dei materiali 
presenti a fianco della porta che consente 
l’accesso ai locali del piano seminterrato. 

Colpi, urti, abrasioni. 
Rischio basso (1<R<4). 

Esterno Presenza di piccioni nel sottotetto 
dell’edificio scolastico. 

Realizzare chiusura del sottotetto in modo 
che i piccioni non vi possano accedere. 

Igiene e salute. 
Rischio medio basso (5<R<8). 

Esterno Potatura delle piante, siepi e giardini 
dell’edificio scolastico. 

Programmare ed eseguire potatura 
periodica delle piante, siepi e giardini 
dell’edificio scolastico. 

Igiene e salute. 
Rischio basso (1<R<4). 
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24. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SEGNALETICA DI SICUR EZZA E SALUTE 
SUL LAVORO 
 
Dai sopralluoghi effettuati presso la scuola in esame è emerso che, ad oggi, la segnaletica di 
sicurezza e salute sul lavoro risulta adeguata e conforme alle prescrizioni di cui agli allegati 
da XXIV a XXXII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO. 
 
25. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ATTREZZATURE MUNITE DI 
VIDEOTERMINALE 
 
All’interno della scuola in esame le attività che prevedono l’utilizzo di attrezzature munite di 
videoterminale sono l’attività didattica svolta all’interno delle aule di informatica. Per quanto 
riguarda l’attività didattica visto il limitato tempo di esposizione si ritiene che non emerga 
alcun rischio derivante dall’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale. 
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26. PLANIMETRIA DELL’EDIFICIO 

 

 



Documento di Valutazione dei Rischi 
Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano 

 

13 

 


