
                         Salute e sicurezza 
 
 
RISCHIO BIOLOGICO  
 
L’attività lavorativa nella scuola non è riportata nell’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08, ove sono 
esemplificate attività lavorative a rischio biologico. 
Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia tuttavia, il rischio biologico può porsi come potenziale 
pericolo connesso all’assistenza ai bambini, in relazione a possibili contatti con materiali 
biologici. 
L’adozione di corrette procedure, di idonei DPI e, quando possibile, delle vaccino-profilassi, di 
norma evita il rischio di esposizione ad agenti patogeni. 
 
RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO, MUTAGENO E TERATOGENO  
 
La prima azione necessaria è provvedere alla identificazione e smaltimento ad opera di ditta 
specializzata degli agenti chimici ancora presenti nel reagentario dell’Istituto, anche se non 
utilizzati per le esperienze, che riportano le seguenti classificazioni: R45 (può provocare il 
cancro); R49 (può provocare il cancro per inalazione); R46 (Può provocare alterazioni genetiche 
ereditarie), R60 (Può diminuire la fertilità); R61(Può danneggiare i bambini non ancora nati). È 
opportuno evitare l’impiego degli agenti chimici riportanti le seguenti classificazioni: R40 
(possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti) R62 (Possibile rischio di riduzione della 
fertilità), R63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) ed R68 (Può provocare effetti 
irreversibili) in quanto sostanze da considerare con sospetto per possibili effetti cancerogeni, 
mutageni, tossici sullo sviluppo. 
La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata quando vi sia impiego di agenti chimici e 
deve essere riferita alle figure esposte; nella scuola ciò accade principalmente in almeno due 
diverse situazioni: 
a) nelle operazioni di pulizia, in riferimento ai collaboratori scolastici; 
b) nei laboratori tecnico/pratici (es: uso di lubrorefrigeranti nei laboratori meccanici), in 
riferimento ad insegnanti d’aula e tecnico pratici, assistenti e studenti. 
Si consiglia di procedere valutando le esperienze in cui si utilizzano prodotti più pericolosi o la 
cui durata è maggiormente significativa. Se il risultato della valutazione è di rischio basso per la 
sicurezza e irrilevante per la salute si può ipotizzare che anche nelle esperienze “meno pericolose” 
il rischio sia equivalente. 
In generale se dalla valutazione emerge un rischio non basso per la sicurezza e rilevante per la 
salute, occorre provvedere a sostituire da subito l’esperienza/sostanza con altra meno pericolosa. 
A prescindere dal risultato della valutazione, è indispensabile orientarsi verso la sostituzione dei 
prodotti pericolosi con altri di ridotta nocività, e, quindi, predisporre esercitazioni in cui si 
utilizzano prodotti non pericolosi. 
La valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata in relazione alle nuove esperienze di 
laboratorio e/o all’acquisto di nuovi prodotti , ivi compresi quelli utilizzati per le pulizie. 
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Per le operazioni di pulizia l’esperienza diretta da parte dei SPSAL ha evidenziato un rischio 
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, dovuto principalmente al ridotto tempo di 
impiego giornaliero dei prodotti. 
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A prescindere dal risultato della valutazione è indispensabile orientarsi verso la sostituzione dei 
prodotti pericolosi con altri di ridotta nocività. 
La valutazione con algoritmo è utilizzabile non solo per le esperienze di laboratorio chimico, ma 
anche per altre esperienze, ad esempio per le lavorazioni meccaniche che comportano esposizione 
a lubrorefrigeranti. Nell’utilizzo dell’algoritmo occorre anche considerare che per insegnanti 
tecnico pratici e studenti l’esposizione ad agenti chimici non è giornaliera. 
Per i laboratori di chimica l’applicazione dell’algoritmo è utile anche per individuare le 
esercitazioni e le esperienze che fanno uso di sostanze pericolose che possono essere facilmente 
sostituite. 
Si consiglia di procedere ad applicare l’algoritmo partendo dalle esperienze che utilizzano le 
sostanze più pericolose o la cui durata è maggiormente significativa. Se il risultato della 
valutazione è di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute si può ritenere verosimile 
che anche nelle esperienze “meno pericolose” il rischio sia equivalente. 
In generale se dalla valutazione emerge un rischio decisamente superiore al basso per la sicurezza 
e irrilevante per la salute occorre provvedere a sostituire da subito l’esperienza/sostanza con altra 
meno pericolosa. 
La valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata in relazione alle nuove esperienze di 
laboratorio e all’acquisto di nuovi prodotti per le pulizie. 
Nel caso di istituti agrari nei quali gli insegnanti tecnico pratici fanno uso di fitofarmaci o similari, 
il cui impiego è indispensabile, la valutazione del rischio chimico normalmente risulta non basso 
per la sicurezza e rilevante per la salute e quindi, in questo caso, sussistono ulteriori obblighi 
previsti dalla normativa vigente. 
 
RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI ANIMATI E IN ANIMATI 
 
La normativa di riferimento è il DLgs. 81/08; in particolare, il Titolo VI e l’Allegato XXXIII 
trattano dei rischi di sovraccarico biomeccanico da movimentazione manuale dei carichi, dove per 
la valutazione dei rischi specifici vengono indicate tra le norme utilizzabili quelle della serie ISO 
11228 e dove è previsto un programma delle misure di prevenzione da adottare ai fini della tutela 
della salute. Sempre del medesimo DLgs., sono da considerare anche l’art. 15, comma 1, lettera d 
che prevede il rispetto dei principi ergonomici ed il Titolo III in relazione alla scelta di adeguate 
attrezzature di lavoro. Ulteriori strumenti utili ai fini di una progettazione ergonomica dei posti di 
lavoro, possono essere le seguenti Norme tecniche: UNI EN 1005-2 (uso manuale di oggetti), UNI 
EN 1005-3 (limiti di forza), UNI EN 1005-4 (posture e movimenti lavorativi), UNI EN ISO 14738 
(progettazione dei posti di lavoro), ISO 11226 (posture di lavoro statiche). 
Il quadro dello stato di salute del personale scolastico (pur se ancora parziale e non oggetto di una 
vera e propria valutazione epidemiologica) appare caratterizzato, nelle scuole elementari e di 
ordine superiore, da insorgenza di disturbi/patologie in pochi casi particolari; negli asili nido e 
nelle scuole dell’infanzia viene evidenziata dai medici competenti una prevalenza di disturbi e 
patologie degna di attenzione come dimostra un numero di casi con limitazione dell’idoneità per 
movimentazione carichi non trascurabile. 
Il rischio da movimentazione manuale da valutare in ambiente scolastico va riferito a due diverse 
tipologie di carichi: 
- carichi inanimati (MMC = Movimentazione Manuale dei Carichi) ⇒ 

sollevamento/abbassamento e trasporto manuale in piano di oggetti ed attrezzature di qualsiasi 
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tipo in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono: personale 
ausiliario, personale di cucina, personale non docente/collaboratori scolastici. 
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- carichi animati (MMB = Movimentazione Manuale Bambini) ⇒ assistenza e sollevamento di 
bambini da 0 a 3 anni negli asili nido e di età anche maggiore nelle scuole dell’infanzia; assistenza 
e sollevamento di bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione 
eretta o di deambulare autonomamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i 
soggetti più esposti sono: insegnanti/educatrici, insegnanti di sostegno e personale ausiliario; 
Le due diverse tipologie di rischio richiedono l’utilizzo di differenti metodiche di analisi. 
Quella più comunemente utilizzata per valutare il rischio da MMC è la metodica di cui alla Norma 
ISO 11228-1 (che riprende l’Indice di sollevamento NIOSH del ’93 modificandone i valori del 
peso limite raccomandato). Tale Norma permette di valutare sia le azioni di 
sollevamento/abbassamento, sia il trasporto manuale di carichi in piano; altre metodiche 
disponibili sono quella messa a punto dall’INRS e quella di cui alla Norma UNI EN 1005-2 per le 
azioni di sollevamento/abbassamento. Per la valutazione del rischio da MMB non sono disponibili 
metodiche altrettanto validate e/o sperimentate; nell’Annex B2 della Norma ISO 11228-1 ed in un 
interessante studio sugli asili nido, pubblicato in Atti IV Congresso Nazionale SIE, 1988, 147- 
154, si suggerisce di riprendere l’analisi biomeccanica del carico discale (da cui prende origine lo 
stesso metodo NIOSH sopra citato) in grado di ben descrivere l’impegno funzionale del rachide 
durante l’azione, corretta e scorretta, di sollevamento dei bambini. 
Va inoltre citato il recente metodo REBA (Rapid Entire Body Assessment – Hignett, McAtamney 
su Applied Ergonomics 31-2000) utile, in particolare, nella descrizione di posture disergonomiche 
assunte durante azioni, per lo più simili a se stesse, indotte da compiti o sottocompiti specifici (es. 
sollevamento di bambini). 
In ambiente scolastico la situazione di rischio per l’apparato muscolo-scheletrico deriva dall’entità 
del “carico”, dalla sua autonomia di movimento e dal grado di “collaborazione”, dalla frequenza 
dei sollevamenti, dalla necessità di assumere spesso posture incongrue (arredi a misura di 
bambino), dall’ortostatismo prolungato anche a schiena flessa e dal sovraccarico biomeccanico 
degli arti superiori (soprattutto a carico della spalla). 
In generale si evidenzia una situazione di rischio significativo negli asili nido; del resto, sussistono 
convincenti elementi per ritenere che tale condizione di rischio sia presente anche nelle scuole 
dell’infanzia (in cui, ad esempio, si ricorre sistematicamente alla scelta di allontanare il personale 
docente in maternità per “lavoro a rischio”). In presenza di tale situazione di rischio l’adozione 
delle misure di tutela, tra cui la sorveglianza sanitaria mirata, è prevista ed obbligatoria. 
Relativamente alle scuole di ordine e grado superiori il rischio può essere considerato per lo più 
trascurabile, con l’eccezione di ambienti e situazioni particolari in cui va adeguatamente valutato 
(palestre, laboratori, bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di deambulare 
autonomamente, ecc.). 
Appare infine non trascurabile, in relazione all’entità del rischio, la difficoltà di analizzare in 
maniera realistica gli infortuni all’apparato muscolo scheletrico (“da sforzo) che attualmente 
vengono per lo più gestiti come “malattie” di competenza INPS. 
Il documento di valutazione del rischio di cui al D.Lgs 81/08, per la parte relativa alla 
movimentazione carichi, deve contenere l’esplicitazione della metodica scelta e dei criteri di 
riferimento, la chiara classificazione del livello di esposizione dei vari addetti considerando anche 
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i soggetti a ridotta capacità lavorativa e/o con giudizi di idoneità con prescrizioni che in ambiente 
scolastico costituiscono una quota non indifferente rispetto a tutto il personale impiegato e, 
soprattutto, il piano degli interventi di prevenzione da adottare con i relativi tempi di 
realizzazione. 
 
RISCHIO da VIDEOTERMINALI – postazione di lavoro 
 
Le postazioni di lavoro ai VDT devono essere conformi al Titolo VII del D.Lgs. 81/06 e s.m. se ad 
esse sono addetti “lavoratori” così come definiti nell’art. 173 comma 1 lett.c (più di 20 ore 
settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art.175 - vedi inquadramento legislativo lettera B). 
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Questo è certamente il caso delle segreterie scolastiche nelle quali i posti di lavoro di cui all’art. 
173, devono essere conformi ai requisiti di cui all’allegato XXXIV. 
Nelle Aule di Informatica già esistenti le postazioni di lavoro ai VDT destinate agli studenti 
possono anche essere non conformi alle prescrizioni minime dell’Allegato XXXIV in base alle 
seguenti considerazioni: 
- le postazioni ai VDT in un’aula di informatica non vengono considerate vere postazioni di 
lavoro e gli studenti non si considerano “lavoratori” così come definiti nell’art. 173 (più di 20 ore 
settimanali), in quanto la loro permanenza alle postazioni è di poche ore alla settimana (sempre 
meno di 20); 
- ogni postazione è utilizzata, in genere, da più studenti contemporaneamente (2 o 3), quindi non è 
possibile pretenderne la perfetta ergonomicità. 
Ciononostante, negli allestimenti di nuove aule di informatica, in particolare quando si riscontrano 
scuole ad indirizzo informatico, è opportuno e auspicabile che siano rispettate alcune condizioni 
ergonomiche relative a: 
- posizione dei monitor rispetto a superfici o corpi illuminanti (per evitare riflessi); 
- altezza dei banchi; 
- sedie regolabili in altezza. 
Inquadramento legislativo 
D.Lgs. n° 81/08 del 09/08/2008 
Attuazione dell’ art 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Pubblicato su: Gazz. Uff. n° 101 del 30/04/2008 
Art.173 Definizioni 
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione 
utilizzato; 
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera 
ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo -macchina, gli accessori 
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto 
per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; 
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. 
Articolo 175 Svolgimento quotidiano del lavoro 
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha 
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il 
medico competente ne evidenzi la necessità. 
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5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema 
elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto 
di lavoro. 
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile 
all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 
 
RISCHIO RUMORE 
 
L’inquinamento acustico in ambiente scolastico non ha in genere caratteristiche di continuità e di 
elevata intensità e, quando presente, è attribuibile a fattori esterni (legati alla localizzazione della 
scuola in zone urbane particolarmente rumorose) e/o a fattori interni, in questo caso riconducibili 
all’affollamento di aule e/o spazi comuni in rapporto a “esuberanti” comportamenti degli studenti. 
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Va comunque sottolineato che il rumore in questo contesto non si qualifica come rischio specifico, 
quanto piuttosto come potenziale rischio aspecifico o generico, che tuttavia può determinare, in 
talune circostanze, condizioni di disagio e possibili effetti negativi sulla salute. 
Le condizioni di disagio sono riconducibili al disturbo della comunicazione verbale, che si 
traduce in un effetto di distrazione o di “stress” da aumentata richiesta di impegno cognitivo, sia 
per gli insegnanti che per gli studenti, con limiti sull’apprendimento per questi ultimi, in 
particolare se di lingua straniera o già affetti da deficit uditivi. 
Una buona comunicazione verbale, cioè una condizione in cui l’ascoltatore sia in grado di 
percepire il 90% delle sillabe ed il 97% delle frasi, richiede che il livello del discorso percepito 
dall’orecchio sia almeno 10 dB superiore a quello dell’ambiente circostante. 
In termini di effetti sulla salute, per gli insegnanti non sembrano trascurabili i disturbi alle corde 
vocali, che sembrano manifestarsi con significativa frequenza e sono indotti da un uso continuo e, 
in caso di sovraccarico acustico, forzato della propria voce. 
La rumorosità nella scuola è quindi da collegare allo scarso isolamento nei confronti dell’esterno e 
a fenomeni di riverbero, aspetti già considerati nel D.M. 12 dicembre 1975 sull’edilizia scolastica, 
che rimandava alla circolare n. 1769/66 del Ministero del Lavoro. 
Il decreto prende in considerazione la problematica del rumore fin dall’atto di insediamento 
dell’edificio scolastico nel contesto urbano; proprio al punto 1.1.4 della norma è riportato 
chiaramente che: “la scuola dovrà essere ubicata lontana da strade di grande traffico, da strade 
ferrate, da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose …”. 
Un intero capitolo è dedicato alle condizioni acustiche della scuola, sia per quanto attiene al 
livello di isolamento sonoro tra ambienti dedicati ad attività didattiche ed ambienti destinati ad 
altra attività, ad esempio i laboratori, sia in riferimento al riverbero ed ai livelli di assorbimento 
acustico delle strutture e ne indica anche i limiti: rumore di fondo ad aula vuota < 35 dBA, tempo 
di riverbero < 1 secondo. 
E’ del tutto evidente che le indicazioni ed i parametri indicati dal Decreto in termini di isolamento 
e tempi di riverbero devono essere presidiati e garantiti già in fase di progettazione in caso di 
realizzazione di nuovi edifici scolastici o loro significative ristrutturazioni, mentre, sull’esistente, 
si richiama l’obbligo del Datore di Lavoro di valutare il rischio (D. Lgs. 81/08 Titolo VIII capo II 
art. 190). 
A tale riguardo si ritiene che nelle scuole, sulla base delle esperienze disponibili, difficilmente 
viene superato il livello personale di esposizione quotidiana o settimanale di 80 dBA nelle otto 
ore, per cui è ragionevole procedere all’autocertificazione. 
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Solo nelle rare occasioni in cui è presumibile che il limite precedentemente indicato venga 
superato è necessario procedere ad una misura del rumore secondo la metodologia indicata dalla 
norma UNI 9432-2008. 
In ogni caso si richiama l’importanza di una riflessione da parte dell’organizzazione scolastica 
circa interventi di carattere organizzativo di mitigazione, qualora necessari, che possano incidere 
sui livelli sonori e quindi sul riverbero, quali ad esempio la riduzione dell’affollamento e della 
congestione degli spazi, in particolare di quelli ad uso collettivo. 
 
RISCHIO FUMO 
 
Il fumo è definito un cancerogeno certo (IARC). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51 della Legge 
16.01.03, n.3, è vietato fumare in tutti i locali chiusi (DPCM 23.12.03 - vedi inquadramento 
legislativo lettera G). 
Nelle scuole è vietato fumare in qualsiasi locale e non deve essere previsto alcun locale fumatori. 
Tali divieto viene richiamato dalla Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2007 che, all’art. 3, co. 2, 
prevede la promozione di azioni che valorizzino la coerenza dei comportamenti degli adulti nei 
contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo,. 
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La Legge Regionale sopra citata prevede inoltre che, nelle scuole di ogni ordine e grado, ad 
esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e 
promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i 
dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli 
studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche 
le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. 
Il Dirigente scolastico deve nominare e formare gli agenti accertatori i cui nominativi devono 
essere riportati nella segnaletica prevista dal Decreto suddetto, affissa nei locali. 
Deve, inoltre, fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute 
derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate e sulle 
modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente, ove previsto, e del 
Servizio di Prevenzione e Protezione. 
Inquadramento legislativo 
Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2007 
Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo - Bollettino Ufficiale n. 112 del 27 luglio 2007 
Art. 3 Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo 
Omissis.. 
2.La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, tramite azioni che valorizzino la 
coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo, promuove la totale 
assenza di fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici. 
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio 
dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, 
i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il 
personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle 
scuole stesse. 
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