
   
 INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

Premessa 
il presente documento è stato redatto per informare i lavoratori, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 
81/08 e smi, in merito a: 

§ i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte all’interno dell’istituto 
scolastico; 

§ le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei 
luoghi di lavoro; 

§ l’organigramma aziendale della sicurezza; 
§ i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 
§ le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

 
1. Valutazione dei rischi 
L’istituto scolastico Giuliano MONTELUCCI ha elaborato il documento di valutazione dei rischi 
aggiornato, nell’ultima revisione, al 30.09.19 e comprendente i seguenti documenti conservati agli 
atti delle segreteria dell’istituto: 

§ ICS Montelucci_DVR modulo generale; 
§ All. 2_ICS Montelucci_Valutazione stress Collaboratori scolastici; 
§ All. 2_ICS Montelucci_Valutazione stress Personale Amministrativo; 
§ All. 2_ICS Montelucci_Valutazione stress Personale docente; 
§ All. 4_ICS Montelucci_Modulo Valutazione dei rischi Maternità e Puerperio; 
§ All. 5_ICS Montelucci_Modulo Valutazione rischi genere età provenienza tip. contrattuale; 
§ All. 6_ICS Montelucci_Modulo Valutazione MMC. 

 

Dalla valutazione dei rischi è emerso che i fattori di rischio che possono comportare l’obbligo di 
sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dell’istituto e quindi il conseguente obbligo di 
nomina del Medico competente comprendono: 
il rischio da videoterminale per i lavoratori che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore 
settimanali; 
il rischio da movimentazione manuale dei carichi (il carico è costituito dal bambino) per i docenti 
della scuola dell’infanzia, di sesso femminile e con età superiore ai 45 anni, per le collaboratrici 
scolastiche donne, di sesso femminile e con età superiore ai 45 anni e per i collaboratori scolastici 
addetti all’assistenza disabili.  
Nel corso della valutazione dei citati rischi è stato riscontrato che: 

1. l’attività dei lavoratori che utilizzano il videoterminale (assistenti amministrativi e tecnici) 
comprende periodi di non utilizzo del computer ed è organizzata in modo che non vengano 
superate le 20 ore settimanali di uso del videoterminale; 

2. per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi, l’attività di movimentazione 
non si ripete quotidianamente, né è continua nel corso della giornata.  



Pertanto i rischi citati non sono tali da comportare l’obbligo della sorveglianza sanitaria e la 
conseguente nomina del Medico competente. 
 

Dalla valutazione dei rischi è necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e 
protezione: 

§ in caso di esposizione ad agenti biologici (ad es. contatto con fluidi biologici dei bambini), i 
DPI e/o le misure previsti dalle corrette prassi igieniche (a tal fine si allega al presente 
documento la nota Prot. N. 3712012 del 16.12.2012 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Modena - Distretto di Pavullo nel Friqnano - NORME SANITARIE PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2012-2013); 

§ in caso di utilizzo di agenti chimici pericolosi, i DPI specifici secondo quanto riportato nella 
scheda di sicurezza dell’agente chimico da utilizzare o con la quale si può venire a 
contatto; 

§ in caso di attrezzature che prevedono l’utilizzo di DPI, indossare quelli indicati nel manuale 
di uso e manutenzione dell’attrezzatura stessa; 

§ per la valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, l’istituto 
scolastico e le attività in esso svolte non costituiscono un ambiente di lavoro a rischio 
gravidanza/maternità, fermo restando che il datore di lavoro si riserva la facoltà di valutare i 
singoli casi specifici. 

 
2. Organigramma aziendale della sicurezza 
 

TABELLA 1 

INCARICO NOME E COGNOME 

Datore di lavoro Dirigente Scolastico CELENTANO FABIANA 

RSPP  MAGAZZENI MARCO 

ASPP CIUCCI DONATELLA (sede Albuccione) 
CECERE R. DANIELA (sede Colle Fiorito) 

RLS ANDRIGHETTO DANIELA 

Lavoratori Corpo docenti e personale ATA 

Medico Competente MC NON NECESSITA SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
TABELLA 2 – PREPOSTI 

NOME E COGNOME INCARICO PLESSO/SEDE DI COMPETENZA 

Lucia MARANDOLA Referente  Infanzia Colle Fiorito 

Rosanna Daniela CECERE 2° Collaboratore DS Primaria Colle Fiorito 

Rosanna DE BENEDITTIS 1° Collaboratore DS Secondaria 1° grado Colle Fiorito 

Simona ALESSANDRINI Referente Infanzia Albuccione 

Sabrina MURGIA Referente Primaria Albuccione 

Giovanna COSTANTINI Referente Secondaria 1° grado Albuccione 

Annina FORNARI DSGA Istituto Comprensivo 

 



TABELLA 3 – ADDETTI ANTINCENDIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° NOME E COGNOME PLESSO/SEDE DI COMPETENZA 

1 Nicoletta CIARNIELLO 
Sede di Colle Fiorito – scuola 

dell’infanzia 
2 Lucia MARANDOLA 

3 Antonella SORRENTINO 

   

1 Bruna CURRE 

Sede di Colle Fiorito – scuola 
Primaria 

2 Roberta RATEMI 

3 Giovanna POLITO 

4 Antonella RICCI 

5 Pasquale TURCO 

   

1 Alfredo ASCANI 

Sede di Colle Fiorito – scuola 
Secondaria di 1° grado 

2 Angela SBRAGA 

3 Jula CRISTINI 

4 Paola DI BARTOLOMEO 

   

1 Valter RICCI 

Sede di Albuccione - scuola 
dell’infanzia, Primaria e  
Secondaria di 1° grado 

2 Rosa BERNARDINI 

3 Emanuela BERNARDINI 

4 Rosella ARGIOLAS 



TABELLA 4 – ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
 

N° NOME E COGNOME PLESSO/SEDE DI COMPETENZA 

1 Nicoletta CIARNIELLO 

Sede di Colle Fiorito – scuola 
dell’infanzia 

2 Lucia MARANDOLA 

3 Antonella SORRENTINO 

4 Maria Pia FERRAZZANO 

5 Pasqua SPINOSO 

6 Federica CRIELESI 

7 Simona ALESSANDRINI 

8 Karin PITSCHIELER 

9 Cabiria ALFONSI 

10 Emanuela BONO 

11 Antonella MASI 

   

1 Bruna CURRE 

Sede di Colle Fiorito – scuola 
Primaria 

2 Roberta RATEMI 

3 Giovanna POLITO 

4 Antonella RICCI 

5 Pasquale TURCO 

   

1 Alfredo ASCANI 

Sede di Colle Fiorito – scuola 
Secondaria di 1° grado 

2 Angela SBRAGA 

3 Jula CRISTINI 

4 Paola DI BARTOLOMEO 

5 Vittoria ZARELLI 

6 Emilio RUSCITO 

7 Alessandra PROIETTI FARINELLI 

8 Daniela FACCENNA 

9 Rocco SCIAUDONE 

10 Rosanna DE BENEDITTIS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Piano di emergenza ed evacuazione 
Di seguito sono riportate le indicazioni delle vie di esodo per le sedi di Albuccione e Colle Fiorito e 
le misure da adottare in caso di emergenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Valter RICCI 

Sede di Albuccione - scuola 
dell’infanzia, Primaria e  
Secondaria di 1° grado 

2 Rosa BERNARDINI 

3 Emanuela BERNARDINI 

4 Rosella ARGIOLAS 







Per presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08 e smi 
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