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Scopo.
Scopo del documento è quello di fornire al personale scolastico le indicazioni necessarie per attuare correttamente
le contromisure di carattere organizzativo, necessarie alla mitigazione dei rischi residui e/o imprevisti nell’attività
scolastica.

Campo di applicazione.
Le indicazioni riportate a seguire, devono essere applicate dal personale scolastico al manifestarsi di situazioni di
rischio residuo o imprevisto, vale a dire nelle situazioni in cui:
 nonostante siano stati effettuati interventi per ridurre il rischio, permane una limitata possibilità che si verifichi un
infortunio, anche di natura accidentale.
 al verificarsi di condizioni e situazioni particolari (ad esempio meteorologiche, contingentali, estemporanee, ecc.)
si manifesta un rischio fino a quel momento SOLO IPOTETICO MA NON CONCRETO.
 in attesa che vengano effettuati gli interventi di adeguamento, necessita gestire situazioni di rischio con
contromisure di tipo organizzativo e/o temporaneo.
Il presente documento costituisce procedura operativa ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Principi generali
L’Art. 20 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. dispone che tutti i lavoratori hanno l’obbligo di segnalare qualsiasi situazione di
pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie
competenze, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed imminente.
Ciò premesso, chiunque rilevi situazioni di pericolo all’interno dell’ambiente scolastico è tenuto a darne
comunicazione al proprio referente/dirigente, che provvederanno a coinvolgere l’ente proprietario per le contromisure
sua competenza (interventi su strutture, impianti, ecc.); contestualmente necessita adoperarsi con contromisure
anche di tipo organizzativo e/o temporanee al fine di mitigare il rischio in attesa dell’intervento risolutivo del problema
riscontrato.
Tali contromisure consistono in divieti, obblighi, segnalazioni dalle fonti di pericolo e disposizioni comportamentali in
genere, che hanno lo scopo di adeguare il comportamento al rischio presente, mantenere le persone lontane dalla
fonte di pericolo o di evitare comportamenti che possono creare il verificarsi dell’incidente.
Nel settore scolastico è fondamentale attuare la sorveglianza stretta e specifica degli alunni/studenti, anche in
relazione all’età degli stessi.

Disposizioni specifiche
In allegato alla presente procedura si trovano le Schede di Rischio che suggeriscono contromisure da adottare in
caso di rischi residui e accidentali, tipici dell’ambiente scolastico.

