
DEFINIZIONI RICORRENTI  DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno 
provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno. 

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate 
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così 
definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto 
delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il 
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo 
degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori 
in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° 
dicembre1997, n. 468, e successive modificazioni; 

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 
tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle Istituzioni 
scolastiche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende 
il dirigente scolastico al quale spettano i poteri di gestione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. 

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di 

autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando Fattività lavorativa e vigilando su 
di essa; 

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali 

di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi; 

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda 
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi; 

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 
del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti 
gli altri compiti di cui al presente decreto; 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 



Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in 

relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; 

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o 

d'infermità; 

Sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono con 

la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni 

di salute e sicurezza dei lavoratori; 

Prevenzione:il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e 

la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità 

dell'ambiente esterno; 

Agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per lasalute; 

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o 

da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona 

tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la 

riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, 

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per 

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D. Lgs. 

81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 81/08, previa istruttoria 

tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza 

predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla 

gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, 

impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di 

una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; 

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività 

formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzioni stie i; lo sviluppo di azioni inerenti la salute 

e sicurezza sul lavoro; la 1'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra 

attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 

aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 

 

 

 

 

 



RUOLI DELLE FIGURE  INCARICATE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

ASSEGNAZIONE  INCARICHI  AL PERSONALE 
DOCENTE E ATA - D. L.VO  N° 81/08 

 PLESSO ________________________________________                                a.s.  202_/2_ 

INCARICO NOMINATIVI QUALIFICA 

Preposto  
Docente                              - titolare 
Docente                              - supplente 

Emanazione ordine di evacuazione  
Docente                              - titolare 
Docente                              - supplente 

Diffusione  operazione Evacuazione  

Generale  
Docente                              - titolare 
Docente                              - supplente 

Controllo operazione di Evacuazione  

Piano terra   
Docente                              - titolare 
Docente                              - supplente 

Chiamate  soccorso  
Docente                             - titolare  

Docente                             - titolare  

Energia elettrica  
Collaboratore Scolastico   - titolare 
Collaboratore Scolastico   - supplente 

Acqua  
Collaboratore  Scolastico   - titolare 
Collaboratore  Scolastico   - supplente 

Combustibile  
Collaboratore  Scolastico   - titolare 
Collaboratore  Scolastico   - supplente 

Controllo  quotidiano praticabilità delle 
vie d’uscita 

 
Collaboratore  Scolastico   - titolare 
Collaboratore  Scolastico   - supplente 

Controllo apertura porte e cancelli e  
interruzione del traffico 

 
Collaboratore  Scolastico   - titolare 
Collaboratore  Scolastico   - supplente 

Raccolta moduli di evacuazione  e colleg.  
”Direzione delle operazione/classi” 

 
Docente                              - titolare  
Docente                              - supplente 

Addetto Pronto Soccorso  
Docente                              - titolare  
Docente                              - supplente 

Addetto Antincendio, controllo periodico 
estintori e idranti 

 
Docente                                - titolare  
Collaboratore Scolastico   - supplente 

 

ASSEGNAZIONE   INCARICHI*  AGLI ALLIEVI  (a cura dei docenti)  

2 ragazzi apri - fila 
 

 

Titolare________________________ 

 

Supplente______________________ 

 

Con il compito di aprire le porte e guidare i compagni 
verso la zona di raccolta 

2 ragazzi serra - fila 
 
 

Titolare _______________________ 

 

Supplente______________________ 

Con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà 
e chiudere la porta dell’aula dopo aver controllato che 
nessuno è rimasto indietro;  gli stessi avranno cura anche 
del modulo di evacuazione. 

2  ragazzi con il  
compito  di aiutare i 
disabili 

 

Titolare________________________ 

 

Supplente______________________ 

 

Con il compito di assistere i disabili ad abbandonare l’aula 
ed a raggiungere il punto di raccolta 
 



Preposto 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa; 

Emanazione ordine di evacuazione.  

L'ordine di evacuazione viene impartito dal Coordinatore alla “gestione delle emergenze”, il Preposto o 
suo sostituto. - Il personale è tenuto a rispettare le procedure contenute nel Piano di Emergenza, tuttavia 

può abbandonare l'edificio anche in assenza di specifico ordine, quando ritiene di essere in pericolo. 

Diffusione ordine di evacuazione  

Il compito di diffondere l’ordine di evacuazione è affidato al personale incaricato (collaboratori scolastici 
presenti  in  bidelleria) che si avvarrà della campanella o dell’impianto di amplificazione ( il personale non 
docente dovrà controllare che il segnale sia stato udito da tutti gli occupanti il piano). In mancanza di 

energia elettrica, l’ordine verrà diffuso direttamente dal personale non docente. La diffusione dell’ordine 
di evacuazione, in caso di situazione di grave pericolo, che richieda l’abbandono immediato dei locali, potrà 
essere data “da chiunque responsabilmente per primo venga a conoscenza dell’evento”.  

Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo il Responsabile di plesso o il suo sostituto, una 
volta avvertito, valuterà l'opportunità di diramare l'ordine di evacuazione. L'ordine di evacuazione verrà 
emanato mediante tre suoni brevi intervallati, che segnalano l'allarme. A seguire, nel caso si tratti di 

incendio, un suono lungo della durata di circa un minuto che darà l'avvio dell'evacuazione. Nel caso di 
terremoto, dopo i tre suoni intervallati, seguiranno circa 20/30 secondi di silenzio, che si presumono i 
tempi di durata della scossa, durante i quali gli alunni dovranno trovare rifugio sotto i banchi o lungo le 

pareti perimetrali. Successivamente il suono prolungato di circa un minuto darà il via all'evacuazione del 
plesso. Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare il segnalatore acustico o elettrico, il personale all'uopo 

incaricato, provvederà a comunicare l'ordine di evacuazione ai vari piani mediante altri mezzi acustici idonei 
10 alla diffusione dell’allarme. In caso di situazione di grave pericolo, che richieda l'abbandono immediato 
dei locali, l’ordine di evacuazione sarà diramato dal personale che per primo viene a conoscenza 

dell'evento. In caso poi di grave pericolo circoscritto ad un luogo o una classe, di cui si abbia immediata 
percezione, il docente presente nella classe disporrà l'evacuazione dei propri alunni. In tale casistica rientra 

l'evacuazione conseguente ad un incendio o esplosione, caduta di vetri, distacchi di intonaco, o altri eventi 
simili circoscritti. 

Controllo Operazione di Evacuazione 

Il controllo delle operazioni di evacuazione avviene,  dopo avere dato l’ordine di evacuazione per allarme 

incendio o terremoto, a carico di diversi soggetti: addetti alla chiamata di soccorso, addetti al controllo 
energia elettrica, controllo rete idrica, addetti al controllo quotidiano praticabilità vie di uscita, addetti al 
controllo apertura porte, cancelli e interruzione traffico, Addetti alla raccolta moduli di evacuazione, 

addetti al primo soccorso, Addetti antincendio, controllo periodico estintori e idranti. 

La Chiamata di Soccorso 

La chiamata di soccorso è uno dei momenti più importanti per una corretta gestione di una emergenza. Il 
soccorso esterno inizia con una chiamata tra la persona che chiede aiuto o che segnala una situazione di 
pericolo e l’operatore. È bene ricordare che l’operatore che risponde alla chiamata di soccorso è una 

persona con molti anni di esperienza operativa sulle spalle, ed è quindi la persona più indicata per recepire 
la situazione di un eventuale pericolo segnalato.  

La richiesta di soccorso può essere fatta attraverso vari numeri: 113 Carabinieri – Polizia di Stato – 115 
Vigili del Fuoco – 118 Emergenza Medica 

Il Numero Unico per le Emergenze NUE 112 è attualmente attivo. 

La richiesta di soccorso può, ovviamente, essere fatta a tutti i numeri indicati precedentemente i quali 
fanno capo alle sale Operative della Questura e del servizio di emergenza medica. Affinché l’intervento di 



soccorso si possa realizzare nel modo migliore è necessario che la persona, che effettuata la chiamata, 
fornisca all’operatore una serie di informazioni base: 

 Nome e cognome 
 Numero di telefono 
 Indirizzo 
 Natura del pericolo o evento che è accaduto 
 Persone coinvolte 
 Presenza di pericoli aggiuntivi 
 Indicazioni sul percorso 

 

Controllo energia elettrica 

I lavoratori addetti all’emergenza, secondo gli incarichi loro affidati devono effettuare regolari controlli sui 
luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza dell’impianto elettrico ed in caso di incendio valutare lo 

spegnimento. 

 

Controllo rete idrica 

I lavoratori addetti all’emergenza, secondo gli incarichi loro affidati devono effettuare regolari controlli sui 
luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza dell’impianto idrico antincendio ed in caso di incendio 
valutare la messa in pressione dell’impianto antincendio. 

 

Controllo quotidiano praticabilità vie di uscita,  

I lavoratori addetti all’emergenza, secondo gli incarichi loro affidati devono effettuare regolari controlli sui 

luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza dell’impianto idrico antincendio ed in caso di incendio 
valutare la messa in pressione dell’impianto antincendio. 

 

Controllo apertura porte, cancelli e interruzione traffico,  

I lavoratori addetti all’emergenza, secondo gli incarichi loro affidati devono effettuare regolari controlli sui 
luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza dell’impianto idrico antincendio ed in caso di incendio 

valutare la messa in pressione dell’impianto antincendio. 

 

Raccolta moduli di evacuazione,  

I lavoratori addetti all’emergenza, secondo gli incarichi loro affidati devono effettuare regolari controlli sui 

luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza dell’impianto idrico antincendio ed in caso di incendio 
valutare la messa in pressione dell’impianto antincendio. 

 

Addetti al primo soccorso,  

L'Addetto al Primo Soccorso può essere definito come il lavoratore preventivamente designato a compiere 
un insieme di azioni e interventi (pur non avendo qualifica medica) che hanno il fine di preservare la vita 
dell'infortunato, in attesa dell'arrivo di personale più qualificato. 

 

Addetti antincendio, controllo periodico estintori e idranti. 

I lavoratori addetti all’emergenza, secondo gli incarichi loro affidati devono effettuare regolari controlli sui 

luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza dei sistemi antincendio. In via esemplificativa tali 

operazioni sono:  controllo che le porte resistenti al fuoco siano chiuse; controllo che tutte le 



apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano spente; controllo che tutti i rifiuti 
combustibili siano rimossi; controllo che tutti i materiali infiammabili siano lasciati in luogo sicuro; controllo 
che eventuali fiamme libere siano spente o lasciate in sicurezza. 

 

La prova di evacuazione 

Va aggiunto che, per legge, è necessario effettuare almeno una volta l’anno una prova di evacuazione, in 
modo da preparare i lavoratori alla gestione delle emergenze senza farsi prendere dal panico e individuare 

gli ostacoli che possano rendere più difficoltoso il raggiungimento dei percorsi di uscita. Alla prova di 
evacuazione deve partecipare sia il personale di amministrazione sia i datori di lavoro. La prova risulta utile 
per definire dove posizionare la segnaletica di sicurezza e prevede anche il coinvolgimento di tutta la 
squadra antincendio, proprio come se si trattasse di una situazione di emergenza reale. 

 

 


