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Sezione 1- ANAGRAFICA SCUOLA 

 

DATI  GENERALI  SCUOLA 
 

 

Scuola: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA 
E L’ARTIGIANATO “F. Corridoni”  

Indirizzo: Viale Villa Eugenia, 25 – 62012 Civitanova Marche (MC) 

Telefono scuola: 0733 813240 

Fax: 0733 817485 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria DE SIENA 

Ente proprietario dell’edificio Provincia di MACERATA 

 

Orari di lavoro   07,30 – 17,00 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELL’AFFOLLAMENTO (AGG. AL 10/10/17) 
 

Personale Docente  n° 28 

Personale ATA – collaboratori scolastici n° 2 

Personale ATA – impiegati amministrativi n° / 

Personale ATA – assistenti tecnici n° 2 

Studenti n° 107 

 di cui diversamente abili n° / 

Studenti (Serale) n° / 

Totale  139 

Classificazione ai sensi del D.M. 26/08/1992: Tipo 1 (presenze contemporanee da 100 a 300 persone) 

 
Presso la sede operativa della scuola, dai rilievi effettuati sono stati identificati i seguenti locali i cui rischi 
trasmissibili verranno valutati nelle rispettive sezioni: 
 

Tabella riepilogativa dei locali e loro collocazione nell’ambito dell’edificio scolastico 

  1° SEM. P.T P.T. PAD. N P. 1° P. 2°  

Aule normali n°    2 6 

Laboratorio fisico/chimico n°    1  

Macchine utensili n°  1    

Locale multiuso n°  1    

Laboratorio tecnologico n°    1  

Laboratorio informatico n° 1   1  

Laboratorio promonta calzature n° 1     

Aula docenti n°    1  

Segreteria n°    2  
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Aula video n°     1 

Servizi igienici (divisi per sesso) n° 1 2  2 2 

Ripostigli n° 1 1  1  

Palestra e spogliatoi n° 1     

Aula LIM n°    1 1 

Assistenza tecnica n°    1  

Magazzino n°  1 1   

Aula conferenze n° 1     

 
ALTRI SERVIZI UTILIZZATI 

Servizio distributori automatici SOGEDA srl 

Servizio ristorazione Arcadia srls 

Servizio antincendio Antincendio Tolentino 

Altri servizi (Manutenzione ascensore, area verde, 
disinfestazione e derattizzazione) 

Provincia di Macerata 

 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E STATO DEI LUOGHI 
 
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “F. Corridoni”, sede di Civitanova Marche (MC), in 
seguito chiamato I.P.S.I.A., si trova all’interno di un giardino un tempo parte della storica Villa Eugenia. La 
struttura principale si sviluppa su 4 livelli: un seminterrato, un piano terra e due piani superiori; a nord di 
questo edificio si trova un padiglione che è stato però dichiarato inagibile eccetto che un singolo locale sul lato 
est. 
 
Al Primo Seminterrato si trovano si trovano la palestra dell’edificio, con relativi spogliatoi e deposito attrezzi, 
un’aula conferenze, un’aula informatica e un laboratorio per la promonta delle calzature. 
 
Al Piano Terra è perlopiù occupato dal locale officina, a disposizione del quale vi sono alcuni depositi e 
ripostigli. 
 
Nel Padiglione Nord si trova, come detto, un unico locale agibile, utilizzato come deposito per profilati in 
acciaio. 
 
Al Primo Piano si trovano 2 aule per la docenza, di cui una concessa alla IAL Marche, un’aula informatica, un 
laboratorio tecnologico, un laboratorio di fisica-chimica, un’aula LIM, più alcuni locali direzionali come 
segreteria, aula insegnanti e ufficio tecnico. 
 
Al Secondo Piano si trovano 6 aule per la docenza, un’aula LIM e un’aula Video. 
 
All’interno dell’edificio vi sono due ambienti concessi dalla scuola, attraverso una convenzione, a due enti 
esterni: il laboratorio per la promonta delle calzature, e tutte le macchine e attrezzature al suo interno, è 
interamente gestito dalla Confindustria di Macerata, mentre lo IAL Marche ha ottenuto una concessione, oltre 
che per l’uso esclusivo dell’aula 32 AB al primo piano, anche per la palestra, un laboratorio d’informatica e 
l’officina meccanica. 
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA  

 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: ing. Leo DE SANTIS 
[   ] datore di lavoro 
[   ] lavoratore 
[X] consulente esterno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Prof. Enzo Mattetti 
[X] lavoratore 
[   ] RLST 

FORMAZIONE EFFETTUATA E SVOLTO AGGIORNAMENTO ANNUALE 

 
 
 
 
 
 
 

DESIGNATI PER L’ANTINCENDIO, LE EMERGENZE E IL PRONTO SOCCORSO 

INCARICATI DELLE MISURE  

ANTINCENDIO ED EMERGENZA  

INCARICATI DELLE MISURE DI  

PRIMO SOCCORSO 

COTULELLI MAURA CENSORI CINZIA 

CENSORI CINZIA PAOLONI PAOLA 

PAOLONI PAOLA LASCA MAURO 

TARTUFOLI MIRELLA  

LASCA MAURO  

 

 

 

 

 

 
MEDICO COMPETENTE DOTT. ROTA ANDREA 

         Via Del Campetto, 10 
         64021 Giulianova (TE) 
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Sezione 2 - DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Il presente documento di valutazione dei rischi:  

 È stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che 
potrebbero averlo reso superato. 

 La valutazione è stata effettuata nel seguente periodo:  12/10/2017 
 Aggiornamento:      20/11/2018 

 

 
La valutazione è stata effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con:  
 [..]  Servizio di prevenzione e protezione interno  
 [X]  Servizio di prevenzione e protezione esterno  

 [  ] Medico competente 

 [  ] Altra consulenza:  
  
 
 
Il Rappresentante dei lavoratori è stato consultato: 

[  ]  preventivamente in data  
[X]  durante lo svolgimento della valutazione  
[  ]  non è stato nominato 

 
 
Coinvolgimento delle maestranze mediante:  
 [  ]  Intervista;  
 [  ]  Questionario;  
 [X]  Colloquio durante il sopralluogo;  
 [  ]  Altro ......  
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FORMALIZZAZIONE 

 
La sottoscrizione del presente elaborato certifica la partecipazione, la consultazione e 
l’approvazione della relazione nei contenuti, metodi, analisi e risultati. 
 
 

 Data Firme 
(Per la partecipazione, consultazione e 

presa visione) 

Datore di lavoro: 
(Prof.ssa Annamaria DE SIENA) 

……………….. ………………………………….. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione: 
(Ing. Leo DE SANTIS) 

……………….. ………………………………….. 

Medico competente: 
(Dott. Andrea ROTA ) 

……………….. ………………………………….. 

Rappresentante dei lavoratori: 
(Prof. Enzo MATTETTI) 

……………….. ………………………………….. 
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Sezione 3 
VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO 

 

METODOLOGIA DEL RISCHIO SISMICO 

Il rischio sismico, come gli altri rischi naturali, si esprime in funzione di tre parametri: 

 PERICOLOSITÀ (caratteristica del sito)  

 VULNERABILITÀ (caratteristica dell’edificio)  

 ESPOSIZIONE (caratteristico delle attività svolte) 

Quindi la formula classica del rischio R=P*D viene sostituita da una formula che, tenendo conto dei 

parametri sopra indicati diviene più realistica: il danno D diverrà funzione della vunerabilità dell’edificio e 

dell’esposizione 

R=Px(VxE)  

La Pericolosità sismica di un 

territorio è rappresentato dalla 

frequenza e dalla forza dei terremoti 

che lo potrebbero interessare, 

ovvero dalla sua sismicità. 

Tecnicamente è definita come la 

probabilità che in una data area ed 

in un certo intervallo di tempo 

(periodo di ritorno) si verifichi un 

evento sismico con assegnate 

caratteristiche. Essa è variabile non 

modificabile e il suo valore sarà 

ricavato dalla carte della pericolosità 

sismica definite per il territorio al 

livello statale e regionale.  

 

La Vulnerabilità sismica, definita 

come la predisposizione di una 

costruzione ad essere danneggiata, 

ovvero il suo grado di 

partecipazione al movimento 

sismico e quindi la sua capacità di 

resistervi o meno, in funzione dei 

materiali e della morfologia 

costruttiva e della conformazione 

geometrica, è da stabilirsi tramite 

indagini e valutazioni specifiche, da 

parte dell’Ente proprietario, 

obbligatorio per l’art. 2, comma 3, 

dell’OPCM 3274/2003 ("è fatto 

obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici 

di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 
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fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"). 

 

L’Esposizione è influenzata dal numero di persone presenti, dalle attività svolte e dalle perdite subite in caso 

di sisma: anche questo è un parametro difficile da modificare. Si può intendere l’importanza dei beni esposti 

al rischio o la tipologia di utenza che può essere coinvolta nei crolli a seguito di un evento sismico in termini 

di perdite di vite umane. Nel caso delle scuole l’utenza è da considerarsi importantissima (edifici con 

notevole affollamento di ragazzi in età scolare, nella maggioranza dei casi minorenni). 

Inoltre l’utilizzo quotidiano degli ambienti scolastici e la normale attività, in essi svolta, potrebbe esporre i 

presenti a rischi aggiuntivi, durante le attività sismiche, in relazione alle vulnerabilità di elementi non 

strutturali come scaffali, attrezzature ginniche, macchine operatrici negli istituti tecnici: questo parametro è 

dunque legato alle modalità di gestione 

degli ambienti da parte del Datore di 

Lavoro. Per questo motivo viene fatta 

anche una valutazione specifica in 

relazione all’utilizzo. 

Lo schema, a fianco riportato, individua 

tutte le caratteristiche che sono state 

indicate come fondamentali nella 

definizione del rischio sismico, 

definidone anche le influenze 

reciproche. 

 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
Per la valutazione del rischio sismico, analogamente alla classica matrice del rischio si adotta anche in 

questo caso una scala che varia da 1 a 4, dove 4 è il valore massimo (situazione peggiore) e 1 il valore 

minore (situazione migliore) per ciascuna delle entità indicate: 

INDICATORE VALORE MOTIVAZIONE 

Pericolosità P 

1 Edificio in zona sismica 4- BASSA 

2 Edificio in zona sismica 3- MEDIA 

3 Edificio in zona sismica 2- ELEVATA 

4 Edificio in zona sismica 1- ALTA 

Esposizione E 

1 Presenza moderata di lavoratori e/o di utenza con familiarità dell’edificio 

2 Presenza moderata di lavoratori e/o di utenza priva di familiarità con l’edificio 

Presenza significativa di lavoratori e/o di utenza con familiarità dell’edificio 

3 Presenza significativa di lavoratori e/o di utenza priva di familiarità con l’edificio 

Presenza elevata di lavoratori e/o di utenza con familiarità dell’edificio 

4 Presenza elevata di lavoratori e/o di utenza, priva di familiarità con l’edificio  

Vulnerabilità V 

1 Struttura con indice di vulnerabilità alta (0,8<ζ<1) 

2 Struttura con indice di vulnerabilità media (0,6< ζ<0,8) 

3 Struttura con indice di vulnerabilità bassa (0,2< ζ<0,6) 

4 Struttura con indice di vulnerabilità molto bassa (0<ζ<0,2) 
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Quindi il valore di D sarà trovato mettendo a matrice VxE: 

D 1 LIEVE 

D 2 MODERATO 

D 3 GRAVE 

D 4 GRAVISSIMO 

D = V x E 
0
,8

 <
ζ<

1
 

0
,6

<
 ζ

<
0
,8

 

0
,2

<
 ζ

<
0
,6

 

0
<

ζ<
0
,2

 

Vulnerabilità Sismica 

V1 V2 V3 V4 

molto bassa 

E
s
p

o
s
iz

io
 n

e
 

E1 1 2 3 4 

bassa E2 2 4 6 8 

media E3 3 6 9 12 

alta E4 4 8 12 16 

 
Il risultato di D servirà insieme al valore rintracciato sulle mappe della pericolosità sismica nazionale a 
trovare il valore del rischio sismico; D verrà messo a matrice con il valore di P e se ne dedurrà il rischio che 
sarà valutato secondo lo schema classico già definito per la valutazione del rischio in generale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rischio sismico verrà valutato in base alla classi di valore e per ciascuna dovranno essere definire delle 
adeguate misure migliorative per abbassare il rischio. 
 
Nel caso specifico del rischio sismico, esso è il risultato di indicatori che possono non essere modificabili, 
come ad esempio la pericolosità, su cui si può intervenire solo cambiando zona sismica. Altro parametro su 
cui è difficile intervenire è l’esposizione: per questo gli interventi andranno indirizzati sull’aumento degli indici 
di vulnerabilità degli edifici in uso. 
 
Oltre però ad interventi di tipo strutturali si prevederanno azioni mirate a migliorare la gestione dell’uso 
quotidiano degli ambienti, anche con assidua attività di controllo e azioni mirate al miglioramento 
dell’efficacia della gestione dell’emergenza sismica. 

RS 1 M.BASSO 

RS 2 BASSO 

RS 3 MEDIO 

RS 4 ALTO 

Rs = Ps x D 

L
ie

v
e
 

M
o

d
e

ra
to

 

G
ra

v
e
 

G
ra

v
is

s
im

o
 

Danno 

D1 D2 D3 D4 

zona 4 -bassa 

P
e

ri
c

o
lo

s
it

à
 s

is
m

ic
a
 

P1 1 1 2 2 

zona 3- media P2 1 2 3 3 

zona 2- elevata P3 2 3 4 4 

zona 1- alta P4 2 3 4 4 
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Livello di 
Rischio 
sismico 

AZIONE DA INTRAPRENDERE 
Scala di 
Tempo interventi sull’edificio 

(ente proprietario) 
interventi gestionali 
(istituto scolastico) 

M.BASSO 
controlli ed interventi per mantenere l’indice di 
vulnerabilità adeguato 

Procedure di emergenza sismica; prove di 
evacuazione;  

nel lungo 
termine 

BASSO 
Interventi non strutturali sull’edificio, per 
rimuovere eventuali vulnerabilità non 
strutturali. 

Procedure di emergenza sismica; prove di 
evacuazione (minimo 2 l’anno); 

nel medio 
termine 

MEDIO 

Interventi strutturali sull’edificio, mirati 
all’innalzamento dell’indice di vulnerabilità 

sismica (0,8<ζ<1). 

Interventi non strutturali sull’edificio, per 
rimuovere eventuali vulnerabilità non 
strutturali 

Installazione di allarme sismico con 
accelerometri tarati a media intensità di 
movimento. 

Procedure di protezione e evacuazione 
durante l’emergenza sismica;  

Procedure di riconoscimento degli allarmi; 

Vademecum delle figure di riferimento in 
caso di emergenza sismica; 

Prove di evacuazione periodiche (maggiori 
di 2 l’anno); 

nel breve 
termine 

ALTO 

Interventi URGENTISSIMI strutturali e non 
strutturali, mirati all’innalzamento dell’indice di 

vulnerabilità sismica (0,8<ζ<1). Se ciò non 

fosse possibile o i tempi dell’intervento 
fossero troppo lunghi prevedere lo 
spostamento dell’attività scolastica in altro 
edificio con indice di vulnerabilità adeguato. 

Installazione di allarme sismico con 
accelerometri tarati a bassa intensità di 
movimento. 

Procedure di protezione e evacuazione 
durante l’emergenza sismica;  

Procedure di riconoscimento degli allarmi; 

Procedure per il post sisma;  

Vademecum delle figure di riferimento in 
caso di emergenza sismica; 

Prove di evacuazione periodiche (maggiori 
di 2 l’anno); 

Incontri informativi con personale della 
protezione civile; 

Incontri dei docenti con personale capace di 
fornire strumenti utili per la gestione del 
panico in situazioni di emergenza; 

Immediatam
ente 

 
 
 

PREMESSA 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro, prescrive la valutazione di tutti i 

rischi da parte del datore, tra cui anche il rischio sismico. Il rischio sismico, come gli altri rischi naturali, 

viene definito dalla formula classica del rischio R=P*D dove però D sarà ricavato attraverso le sue variabili 

Vulnerabilità ed Esposizione.  

R=Px(VxE)  

Inoltre l’utilizzo quotidiano degli ambienti scolastici e la normale attività, in essi svolta, potrebbe esporre i 

presenti a rischi aggiuntivi, durante le attività sismiche, in relazione alle modalità di gestione degli ambienti 

da parte del Datore di Lavoro. Per questo motivo viene fatta anche una valutazione specifica in relazione 

all’utilizzo. 
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PERICOLOSITA’ SISMICA DEL TERRITORIO 

La sismicità (frequenza e forza con cui si manifestano i terremoti) è una caratteristica fisica del territorio, 

conoscendo la frequenza e l’energia (magnitudo) associate ai terremoti che caratterizzano un territorio ed 

attribuendo un valore di probabilità al verificarsi di un evento sismico di una certa magnitudo, in un certo 

intervallo di tempo, possiamo definire la sua pericolosità sismica. Un territorio avrà una pericolosità sismica 

tanto più elevata quanto più probabile sarà, a parità di intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un 

terremoto di una certa magnitudo. In Italia, possiamo attribuire alla pericolosità sismica un livello medio-alto, 

per la frequenza e l’intensità dei fenomeni che si susseguono. La Penisola italiana, però, rispetto ad altri 

Paesi, come la California o il Giappone, nei quali la pericolosità è anche maggiore, ha una vulnerabilità molto 

elevata, per la notevole fragilità del suo patrimonio edilizio, nonché del sistema infrastrutturale, industriale, 

produttivo e delle reti dei servizi. Dopo l'approvazione da parte della Commissione Grandi Rischi del 

Dipartimento della Protezione Civile nella seduta del 6 aprile 2004, la mappa MPS04 è diventata 

ufficialmente la mappa di riferimento per il territorio nazionale con l'emanazione dell'Ordinanza PCM 

3519/2006 (G.U. n.105 dell'11 maggio 2006). In questa fase di evoluzione normativa il territorio era diviso 

in quattro zone: da quella a maggiore pericolosità (zona 1) a quella a pericolosità ridotta (zona 4), con 

livelli di PGA costante all’interno della singola zona. 

Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.  

Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti.  

Zona 3 - I comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti.  

Zona 4 - E' la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse.  

 

Per quanto riguarda la sede scolastica oggetto della presente valutazione la zona sismica è quella riportata 

nella tabella: 

 

Regione Provincia Cod istat Denominazione Zona Sismica 2015 

Marche Civitanova 11043013 Civitanova 2 

 

Quindi dalla tabella si deduce P sismico: 

INDICATORE VALORE MOTIVAZIONE 

Pericolosità P 

P 1- BASSA Edificio in zona sismica 4 

P 2- MEDIA Edificio in zona sismica 3 

P 3- ELEVATA Edificio in zona sismica 2 

P 4- ALTA Edificio in zona sismica 1 
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DANNO 

In seguito alla valutazione della vulnerabilità sismica svolta dall’Ente proprietario, Provincia di Macerata, 

che individua diversi blocchi in cui si articola il complesso edilizio dell’istituto scolastico,  

 

BLOCCO A- uffici e palestra 

BLOCCO B- aule 

BLOCCO C- laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si rintracciano i seguenti indici di vulnerabilità: 

 area   1: 0,79 

 area   2: 0,66 

 area   3: 0,84 

 area   4: 1 

 area   5: 1 

 area   6: np 

 area   7: np 

 area   8: np 

 area   9: np 

 area 10: np 

 area 11: np 

 area 12: 1 

 area 13: np 

 area 14: np 

 area 15: np 

Naturalmente per i soli indici di vulnerabilità forniti è possibile stabilire le classi della Vulnerabilità; secondo lo 

schema di seguito riportato: 

INDICATORE VALORE MOTIVAZIONE 

Vulnerabilità V 

V 1 Struttura con indice di vulnerabilità alto (0,8<ζ<1) 

V 2 Struttura con indice di vulnerabilità medio (0,6< ζ<0,8) 

V 3 Struttura con indice di vulnerabilità basso (0,2< ζ<0,6) 

V 4 Struttura con indice di vulnerabilità molto basso (0<ζ<0,2) 
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Dalla definizione di Esposizione in funzione dell’affollamento e del tipo di utenza esistente negli ambienti 

scolastici, il suo valore sarà definito dalla tabella di seguito riportati. 

INDICATORE VALORE MOTIVAZIONE 

Esposizione E 

E 1 Presenza moderata di lavoratori e/o di utenza con familiarità dell’edificio 

E 2 Presenza moderata di lavoratori e/o di utenza priva di familiarità con l’edificio 

Presenza significativa di lavoratori e/o di utenza con familiarità dell’edificio 

E 3 Presenza significativa di lavoratori e/o di utenza priva di 
familiarità con l’edificio 

Presenza elevata di lavoratori e/o di utenza con familiarità 
dell’edificio 

E 4 Presenza elevata di lavoratori e/o di utenza, priva di familiarità con l’edificio  

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 

Descrizione Pericolosità sismica Danno Rischio  

Crollo dell’edificio a seguito di evento sismico 
aree 1 e 2 

Elevata 
V2 E3 

MEDIO 3 
Moderato 

Crollo dell’edificio a seguito di evento sismico 
aree 3, 4, 5 e 12 

Elevata 
V1 E3 

BASSO 
 

Lieve 2 

 

Descrizione Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta di materiale dall’alto Possibile  Grave MEDIO 3 

Ribaltamento scaffalature e arredi Possibile  Grave MEDIO 3 

Ribaltamento macchine ed attrezzature Possibile  Grave MEDIO 3 

Caduta in piano, inciampo Possibile  Grave MEDIO 3 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE 

 
Generale 

 Informazione e formazione sulle procedure di emergenza da attuare e sul comportamento da attuare  
per ciascuna figura scolastica in caso di sisma. 

 
Crollo edificio a seguito di evento sismico 

 Si richiede all’Ente proprietario dell’immobile, per le aree con l’indice di vulnerabilità inferiore ad 1, di 

programmare interventi idonei a risolvere le criticità riscontrate in modo da innalzare tale indice fino ad un livello 

di sicurezza sismica adottabile dato l’uso della sede. In caso contrario si richiede adeguata sistemazione 

alternativa. 

 A seguito di qualsiasi evento sismico si richiederà all’Ente proprietario dell’immobile un’analisi dello stato di fatto 

dell’edificio scolastico, attraverso osservazioni accurate e indagini strumentali della struttura portante e non. Lo 

scopo di tale analisi è quello di stabilire se sono soddisfatti i requisisti di sicurezza necessari per l’utilizzo 

dell’edificio. 

 Si richiederà all’Ente proprietario dell’immobile di sottoporre i luoghi di lavoro a regolare manutenzione tecnica e 

vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza dei 

lavoratori e degli utenti. 
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Caduta di materiale dall’alto 
 Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in ed i conseguenti moti di crollo, 

scorrimento, caduta inclinata o verticale devono essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse 

o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. Si richiede 

all’ente proprietario di rendere stabile qualunque vulnerabilità non strutturale presente : 

o blocco di tutti i rivestimenti paretali  

o protezione di cadute di pezzi di controsoffitii 

o trattenuta di canalizzazioni o tubature anche non visibili 

      Anche prendendo atto di rilevazioni svolte in precedenza sulle vulnerabilità non strutturali nelle scuole. 

 Si richiede alla Provincia di eleminare i rischi di caduta di masse materiali su persone o cose mediante 

dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei 

corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta risultino mancanti o insufficienti, sarà impedito l'accesso 

involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.  

 Evitare che sopra gli armadi si possa depositare materiale vario che in caso di sisma possa cadere. 
 

Ribaltamento scaffalature e arredi 

 Verificare che le scaffalature gli arredi siano opportunamente collegati alla struttura resistente, 

oppure essere dotati di idonei elementi resistenti, appositamente progettati. 

 le aree adibite a deposito momentaneo devono essere scelte in modo da evitare il più possibile le 

interferenze con zone di attività e passaggio degli utenti. 
 

Ribaltamento macchine ed attrezzature 
 Verificare che le macchine ed attrezzature siano opportunamente collegati alla struttura resistente; 

 Evitare il posizionamento di attrezzature sopra carrelli o mensole, a meno che esse non siano adeguatamente 

bloccate 
 

Caduta in piano, inciampo 

 Controllare periodcamente che i percorsi di esodo interni siano sempre mantenuti sgombri da 

attrezzature, materiali o altro, capaci di ostacolare l’esodo degli presenti.  

 Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee in relazione all'attività svolta nei vari ambienti 

scolatici. 

 Per ogni postazione è necessario individuare la via di fuga più vicina, come specificato nel piano di 

emergenza, dalle piante di esodo e dalla segnaletica di sicurezza. 

 Le vie d'accesso ai luoghi e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate 

secondo le necessità diurne e notturne. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(art. 28 comma 2, lettera c - D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81) 

PREMESSA 

 
L’art. 28, comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di elaborare uno specifico  
programma contenente le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza aziendale. Oltre alle misure di prevenzione riportate nel documento di valutazione dei Rischi 
(DVR) è stato elaborato il presente piano di miglioramento ottenuto a seguito di dettagliate analisi  sia degli 
ambienti lavorativi, sia delle mansioni svolte dai lavoratori. Nella tabella riportata nella prossima pagina sono 
stati indicate tutte le misure previste (suddivise per raggruppamenti omogenei) con i relativi tempi di 
attuazione (determinati in funzione del miglioramento che ne consegue) ed i relativi costi presunti. La 
generazione di uno specifico scadenziario consentirà il controllo nel tempo del piano di miglioramento ed una 
sua rielaborazione ad intervalli regolari ed a seguito di ulteriori controlli periodici. 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

 
A seguito delle indicazioni, suggerimenti ed obblighi evidenziati per l’eliminazione, la riduzione ed il controllo 
dei rischi residui individuati nel presente documento, resta a totale discrezione del datore di lavoro indicare, 
in base alle possibilità economiche ed in funzione della gravità dei rischi stessi, una priorità di interventi di 
bonifica o di riduzione o di controllo degli stessi. Ciò premesso, il S.P.P. prevede l’attuazione, nel tempo, del 
seguente piano programmatico generale (cronoprogramma), per il miglioramento e la sorveglianza delle 
condizioni di lavoro, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
 

INDICATORE/ 
RISCHIO 

OBIETTIVO AZIONE INCARICATO ENTRO IL ATTUAZIONE  

RICHIESTE 
ANNUALI 
ALL’ENTE 
PROPRIETARIO 
DELL’IMMOBILE 

SEGNALARE LE 
INADEMPIENZE DI 
LEGGE DI 
COMPETENZA 

A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO AD 
INIZIO ANNO PRESSO LA SEDE 
SCOLASTICA E/O SU SEGNALAZIONE 
SI REDIGE LETTERA RECAPITATA 
CON RACCOMANDATA AR O VIA PEC 

DATORE DI 
LAVORO 

DICEMBRE  

CONOSCENZA 
PROCEDURE 
EVACUAZIONE 

INFORMAZIONI AI 
DOCENTI E 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI SULLA 
GESTIONE 
EMERGENZA 

INCONTRO INFORMATIVO CIRCA LE 
PROCEDURE DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZE E DI 
EVACUAZIONE IN CASO DI SISMA 

RSPP 
ENTRO 

SETTEMBRE 

FATTO  

04/09/2017 

12.00-13.30 

CONOSCENZA 
PROCEDURE 
EVACUAZIONE 

INFORMAZIONI AI 
DOCENTI E 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI SULLA 
GESTIONE 
EMERGENZA 

ILLUSTRAZIONE DI VADEMECUM DEL 
COMPORTAMENTO IN CASO DI 
SISMA PER CIASCUNA FIGURA 
DELL’EMERGENZA  

RSPP 
ENTRO 

SETTEMBRE 

FATTO  

INSERITO SUL 
SITO 

CONOSCENZA 
PROCEDURE 
EVACUAZIONE 

INFORMAZIONE 
STUDENTI 

INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE 
DI EVACUAZIONE ALLE CLASSI 
PRIME  

RSPP 
PRIMA DELLA 

PROVA 
INIZIALE 

FATTO  

03/10/2017 

CONOSCENZA 

PROCEDURE 
EVACUAZIONE  

GESTIONE 
EMERGENZA 

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO 
ALLARME  

RSPP 
ENTRO 

SETTEMBRE 

APPESO 
PRESSO IL 

PRESIDIO DI 
ALLARME 

PROVE DI 
EVACUAZIONE  

TESTARE LA BONTÀ 
DELLE PROCEDURE  
DI GESTIONE 
EMERGENZA 

VENGONO SVOLTE SIMULAZIONE DI 
EVENTO SISMICO, CON 
APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE 
DI PROTEZIONE E DI EVACUAZIONE 

DATORE DI 
LAVORO 

OTTOBRE 

MAGGIO 

FATTO  

03/10/2017 

RICHIESTE 
ALL’ENTE 
PROPRIETARIO 
DELL’IMMOBILE 

INTERVENTI 
URGENTI DI MESSA 
IN SICUREZZA DELLA 
SCUOLA  

INTERVENTI STRUTTURALI E NON 
STRUTTURALI PER AUMENTARE 
L’INDICE DI VULNERABILITÀ 
DELL’EDIFICIO 

DATORE DI 
LAVORO 

  

 


