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- SEZIONE 1 - 
ANAGRAFICA 

 

1. ANAGRAFICA SCOLASTICA 
 

 

 

 

Anagrafica  

Ragione Sociale  1° CIRCOLO DIDATTICO “RAFFAELE ARFÈ” 

Plesso DE LIETO 

Attività/Grado Educativo/Formativa Scuola Primaria 

Dirigente Scolastico   

Medico Competente  

Direttore Amministrativo  

Codice Meccanografico  NAEE18500X 

Codice ATECO/Rischio 85.20 MEDIO 

Sede Legale 

Comune/C.A.P. Somma Vesuviana (NA)  80049 

Indirizzo Sede Legale Via Roma, 49 

Telefono 081 899 4269 

E-mail naee18500x@istruzione.it 

ASL competente ASL NAPOLI 3 SUD - DISTRETTO 48 

Sede Operativa 

Comune/C.A.P. Somma Vesuviana (NA)  80049 

Indirizzo Sede Operativa Via San Giovanni De Matha, 43 

E-mail naee18500x@istruzione.it 

 Telefono 081 899 4269 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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2. DISTRIBUZIONE ORGANICO SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organico scolastico 

Numero Totale dipendenti 45 

Numero Collaboratori Scolastici 5 

Numero Assistenti Amministrativi 0 

Numero Docenti 40 

Numero Totale dipendenti diversamente abili 2 

Di cui Docenti  2 

Di cui Assistenti Amministrativi  - 

Di cui Collaboratori Scolastici  - 

Numero Totale Alunni 308 

Di cui maschi/femmine 152 156 

Numero Totale Alunni diversamente abili 7 

Di cui maschi/femmine 3 4 
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3. FIGURE RESPONSABILI D.Lgs. 81/2008 
 

Figure e Responsabili 

Datore di Lavoro 
 

 

R.S.P.P. 
 (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.) 

A.S.P.P.  

  

(ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.)  

Preposto  

(ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.)  

Rappresentante Dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S.)  
(ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) 

Medico Competente 
 (ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Addetti Primo Soccorso  

(ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

  

  

Addetti Rischio Incendio  

(ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  
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ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico                  
(Datore di lavoro)

R.S.P.P.
(Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione) 

A.S.P.P.
(Addetti del servizio di prevenzione e 

protezione) 

R.L.S.
(Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza)

MC
(Medico Competente)

Addetti al Primo Soccorso Addetti alla prevenzione incendi

Preposto
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 - SEZIONE 2 - 
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 
Con la presente, in riferimento al Documento di Sicurezza (DVR) redatto ai sensi dell’art.17 
comma 1 lettera a) e degli artt. 28/29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., coordinato con 
il D.Lgs. 3 Agosto 2009 n.106, in data 09 Dicembre 2021 e all’integrazione n° 1 del 26 Maggio 
2022 per il “1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” – Plesso De Lieto”, a seguito della cessazione 
dello stato di emergenza dell'epidemia globale da virus SARS-CoV-2, (COVID-19) con il de-
creto-legge 24 marzo 2022 n. 24 e dalle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 
e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 
2022 -2023)” dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, si riportano 
le seguenti modifiche e variazioni: 

 Nomina di nuovo medico per rivestire la figura di Medico Competente (vedi SEZIONE 
1, paragrafo 3 e ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA) e nomina nuovi addetti a 
copertura delle figure per la sicurezza; 

 Assunzione di nuove figure professionali (vedi SEZIONE 2 paragrafo 2); 
 Variazione di destinazione d’uso di alcuni ambienti nell’Ala Est, piano terra (vedi SE-

ZIONE 3, paragrafo 1): 
 Aggiunta di una nuova ala dell’edificio denominata “Ala Ovest” concessa dall’istituto 

suore trinitarie per ospitare il corpo studentesco proveniente dal Plesso “Capoluogo” 
oggetto di ristrutturazione strutturale (vedi SEZIONE 3 paragrafo 1 e 2); 

 Attuazione delle disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di contra-
sto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 con le “Indicazioni strategiche ad interim 
per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 
5 agosto 2022, si riportano le seguenti modifiche e variazioni:per consentire il progres-
sivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza  (vedi SE-
ZIONE 6 paragrafo 1); 

 Per quanto riguarda la SEZIONE 7 inerente il “Piano di miglioramento”, a causa di varie 
problematiche, sono state effettuate solo alcune tipologie di intervento programmato, 
pertanto si riporta appresso la tabella aggiornata degli interventi ancora da effettuare.  

 
1. AUTORIZZAZIONI, DOCUMENTI STORICI E CERTIFICAZIONI 

 
Con riferimento a quanto previsto riguardo gli interventi strutturali e di manutenzione, come 
previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, si riporta di seguito l'elenco della documentazione di 
pertinenza dell'ente proprietario dell'edificio scolastico e quella di pertinenza dell'istituto sco-
lastico dell’ala Ovest. Per il restante, non ci sono modifiche e/o integrazioni, pertanto resta in 
attesa di tutta la documentazione da parte degli Enti Preposti.  
 

 OGGETTO ENTE INTERESSATO 

1 
Certificato di Conformità, secondo DM 37/08 di tutti gli im-
pianti 

Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

2 
Comunicazione Elementi di rischio Istituti Scolastici (Radon, 
rischio amianto, scariche atmosferiche, ecc.) 

Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 
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2. DIPENDENTI E MANSIONI SVOLTE 

Si riporta di seguito le tabelle contenenti gli elenchi dei nominativi dei dipendenti aggiornato che 
sostituiscono quelle già compilate nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integra-
zioni sino ad ora redatte. 

 
TABELLA A 
MANSIONE: DOCENTE 

 COGNOME NOME CODICE FISCALE 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    

 OGGETTO ENTE INTERESSATO 

3 Certificato di Agibilità Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

4 
Collaudo Statico e Verifiche Sismiche: Art. 8 N.T.C. del 2008 
e s.m.i. e Art. 93 del D.P.R. 380/01 

Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

5 
Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando 
Provinciale dei VV.F. o rinnovo o SCIA con inoltro delle pre-
scrizioni per il titolare dell’attività;  

Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

6 
Denuncia Impianti di Messa a Terra e Scariche Atmosferiche 
ai sensi del D.M. 37/08 e D.P.R. 462/01 (verifiche periodiche 
biennali) 

Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

7 
Denuncia e Collaudo Centrale Termica con verifiche periodi-
che (non di diretta competenza gestionale) 

Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

8 
Dichiarazione attestante la Verifica (semestrale) degli Infissi 
e/o messa in Sicurezza 

Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

9 
Dichiarazione attestante la Messa in Sicurezza e Verifica (se-
mestrale) delle Aree ed Attrezzature Esterne 

Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

10 Certificato di idoneità dell’edificio ad uso scolastico Richiesta effettuata all’Ente: Comune 
di Somma vesuviana (NA) 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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MANSIONE: DOCENTE 
 COGNOME NOME CODICE FISCALE 

20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    

 
TABELLA B 
MANSIONE: COLLABORATORE SCOLASTICO (PERSONALE ATA) 

 COGNOME NOME CODICE FISCALE 
1    
2    
3    
4    
5    

N.B.: Sono evidenziati in verde i nominativi del nuovo personale in aggiunta a quello degli anni 
precedenti.  

 

3. LISTA ATTREZZURE, APPARECCHIATURE, ARREDI  

Si riporta di seguito l’elenco di tutte le macchine/attrezzature e materiali utilizzati nella nuova 
Ala Ovest (per gli ambienti, vedi planimetria in allegato) che andranno ad integrare quelle già 
compilate nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora re-
datte: 
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APPARECCHIATURE, AT-
TREZZATURE, ARREDI 

UBICAZIONE MARCA MODELLO QUANTITÀ 

LIM AULE ALA OVEST    

PC con accessori1 
    

    

Monitor2 
    

    
Monitor Touch interattivo 
con carrello - Monitor Touch 65’’ EB-TS65B-010 1 

Boiler elettrico3 
Bagni - - 1 

Bagni - - 1 
Armadietto metallico/Scaf-
fali/Blindato Corridoio - - VARIE 

Appendiabiti AULE ALA OVEST - - VARIE 

Lavagna in ardesia a parete AULE ALA OVEST - - VARIE 

Cattedra con sedia AULE ALA OVEST - - VARIE 

Banchi con sedia AULE ALA OVEST - - VARIE 
1. Per accessori PC si intende tutte le attrezzature e le periferiche necessari per il suo funzionamento 

quindi: Monitor, mouse, tastiera;   
2. Poiché i monitor sono attrezzature necessarie per il funzionamento dei PC verranno intesi come 

accessori PC come indicato alla nota 1;  
3. I Boiler elettrici sono stati installati ad un’altezza maggiore di due metri dal piano di calpestio per-

tanto l’analisi e la valutazione risulterà indicativa e non esaustiva. Inoltre la manutenzione verrà 
effettuata esclusivamente dal personale qualificato di ditta incaricata; 

4. LISTA DELLE SOSTANZE (DI USO COMUNE) UTILIZZATE PER LA PULIZIA ED 
IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLA PERSONA 

Qui di seguito si riporta l’elenco di tutte le sostanze utilizzare per la pulizia ed igienizzazione 
degli ambienti e della persona nell’Ala Ovest: 

 

SOSTANZE MARCA STATO QUANTITÀ UBICAZIONE 

Detergenti per superfici e pavimenti  - Liquido - - 

Sapone liquido igienizzante  - Liquido - - 

Disinfettanti per mani, arredi ed oggetti - Liquido - - 

Candeggina/ammoniaca  - Liquido - - 

Alcool - Liquido - - 

 
Poiché il lotto dei prodotti sopraelencato è identico a quello utilizzato nell’ala Est del Plesso 
De Lieto, non verrà di seguito considerato, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 
Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

5.  IMPIANTI TECNOLOGI DISPONIBILI  

Si elencano gli impianti tecnologici disponibile nell’ala Ovest, mentre per il restante nulla ri-
sulta variato per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integra-
zioni sino ad ora redatte. 

 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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IMPIANTO TIPO MARCA/ 
MODELLO IN CAPO A 

Impianto elettrico   
Impianto misto “A 

parete” e “sottotrac-
cia” 

- Ufficio tecnico Comune 

Impianto messa a terra - - Ufficio tecnico Comune 

Centrale termica - - Ufficio tecnico Comune 

Impianto di riscaldamento (terminali) Termosifoni - Ufficio tecnico Comune 

ACS (Acqua calda sanitaria) Boiler elettrico - Ufficio tecnico Comune 

Rete LAN-WI-FI Armadio Rack - Ufficio tecnico Comune 

Centrale Idrica Antincendio  - - Ufficio tecnico Comune 
Impianto antincendio   
(presidi/terminali) 

Estintori/ 
Idranti - Ditta incaricata: VESU-

VIANA ANTINCENDI 
Sistema di emanazione comunicazione 
interna “campanella” - - Ufficio tecnico Comune 

N.B. 1: Per le manutenzioni di vario tipo come: elettrico, idraulico e lavori edili, è tutto di competenza 
del Comune di Somma Vesuviana che a sua volta incarica imprese specializzate per effettuare i 
suddetti lavori.  
N.B. 2: Lo smaltimento dei rifiuti “ordinari e non” è a carico del Comune di Somma Vesuviana. 

6. DITTE “ESTERNE” E SERVIZI UTILIZZATI 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 
Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 

- SEZIONE 3 - 
DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

 
Per quanto riguarda l’ala Est del plesso in oggetto ci sono state modiche inerenti la variazione 
di destinazione d’uso di alcuni ambienti del piano terra che verranno indicati nella seguente 
tabella che sostituisce quella già riportata nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative 
integrazioni sino ad ora redatte (per una completa visione delle aree, si fa riferimento alle pla-
nimetrie in allegato). Nulla è variato per quanto riguarda il piano primo.  
Contrariamente, a seguito del trasferimento del corpo scolaresco proveniente dal plesso “Ca-
poluogo”, chiuso per lavori di ristrutturazione strutturale, l’istituto delle Suore Trinitarie ha 
messo a disposizione l’ala Ovest dell’istituto per fronteggiare l’evidente l’incremento degli 
alunni.  
L’accesso avviene da via San Giovanni De Matha attraverso un ampio cancello carrabile. Vi è 
poi un percorso scoperto (viale privato) che porta ad uno spazio antistante l’immobile.  
L’edificio si sviluppa su due livelli fuori terra, dei quali solo il piano primo è utilizzato dal Plesso 
in oggetto, la restante parte è riservata/occupata dall’istituto suore trinitarie. 
Avendo evidenziato la condivisione dell’immobile, da questo punto in poi descriveremo la sola 
parte interessata dal Plesso dell’ala nuova denominata “Ala Ovest”, in quanto nulla è invariato 
rispetto al DVR redatto con le sue successive integrazioni per quanto concerne l’Ala Est.  
L’edificio è in muratura portante con solai in latero cemento. Il collegamento verticale tra i vari 
livelli è generato da n. 1 scala che identifichiamo come scala C. 
La scala C collega quindi 2 livelli ossia piano terra e piano primo. I gradini sono rivestiti in 
marmo la ringhiera in ferro presenta un parapetto di altezza circa 95 cm.  

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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Il piano primo, presenta un corridoio su cui affacciano i vari ambienti; in particolare vi sono 
principalmente aule e servizi igienici. La pavimentazione è in marmette. 
Per quanto concerne le altezze dei vari livelli il piano primo è 4.00 mt. 
Si rende necessario porre all’attenzione di chi legge che le aree esterne sono utilizzabili dal 
plesso in oggetto solo per le emergenze (luogo sicuro).  

1. CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI 

Come già accennato precedentemente, si riporta di seguito l’elenco aggiornato degli ambienti 
del piano terra dell’Ala Est nel quale si sono avuti dei cambiamenti in alcuni ambienti inerente 
la loro destinazione d’uso. 

PIANO TERRA  

Caratteristiche generali strut-
turali 

Impianto e Macchine elettriche  
presenti 

Impianto di 
Riscaldamento/ 
raffrescamento 

Arredo 

Ambiente: Aula 1 

▪ Rivestimento in marmo; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale imp. 
Centralizzato: 
Termosifone 

▪ Lavagna in ardesia su ca-
valletto; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Aula 2 

▪ Rivestimento in marmo; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Lavagna in ardesia su ca-
valletto; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Mobile ad angolo porta TV; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Aula 4 (ex ambiente denominato Ufficio 1) 

▪ Rivestimento in PVC e legno; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Scrivania con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Aula 5 (ex ambiente denominato Ufficio 2) 

▪ Rivestimento in PVC e legno; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Scrivania con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Aula 6 (ex ambiente denominato Ufficio 3) 

▪ Rivestimento in PVC e legno; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Scrivania con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Ufficio 1 (ex ambiente denominato Ufficio 4) 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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PIANO TERRA  

Caratteristiche generali strut-
turali 

Impianto e Macchine elettriche  
presenti 

Impianto di 
Riscaldamento/ 
raffrescamento 

Arredo 

▪ Rivestimento in PVC e legno; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto. 
 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Scrivania con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Ufficio 2 (ex ambiente denominato Ufficio 5) 

▪ Rivestimento in PVC e legno; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Scrivania con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Ufficio 3 (ex ambiente denominato Ufficio 6) 

▪ Rivestimento in PVC e legno; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Illuminazione a neon a parete. 

 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Scrivania con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Armadietti metallici; 
▪ Scaffali in legno; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Ufficio 4 (ex ambiente denominato Ufficio 7) 

▪ Rivestimento in PVC e legno; 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia” con prese esterne; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Armadio Rack: 
▪ Telefono cordless; 
▪ Amplificatore con mixer audio; 
▪ Lettore DVD 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Scrivania con sedia; 
▪ Tende tipo “Veneziane” po-

ste all’esterno; 
▪ Mobile basso; 
▪ Lavello in acciaio; 
▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Bagni 
▪ Pavimentazione in breccia di 

marmo; 
▪ Rivestimento in gres porcella-

nato; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia”; 
▪ Boiler elettrico; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Arredo igienico sanitario in 
porcellana; 
▪ Arredo igienico sanitario 

per D.A. in porcellana. 

 Ambiente: WC 
▪ Pavimentazione in breccia di 

marmo; 
▪ Rivestimento in gres porcella-

nato; 
 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia”; 
▪ Illuminazione a neon a parete. 

Assente ▪ Arredo igienico sanitario in 
porcellana. 

Ambiente: Ripostiglio (sottoscala) 

▪ Pavimento in breccia di 
marmo. 

▪ Illuminazione a neon da parete; 
▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 

“sottotraccia”. 
Assente ▪ Mensole in legno.  

Ambiente: Atrio 

▪ Pavimento in breccia di 
marmo; 
▪ Rivestimento in PVC. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia”; 
▪ Quadro elettrico di zona; 
▪ Centralina Antintrusione; 

Assente ▪ Cestino portarifiuti. 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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PIANO TERRA  

Caratteristiche generali strut-
turali 

Impianto e Macchine elettriche  
presenti 

Impianto di 
Riscaldamento/ 
raffrescamento 

Arredo 

▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Citofono; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 
Ambiente: Corridoio 1 
▪ Pavimento in breccia di 

marmo; 
▪ Rivestimento in PVC; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia”; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Citofono; 
▪ Illuminazione a neon a parete. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Corridoio 2 

▪ Pavimento in breccia di 
marmo; 
▪ Rivestimento in PVC; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia”; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Citofono; 
▪ Illuminazione a neon a parete; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Corridoio 3 

▪ Pavimento in breccia di 
marmo; 
▪ Rivestimento in PVC; 
▪ Finestre a doppia anta con 

apertura “a battente”. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e 
“sottotraccia”; 
▪ Diffusore audio “speaker”; 
▪ Citofono; 
▪ Illuminazione a neon a soffitto; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Cestino portarifiuti. 

Ambiente: Scala A 
▪ Rivestimento in marmo: 
▪ Pavimentazione pianerottolo 

di arrivo/riposo in breccia di 
marmo; 
▪ Ringhiera in ferro; 
▪ Corrimano in PVC. 

▪ Illuminazione a neon a parete; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 

Terminale 
imp. Centra-
lizzato: Ter-
mosifone 

▪ Statua votiva. 

Ambiente: Scala B 
▪ Rivestimento in marmo: 
▪ Pavimentazione pianerottolo 

di arrivo/riposo in gres porcel-
lanato; 
▪ Ringhiera in ferro; 
▪ Corrimano in ferro. 

▪ Illuminazione a neon a parete; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emer-

genza del tipo “LED”. 
Assente ▪ Nessun arredo presente. 

N.B.: Sono evidenziati in verde le variazioni del nome degli ambienti rispetto al DVR iniziale. 
 
Al fine dell’elaborazione del piano di emergenza, dello studio dell’immobile ai fini della sicurezza 
dei lavoratori e degli astanti e di una attenta analisi dei rischi della nuova “Ala ovest”, si riporta di 
seguito la tabella distinta per ambienti (per una completa comprensione, da parte di chi legge, 
delle aree di seguito analizzate, si fa riferimento alle planimetrie in allegato) che va ad integrare 
quella inserita nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora re-
datte. 
 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

Caratteristiche generali costruttivi Impianti Arredo 

Ambiente: Aula 1 

▪ Pavimento in breccia di marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con aper-

tura “a battente”. 
▪ È presente una rampa di accesso 

all’aula per superare il dislivello di 
quota. 

Elettrico e macchine elettriche: 
▪ Lavagna in ardesia; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia e cassettiera; 
▪ Appendiabiti; 
▪ Cestino portarifiuti. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Aula 2 

▪ Pavimento in breccia di marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con aper-

tura “a battente”. 

Elettrico e macchine elettriche: 
▪ Lavagna in ardesia; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia e cassettiera; 
▪ Appendiabiti; 
▪ Cestino portarifiuti. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Aula 3 

▪ Pavimento in breccia di marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con aper-

tura “a battente”. 

Elettrico e macchine elettriche: 
▪ Lavagna in ardesia; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia e cassettiera; 
▪ Appendiabiti; 
▪ Cestino portarifiuti. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Aula 4 

▪ Pavimento in breccia di marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con aper-

tura “a battente”. 

Elettrico e macchine elettriche: 
▪ Lavagna in ardesia; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia e cassettiera; 
▪ Appendiabiti; 
▪ Cestino portarifiuti. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Aula 5 

▪ Pavimento in breccia di marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con aper-

tura “a battente”. 

Elettrico e macchine elettriche: 
▪ Lavagna in ardesia; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia e cassettiera; 
▪ Appendiabiti; 
▪ Cestino portarifiuti. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Aula 6 

▪ Pavimento in breccia di marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con aper-

tura “a battente”. 

Elettrico e macchine elettriche: 
▪ Lavagna in ardesia; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia e cassettiera; 
▪ Appendiabiti; 
▪ Cestino portarifiuti. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Aula 7 

▪ Pavimento in breccia di marmo; 
▪ Finestre a doppia anta con aper-

tura “a battente”.È presente una 

Elettrico e macchine elettriche: ▪ Lavagna in ardesia; 
▪ Banchi con sedie; 
▪ Cattedra con sedia e cassettiera; 
▪ Appendiabiti; 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia”; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto; 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

Caratteristiche generali costruttivi Impianti Arredo 
rampa di accesso all’aula per su-
perare il dislivello di quota. 

Riscaldamento/raffrescamento: ▪ Cestino portarifiuti. 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Bagno 1 

▪ Pavimentazione in gres porcella-
nato; 
▪ Rivestimento in gres; 
▪ Finestre a “lume ingrediente” con 

apertura a doppia anta in ferro; 
 

Elettrico e macchine elettriche: 

▪ Arredo igienico sanitario per in-
fanzia in porcellana. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia” con prese esterne con schermo di prote-
zione; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto e a plafoniera; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Bagno 2 

▪ Pavimentazione in gres porcella-
nato; 
▪ Rivestimento in gres; 
▪ Finestre a “lume ingrediente” con 

apertura a doppia anta in ferro; 
 

Elettrico e macchine elettriche: 

▪ Arredo igienico sanitario per in-
fanzia in porcellana. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia” con prese esterne con schermo di prote-
zione; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto e a plafoniera; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Bagno 3 

▪ Pavimentazione in gres porcella-
nato; 
▪ Rivestimento in gres; 
▪ Finestre a “lume ingrediente” con 

apertura a doppia anta in ferro; 
 

Elettrico e macchine elettriche: 

▪ Arredo igienico sanitario per in-
fanzia in porcellana. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia” con prese esterne con schermo di prote-
zione; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto e a plafoniera; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Corridoio  

▪ Pavimento in breccia di marmo;  
▪ Finestre a doppia anta con aper-

tura “a battente”. 

Elettrico e macchine elettriche: 

▪ Cattedra con sedia; 
▪ Appendiabiti; 
▪ Armadietti; 
▪ Cestino portarifiuti. 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia” con prese esterne; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto e a plafoniera; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emergenza: 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Disimpegno 

▪ Pavimento in breccia di marmo; 
▪ È presente una rampa di accesso 

all’aula per superare il dislivello di 
quota. 

Elettrico e macchine elettriche: 

- 

▪ Impianto elettrico misto di tipo “a parete” e “sotto-
traccia” con prese esterne; 
▪ Illuminazione a neon da soffitto e a plafoniera; 

Riscaldamento/raffrescamento: 

▪ Terminale imp. Centralizzato: Termosifone 

Ambiente: Scala C 

▪ Rivestimento in marmo: 
▪ Pavimentazione pianerottolo di ar-

rivo/riposo in breccia di marmo; 
▪ Ringhiera in ferro; 
Corrimano in PVC. 

Elettrico e macchine elettriche: 

- 
▪ Illuminazione a neon da soffitto e a plafoniera; 
▪ Apparecchio di illuminazione di emergenza: 

Riscaldamento/raffrescamento: 

- 
 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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2. UBICAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ED EMERGENZA 

Nella tabella seguente, sono indicate le aree nelle quali sono presenti dei presidi antincendio 
nell’ala Ovest, di emergenza e di sicurezza (per una completa comprensione, da parte di chi 
legge, delle aree di seguito analizzate, si fa riferimento alle planimetrie in allegato). Tale tabella 
va ad integrare quella inserita nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni 
sino ad ora redatte. 

 

   

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 

4. ANALISI DELLE MANSIONI 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 
 

- SEZIONE 4 - 
Analisi Fasi e Sottofasi del Processo Lavorativo  

1. PREMESSA 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

2. ANALISI DEI LUOGHI 

Di seguito si andranno ad analizzare tutti gli ambienti secondo le categorie di rischio della nuova 
“Ala ovest”, si riporta di seguito la tabella distinta per ambienti che va ad integrare quella inserita 
nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 
 
ANALISI DEGLI AMBIENTI - PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO  STATO  

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

Tipo presidio  Specifiche Quantità Ubicazione 

Estintore  6 Kg Polvere 34A233BC 2 Corridoio  

Idrante “A parete” con cassetta esterna, 
lancia e manichetta UNI 45 1 Corridoio 

Cassetta di primo soccorso Esterna a parete - - 

Defibrillatore DAE - - 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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ANALISI DEGLI AMBIENTI - PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO  STATO  

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 1 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• È presente una rampa di accesso all’aula vista la differenza di quota con il corridoio; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 
• Il verso di apertura della porta di accesso risulta opposto al verso dell’esodo, non a 

norma (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e 
del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 2 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 
• Il verso di apertura della porta di accesso risulta opposto al verso dell’esodo, non a 

norma (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e 
del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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ANALISI DEGLI AMBIENTI - PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO  STATO  

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 3 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 
• Il verso di apertura della porta di accesso risulta opposto al verso dell’esodo, non a 

norma (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e 
del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 
Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 4 

Rischio biologico Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon 

- 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione 

Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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ANALISI DEGLI AMBIENTI - PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO  STATO  

• Il verso di apertura della porta di accesso risulta opposto al verso dell’esodo, non a 
norma (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e 
del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 5 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 
• Il verso di apertura della porta di accesso risulta opposto al verso dell’esodo, non a 

norma (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e 
del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 6 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 
• Il verso di apertura della porta di accesso risulta opposto al verso dell’esodo, non a 

norma (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e 
del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 7 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• È presente una rampa di accesso all’aula vista la differenza di quota con il corridoio; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 
• Il verso di apertura della porta di accesso risulta opposto al verso dell’esodo, non a 

norma (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e 
del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Corri-
doio 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• È presente una rampa di accesso all’aula vista la differenza di quota con il corridoio; 
• È presente in corrispondenza della rampa ed all’uscita dell’aula 1 sopra la porta un 

armadio RACK in sospensione che può essere pericoloso a causa di una sua ca-
duta; 

• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Disimpe-
gno 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione 

Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• È presente una rampa di accesso all’aula vista la differenza di quota con il corridoio; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I terminali dell’impianto di riscaldamento (termosifoni e le relative valvole prive di 

tappo/coperchio) sono privi di protezione contro gli urti; 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 1 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• All’ingresso sulla porta di accesso, è presente una rampa; 
• Rivestimento risulta essere integro in tutta la superfice; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I tubi sono anche privi di coibentazione e di protezione contro gli urti; 
• Sono presenti dei finestroni sopra-luce in vetro sulla parete divisoria interna, che in 

caso di rottura potrebbero causare gravi danni alle persone; 
• Il verso di apertura della porta di ingresso e delle porte dei singoli bagni interni, ri-

sultano essere opposti al verso dell’esodo, non a norma (nello specifico il D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 
3.9 dell'allegato III); 

• La parte superiore delle ante delle porte di ingresso sono composte da vetri sottili. 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 2 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• All’ingresso sulla porta di accesso, è presente una rampa; 
• Rivestimento risulta essere integro in tutta la superfice; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I tubi sono anche privi di coibentazione e di protezione contro gli urti; 
• Sono presenti dei finestroni sopra-luce in vetro sulla parete divisoria interna, che in 

caso di rottura potrebbero causare gravi danni alle persone; 
• Il verso di apertura della porta di ingresso e delle porte dei singoli bagni interni, ri-

sultano essere opposti al verso dell’esodo, non a norma (nello specifico il D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 
3.9 dell'allegato III); 

• La parte superiore delle ante delle porte di ingresso sono composte da vetri sottili. 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 3 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima 

Sufficiente. Possono essere effettuati ricambi d’aria adeguati. Sono presenti termosi-
foni per il riscaldamento invernale. 

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Sufficiente. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, 
assenza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Scarso. Si analizza quanto segue.  
• La pavimentazione risulta essere integra in tutta la superfice priva di dislivelli o gra-

dini; 
• All’ingresso sulla porta di accesso, è presente una rampa; 
• Rivestimento risulta essere integro in tutta la superfice; 
• Tutti gli spigoli sono privi di protezione dagli urti; 
• I tubi sono anche privi di coibentazione e di protezione contro gli urti; 
• Sono presenti dei finestroni sopra-luce in vetro sulla parete divisoria interna, che in 

caso di rottura potrebbero causare gravi danni alle persone; 
• Il verso di apertura della porta di ingresso e delle porte dei singoli bagni interni, ri-

sultano essere opposti al verso dell’esodo, non a norma (nello specifico il D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 
3.9 dell'allegato III); 

• La parte superiore delle ante delle porte di ingresso sono composte da vetri sottili. 

Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Scala C 

Rischio biologico 
Scarso. Rischio contaminazione SARS COV 2 (COVID-19). Non sono presenti muffe, 
licheni. 

Rischio fisico: 
rumore 

Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di rumore consistenti che possano provo-
care danni o fastidi. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di vibrazioni. 

Rischio fisico:  
radiazioni Ottimale. Non sono presenti particolari fonti di radiazione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - 

Rischio fisico:  
microclima Sufficiente. Vengono effettuati ricambi d’aria adeguati.  

Rischio fisico:  
illuminazione Ottimale. È presente sia l’illuminazione artificiale sia quella naturale.  

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Ottimale. Non sono presenti particolari carichi di incendio e/o materiali esplosivi, as-
senza di sostanze infiammabili e /o condizioni locali/lavoro che possono favorire lo 
sviluppo di incendi.  

Rischio da fattori 
costruttivi 

Sufficiente. Si analizza quanto segue: 
• Strisce antiscivolo a tratti usurato o inesistenti; 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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Rischio elettrico Sufficiente. Non sono presenti particolari fonti di elettrocuzione. Da un esame a vista 
non risultano particolari danni alle apparecchiature elettriche presenti.    

Rischio chimico Ottimale. Non sono presenti sostanze chimiche. 
 

3. ANALISI DELLE ATTIVITÀ 

Si riporta di seguito l’elenco dell’analisi di tutte le macchine/attrezzature e materiali utilizzati nella 
nell’attività didattica nuova Ala Ovest (per gli ambienti, vedi planimetria in allegato), che an-
dranno ad integrare quelle già compilate nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative 
integrazioni sino ad ora redatte: 

 

FASE A – ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Macchine, attrezzature e materiali utilizzati in questa fase: 
APPARECCHIATURE,  

ATTREZZATURE, ARREDI 
UBICAZIONE 

STATO  
CONSERVATIVO 

ADDETTO ALL’UTILIZZO 

LIM Aule Piano Primo 
“Ala Ovest” Buono Docente/Alunni 

PC con accessori e monitor Aule Piano Primo 
“Ala Ovest” Buono Docente/Alunni 

Monitor Touch interattivo con car-
rello 

Aule Piano Primo 
“Ala Ovest” Buono Docente/Alunni 

Armadietto metallico/Scaffali/Blin-
dato 

Aule Piano Primo 
“Ala Ovest”/Corridoio  Buono Docente/Alunni/Collaboratore sco-

lastico 

Appendiabiti Aule Piano Primo 
“Ala Ovest”/Corridoio Buono Docente/Alunni 

Lavagna in ardesia a parete Aule Piano Primo 
“Ala Ovest” Buono Docente/Alunni 

Cattedra con sedia Aule Piano Primo 
“Ala Ovest” Buono Docente 

Banchi con sedia Aule Piano Primo 
“Ala Ovest” Buono Docente/Alunni 

4. ANALISI DELLE MANSIONI 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Di-
cembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 

- SEZIONE 5 - 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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2. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 
3. NOTA SOSTANZE CHIMICHE 

 
Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO LAVORATIVO  

 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 
5. VALUTAZIONE DEI LUOGHI 

 

Di seguito si andranno a valutare tutti gli ambienti secondo le categorie di rischio della nuova “Ala 
ovest”, si riporta di seguito la tabella distinta per ambienti che va ad integrare quella inserita nel 
DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 
 
VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO P G R ENTITÀ DEL RISCHIO 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 1 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio urto, colpo da impatto, inciampo, taglio per la presenza di 

sporgenze, spigoli vivi, terminali e tubazioni dell’impianto di riscalda-
mento (termosifoni) privi di protezione; 

• Rischio ustione per le tubazioni dell’impianto di riscaldamento (ter-
mosifoni) privi di protezione adeguata (coibentazione tubi, ecc.); 

• Rischi dovuti dal verso di apertura della porta non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO P G R ENTITÀ DEL RISCHIO 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte; 

•  Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di finestra sopra-luce sulle porte in vetro sottile privo di prote-
zione; 

• Rischio da urto, colpo da impatto, taglio da punta per la presenza di 
manufatti in legno “appendi lavoretti” caratterizzati con chiodi tipo 
“L”. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 2 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni 

P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio urto, colpo da impatto, inciampo, taglio per la presenza di 

sporgenze, spigoli vivi, terminali e tubazioni dell’impianto di riscalda-
mento (termosifoni) privi di protezione; 

• Rischio ustione per le tubazioni dell’impianto di riscaldamento (ter-
mosifoni) privi di protezione adeguata (coibentazione tubi, ecc.); 

• Rischi dovuti dal verso di apertura della porta non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte; 

•  Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di finestra sopra-luce sulle porte in vetro sottile privo di prote-
zione; 

• Rischio da urto, colpo da impatto, taglio da punta per la presenza di 
manufatti in legno “appendi lavoretti” caratterizzati con chiodi tipo 
“L”. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 3 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO P G R ENTITÀ DEL RISCHIO 

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni 

P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio urto, colpo da impatto, inciampo, taglio per la presenza di 

sporgenze, spigoli vivi, terminali e tubazioni dell’impianto di riscalda-
mento (termosifoni) privi di protezione; 

• Rischio ustione per le tubazioni dell’impianto di riscaldamento (ter-
mosifoni) privi di protezione adeguata (coibentazione tubi, ecc.); 

• Rischi dovuti dal verso di apertura della porta non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte; 

•  Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di finestra sopra-luce sulle porte in vetro sottile privo di prote-
zione; 

• Rischio da urto, colpo da impatto, taglio da punta per la presenza di 
manufatti in legno “appendi lavoretti” caratterizzati con chiodi tipo 
“L”. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 4 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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• Rischio urto, colpo da impatto, inciampo, taglio per la presenza di 
sporgenze, spigoli vivi, terminali e tubazioni dell’impianto di riscalda-
mento (termosifoni) privi di protezione; 

• Rischio ustione per le tubazioni dell’impianto di riscaldamento (ter-
mosifoni) privi di protezione adeguata (coibentazione tubi, ecc.); 

• Rischi dovuti dal verso di apertura della porta non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte; 

•  Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di finestra sopra-luce sulle porte in vetro sottile privo di prote-
zione; 

• Rischio da urto, colpo da impatto, taglio da punta per la presenza di 
manufatti in legno “appendi lavoretti” caratterizzati con chiodi tipo 
“L”. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 5 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio urto, colpo da impatto, inciampo, taglio per la presenza di 

sporgenze, spigoli vivi, terminali e tubazioni dell’impianto di riscalda-
mento (termosifoni) privi di protezione; 

• Rischio ustione per le tubazioni dell’impianto di riscaldamento (ter-
mosifoni) privi di protezione adeguata (coibentazione tubi, ecc.); 

• Rischi dovuti dal verso di apertura della porta non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte; 

•  Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di finestra sopra-luce sulle porte in vetro sottile privo di prote-
zione; 

• Rischio da urto, colpo da impatto, taglio da punta per la presenza di 
manufatti in legno “appendi lavoretti” caratterizzati con chiodi tipo 
“L”. 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 6 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio urto, colpo da impatto, inciampo, taglio per la presenza di 

sporgenze, spigoli vivi, terminali e tubazioni dell’impianto di riscalda-
mento (termosifoni) privi di protezione; 

• Rischio ustione per le tubazioni dell’impianto di riscaldamento (ter-
mosifoni) privi di protezione adeguata (coibentazione tubi, ecc.); 

• Rischi dovuti dal verso di apertura della porta non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte; 

•  Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di finestra sopra-luce sulle porte in vetro sottile privo di prote-
zione; 

• Rischio da urto, colpo da impatto, taglio da punta per la presenza di 
manufatti in legno “appendi lavoretti” caratterizzati con chiodi tipo 
“L”. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 7 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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microclima 
Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio urto, colpo da impatto, inciampo, taglio per la presenza di 

sporgenze, spigoli vivi, terminali e tubazioni dell’impianto di riscalda-
mento (termosifoni) privi di protezione; 

• Rischio ustione per le tubazioni dell’impianto di riscaldamento (ter-
mosifoni) privi di protezione adeguata (coibentazione tubi, ecc.); 

• Rischi dovuti dal verso di apertura della porta non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte; 

•  Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di finestra sopra-luce sulle porte in vetro sottile privo di prote-
zione; 

• Rischio da urto, colpo da impatto, taglio da punta per la presenza di 
manufatti in legno “appendi lavoretti” caratterizzati con chiodi tipo 
“L”. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Corri-
doio  

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio da inciampo, scivolamento, da caduta da bassa quota per la 

presenza di una rampa della porta di accesso ai locali bagni e 
all’aule; 

• Rischi dovuti dal verso di apertura delle porte non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di armadio RACK sulla porta dell’aula 1. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
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VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO P G R ENTITÀ DEL RISCHIO 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Disimpe-
gno 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio da inciampo, scivolamento, da caduta da bassa quota per la 

presenza di una rampa della porta di accesso ai locali bagni e 
all’aule; 

• Rischi dovuti dal verso di apertura delle porte non a norma di sicu-
rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 1 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P2 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio da inciampo, scivolamento, da caduta da bassa quota per la 

presenza di un gradino all’uscio della porta di accesso ai locali bagni; 
• Rischi dovuti dal verso di apertura delle porte non a norma di sicu-

rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 
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VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO P G R ENTITÀ DEL RISCHIO 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di finestroni sopra-luce sulle pareti interni divisorie in vetro 
sottile privo di protezione; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 2 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - - 

Rischio fisico:  
microclima P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio da inciampo, scivolamento, da caduta da bassa quota per la 

presenza di un gradino all’uscio della porta di accesso ai locali bagni; 
• Rischi dovuti dal verso di apertura delle porte non a norma di sicu-

rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 
• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-

senza di finestroni sopra-luce sulle pareti interni divisorie in vetro 
sottile privo di protezione; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 3 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla pos-
sibilità di non poter mantenere durante le attività il distanziamento fi-
sico necessario al contenimento del propagarsi del contagio.  

Rischio fisico: 
rumore 

P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni 

P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni 

P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon 

- - - - 

Rischio fisico:  P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
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VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 
LUOGO  RISCHIO P G R ENTITÀ DEL RISCHIO 

microclima 
Rischio fisico:  
illuminazione 

P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni 

P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi 

P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio da inciampo, scivolamento, da caduta da bassa quota per la 

presenza di un gradino all’uscio della porta di accesso ai locali bagni; 
• Rischi dovuti dal verso di apertura delle porte non a norma di sicu-

rezza in quanto il verso di apertura è opposto al verso dell’esodo; 
• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-

senza di finestroni sopra-luce sulle pareti interni divisorie in vetro 
sottile privo di protezione; 

• Rischio getti di frammento, taglio, colpo da impatto, urto per la pre-
senza di vetro sottile privo di protezione posto nella parte superiore 
delle ante delle porte. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Scala C 

Rischio biologico P3 G2 X 

Modesto.  
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio di contaminazione SARS COV 2 (COVID-19) legato alla 

possibilità di non poter mantenere durante le attività il distanzia-
mento fisico necessario al contenimento del propagarsi del conta-
gio.  

Rischio fisico: 
rumore P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
vibrazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
radiazioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - - Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
microclima P2 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio fisico:  
illuminazione P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio incendio 
ed esplosioni P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

Rischio da fattori 
costruttivi P3 G2 X 

Modesto. 
Si riscontrano i seguenti rischi e pericoli:  
• Rischio di caduta dall’alto per la presenza di ringhiere e parapetti 

della scala basse quindi non conforme secondo la normativa vi-
gente; 

• Rischio di scivolamento, caduta dall’alto per la presenza di alcune 
strisce antiscivolo sono parzialmente distaccate ed usurati dal 
tempo. 

Rischio elettrico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 
Rischio chimico P1 G1 O Irrilevante. Nessun pericolo rilevato. 

 
 

6. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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Si riporta di seguito l’elenco delle valutazioni di tutte le macchine/attrezzature e materiali utilizzati 
nella nell’attività didattica nuova Ala Ovest (per gli ambienti, vedi planimetria in allegato), che 
andranno ad integrare quelle già compilate nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative 
integrazioni sino ad ora redatte: 

 

FASE A – ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Macchine, attrezzature e materiali utilizzati in questa fase: 
 

ATTREZZATURE,  
ARREDI 

RISCHIO P G R ENTITÀ DEL RISCHIO 

LIM 

 X  ELETTROCUZIONE P2 G2 O 
Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  USO PROLUN-
GATO (VDT) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• danni alla vista, affaticamento visivo, stress, 

stanchezza, danni dorso-lombari, indolenzi-
mento mani e piedi. 

 X  POSTURA SCOR-
RETTA (VDT) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervico-

brachialgie, lombalgie), indolenzimento mani e 
piedi. 

PC con accessori 
e monitor 

 X  ELETTROCUZIONE P2 G2 O 
Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  USO PROLUN-
GATO (VDT) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• danni alla vista, affaticamento visivo, stress, 

stanchezza, danni dorso-lombari, indolenzi-
mento mani e piedi. 

 X  POSTURA SCOR-
RETTA (VDT) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervico-

brachialgie, lombalgie), indolenzimento mani e 
piedi. 

Monitor Touch in-
terattivo con car-
rello 

 X  ELETTROCUZIONE P2 G2 O 
Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  URTO  P2 G2 O 
Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  RIBALTAMENTO P2 G2 O Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  USO PROLUN-
GATO (VDT) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• danni alla vista, affaticamento visivo stress, stan-

chezza, danni dorso-lombari, indolenzimento 
mani e piedi. 

Armadietto me-
tallico/Scaf-
fali/Blindato 

 X  RIBALTAMENTO P3 G2 X 

Modesto.  
Potrebbero esserci: 
• Rischio danni dorso-lombari, trauma da schiac-

ciamento, urti, impatto e comprensione. 
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ATTREZZATURE,  
ARREDI 

RISCHIO P G R ENTITÀ DEL RISCHIO 

 X  CESOIAMENTO  P2 G2 O 
Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  POSTURA SCOR-
RETTA (MMC) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervico-

brachialgie, lombalgie). 
 X  CADUTA OGGETTI 
DALL’ALTO 

P2 G2 O 
Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  URTO P2 G1 O Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

Appendiabiti 
 X  URTI  P2 G1 O Irrilevante. 

Nessun pericolo rilevato. 

 X  TAGLIO P2 G1 O Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

Lavagna in arde-
sia a parete 

 X  POSTURA SCOR-
RETTA (MMC) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervico-

brachialgie, lombalgie). 

Cattedra con se-
dia 

 X  URTI  P2 G1 O Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  POSTURA SCOR-
RETTA (VDT) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervico-

brachialgie, lombalgie), sindrome del tunnel car-
pale, indolenzimento mani e piedi. 

Banchi con sedia 

 X  URTI  P2 G1 O 
Irrilevante. 
Nessun pericolo rilevato. 

 X  POSTURA SCOR-
RETTA (VDT) 

P3 G2 X 

Modesto. 
Per posture incongrue, stazione eretta prolungata 
e movimenti ripetitivi, potrebbero esserci: 
• disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervico-

brachialgie, lombalgie), sindrome del tunnel car-
pale, indolenzimento mani e piedi. 

 

7. VALUTAZIONE DELLE MANSIONI 
       

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

8. ESPOSIZIONE AL FUMO PASSIVO 
 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 
 

- SEZIONE 6 - 
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Misure di Prevenzione e Protezione  
 

Per misure di prevenzione si intendono tutte le misure, azioni, comportamenti e accorgimenti atti ad 
eliminare o quanto meno a ridurre al minimo l’esposizione dei rischi dei lavoratori.  

1. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI 
 

Di seguito si andranno ad indicare le misure di prevenzione e protezione degli ambienti e nei rischi 
nei quali si sono avuti cambiamenti. Inoltre verrà riportata una nuova tabella dei nuovi ambienti 
dell’”Ala Ovest”. Per il restante, non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR 
redatto in data 09 Dicembre 2021. 

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Terra 
Aula 1 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Aula 2 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Ufficio 1 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Ufficio 2 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Ufficio 3 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Ufficio 4 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Ufficio 5 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Ufficio 6 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Ufficio 6 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
WC Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Bagno  Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Riposti-
glio 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Atrio  Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Corri-
doio 1 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Corri-
doio 2 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
Corri-
doio 3 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Ammez-
zato 
Aula 3 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Ammez-
zato 
Corri-
doio 4 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Aula 1 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Aula 2 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Aula 3 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Aula 4 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Aula 5 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Aula 6 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Riposti-
glio 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Corri-
doio 1 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo  
Corri-
doio 2 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo 
Bagno 1 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Primo 
Bagno 2 Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
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o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra/ 
Primo 
Scala A 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra/ 
Primo 
Scala B 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
 
Di seguito verranno indicate le misure di prevenzione e protezione degli ambienti del piano primo 
“Ala Ovest”  

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO  
AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 1 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
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tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni). 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; 
o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e 

apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 2 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, 
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sgomberare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni). 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; 
o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e 

apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 3 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni). 
Rischio da fattori 
costruttivi Modesto Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 

o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 
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vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; 
o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e 

apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 4 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni 

Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni). 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; 
o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e 
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apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 5 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni). 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; 
o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e 

apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, 
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LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
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sgomberare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 6 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni). 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; 
o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e 

apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 
Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 7 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni). 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; 
o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e 

apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio biologico Modesto Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Corri-
doio 

scolastico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla nor-
malità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri; 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare prodotti e/o sostanze chimiche nelle prossimità dei 

corpi radianti (termosifoni); 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni); 
o Controllo di avvenuta verifica semestrale di tutte le attrezzature antin-

cendio presenti (idranti, estintori, ecc.) verificandone il corretto funzio-
namento. 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Predisporre strisce antiscivolo sulla rampa per il gradino all’ingresso lo-

cali bagni e aula 1; 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Spostare l’armadio RACK da sopra la porta dell’aula 1; 
o Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di accesso ai locali ba-

gni con vetri retinati;  
o Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle pareti interne 

divisorie con vetri retinati; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante Consigli utili: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 
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LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti; 
o Verificare e se necessario, sostituire gli apparecchi di illuminazione di 

emergenza. 

Rischio chimico Irrilevante 

Occorre comunque:  
o riporre tutti i prodotti per la pulizia, sanificazione ed igienizzazione in un 

apposito armadietto ben custodito, vietando l’uso ai non addetti/autoriz-
zati.  

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Disimpe-
gno 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Effettuare la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ove presenti 

(terminali impianto riscaldamento: termosifoni); 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri; 
Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Evitare di accostare prodotti e/o sostanze chimiche nelle prossimità dei 

corpi radianti (termosifoni); 
o Evitare di accostare e/o accumulare prodotti infiammabili (carta, cartoni, 

libri, alcool, ecc.) nelle prossimità dei corpi radianti (termosifoni); 
o Controllo di avvenuta verifica semestrale di tutte le attrezzature antin-

cendio presenti (idranti, estintori, ecc.) verificandone il corretto funzio-
namento. 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Predisporre strisce antiscivolo sulla rampa per il gradino all’ingresso lo-

cali bagni; 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di accesso ai locali ba-
gni con vetri retinati;  

o Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle pareti interne 
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LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

divisorie con vetri retinati; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 

Consigli utili: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti; 
o Verificare e se necessario, sostituire gli apparecchi di illuminazione di 

emergenza. 

Rischio chimico Irrilevante 

Occorre comunque:  
o riporre tutti i prodotti per la pulizia, sanificazione ed igienizzazione in un 

apposito armadietto ben custodito, vietando l’uso ai non addetti/autoriz-
zati.  

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 1 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Predisporre rampa per il gradino all’ingresso locali bagni; 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di accesso ai locali ba-
gni con vetri retinati;  

o Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle pareti interne 
divisorie con vetri retinati; 

o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e/o 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

impianto A.C.S. e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 
Consigli utili: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 2 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Predisporre rampa per il gradino all’ingresso locali bagni; 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di accesso ai locali ba-
gni con vetri retinati;  

o Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle pareti interne 
divisorie con vetri retinati; 

o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e/o 
impianto A.C.S. e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. 

Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

sgomberare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 
Consigli utili: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 3 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - - 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Predisporre rampa per il gradino all’ingresso locali bagni; 
o Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo la normativa 

vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 
dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

o Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di accesso ai locali ba-
gni con vetri retinati;  

o Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle pareti interne 
divisorie con vetri retinati; 

o Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di riscaldamento e/o 
impianto A.C.S. e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. 

Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 
Consigli utili: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Scala C 

Rischio biologico Modesto 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readi-
ness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scola-
stico (a.s. 2022 -2023)” per consentire il progressivo ritorno alla normalità 
e l’ordinario svolgimento delle lezioni in presenza.  
Si consiglia: 
o Areare adeguatamente l’ambiente; 
o Adoperare idonee attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

Rischio fisico: 
rumore Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
vibrazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
radiazioni Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico: 
gas Radon - Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Rischio fisico:  
microclima Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione.  
Si consiglia: 
o ricambi d’aria periodici. 

Rischio fisico:  
illuminazione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Il controllo periodico con la manutenzione ordinaria degli impianti tec-

nologici esistenti e funzionanti installati (illuminazione ordinaria ed 
emergenza) secondo una progettazione che si dà per scontato abbia 
tenuto conto delle normative vigenti. 

Rischio incendio 
ed esplosioni Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Si consiglia: 
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Controllo di avvenuta verifica semestrale di tutte le attrezzature antin-

cendio presenti (idranti, estintori, ecc.) verificandone il corretto funzio-
namento. 

Rischio da fattori 
costruttivi Modesto 

Occorre attuare le seguenti misure di prevenzione: 
o Adeguamento delle ringhiere ed i parapetti della scala secondo il D.M. 

n. 236 del 14/06/1989, l’altezza del corrimano debba essere non infe-
riore ai 90 cm. e che “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto 
deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da 
una sfera di diametro di cm 10″. 

o Ripristino o sostituzione delle strisce antiscivolo sui gradini; 
Consigli utili: 
o Evitare movimenti bruschi e/o di correre;  
o Porre attenzione nei movimenti;  
o Non abbandonare oggetti vari lungo i percorsi e ove occorre, sgombe-

rare gli spazi dai materiali ingombranti e inutili; 
o Non aprire le porte con impeto. 

Rischio elettrico Irrilevante 

Consigli utili: 
o Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illuminazione avendo 

cura di sostituire neon e/o lampade malfunzionanti; 
o Verificare e se necessario, sostituire gli apparecchi di illuminazione di 

emergenza. 
Rischio chimico Irrilevante Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 

 

2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE ATTIVITÀ 
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Si riporta di seguito l’elenco delle misure di prevenzione e protezione di tutte le macchine/attrez-
zature e materiali utilizzati nella nell’attività didattica nuova Ala Ovest (per gli ambienti, vedi 
planimetria in allegato), che andranno ad integrare quelle già compilate nel DVR redatto in data 
09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte: 

 
       

FASE A – ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Macchine, attrezzature e materiali utilizzati in questa fase: 
ATTREZZATURE,  

ARREDI 
RISCHIO 

AREA  
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

LIM Elettrocuzione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli utili: 
o Porre attenzione; 
o Leggere attentamente le istruzioni dell’apparecchio; 
o Eseguire controllo a vista dell’integrità degli isolamenti dei cavi e 

dell’apparecchio; 
o Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale quali-

ficato. Non eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o 
adesivo a prese, spine e cavi; 

o Inserire e togliere le spine afferrando sempre il corpo isolante, evi-
tando di toccare gli spinotti;  

o Non fare tali operazioni con mani sudate o bagnate;  
o Non usare mai adattatori, prese multiple collegate tra loro onde 

evitare cortocircuiti con conseguente pericolo d’incendio. Le prese 
multiple (ciabatte) non devono avere più di 5 prese; 

o Quando possibile dopo l’utilizzo, le apparecchiature devono es-
sere scollegate dalla rete elettrica; 

o Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i pas-
saggi, che corrano per terra o che possano comunque essere dan-
neggiati; 

o Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di 
elevata umidità; 

o Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se scono-
sciuto, per verificare la quantità di corrente assorbita, l'esistenza 
dei marchi CE, IMQ, e, se previsto di doppio isolamento (simbolo 
indicato con un quadrato inscritto in un altro quadrato); 

o Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese te-
desche (schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene la 
continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore 
di terra; 

o Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elet-
trica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2; 

o Essere a conoscenza (Formazione ed Informazione) del luogo in 
cui è posizionato il quadro elettrico generale e/o di zona (ed. es 
del piano o dell'appartamento) per essere in grado di isolare l'in-
tera zona. 

Nel caso di contatto accidentale diretto o indiretto: 
o Non perdere la calma; 
o Non esporsi al pericolo; 
o Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di sal-

varlo trascinandolo via, prima di aver sezionato l'impianto stac-
cando il contatore della corrente o il quadro elettrico, se può essere 
raggiunto facilmente; 
o Chiamare il 118 per il soccorso. 
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ATTREZZATURE,  
ARREDI 

RISCHIO 
AREA  

RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Uso prolungato 
(VDT) Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Porsi adeguate pause soprattutto se richiedano un intenso impe-

gno visivo; 
Consigli: 
o Fare esercizi di rilassamento e stretching o per eseguire un breve 

training degli occhi; 
o Distogliere periodicamente lo sguardo dallo schermo per guardare 

oggetti lontani, al fine di ridurre l’affaticamento visivo;  
o Chiudere e aprire più volte le palpebre per stimolare la secrezione 

lacrimale; 
o Regolare l’inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo 

in modo ottimale. 

Postura scor-
retta VDT Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Mantenere le normali curve fisiologiche della colonna; 
o Scegliere posizioni e movimenti che provochino minore pressione 

sui dischi intervertebrali; 
Consigli: 
o Mantenere gli arti inferiori leggermente divaricati per distribuire uni-

formemente il carico su entrambe le gambe; 
o Mantenere ben allineata la schiena. 

PC con accessori 
e monitor Elettrocuzione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli utili: 
o Porre attenzione; 
o Leggere attentamente le istruzioni dell’apparecchio; 
o Eseguire controllo a vista dell’integrità degli isolamenti dei cavi e 

dell’apparecchio; 
o Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale quali-

ficato. Non eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o 
adesivo a prese, spine e cavi; 

o Inserire e togliere le spine afferrando sempre il corpo isolante, evi-
tando di toccare gli spinotti;  

o Non fare tali operazioni con mani sudate o bagnate;  
o Non usare mai adattatori, prese multiple collegate tra loro onde 

evitare cortocircuiti con conseguente pericolo d’incendio. Le prese 
multiple (ciabatte) non devono avere più di 5 prese; 

o Quando possibile dopo l’utilizzo, le apparecchiature devono es-
sere scollegate dalla rete elettrica; 

o Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i pas-
saggi, che corrano per terra o che possano comunque essere dan-
neggiati; 

o Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di 
elevata umidità; 

o Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se scono-
sciuto, per verificare la quantità di corrente assorbita, l'esistenza 
dei marchi CE, IMQ, e, se previsto di doppio isolamento (simbolo 
indicato con un quadrato inscritto in un altro quadrato); 

o Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese te-
desche (schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene la 
continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore 
di terra; 

o Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elet-
trica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2; 

o Essere a conoscenza (Formazione ed Informazione) del luogo in 
cui è posizionato il quadro elettrico generale e/o di zona (ed. es 
del piano o dell'appartamento) per essere in grado di isolare l'in-
tera zona. 
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Nel caso di contatto accidentale diretto o indiretto: 
o Non perdere la calma; 
o Non esporsi al pericolo; 
o Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di sal-

varlo trascinandolo via, prima di aver sezionato l'impianto stac-
cando il contatore della corrente o il quadro elettrico, se può essere 
raggiunto facilmente; 

o Chiamare il 118 per il soccorso. 

Uso prolungato 
(VDT) Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Lavorare in posizione seduta dinamica (per circa il 60%); 
o Lavorare in piedi (per circa il 30%); 
o Fare attività di movimento (per circa il 10%);  
o Porsi adeguate pause soprattutto se richiedano un intenso impe-

gno visivo; 
Consigli: 
o Fare esercizi di rilassamento e stretching o per eseguire un breve 

training degli occhi; 
o Distogliere periodicamente lo sguardo dallo schermo per guardare 

oggetti lontani, al fine di ridurre l’affaticamento visivo;  
o Chiudere e aprire più volte le palpebre per stimolare la secrezione 

lacrimale; 
o Regolare l’inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo 

in modo ottimale. 

Postura scor-
retta VDT Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Mantenere le normali curve fisiologiche della colonna; 
o Scegliere posizioni e movimenti che provochino minore pressione 

sui dischi intervertebrali; 
Consigli: 
o Mantenere gli arti inferiori leggermente divaricati per distribuire uni-

formemente il carico su entrambe le gambe; 
o Mantenere ben allineata la schiena. 

Monitor Touch in-
terattivo con car-
rello 

Elettrocuzione Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli utili: 
o Porre attenzione; 
o Leggere attentamente le istruzioni dell’apparecchio; 
o Eseguire controllo a vista dell’integrità degli isolamenti dei cavi e 

dell’apparecchio; 
o Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale quali-

ficato. Non eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o 
adesivo a prese, spine e cavi; 

o Inserire e togliere le spine afferrando sempre il corpo isolante, evi-
tando di toccare gli spinotti;  

o Non fare tali operazioni con mani sudate o bagnate;  
o Non usare mai adattatori, prese multiple collegate tra loro onde 

evitare cortocircuiti con conseguente pericolo d’incendio. Le prese 
multiple (ciabatte) non devono avere più di 5 prese; 

o Quando possibile dopo l’utilizzo, le apparecchiature devono es-
sere scollegate dalla rete elettrica; 

o Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i pas-
saggi, che corrano per terra o che possano comunque essere dan-
neggiati; 

o Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di 
elevata umidità; 

o Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se scono-
sciuto, per verificare la quantità di corrente assorbita, l'esistenza 
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dei marchi CE, IMQ, e, se previsto di doppio isolamento (simbolo 
indicato con un quadrato inscritto in un altro quadrato); 

o Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese te-
desche (schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene la 
continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore 
di terra; 

o Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elet-
trica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2; 

o Essere a conoscenza (Formazione ed Informazione) del luogo in 
cui è posizionato il quadro elettrico generale e/o di zona (ed. es 
del piano o dell'appartamento) per essere in grado di isolare l'in-
tera zona. 

Nel caso di contatto accidentale diretto o indiretto: 
o Non perdere la calma; 
o Non esporsi al pericolo; 
o Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di sal-

varlo trascinandolo via, prima di aver sezionato l'impianto stac-
cando il contatore della corrente o il quadro elettrico, se può essere 
raggiunto facilmente; 

o Chiamare il 118 per il soccorso. 

Urto Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli utili: 
o Porre attenzione;  
o L’apparecchio deve essere disposto in modo da garantire la nor-

male circolazione delle persone; 
o Mantenere l’ambiente pulito ed ordinato in modo da non creare 

ostacoli; 
o Evitare movimenti bruschi. 

Ribaltamento Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli utili: 
o Porre attenzione;  
o Evitare movimenti bruschi;  
o Prima di spostarlo, assicurarsi di aver afferrato correttamente l’og-

getto; 
o Assicurarsi che non siano presenti danni che possano compro-

mettere l’integrità della struttura; 
o Assicurarsi che il carrello sia ben posto a terra, che non traballa; 
o Eseguire controllo periodico visivo della struttura del carrello sia 

integra e che non vi siano tracce di deformità delle parti che lo 
compongono; 

Uso prolungato 
(VDT) Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Porsi adeguate pause soprattutto se richiedano un intenso impe-

gno visivo; 
Consigli: 
o Fare esercizi di rilassamento e stretching o per eseguire un breve 

training degli occhi; 
o Distogliere periodicamente lo sguardo dallo schermo per guardare 

oggetti lontani, al fine di ridurre l’affaticamento visivo;  
o Chiudere e aprire più volte le palpebre per stimolare la secrezione 

lacrimale; 
o Regolare l’inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo 

in modo ottimale. 
Armadietto me-
tallico/di sicu-
rezza anche con 
ante in vetro 

Ribaltamento  Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Fissare armadietti, scaffali e librerie alle pareti; 
o Nel periodo emergenza COVID-19, tutti gli armadietti, scaffali e li-

brerie devono essere spostati fuori all’aula. 
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Consigli: 
o Porre attenzione;  
o Evitare movimenti bruschi;  
o Assicurarsi che gli scaffali/armadietti non siano presenti danni 

che possano compromettere l’integrità della struttura (nel caso 
siano riscontrabili dei segni di frattura evidenti o di corrosione è 
necessario svuotare gli scaffali/armadietti e interdire l’uso degli 
stessi); 

o I carichi depositati sulla scaffalatura non devono essere eccessivi 
e devono essere distribuiti razionalmente; 

o Assicurarsi che l’armadietto sia ben posto a terra, che non traballi 
e che sia ben fissato/ancorato alla parete; 

o Eseguire controllo periodico visivo che la struttura sia integra e che 
non vi siano tracce di deformità delle parti che lo compongono; 

o Evitare qualsiasi tentativo di aggrapparsi all’armadietto per rag-
giungere i punti più alti. 

Taglio Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare (quando si apre e chiude le ante 
dell’armadio): 
o Porre attenzione;  
o Evitare movimenti bruschi; 
o Porre attenzione alle dita.  

Getti di fram-
menti Modesto 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare (quando si apre e chiude le ante 
dell’armadio): 
o Porre attenzione;  
o Porre attenzione e cautela nell’aprire/chiudere le ante in vetro; 
o Assicurarsi che le superfici delle ante in vetro non siano danneg-

giate; 

Cesoiamento  Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare (quando si apre e chiude le ante 
dell’armadio): 
o Porre attenzione;  
o Evitare movimenti bruschi; 
o Porre attenzione alle dita.  

Postura scor-
retta (MMC) Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Mantenere le normali curve fisiologiche della colonna; 
o Scegliere posizioni e movimenti che provochino minore pressione 

sui dischi intervertebrali; 
o Assicurarsi che, chi utilizza tale attrezzatura, abbia ricevuto una 

adeguata formazione ed informazione specifica. 
Consigli e/o misure da adottare (quando si vuole prendere o po-
sare qualche cosa dall’armadietto): 
o Porre attenzione; 
o Muoversi in maniera corretta; 
o Mantenere gli arti inferiori leggermente divaricati per distribuire uni-

formemente il carico su entrambe le gambe; 
o Mantenere ben allineata la schiena. 

Caduta oggetto 
dall’alto 

Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Porre attenzione;  
o Evitare movimenti bruschi;  
o Formare ed Informare i lavoratori sulle corrette procedure da ese-

guire per eliminare o ridurre i rischi di impatto, urti da oggetti caduti 
dall’alto; 
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o Prestare massima attenzione a persone e cose quando si utiliz-
zano i ripiani in alto; 

o Se si utilizzano i ripiani in alto, non gettare alcun materiale dall’alto 
anche se non sono presenti persone nella zona sottostante; 

o Assicurarsi di aver afferrato correttamente l’oggetto; 
o Fare in modo che il carico non ostacoli la vista; 
o Prima di trasportare carichi verificare che non vi siano ostacoli con-

tro i quali si potrebbe inciampare od urtare. 

Urto Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Porre attenzione;  
o Gli arredi e/o attrezzature devono essere disposti in modo da ga-

rantire la normale circolazione delle persone; 
o Mantenere l’ambiente pulito ed ordinato in modo da non creare 

ostacoli; 
o Evitare movimenti bruschi. 

Appendiabiti 

Urto Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Porre attenzione;  
o Gli arredi e/o attrezzature devono essere disposti in modo da ga-

rantire la normale circolazione delle persone; 
o Mantenere l’ambiente pulito ed ordinato in modo da non creare 

ostacoli; 
o Evitare movimenti bruschi. 

Taglio Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Porre Attenzione; 
o Evitare movimenti bruschi; 
o Sostituire se la superficie e/o i bordi risultano essere rotti.  

Lavagna in arde-
sia a parete 

Postura scor-
retta (MMC) Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Mantenere le normali curve fisiologiche della colonna; 
o Scegliere posizioni e movimenti che provochino minore pressione 

sui dischi intervertebrali; 
o Assicurarsi che, chi utilizza tale attrezzatura, abbia ricevuto una 

adeguata formazione ed informazione specifica. 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Porre attenzione; 
o Muoversi in maniera corretta; 
o Mantenere gli arti inferiori leggermente divaricati per distribuire uni-

formemente il carico su entrambe le gambe; 
o Mantenere ben allineata la schiena. 

Cattedra con se-
dia 

Urto Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Porre attenzione;  
o Gli arredi e/o attrezzature devono essere disposti in modo da ga-

rantire la normale circolazione delle persone; 
o Mantenere l’ambiente pulito ed ordinato in modo da non creare 

ostacoli; 
o Evitare movimenti bruschi. 

Postura scor-
retta (VDT) Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Assicurarsi che, chi utilizza tale attrezzatura, abbia ricevuto una 

adeguata formazione ed informazione. 
o Mantenere le normali curve fisiologiche della colonna; 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Mantenere gli arti inferiori leggermente divaricati per distribuire uni-

formemente il carico su entrambe le gambe; 
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o Mantenere ben allineata la schiena; 
o Il tavolo di lavoro/scrivania deve essere stabile e avere un’altezza 

fissa o regolabile compresa tra i 70 e gli 80 cm. Lo spazio deve 
permettere alloggiamento e movimento degli arti inferiori e l’in-
gresso del sedile (e dei braccioli qualora fossero presenti); 

o Scegliere posizioni e movimenti che provochino minore pressione 
sui dischi intervertebrali. 

Banchi con sedia 

Urto Irrilevante 

Non occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione. 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Porre attenzione;  
o Gli arredi e/o attrezzature devono essere disposti in modo da ga-

rantire la normale circolazione delle persone; 
o Mantenere l’ambiente pulito ed ordinato in modo da non creare 

ostacoli; 
o Evitare movimenti bruschi. 

Postura scor-
retta VDT Modesto 

Occorre attuare specifiche misure di prevenzione e protezione: 
o Assicurarsi che, chi utilizza tale attrezzatura, abbia ricevuto una 

adeguata formazione ed informazione. 
o Mantenere le normali curve fisiologiche della colonna; 
Consigli e/o misure da adottare: 
o Mantenere gli arti inferiori leggermente divaricati per distribuire uni-

formemente il carico su entrambe le gambe; 
o Mantenere ben allineata la schiena; 
o Il tavolo di lavoro/scrivania deve essere stabile e avere un’altezza 

fissa o regolabile compresa tra i 70 e gli 80 cm. Lo spazio deve 
permettere alloggiamento e movimento degli arti inferiori e l’in-
gresso del sedile (e dei braccioli qualora fossero presenti); 

o Scegliere posizioni e movimenti che provochino minore pressione 
sui dischi intervertebrali. 

 
 

3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE MANSIONI 
 

Non ci sono modifiche e/o integrazioni, per tanto si rimanda al DVR redatto in data 09 Dicembre 
2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 

 

 

- SEZIONE 7 - 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il piano di miglioramento che si riporta nelle pagine successive scaturisce dall’analisi e dai dati riportati nelle 
pagine precedenti.   

1. PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI LUOGHI 
 

Di seguito si riporta le tabelle degli interventi da effettuare che sostituisce quelle riportate nel DVR 
redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 

Terra 
Aula 1 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manutenzione 
ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Aula 2 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  • Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei Basso Annuale 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f


1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” 
 Plesso “DE LIETO” 

       Via San Giovanni De Matha, 43, 80049 - Somma Vesuviana (NA) 
         Tel. 081 899 4269- Cod. Mecc. NAEE18500X –  e-mail: naee18500x@istruzione.it 

 61 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
illuminazione vetri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Spostare l’estintore esistente all’esterno dell’aula, nel cor-
ridoio 4 ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Ufficio 1 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Effettuare indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni; 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
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Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rispristinare il rivestimento in PVC con relativo intonaco 
sottostante ove necessario. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico; 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico. Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Ufficio 2 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rispristinare il rivestimento in PVC con relativo intonaco 
sottostante ove necessario. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 
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Terra 
Ufficio 3 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rispristinare il rivestimento in PVC con relativo intonaco 
sottostante ove necessario. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Ufficio 4 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 
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Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rispristinare il rivestimento in PVC con relativo intonaco 
sottostante ove necessario. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Ufficio 5 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e ALTA Entro 2022 
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s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 
Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rispristinare il rivestimento in PVC con relativo intonaco 
sottostante ove necessario. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Ufficio 6 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rispristinare il rivestimento in PVC con relativo intonaco 
sottostante ove necessario. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico Sostituire la plafoniera a parete rotta.  ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Ufficio 7 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristino delle porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Ripristinare o sostituire termosifone danneggiato e perico-
lante.  ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Adeguare impianto elettrico eliminando la scarpetta multi-
presa all’interno del mobile in legno. ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
WC 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manutenzione Basso Annuale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
microclima ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare la finestra con la posa in opera di davanzale 
nella finestra esistente con il relativo ripristino dell’intonaco.  ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Bagno  

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Ripristinare l’intonaco ammalorato e delle infiltrazioni sia 
sulle parti verticali che orizzontali. ALTA Entro 2022 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete; 

o che gli apparecchi previsti da progetto sono tutti pre-
senti, non sono coperti da arredi o altro, e le condizioni 
ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie 
ecc.). 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 

ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 
Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e/o impianto di ACS; ALTA Entro 2022 

Ripristinare le piastrelle lesionate e/o mancanti; ALTA Entro 2022 
Rifacimento di rivestimento in piastrelle sulle pareti sprov-
viste (nuove pareti divisorie); ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Riposti-
glio 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Ripristinare l’intonaco ammalorato e delle infiltrazioni sia 
sulle parti verticali che orizzontali. ALTA Entro 2022 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima Effettuare ricambi d’aria periodici. - - 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete; 

o che gli apparecchi previsti da progetto sono tutti pre-
senti, non sono coperti da arredi o altro, e le condizioni 
ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie 
ecc.). 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Rimuovere e ripristinare intonaco ammalorato sia sulle 
parti orizzontali sia su quelle verticali; ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rischio elet-
trico Ripristinare o sostituire plafoniera a soffitto; ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Atrio  

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico 

Riporre tutti i prodotti per la pulizia, sanificazione ed igie-
nizzazione in un apposito armadietto ben custodito, vie-
tando l’uso ai non addetti/autorizzati.  

ALTA Entro 2022 

Terra 
Corri-
doio 1 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  Nessun intervento da attuare.  - - 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
vibrazioni 
Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Effettuare indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico 

Riporre tutti i prodotti per la pulizia, sanificazione ed igie-
nizzazione in un apposito armadietto ben custodito, vie-
tando l’uso ai non addetti/autorizzati.  

ALTA Entro 2022 

Terra 
Corri-
doio 2 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si 

Basso Annuale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
consiglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico 

Riporre tutti i prodotti per la pulizia, sanificazione ed igie-
nizzazione in un apposito armadietto ben custodito, vie-
tando l’uso ai non addetti/autorizzati.  

ALTA Entro 2022 

Terra 
Corri-
doio 3 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
riscaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico 

Riporre tutti i prodotti per la pulizia, sanificazione ed igie-
nizzazione in un apposito armadietto ben custodito, vie-
tando l’uso ai non addetti/autorizzati.  

ALTA Entro 2022 

Ammez-
zato 
Aula 3 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon 

indagine strumentale.  
ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  
- - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III). 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rispristinare il rivestimento in PVC con relativo intonaco 
sottostante ove necessario. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Ammez-
zato 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

Intervento eseguito. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Corri-
doio 4 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori strutturali 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la rampa in ferro e il rivestimento situata sulla 
porta di ingresso dalla scala A; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico 

Riporre tutti i prodotti per la pulizia, sanificazione ed igie-
nizzazione in un apposito armadietto ben custodito, vie-
tando l’uso ai non addetti/autorizzati.  

ALTA Entro 2022 

Primo  
Aula 1 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi. ALTA Entro 2022 
Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Aula 2 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi. ALTA Entro 2022 
Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 

ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Aula 3 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 

Primo  
Aula 4 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Aula 5 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rimuovere “appendi lavoretti” fatti da chiodi tipo “L”; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Aula 6 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f


1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” 
 Plesso “DE LIETO” 

       Via San Giovanni De Matha, 43, 80049 - Somma Vesuviana (NA) 
         Tel. 081 899 4269- Cod. Mecc. NAEE18500X –  e-mail: naee18500x@istruzione.it 

 78 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rispristinare il rivestimento con relativo intonaco sotto-
stante ove necessario. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Riposti-
glio 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Corri-
doio 1 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Primo  
Corri-
doio 2 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Primo 
Bagno 1 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Predisporre rampa per il gradino all’ingresso locali bagni; ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di ac-
cesso ai locali bagni con vetri retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle 
pareti interne divisorie con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e/o impianto A.C.S. e apporre adeguati para-
colpi ai termosifoni. 

ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
Bagno 2 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete; 

o che gli apparecchi previsti da progetto sono tutti pre-
senti, non sono coperti da arredi o altro, e le condizioni 
ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie 
ecc.). 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Predisporre rampa per il gradino all’ingresso locali bagni; ALTA Entro 2022 
Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e ALTA Entro 2022 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 
Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di ac-
cesso ai locali bagni con vetri retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle 
pareti interne divisorie con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e/o impianto A.C.S. e apporre adeguati para-
colpi ai termosifoni. 

ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra/ 
Primo 
Scala A 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Ripristinare l’intonaco ammalorato e delle infiltrazioni sia 
sulle parti verticali che orizzontali. ALTA Entro 2022 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Effettuare indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete; 

o che gli apparecchi previsti da progetto sono tutti pre-
senti, non sono coperti da arredi o altro, e le condizioni 
ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie 
ecc.). 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Adeguare le ringhiere ed i parapetti della scala secondo il 
D.M. n. 236 del 14/06/1989, l’altezza del corrimano debba 
essere non inferiore ai 90 cm. e che “il parapetto che 

ALTA Entro 2022 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza 
minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera 
di diametro di cm 10″. 
Ripristinare o sostituzione delle strisce antiscivolo sui gra-
dini; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra/ 
Primo 
Scala B 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Ripristinare l’intonaco ammalorato e delle infiltrazioni sia 
sulle parti verticali che orizzontali. ALTA Entro 2022 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Effettuare indagine strumentale.  ALTA Entro 2022 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete; 

o che gli apparecchi previsti da progetto sono tutti pre-
senti, non sono coperti da arredi o altro, e le condizioni 
ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie 
ecc.). 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare o sostituzione delle strisce antiscivolo sui gra-
dini; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico; 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 

Basso Giornaliero 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Rischio chi-
mico. Nessun intervento da attuare.  - - 

Esterno 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
illuminazione Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Adeguamento delle tubazioni verniciandole secondo la 
normativa vigente (rosso per antincendio e giallo per il 
gas); 

ALTA Entro 2022 

Verificare il funzionamento della centrale idrica antincen-
dio; ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Delimitare le zone non di pertinenza del plesso in oggetto. ALTA Entro 2022 
Ripristinare i gradini lesionati all’ingresso Principale; ALTA Entro 2022 
Ripristinare o sostituzione delle strisce antiscivolo sui gra-
dini esterni. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

 
PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 1 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rimuovere “appendi lavoretti” fatti da chiodi tipo “L”; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 2 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  Nessun intervento da attuare. Si consiglia la Basso Annuale 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
microclima manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature esi-

stenti. 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rimuovere “appendi lavoretti” fatti da chiodi tipo “L”; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 3 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f


1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” 
 Plesso “DE LIETO” 

       Via San Giovanni De Matha, 43, 80049 - Somma Vesuviana (NA) 
         Tel. 081 899 4269- Cod. Mecc. NAEE18500X –  e-mail: naee18500x@istruzione.it 

 87 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rimuovere “appendi lavoretti” fatti da chiodi tipo “L”; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 4 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f


1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” 
 Plesso “DE LIETO” 

       Via San Giovanni De Matha, 43, 80049 - Somma Vesuviana (NA) 
         Tel. 081 899 4269- Cod. Mecc. NAEE18500X –  e-mail: naee18500x@istruzione.it 

 88 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rimuovere “appendi lavoretti” fatti da chiodi tipo “L”; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 5 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rimuovere “appendi lavoretti” fatti da chiodi tipo “L”; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

Basso Giornaliero 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
siano difetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’as-
senza delle targhette identificative, un isolante non inte-
gro, un conduttore non ben fissato, ecc.. 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Aula 6 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rimuovere “appendi lavoretti” fatti da chiodi tipo “L”; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 

Intervento eseguito. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Aula 7 consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 

svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei ve-
tri, se previsti, siano integri; 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 
agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 151/2011), 
all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante delle porte con vetri 
retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulla 
porta con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Apporre paraspigoli di protezione intorno agli spigoli vivi; ALTA Entro 2022 
Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di riscal-
damento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Rimuovere “appendi lavoretti” fatti da chiodi tipo “L”; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Corri-
doio 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  Nessun intervento da attuare.  - - 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
radiazioni 
Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Spostare armadio RACK da sopra la porta dell’aula 1. ALTA Entro 2022 
Applicare strisce antiscivolo su rampa accesso alle aule e 
bagni  ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Disimpe-
gno 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si 

Basso Annuale 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f


1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” 
 Plesso “DE LIETO” 

       Via San Giovanni De Matha, 43, 80049 - Somma Vesuviana (NA) 
         Tel. 081 899 4269- Cod. Mecc. NAEE18500X –  e-mail: naee18500x@istruzione.it 

 92 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
consiglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete. 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Apporre paraspigoli di protezione intorno a pilastri e agli 
spigoli vivi; ALTA Entro 2022 

Applicare strisce antiscivolo su rampa accesso alle aule e 
bagni  ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 1 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Predisporre rampa per il gradino all’ingresso locali bagni; ALTA Entro 2022 
Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Applicare strisce antiscivolo su rampa accesso alle aule e 
bagni  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di ac-
cesso ai locali bagni con vetri retinati;  ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle 
pareti interne divisorie con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e/o impianto A.C.S. e apporre adeguati para-
colpi ai termosifoni. 

ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 2 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Predisporre rampa per il gradino all’ingresso locali bagni; ALTA Entro 2022 
Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Applicare strisce antiscivolo su rampa accesso alle aule e 
bagni  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di ac-
cesso ai locali bagni con vetri retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle 
pareti interne divisorie con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e/o impianto A.C.S. e apporre adeguati para-
colpi ai termosifoni. 

ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 

Basso Giornaliero 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Bagno 3 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Intervento eseguito. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Predisporre rampa per il gradino all’ingresso locali bagni; ALTA Entro 2022 
Ripristinare le porte secondo il verso di apertura secondo 
la normativa vigente (nello specifico il D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV e del D.Lgs. 
151/2011), all'articolo 3.9 dell'allegato III); 

ALTA Entro 2022 

Applicare strisce antiscivolo su rampa accesso alle aule e 
bagni  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate poste nelle ante della porta di ac-
cesso ai locali bagni con vetri retinati;  ALTA Entro 2022 

Adeguare le vetrate delle finestre sopra-luce poste sulle 
pareti interne divisorie con vetri retinati; ALTA Entro 2022 

Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e/o impianto A.C.S. e apporre adeguati para-
colpi ai termosifoni. 

ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo 
“Ala 
Ovest” 
Scala C 

Rischio biolo-
gico 

Si rimanda al “Indicazioni strategiche ad interim per prepa-
redness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” per 
consentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario 
svolgimento delle lezioni in presenza. 

Intervento eseguito. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI – PIANO PRIMO “ALA OVEST” 

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Apporre la cartellonistica idonea e disporre dispenser igie-
nici adeguati. 

Rischio fisico: 
rumore Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
vibrazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
radiazioni Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico: 
gas Radon Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio fisico:  
microclima 

Nessun intervento da attuare. Si consiglia la manuten-
zione ordinaria degli impianti ed attrezzature esistenti. Basso Annuale 

Rischio fisico:  
illuminazione 

• Per gli apparecchi di illuminazione si consiglia la manu-
tenzione ordinaria e, all’occorrenza, la sostituzione e il ri-
pristino dei neon/lampade malfunzionanti; 

• Per gli apparecchi di illuminazione di emergenza si con-
siglia la manutenzione e verifica: 
o che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di 

alimentazione; 
o che tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo 

di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione 
da rete; 

o che gli apparecchi previsti da progetto sono tutti pre-
senti, non sono coperti da arredi o altro, e le condizioni 
ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie 
ecc.). 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Effettuare la verifica semestrale di tutte le attrezzature an-
tincendio presenti (idranti ed estintori) verificandone il cor-
retto funzionamento, che le cassette sia integre, e che 
ogni idrante abbia manichetta e lancia. 

ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi 

Adeguare le ringhiere ed i parapetti della scala secondo il 
D.M. n. 236 del 14/06/1989, l’altezza del corrimano debba 
essere non inferiore ai 90 cm. e che “il parapetto che co-
stituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza mi-
nima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 
diametro di cm 10″. 

ALTA Entro 2022 

Ripristinare o sostituzione delle strisce antiscivolo sui gra-
dini; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
• attraverso un esame a vista ordinario, che non ci siano di-

fetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, l’assenza 
delle targhette identificative, un isolante non integro, un 
conduttore non ben fissato, ecc.. 

Basso Giornaliero 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

 

2. SEGNALETICA NEI LUOGHI  
 

Di seguito si riporta la tabella contenente la segnaletica “tipo” da apporre nei luoghi che sostituisce 
quelle riportate nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 
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SEGNALETICA NOTE LUOGO PRIORITÀ PERIODO 
INTERVENTO 

 

Segnale presidio 
antincendio 

Tipo “a bandiera” 

Atrio piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio 1 piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio 2 piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio 3 piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio 2 piano primo ALTA Entro 2022 

Corridoio piano primo 
“Ala Ovest” ALTA Entro 2022 

 

Segnale presidio 
antincendio 

Tipo “a bandiera” 

Corridoio 2 piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio 3 piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio 4 piano Am-
mezzato 

ALTA Entro 2022 

Corridoio 2 piano primo ALTA Entro 2022 

Scala B piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio piano primo 
“Ala Ovest” ALTA Entro 2022 

 

Segnale presidio 
antincendio 

Pulsante antincen-
dio (emanazione di 

allarme evacua-
zione) 

Atrio piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio 2 piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio 4 piano Am-
mezzato 

ALTA Entro 2022 

Corridoio 2 piano primo ALTA Entro 2022 

 

Oppure  
 

 

 

 

Segnale di indica-
zione pericolo elet-

trocuzione  

Atrio piano terra ALTA Entro 2022 

Scala A piano primo  ALTA Entro 2022 
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Segnale di indica-
zione pericolo “At-
tenzione alla testa” 

Ripostiglio piano terra ALTA Entro 2022 

 

Segnale di indica-
zione pavimento ba-

gnato 

Ove occorre e dove si 
pulisce. 

ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di 
esodo “Uscita di 
emergenza” Ap-

porre i seguenti se-
gnali di esodo (vedi 
planimetria in alle-

gato). 

Su ogni uscita indicata 
per l’esodo: 

• Atrio piano terra 
• Scala B piano terra 

ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di 
esodo “indicazioni 
di esodo” Apporre i 
seguenti segnali di 
esodo (vedi plani-
metria in allegato). 

Su ogni percorso che in-
dica il verso e/o la dire-

zione dell’esodo: 
in tutti i luoghi comuni 
(corridoi, atri, disimpe-

gni, ecc.)  

ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di 
esodo “indicazioni 
di esodo” Apporre i 
seguenti segnali di 
esodo (vedi plani-
metria in allegato). 

Su ogni percorso che in-
dica il verso e/o la dire-
zione dell’esodo nelle 

scale 

ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di 
emergenza “defibril-
latore DAE” Apporre 
i seguenti segnali di 

emergenza (vedi 
planimetria in alle-

gato). 

Ufficio 7 piano terra ALTA Entro 2022 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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Segnaletica di 
emergenza “Cas-
setta di primo soc-

corso” Apporre i se-
guenti segnali di 
emergenza (vedi 

planimetria in alle-
gato). 

Ufficio 7 piano terra ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di di-
vieto “vietato l’ac-
cesso ai non ad-

detti/autorizzati” Ap-
porre i seguenti se-
gnali (vedi planime-

tria in allegato). 

Corridoio 4 piano am-
mezzato (luogo non di 
pertinenza del plesso 

scolastico ma di appar-
tenenze all’istituto delle 

suore trinitarie. 

ALTA Entro 2022 

Scala B piano primo (sul 
cancelletto che accede 
ai piani superiori non di 

pertinenza) 

ALTA Entro 2022 

Corridoio piano primo 
“Ala Ovest” (accesso 

alla parte di edificio non 
di pertinenza) 

ALTA Entro 2022 

3. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTREZZATURE/PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI 
NELLE ATTIVITÀ 

 

Di seguito si riporta la tabella contenente gli interventi da effettuare su tutte le macchine/attrezza-
ture/materiali/prodotti chimici/sostanze utilizzate nelle fasi e sottofasi che sostituisce quelle riportate 
nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 
 
 

 

Tutte le macchine/attrezzature/materiali/prodotti chimici/sostanze utilizzate nelle fasi e sottofasi 
ATTREZZATURE, 

ARREDI 
INTERVENTO PRIORITÀ 

PERIODO 
INTERVENTO 

DVR (sensori volu-
metrici/ 
telecamere) 

Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Citofono/interfono Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Stampante/fotoco-
piatrice 

Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Armadio RACK Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Modem/Rou-
ter/Switch  

Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Telefono  Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Lettore DVD Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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ATTREZZATURE, 
ARREDI 

INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Stereo  
Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Amplificatore/mixer 
audio 

Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Frigorifero 

Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

Fissare alla parete. ALTA Entro 2022 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Boiler elettrico Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Armadietto metallico 
Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire armadietti danneggiati. BASSA Giornaliera 

Fissare alle pareti. ALTA Entro 2022 

Mobilio in legno 
basso 

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Fissare alle pareti. ALTA Entro 2022 

Scaffali (in le-
gno/ferro)  

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Fissare alle pareti. ALTA Entro 2022 
Appendiabiti su ca-
valletto 

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Lavagna in ardesia a 
parete 

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Lavagna in ardesia 
su cavalletto  

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Colonna/statua vo-
tiva in marmo o simili 

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Predisporre sistema di ancoraggio/fissaggio tale da evitare 
il ribaltamento.  ALTA Entro 2022 

Cattedra con sedia Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Banchi con sedia Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Scrivanie con sedia 
e cassettiera  

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Scope piumate e 
non piumate  

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire all’usura. BASSA Giornaliera 

Raccogli polvere/ri-
fiuti (secchi e/o sac-
chi) 

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire all’usura. BASSA Giornaliera 

Cancello motorizzato Apporre segnale “cancello Automatico”. ALTA ENTRO 2022 

Televisore 
Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Proiettore 
Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Notebook Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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ATTREZZATURE, 
ARREDI 

INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Monitor Touch interat-
tivo con carrello 

Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 
Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte 
le parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO DI TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
Tutti gli impianti tecnologici presenti  

IMPIANTO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 

Impianto elettrico   

Verificare e/o ripristinare l’impianto elettrico ed illumina-
zione (ordinaria ed emergenza) curando di sostituire neon 

malfunzionanti. 
ALTA Entro 2022 

Verifica ordinaria. MEDIA ANNUALE 

Impianto messa a terra 
Verifica. MEDIA ANNUALE 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

Centrale termica 
Verifica. MEDIA ANNUALE 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

Impianto di riscalda-
mento 

Verifica. MEDIA ANNUALE 

Aggiustare o sostituire i terminali dell’impianto di riscalda-
mento (termosifoni) laddove è necessario.  

ALTA Entro 2022 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

ACS 
Verifica. MEDIA ANNUALE 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

Impianto antincendio   

Manutenzione ordinaria. ALTA ENTRO 2021 

Adeguamento delle tubazioni verniciandole secondo la nor-
mativa vigente (rosso per antincendio per attacco moto-
pompa); 

ALTA Entro 2022 

Verifica. MEDIA SEMESTRALE 

Impianto citofono/ 
Interfono 

Verifica. MEDIA ANNUALE 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

Impianto antintrusione  
Verifica. MEDIA ANNUALE 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

Sistema di emanazione 
comunicazione interna 
“campanella” 

Verifica. MEDIA ANNUALE 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

5. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLE MANSIONI 
 

Di seguito si riporta la tabella delle misure di prevenzione e protezione delle mansioni che sostituisce 
quella indicata nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 

 

GRUPPO A: A1, A2 e A3 

https://www.google.com/search?q=scuola%20arfe%20somma&rlz=1C1GIGM_enIT788IT788&oq=scuol+arfe+smma&aqs=chrome..69i57j0i13i30.3847j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI-FbgXVhJg0gYn3LDX1A8Y19RYIA:1634537427854&rflfq=1&num=10&rldimm=2571722268341716036&lqi=ChFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYVoZIhFzY3VvbGEgYXJmZSBzb21tYSoECAMQAJIBDXB1YmxpY19zY2hvb2yqARMQASoPIgtzY3VvbGEgYXJmZSgH&ved=2ahUKEwi4xoi2ptPzAhXNMewKHWxyCIEQvS56BAgFEDA&rlst=f
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MANSIONE INTERVENTO PRIORITÀ PERIODO 
 INTERVENTO 

Docente  

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori alla ge-
stione della salute e sicurezza attraverso corsi di formazione 
generale per tutti i lavoratori e corsi di formazione specifica 
per le figure incaricate secondo il D.Lgs. 81/2008, con rela-

tivo attestato di frequenza. 

MEDIA 
Entro fine anno 

scolastico  

Visita medica.   Non necessaria.   

Analisi dello Stress lavoro Correlato. 
Eseguire entro il 2022: Effettuare 

1° step valutazione Stress La-
voro Correlato.  

Docente di  
sostegno 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori alla ge-
stione della salute e sicurezza attraverso corsi di formazione 
generale per tutti i lavoratori e corsi di formazione specifica 
per le figure incaricate secondo il D.Lgs. 81/2008, con rela-

tivo attestato di frequenza. 

MEDIA Entro fine anno 
scolastico 

Visita medica.   

Eseguire entro il 2022: Effet-
tuare visita preventiva annuale 
e/o biennale a discrezione del 

Medico Competente. 

Analisi dello Stress lavoro Correlato. 
Eseguire entro il 2022: Effet-

tuare 1° step valutazione Stress 
Lavoro Correlato.  

Educatore pro-
fessionale 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori alla ge-
stione della salute e sicurezza attraverso corsi di formazione 
generale per tutti i lavoratori e corsi di formazione specifica 
per le figure incaricate secondo il D.Lgs. 81/2008, con rela-

tivo attestato di frequenza. 

MEDIA 
Entro fine 

anno scola-
stico 

Visita medica.   

Eseguire entro il 2022: Effet-
tuare visita preventiva annuale 
e/o biennale a discrezione del 

Medico Competente. 

Analisi dello Stress lavoro Correlato. 
Eseguire entro il 2022: Effet-

tuare 1° step valutazione Stress 
Lavoro Correlato.  

GRUPPO B: B1  

Collaboratore 
Scolastico  

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori alla ge-
stione della salute e sicurezza attraverso corsi di formazione 
generale per tutti i lavoratori e corsi di formazione specifica 
per le figure incaricate secondo il D.Lgs. 81/2008, con rela-

tivo attestato di frequenza. 

MEDIA Entro fine anno 
scolastico 

Visita medica.   

Eseguire entro il 2022: Effettuare 
visita preventiva annuale e/o 

biennale a discrezione del Me-
dico Competente. 

Analisi dello Stress lavoro Correlato.   
Eseguire entro il 2022: Effettuare 

1° step valutazione Stress La-
voro Correlato.  

6. PRESIDI DI EMERGENZA 
 

Di seguito si riporta la tabella contenente tutti i presidi di emergenza che sostituisce quelle riportate 
nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora redatte. 
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PRESIDIO UBIZACIONE NOTE INTERVENTO 

Cassetta di primo soc-
corso 

Ufficio 7 piano terra e 
Corridoio piano primo 
(vedi planimetria in al-

legato). 

incompleti 
Da rifornire secondo il conte-

nuto minimo previsto secondo il 
DM 388/03.  

Bagno 3 Piano Primo 
“Ala Ovest” Assente Da installare  

Defibrillatore DAE 
Ufficio 7 piano terra 

(vedi planimetria in al-
legato). 

- Verifica e manutenzione ordina-
ria.  

Armadio attrezzatura 
antincendio – mate-
riale di primo inter-

vento 

Atrio piano terra (vedi 
planimetria in alle-

gato). 
incompleti 

Da rifornire secondo il conte-
nuto minimo previsto secondo il 

DM 10 Marzo 1998 

7. ELENCO DEL CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 
 

Si riporta di seguito l’elenco del contenuto minimo della cassetta di primo soccorso in base al 
DM 388/03: 

 1 copia Decreto Min 388 dl 15.07.03; 
 5 Paia guanti latex STERILI; 
 1 Mascherina +visiera paraschizzi; 
 3 Flacone Soluzione fisiol 500 ml CE; 
 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC; 
 10 busta compr. garza cm.10x10 sterile 12str; 
 2 Garza 18x40 sterile singola; 
 2 Telo 40 x 60 DIN 13152-BR per ustioni; 
 2 Pinza STERILE; 
 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica; 
 1 Sacchetto di cotone; 
 2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti; 
 2 Rocch. mt 5x2,5 cerotto ad. Tela; 
 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279-A145; 
 3 Laccio piatto emostatico; 
 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo; 
 2 Sacchetto rifiuti 250 x350 minigrip; 
 1 Termometro clinico CE con astuccio; 
 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio; 
 1 Benda m 3 ,5x10 cm orlata; 
 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso; 

8. ELENCO DEL CONTENUTO DELL’ARMADIO ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO  
 

Si riporta di seguito l’elenco del contenuto dell’armadio antincendio in base al DM 10 Marzo 
1998. 
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 Elmetto con visiera, 
 Guanti anti – calore, 
 Cintura di posizionamento o imbracatura anticaduta, 
 Fune di salvataggio, 
 Coperta anti calore e antifiamma, 
 Piccola piccozza, dotata di custodia, 
 Maschera antigas con filtro universale 
 Lampada di emergenza, 
 Giacca anticalore e anti fiamma, 
 Stivali antinfortunistici. 
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- SEZIONE 8 - 
 CONCLUSIONI 

 

L’aggiornamento del presente documento di valutazione dei rischi: 
➢ È stato redatto ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) e degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 
81/08 coordinato con il D.lgs. 3 Agosto 2009, n.106; 
➢ È stato redatto cercando di contemplare al massimo ogni possibile rischio pratico per 
salvaguardare la tutela dei dipendenti; 
➢ È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichi significativi mutamenti che po-
trebbero averlo reso superato. 
Tale aggiornamento del DVR è stato condotto dal Datore di Lavoro D.S. Dott.ssa Prof.ssa dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione del Medico 
Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  
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