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- SEZIONE 1 - 
ANAGRAFICA 

 

1. ANAGRAFICA SCOLASTICA 
 

 

 

 

Anagrafica  

Ragione Sociale  1° CIRCOLO DIDATTICO “RAFFAELE ARFÈ” 

Plesso “Gino Auriemma”  

Attività/Grado Educativo/Formativa Scuola Primaria/Infanzia 

Dirigente Scolastico   

Medico Competente  

Direttore Amministrativo  

Codice Meccanografico  NAEE18500X  

Codice ATECO/Rischio 85.20 e 85.10 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 Ferrante D’Aragona, snc 

E-mail naee18500x@istruzione.it 

 Telefono 081 304 9021 

tel:0818986996
mailto:NAEE18500X@istruzione.it
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
mailto:NAEE18500X@istruzione.it
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2. DISTRIBUZIONE ORGANICO SCOLASTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organico scolastico 

Numero Totale dipendenti 32 

Numero Collaboratori Scolastici 4 

Numero Assistenti Amministrativi 0 

Numero Docenti 28 

Numero Totale dipendenti diversamente 
abili 2 

Di cui Docenti  1 

Di cui Assistenti Amministrativi  - 

Di cui Collaboratori Scolastici  1 

Numero Totale Alunni – Primaria  103 

Di cui maschi/femmine 48 55 

Numero Totale Alunni diversamente abili 
- Primaria 

3 

Di cui maschi/femmine 2 1 

Numero Totale Alunni –Infanzia  73 

Di cui maschi/femmine 39 34 

Numero Totale Alunni diversamente abili 
- Infanzia 2 

Di cui maschi/femmine 1 1 
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3. FIGURE RESPONSABILI D.Lgs. 81/2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure e Responsabili 

Datore di Lavoro  

Preposto 
 (ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.) 

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.)  

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

tel:0818986996
mailto:NAEE18500X@istruzione.it


1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” 
Plesso “Gino Auriemma” 

       Via Ferrante D'Aragona, snc - Sede Legale: Via Roma, 49 -80049 - Somma Vesuviana (NA) 
         Tel. 081 8986996 - Cod. Mecc. NAEE18500X –  e-mail: naee18500x@istruzione.it  

 
5 

 - 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 Gino Auriemma”, a seguito della 
cessazione dello stato di emergenza dell'epidemia globale da virus SARS-CoV-2, (COVID-
19) con il decreto-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 sco-
lastico (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); 

 Assunzione di nuove figure professionali (vedi SEZIONE 2 paragrafo 2); 
 Attuazione delle disposizioni urgenti per il graduale superamento delle misure di con-
trasto 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 con-
sentire il progressivo ritorno alla normalità e l’ordinario svolgimento delle lezioni in 
presenza  (vedi SEZIONE 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 program-
mato, pertanto si riporta appresso la tabella aggiornata degli interventi ancora da ef-
fettuare.  

 
1. AUTORIZZAZIONI, DOCUMENTI STORICI E CERTIFICAZIONI 

 
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. Pertanto si resta in attesa di 
tutta la documentazione da parte degli Enti Preposti.  

 
2. DIPENDENTI E MANSIONI SVOLTE 

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

TABELLA A 

MANSIONE: DOCENTE – PRIMARIA  

 COGNOME NOME CODICE FISCALE 

1    
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MANSIONE: DOCENTE – PRIMARIA  

 COGNOME NOME CODICE FISCALE 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
TABELLA B 

MANSIONE: DOCENTE – INFANZIA  

 COGNOME NOME CODICE FISCALE 

1    

2    

3    
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MANSIONE: DOCENTE – INFANZIA  

 COGNOME NOME CODICE FISCALE 

4    

5    

6    

7    

8    

 
TABELLA C 

MANSIONE: COLLABORATORE SCOLASTICO (PERSONALE ATA) 

 COGNOME NOME CODICE FISCALE 

1    

2    

3    

4    

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

 
3. LISTA ATTREZZURE, APPARECCHIATURE, ARREDI  

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. LISTA DELLE SOSTANZE (DI USO COMUNE) UTILIZZATE PER LA PULIZIA ED 

IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLA PERSONA 

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.  IMPIANTI TECNOLOGI DISPONIBILI  

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. 

 
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. 
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- SEZIONE 3 - 
DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

 
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. 

 
1. CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI 

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. UBICAZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA ED EMERGENZA 

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. 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. 

 

- 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 

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. ANALISI DELLE ATTIVITÀ 

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. 
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- 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. 

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     

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. 

 
6. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

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. 

 
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. 
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- SEZIONE 6 - 
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 nei quali si 
sono avuti cambiamenti. Per il restante, 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. 

 

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 
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. 

Terra 
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. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Terra 
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. 

Terra 
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. 

Terra 
Box 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 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 
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; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 

Terra 
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; 
o Evitare di affiggere e/o esporre lavoretti di qualsiasi genere alle pareti 

nei quali possono annidarsi virus e batteri. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Terra 
Bagno 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 
Bagno 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 
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. 

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. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

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: 
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 
(LAB) 

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 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. 

Primo  
Aula 8 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  

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. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI 

LUOGO  RISCHIO  AREA DI 
RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

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: 
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 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. 

Terra/ 
Primo 
Scala 

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. 
 

2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE ATTIVITÀ 

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. 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.   
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1. PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI LUOGHI 

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 

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 l’intonaco ammalorato ove necessario; ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

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:  
illuminazione • Verifica che le tende e/o i sistemi di oscuramento dei Basso Annuale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
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 

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 l’intonaco ammalorato ove necessario; ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
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 

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 l’intonaco ammalorato ove necessario; ALTA Entro 2022 
Ripristinare o sostituire le plafoniere danneggiate e perico-
lanti; ALTA Entro 2022 

Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

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 
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 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 

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 l’intonaco ammalorato ove necessario. ALTA Entro 2022 
Ripristinare o sostituire le plafoniere danneggiate e perico-
lanti; ALTA Entro 2022 

Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico; 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico. Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
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.  - - 

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 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 

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 la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Ripristinare o sostituire le plafoniere danneggiate e perico-
lanti; ALTA Entro 2022 

Ripristinare l’intonaco ammalorato ove necessario. ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
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 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 

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 l’intonaco ammalorato ove necessario. ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

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 
Box 

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 

Installare dei finestroni apribili per contenere rumori prove-
nienti da atrio ed altre aule confinanti e garantire comunque 
areazione. 

Alta Entro 2022 

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. 

Basso Annuale 

Rischio incen-
dio ed esplo-
sioni 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi Nessun intervento da attuare.  Basso Annuale 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
o attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

siano difetti 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 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. 

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 Basso Annuale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
ripristino 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.). 

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 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 
Ripristinare l’intonaco ammalorato ove necessario; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
o attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

siano difetti 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 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 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 

Basso Annuale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
presenti, non sono coperti da arredi o altro, e le condi-
zioni ambientali non sono cambiate (nuove pareti divi-
sorie ecc.). 

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 

Ripristino della coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico Ripristinare o sostituire plafoniera a soffitto; ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
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.  

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; 

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 Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
o attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

siano difetti visibili a occhio nudo: un involucro rotto, 

Basso Giornaliero 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
l’assenza delle targhette identificative, un isolante non 
integro, un conduttore non ben fissato, ecc.. 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Terra 
Bagno 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. 

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 

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 
Ripristinare l’intonaco ammalorato ove necessario; ALTA Entro 2022 
Riparare e/o sostituire le porte danneggiate.  ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
o attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

siano difetti 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 

Terra 
Bagno 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. 

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 

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 
Ripristinare l’intonaco ammalorato 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 
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: Nessun intervento da attuare.  - - 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
rumore 
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 

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 o sostituire le plafoniere danneggiate e perico-
lanti; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Ripristinare le piastrelle divelte della pavimentazione ove 
occorre. ALTA Entro 2022 

Ripristinare l’intonaco ammalorato 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 

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:  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 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 la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Ripristinare l’intonaco ammalorato ove necessario. ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

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 la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Ripristinare l’intonaco ammalorato ove necessario. ALTA Entro 2022 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico; 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

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 

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 l’intonaco ammalorato ove necessario. ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

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 

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 l’intonaco ammalorato ove necessario. ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Aula 6 
(LAB) 

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 

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 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Ripristinare l’intonaco ammalorato ove necessario; ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare schermo protettivo del quadretto elettrico a 
supporto dell’armadio RACK; ALTA Entro 2022 

Ripristino dell’impianto per evitare l’utilizzo delle scarpette 
multi presa e dei cavi penzolanti o sparsi sul pavimento. ALTA Entro 2022 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato. 

ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico 

Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Aula 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 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 la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni. ALTA Entro 2022 

Ripristinare l’intonaco ammalorato ove necessario. ALTA Entro 2022 
Rimuovere chiodi, chiodini, chiodi a forma di “L” (appendi 
lavoretti) dalle pareti. ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato.  

ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
Aula 8 

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 

• 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 la coibentazione dei tubi dell’impianto di ri-
scaldamento e apporre adeguati paracolpi ai termosifoni; ALTA Entro 2022 

Ripristinare l’intonaco ammalorato ove necessario; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare schermo protettivo del quadretto elettrico a 
supporto dell’armadio RACK; ALTA Entro 2022 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato. 

ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 

Primo  
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.  

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 

Basso Annuale 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
presenti, non sono coperti da arredi o altro, e le condi-
zioni ambientali non sono cambiate (nuove pareti divi-
sorie ecc.). 

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 

Ripristinare o sostituire presa elettrica del tipo “a parete” 
con scatola e placchette integre e con grado di protezione 
adeguato. 

ALTA Entro 2022 

Ripristinare o sostituire gli interruttori del quadro elettrico 
di zona. ALTA Entro 2022 

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 
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.  - - 

Rischio da fat-
tori costruttivi Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
o attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

siano difetti 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 

Intervento eseguito. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
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 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 Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
o attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

siano difetti 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 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.  - - 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
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 Nessun intervento da attuare.  - - 

Rischio elet-
trico 

Effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto e dei 
suoi apparati e verificare periodicamente che: 
o attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

siano difetti 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 

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 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 

Basso Annuale 

tel:0818986996
mailto:NAEE18500X@istruzione.it


1° Circolo Didattico “Raffaele Arfè” 
Plesso “Gino Auriemma” 

       Via Ferrante D'Aragona, snc - Sede Legale: Via Roma, 49 -80049 - Somma Vesuviana (NA) 
         Tel. 081 8986996 - Cod. Mecc. NAEE18500X –  e-mail: naee18500x@istruzione.it  

 33 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
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.). 

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 l’intonaco ammalorato al piano terra dovuto 
da infiltrazione ed umidità. ALTA Entro 2022 

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: 
o attraverso un esame a vista ordinario, che non ci 

siano difetti 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.  - - 

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 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI  

LUOGO  RISCHIO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Sgomberare la centrale idrica antincendio; ALTA Entro 2022 
Verificare il funzionamento della centrale idrica antincen-
dio; ALTA Entro 2022 

Ripristinare idrante danneggiato all’esterno dell’edificio. ALTA Entro 2022 

Rischio da fat-
tori costruttivi  

Ripristinare la scala esterna di emergenza, trattando le 
parti arrugginite; ALTA Entro 2022 

Ripristinare l’intonaco ammalorato sia sulle parti verticali 
che orizzontali dell’involucro edilizio; ALTA Entro 2022 

Ripristinare il rivestimento perimetrale dell’edificio; ALTA Entro 2022 
Adeguamento delle ringhiere ed i parapetti della scala di 
emergenza secondo il D.M. n. 236 del 14/06/1989, l’al-
tezza del corrimano debba essere non inferiore 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 inattra-
versabile da una sfera di diametro di cm 10″; 

ALTA Entro 2022 

Ripristinare la rampa in cemento adiacente all’ingresso 
principale; ALTA Entro 2022 

Apporre strisce antiscivolo sulla rampa; ALTA Entro 2022 
Delimitare le seguenti zone:  

a) Edificio adiacente dove sono presenti evidenti distac-
chi dell’intonaco dalle pareti verticali e orizzontali; 

b) Delimitare l’aera dove insiste il box prefabbricato in 
disuso; 

c) Delimitare l’area dove insiste il manufatto artistico in 
attesa del ripristino delle tegole di copertura; 

Delimitare l’area sottostante alla scala di emergenza pre-
vendo cosi urti e trami da impatto dovuti dalla bassa al-
tezza; 

ALTA Entro 2022 

Ripristinare lampada decorativa pendolante all’esterno 
dell’edificio; ALTA Entro 2022 

Rispristinare la pavimentazione divelta dalle radici degli al-
beri ad alto fusto; ALTA Entro 2022 

Potatura e verifica della stabilità degli alberi ad alto fusto 
presenti; ALTA Entro 2022 

Rispristinare la pavimentazione e recinzione del palco sco-
perto; ALTA Entro 2022 

Ripristinare i gradini lesionati all’ingresso principale e po-
steriore; ALTA Entro 2022 

Ripristinare la tettoia in tegole sul manufatto artistico-antico 
torchio;  ALTA Entro 2022 

Ripristinare o sostituire le strisce antiscivolo sui gradini 
esterni; ALTA Entro 2022 

Ripristinare le pluviali danneggiate; ALTA Entro 2022 

Rischio elet-
trico 

Ripristinare i quadri elettrici all’esterno del locale caldaia, 
del palco scoperto e nel sottoquadro ENEL nell’apposito 
vano, tali quadri sono sprovvisti dello sportello di protezione 
dagli agenti atmosferici e dai contatti accidentali; 

ALTA Entro 2022 

Ripristinare i cavi elettrici scoperti che si adagiano sulle tu-
bazioni dell’impianto idrico antincendio; ALTA Entro 2022 

Ripristinare o sostituire l’apparecchio di illuminazione all’in-
terno della centrale termica; ALTA Entro 2022 

Rischio chi-
mico Nessun intervento da attuare.  - - 
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2. SEGNALETICA NEI LUOGHI  

Si riporta di seguito la tabella contenente la segnaletica “tipo” da apporre nei luoghi. 

SEGNALETICA NOTE LUOGO PRIORITÀ PERIODO 
INTERVENTO 

 

Segnale presidio 
antincendio 

Tipo “a bandiera” 

Atrio piano terra ALTA Entro 2022 

Scala piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio piano 
primo 

ALTA Entro 2022 

 

Segnale presidio 
antincendio 

Tipo “a bandiera” 

Atrio piano terra ALTA Entro 2022 

Scala piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio piano 
primo 

ALTA Entro 2022 

 

 

Oppure  
 

 

 

 

Segnale di indica-
zione pericolo elet-

trocuzione  

Atrio piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio piano 
primo 

ALTA Entro 2022 

Aula 6 (LAB) piano 
primo 

ALTA Entro 2022 

Aula 8 piano primo ALTA Entro 2022 

Esterno (adiacente 
al palco) 

ALTA Entro 2022 

 

Segnale di indica-
zione pavimento ba-

gnato 

Ove occorre e dove 
si pulisce. 

ALTA Entro 2022 
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SEGNALETICA NOTE LUOGO PRIORITÀ PERIODO 
INTERVENTO 

 

Segnaletica di 
esodo “Uscita di 
emergenza” Ap-

porre i seguenti se-
gnali di esodo (vedi 
planimetria in alle-

gato). 

Su ogni uscita indi-
cata per l’esodo 

ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di 
esodo “indicazioni di 
esodo” Apporre i se-

guenti segnali di 
esodo (vedi plani-
metria in allegato). 

Su ogni percorso 
che indica il verso 

e/o la direzione 
dell’esodo 

ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di 
esodo “indicazioni di 
esodo” Apporre i se-

guenti segnali di 
esodo (vedi plani-
metria in allegato). 

Su ogni percorso 
che indica il verso 

e/o la direzione 
dell’esodo nelle 

scale 

ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di 
emergenza “defibril-
latore DAE” Apporre 
i seguenti segnali di 

emergenza (vedi 
planimetria in alle-

gato). 

Atrio piano terra ALTA Entro 2022 

Aula 6 (LAB) piano 
primo 

ALTA Entro 2022 

 

Segnaletica di 
emergenza “Cas-
setta di primo soc-

corso” Apporre i se-
guenti segnali di 
emergenza (vedi 

planimetria in alle-
gato). 

Atrio piano terra ALTA Entro 2022 

Corridoio piano 
primo 

ALTA Entro 2022 

Segnaletica di di-
vieto “vietato 

Esterno Locale Cal-
daia 

ALTA Entro 2022 
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SEGNALETICA NOTE LUOGO PRIORITÀ PERIODO 
INTERVENTO 

 

l’accesso ai non ad-
detti/autorizzati” Ap-
porre i seguenti se-
gnali (vedi planime-

tria in allegato). Esterno Centrale 
idrica antincendio 

ALTA Entro 2022 

 

3. PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTREZZATURE/PRODOTTI CHIMICI UTILIZ-
ZATI NELLE ATTIVITÀ 

Tutte le macchine/attrezzature/materiali/prodotti chimici/sostanze utilizzate nelle fasi e sottofasi 
ATTREZZATURE,  

ARREDI 
INTERVENTO PRIORITÀ 

PERIODO 
INTERVENTO 

DVR (sensori vo-
lumetrici/teleca-
mere) 

Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Citofono/interfono Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Stampante/foto-
copiatrice 

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 cordless Vedi successivo paragrafo 4: Piano di miglioramento degli 
impianti tecnologici - - 

Stereo/Casse 
acustiche 

Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte le 
parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Amplificatore/mi-
xer 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 

Macchina Caffè 
Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte le 
parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Boiler elettrico 
Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte le 
parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

LIM Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 
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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 

Notebook 
Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte le 
parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

PC con Accessori 
Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte le 
parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Monitor Touch in-
terattivo con car-
rello 

Manutenzione Ordinaria. BASSA Annuale 

Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte le 
parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

Armadietto metal-
lico 

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 

Bacheca  Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Appendiabiti  

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono.  BASSA Giornaliera 

Sostituire gli appendiabiti danneggiati. ALTA Entro 2022 

Lavagna in arde-
sia a parete 

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Scaletto in le-
gno/alluminio   

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire se danneggiati. BASSA Giornaliera 

Cattedra con se-
dia 

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 

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 pol-
vere/rifiuti (secchi 
e/o sacchi) 

Controllo visivo della sua integrità e di tutte le sue parti che 
lo compongono. Sostituire all’usura. BASSA Giornaliera 

Cancello motoriz-
zato 

Apporre segnale “cancello Automatico”. ALTA ENTRO 2022 

Controllo visivo delle parti elettriche e dell’integrità di tutte le 
parti che compongono l’apparecchio. BASSA Giornaliera 

 
4. PIANO DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  

 
TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

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 
Ripristino di prese, placchette, schermi di protezione come 

indicato precedentemente.  ALTA Entro 2022 
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TUTTI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

IMPIANTO INTERVENTO PRIORITÀ 
PERIODO 

INTERVENTO 
Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

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 antincen-
dio (Centrale) 

Manutenzione ordinaria. ALTA ENTRO 2021 
Ripristinare e verificare il corretto funzionamento di tutte le 
apparecchiature presenti nel locale centra idrico antincendio.  ALTA Entro 2022 

Verifica. MEDIA SEMESTRALE 

Impianto antincen-
dio (terminali) 

Ripristino e verifica di tutti gli estintori e idranti curandosi 
che la cassetta e lo schermo frontale siano integri e che 

ogni idrante abbia la manichetta e lancia.  
ALTA Entro 2022 

Verifica. MEDIA SEMESTRALE 

Impianto citofono/ 
Interfono 

Verifica. MEDIA ANNUALE 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 

Impianto antintru-
sione  

Verifica. MEDIA ANNUALE 

Manutenzione ordinaria. MEDIA SEMESTRALE 
Sistema di emana-
zione comunica-
zione interna 
“campanella”/sirena 

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 sostitui-
sce quella indicata nel DVR redatto in data 09 Dicembre 2021 e relative integrazioni sino ad ora 
redatte. 

 

GRUPPO A: A1, A2, A3, A4 e A5 

MANSIONE INTERVENTO PRIORITÀ PERIODO 
 INTERVENTO 

Docente primaria  

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori 
alla gestione 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 relativo attestato di 

frequenza. 

MEDIA Entro 2022 

Visita medica.   Non necessaria.   
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Analisi dello Stress lavoro Correlato. 
Eseguire entro il 2022: Effettuare 

1° step valutazione Stress La-
voro Correlato.  

Docente primaria di  
sostegno 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori 
alla gestione 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 relativo attestato di 

frequenza. 

MEDIA Entro 2022 

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.  

Docente infanzia  

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori 
alla gestione 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 relativo attestato di 

frequenza. 

MEDIA Entro 2022 

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.  

Docente infanzia di  
sostegno 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori 
alla gestione 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 relativo attestato di 

frequenza. 

MEDIA Entro 2022 

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.  

 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori 
alla gestione 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 relativo attestato di 

frequenza. 

MEDIA Entro 2022 

Visita medica.   
Eseguire entro il 2022. Vedi 

quanto riportato nell’analisi pre-
cedente.   
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Analisi dello Stress lavoro Correlato. 
Eseguire entro il 2022. Vedi 

quanto riportato nell’analisi pre-
cedente.   

Educatore profes-
sionale 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori 
alla gestione 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 relativo attestato di 

frequenza. 

MEDIA Entro 2022 

Visita medica.   Non necessaria. 

Analisi dello Stress lavoro Correlato. 
Eseguire entro il 2022: Effet-

tuare 1° step valutazione Stress 
Lavoro Correlato.  

GRUPPO B: B1  

Collaboratore Sco-
lastico  

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

Coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori 
alla gestione 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 relativo attestato di 

frequenza. 

MEDIA Entro 2022 

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 

Si riporta di seguito la tabella contenente l’elenco dei presidi si emergenza presenti nel plesso in oggetto.  
 

PRESIDIO UBIZACIONE NOTE INTERVENTO 

Cassetta di primo soc-
corso 

Atrio 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.  

Defibrillatore DAE 

Atrio piano terra e 
Aula 6 (LAB) piano 

primo (vedi planime-
tria in allegato). 

- Verifica e manutenzione ordina-
ria.  

 
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; 
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 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; 
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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 sal-
vaguardare la tutela dei dipendenti; 
➢ È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichi significativi mutamenti che potreb-
bero 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 Com-
petente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

 

FIGURE NOMINATIVO FIRMA 

Datore di Lavoro  
(Dirigente Scolastico) 

  

Resp. Servizio Prev. e 
Protezione (art. 34 
D.Lgs. 81/08) 

  

RLS  
 

Medico Competente  
 

 
 
 
 
 

Somma vesuviana (NA), lì 30/09/2022 
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