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DLGS 81/2008      Art. 3: Campo di applicazione 

 Lavoratore subordinato con o senza retribuzione 

•Soggetto che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del DL 

•Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la 

propria opera per per conto dell’ente stesso 

•Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera 

nell’ambito della organizzazione stessa 

•Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di 

alternanza studio-lavoro 

•Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di 

formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o 

biologici e attrezzature in genere compreso i VDT, limitatamente al 

periodo di utilizzo (art. 2,comma a) 

•Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o 

della Protezione Civile 

•Lavoratori socialmente utili 

•Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26) 

•Componenti dell’impresa familiare (si applica l’articolo 21) 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

• L’AZIENDA FORMA
in un processo 
educativo di 
formazione sul campo

L’applicazione delle leggi di tutela della 

salute e sicurezza
diviene un obbligo preciso a carico 

della Scuola e dell’Azienda

Il progetto educativo è 

il filo che unisce SCUOLA e AZIENDA, 

per svolgere l’importante compito di formare 

il futuro lavoratore e cittadino.

• La SCUOLA LAVORA,      
lo studente entra 
fisicamente in un luogo di 
lavoro, la sua 
equiparazione a lavoratore 
diviene completa
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Nomina del medico competente 

La presenza del medico competente è obbligatoria solo nei casi in cui vi 
sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, necessità che 
scatta qualora dal DVR emerga l’esposizione a determinati 
rischi.  

 

Bisogna rilevare però che la presenza di un rischio non definisce       
automaticamente l’obbligo di sorveglianza sanitaria e quindi la 
nomina del medico competente, ma deve essere valutato il grado 
di tale rischio (gravità, esposizione, tempo, etc.). 

 

Citando alcuni esempi che si potrebbero raffigurare in ambito 
scolastico, si ravvisa l’obbligo di nominare il medico competente 
quando si valuti la presenza di lavoratori esposti per almeno 20 ore 
settimanali a videoterminali, oppure lavoratori soggetti a 
determinati livelli di movitentazione manuale di carichi, oppure 
ancora esposizione ad agenti chimici a livelli ritenuti superiori ad 
un rischio moderato. 
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Segnalazione infortunio/incidente 
(scheda) 

Segreteria 

Analisi cause  
e individuazione 
delle soluzioni 

Elaborazione  
dati infortuni  

Compilazione 
registro infortuni 

SPP 

Verifica/ 
aggiorna-

mento DVR 

Presentazione dati  
alla riunione annuale 

Eventuale  
denuncia INAIL 

Trasmissione dati riferiti  
a natura e sede  

della lesione ad addetti PS  

Presentazione dei 
dati in Collegio 

docenti  
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Cosa fare in caso di 
infortunio/incidente 



GESTIONE INFORTUNI 

 l’insegnante che ha assistito ad un infortunio a carico di un allievo o il 

lavoratore che ha subito l’infortunio o comunque chi ha assistito all’infortunio 

si reca in segreteria dove compila la scheda di segnalazione di 

infortunio nella stessa giornata di accadimento; 

 

 la segreteria compila il registro infortuni, utilizzando i dati riportati sulla 

scheda, limitatamente ai casi che hanno i requisiti per essere riportati sul 

registro, e predispone l’eventuale denuncia da inviare all’INAIL; 

 

 la segreteria segnala al SPP i casi che comportano la denuncia INAIL nella 

stessa giornata in cui è avvenuto l’infortunio; 

 

 il SPP prende visione della scheda di segnalazione dei casi che comportano 

la denuncia INAIL; 
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GESTIONE INFORTUNI (SEGUITO) 

 il SPP, in fase di assunzione e periodicamente, sensibilizza tutti i 

lavoratori e allievi sulla procedura di segnalazione al SPP degli 

infortuni e degli incidenti; 

 il SPP, a seguito della segnalazione degli incidenti, effettua 

l’istruttoria e compila la parte riservata della scheda di 

segnalazione; 

 il SPP, nel caso di infortuni o incidenti che hanno evidenziato pericoli 

o situazioni di rischio, segnala immediatamente al dirigente 

scolastico il pericolo e indica le misure da adottare con urgenza e 

aggiorna il DVR;; 

 il SPP annualmente elabora i dati riferiti a infortuni occorsi; 

 il SPP presenta i dati riferiti agli infortuni in occasione della 

riunione periodica della sicurezza, al Collegio docenti e al 

coordinatore degli addetti PS. 
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Cosa fare in caso di infortunio in gita 

La circolare INAIL n. 28/2003 ha specificato che il 
viaggio di istruzione rientra tra le attività protette 
da assicurazione sia per gli studenti che per gli 
accompagnatori. 
Il docente dovrà quindi recare con sé il modello di 
relazione d'infortunio e dopo aver prestato 
assistenza all'alunno, farà intervenire se necessario 
l'ambulanza, richiederà in ospedale la certificazione 
con prognosi, avviserà il Dirigente Scolastico 
dell'evento e anticiperà prontamente via fax la 
relazione compilata e il certificato medico con 
prognosi alla segreteria che completerà la 
procedura relativa alla registrazione 
dell'infortunio. 
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 Con la creazione del Sistema informativo nazionale 

per la prevenzione (Sinp) viene abolito il registro 

degli infortuni. Ma le aziende con lavoratori 

subordinati o soggetti ad essi equiparati (es., le scuole) 

sono ancora soggette alla tenuta del registro infortuni, 

e ciò fino all’entrata in vigore di un decreto 

interministeriale contenente le norme tecniche di 

funzionamento e le regole per il trattamento dei dati. 

La gestione tecnica ed informatica del SINP 

spetterà all’ INAIL  
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Aula Magna

  

Gli auditori, le aule magne, le sale per rappresentazioni sono gli spazi destinati all'informazione ed alle 
attività parascolastiche. 

 

Tali ambienti polivalenti dovranno essere realizzati per consentire attività didattiche, spettacoli, 
assemblee, riunioni di docenti e di genitori. 

 

Tali strutture, per ragioni di funzionalità ed economia, non dovranno superare i 500 posti. 

 

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al primo interrato fino alla quota 
massima di - 7,50 m.; se la capienza supera le 100 persone e vengono adibiti a 
manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico 
spettacolo. 

 

Detti ambienti debbono avere grande flessibilità, realizzata attraverso pareti mobili che consentano la 
suddivisione degli spazi a seconda delle esigenze. 

 

Gli spazi destinati alle attività di comunicazione debbono essere attrezzati con cabine di proiezione, 
schermi, lavagne luminose, ecc., debbono avere accesso dall'esterno della scuola ed essere dotati 
di servizi igienici. 

 

14 



Attività  parascolastiche svolte in locali ad uso collettivo (conferenze, 

riunioni sindacali...): 

Bisognerà rispettare le  prescrizioni contenute nel DM 26/08/1992 (Norme di 

prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) verificando innanzitutto se tali attività 

si svolgono contemporaneamente all'attività didattica e se si prevede l'affluenza di un 

numero di persone superiore a 100. 

In base al suddetto decreto, gli spazi destinati alle informazioni e alle attività 

parascolastiche  (auditorium; aula magna; sale per rappresentazioni), sono definiti 

come "spazi a rischio specifico" e quindi soggetti a particolari norme tecniche: 

In qualità di "locali destinati ad uso collettivo" devono essere dotati oltre che della 

normale porta di accesso, anche di almeno un' uscita di larghezza non inferiore 

a due moduli (0,60x2) , apribile nel senso del deflusso con sistema a semplice spinta 

e che adduca a luogo sicuro. 

Devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di -7,50 

metri 

Se la capienza dei locali supera le 100 persone e vengono adibiti a manifestazioni 

non scolastiche si devono applicare le norme di sicurezza per i locali di 

pubblico spettacolo (DM 19/08/1996) 

Se la capienza dei locali supera le 100 persone, ma non sono rispettate  le norme di 

sicurezza per i locali di pubblico spettacolo, bisognerà svolgere dette attività non 

contemporaneamente a quelle scolastiche. 

I 
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Palestra 

  

Le norme che regolamentano l'edilizia scolastica prevedono, a 
seconda delle scuole, vari tipi di palestre. 

Comunque tutte devono essere fornite di ambienti con le 
seguenti caratteristiche: 

- una zona destinata agli insegnanti costituita da uno o più 
vani con servizi igienici e doccia; 

- una zona di servizi destinata agli allievi costituita da 
spogliatoi, servizi igienici, docce; 

- una zona per il servizio sanitario e per le visite mediche 
ubicata in prossimità degli spogliatoi e dei servizi igienici; 

- una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari. 

In tutte le palestre devono essere presenti sulle pareti le 
attrezzature per l'attività ginnica. 

Gli impianti di aerazione e di illuminazione devono essere tali 
da rispettare le condizioni previste dalla normativa. 
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Servizi igienico-sanitari. 
I servizi igienico-sanitari devono essere costituiti 

da vasi o da latrine separati per sesso; devono 
essere protetti dai raggi diretti del sole; 
devono essere costituiti da box con pareti di 
altezza compresa tra 2,10 e 2,30 m.; devono 
essere muniti di porte apribili verso l'esterno; 
devono avere impianti di scarico a caduta 
d'acqua. 

I locali latrine ed antilatrine devono essere forniti 
di aerazione e illuminazione naturale; nelle 
antilatrine è consentito l'uso di impianti di 
aerazione meccanica. 
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Laboratori (in generale) 

  

I  locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra 
oppure se interrati o seminterrati devono avere la deroga. 

I laboratori devono presentare un'altezza netta maggiore o 
uguale a 3 metri. 

Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di 
illuminazione e di ricambio dell'aria. 

Le porte dei laboratori devono consentire una rapida uscita e 
devono aprirsi agevolmente verso le vie di esodo. 

In presenza di rischio di incendio o di esplosione la larghezza 
minima delle porte dovrà essere pari ad almeno 1,20 metri. 

Nei laboratori deve essere rigorosamente rispettata la segnaletica 
di sicurezza. 

Nei laboratori deve essere prescritto l'uso dei dispositivi di 
protezione individuale. 

Nei laboratori, deve essere eseguita la misura di rumorosità delle 
singole macchine e della rumorosità complessiva dell'ambiente. 
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Laboratori di chimica 

 

I contenitori di sostanze pericolose devono portare in maniera 
ben visibile l'etichettatura che indichi le caratteristiche della 
sostanza: comburente, infiammabile, esplosivo, tossico, 
nocivo, irritante, corrosivo, pericoloso per l'ambiente, ecc. 

Le macchine che emettono o prevedono l'uso di aeriformi o 
liquidi pericolosi per la salute devono essere dotate di idonei 
dispositivi di captazione. 

Le tubazioni e le rubinetterie devono essere identificate in 
base al fluido trasportato. 

Le cappe aspiranti devono rispondere ai requisiti di buona 
tecnica e devono essere in grado di aspirare con efficienza 
anche gas e vapori pesanti. 

I reattivi chimici dovranno essere custoditi in appositi armadi, 
accessibili solo da parte degli insegnanti e dovranno 
essere muniti di scheda tossicologica e di sicurezza. 
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Laboratorio di fisica 

  

I locali devono avere spazi sufficienti per le postazioni di lavoro, 
per i passaggi e le vie di circolazione. 

I laboratori devono avere ricambi d'aria sufficienti, microclima 
che garantisca agli addetti condizioni confortevoli, 
illuminazione naturale e/o artificiale sufficiente. 

Gli impianti devono essere progettati, realizzati, mantenuti 
secondo le norme vigenti e devono comunque garantire un 
elevato standard di sicurezza. 

Le apparecchiature e gli strumenti di misura devono essere 
usati secondo quanto stabilito nel libretto di uso e 
manutenzione e secondo quanto prescritto dal docente e dai 
tecnici di laboratorio. 

In particolare gli impianti elettrici devono essere costruiti, 
installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti 
da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i 
rischi di scoppio o di incendio derivanti da anomalie 
nell'esercizio. 
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LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

Gli studenti che effettuano le esercitazioni di informatica non sono considerati 
videoterminalisti, ma devono comunque disporre di ambienti e di attrezzature 
che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa vigente. 

Devono essere garantite una efficiente ventilazione ed una confortevole 
condizione microclimatica. 

 

L'illuminazione naturale e/o artificiale deve essere sufficiente ed i corpi illuminanti 
devono essere installati in modo da non produrre fastidiosi riflessi sugli 
schermi. 

 

- i caratteri sullo schermo devono essere chiari e ben definiti; 

- l'immagine sullo schermo deve essere stabile ed esente da sfarfallamenti; 

- lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile; 

- la tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo, deve avere 
superficie opaca e avere tasti facilmente leggibili; 

- il piano di lavoro deve avere dimensioni sufficienti, deve avere superficie poco 
riflettente e deve consentire un libero posizionamento dello schermo, della 
tastiera, del documento e dei materiali accessori; 

- il sedile di lavoro deve essere stabile, regolabile in altezza e il suo schienale 
deve essere regolabile in altezza ed in inclinazione 21 



RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI UN GIARDINO 
SCOLASTICO 

 

Trattandosi di un luogo all'aperto con piante di vario tipo esiste il 
rischio di punture e morsi di animali, per alcuni soggetti 
inoltre la presenza di pollini o di alcuni tipi di piante può 
determinare allergie. Per i giardini confinanti con la 
strada  separati da reti metalliche, sussiste la possibilità di 
introduzione di materiali dall'esterno (immondizia, 
siringhe..). 
Il cattivo stato di manutenzione della pavimentazione può 
causare il rischio di cadute e scivolamenti mentre gli apparati 
radicali sporgenti degli alberi possono costituire rischio 
inciampo. Altri rischi possono inoltre essere legati al contatto 
accidentale con elementi dell'impianto di illuminazione del 
giardino se presente. 
Per prevenire i rischi, le misure saranno principalmente legate 
alla manutenzione ordinaria del giardino e in alcuni casi a 
quella straordinaria: 
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