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Introduzione 

Organizzazione del Corso 



Aggiornamento sulla Sicurezza 
 

1° MODULO - FORMAZIONE GENERALE (4 ore) 

• Introduzione alla Normativa di sicurezza sul lavoro; 

• Organizzazione della prevenzione aziendale: 

 i ruoli del sistema di gestione della sicurezza  

              (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore); 

• Diritti, doveri per i vari soggetti aziendali e apparato sanzionatorio; 

• Organi di vigilanza, controllo, assistenza e sorveglianza sanitaria; 

• Le figure di Staff; 

• Concetti di:  

 rischio, pericolo, prevenzione e protezione;  

• Definizione di infortunio, malattia professionale; 

 

 

Sicurezza sul Lavoro 

Organizzazione Modulare 



Aggiornamento sulla Sicurezza 
 

2° MODULO - FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore) 

Sicurezza per Lavoratori e Preposti a rischio Basso secondo l'Accordo 

 Stato-Regioni del 21/12/11: 

• Rischi infortuni, rischi generali, rischi elettrici, attrezzature, 

     microclima e illuminazione. 

• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato; 

• Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale; 

• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 

incendio o terremoto; 

• Procedure organizzative per il primo soccorso; 

• Incidenti e infortuni. 

Sicurezza sul Lavoro 

Organizzazione Modulare 



1° Giornata 

Introduzione alla Normativa di 
sicurezza sul lavoro 



Impianto Normativo di Riferimento 

La prevenzione e la protezione dagli infortuni sul lavoro richiede 

un’attenta analisi, fatta secondo un approccio interdisciplinare, 

coinvolgendo concetti tecnici, giuridici e sociali. 

Disposizioni Normative 

Per trattare compiutamente un tema complesso come la sicurezza occorre  

addentrarsi nella conoscenza di specifiche normative che traggono origine dai 

principi fondamentali del diritto, su cui si fonda e si evolve la nostra società. 



Impianto Normativo di Riferimento 

LE PRINCIPALI LE PRINCIPALI 

FONTI DEL FONTI DEL 

DIRITTO:DIRITTO:  

Disposizioni Normative 



La Costituzione della Rep. Italiana 

Articolo 1: 

Disposizioni Normative 

L'Italia è una Repubblica Democratica, 

fondata sul lavoro. 

Si intende come fondamento sociale della Repubblica, nonché principio cardine 

della nostra forma di stato sociale che definisce l’impronta della legislazione 



La Costituzione della Rep. Italiana 

Articolo 32:   (Tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo) 

Disposizioni Normative 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. 



La Costituzione della Rep. Italiana 

Articolo 35: 

Disposizioni Normative 

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed 

applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione 

professionale dei lavoratori. 



La Costituzione della Rep. Italiana 

Articolo 38:   (Tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo) 

Disposizioni Normative 

I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed 

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in 

caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione involontaria. 



Il Codice Civile 

Articolo 2087:   (Tutela dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori) 

Disposizioni Normative 

Definizione in termini di principio dei doveri del datore di lavoro 

nei confronti dell'integrità fisica e morale dei lavoratori. 

 

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le 

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la 

tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro. 



Alcune Leggi del Settore 

Disposizioni Normative 

 D.M. 16 Febbraio 1982: Norme sulla prevenzione degli incendi; 

 D.M. 20 Dicembre 1982: Norme sulla prevenzione degli incendi: 

estintori; 

 D.lgs 624/1996: Sicurezza nelle industrie estrattive; 

 D.lgs 528/1999: Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 

 D.M. 02 Ottobre 2000 : Linee guida d’uso dei videoterminali sulla base 

dì quanto stabilito dall’art.56, comma 3, del D.lgs 626/94; 

 D.lgs 2 Febbraio 2002 n°25: attuazione della direttiva 98/24 CE sulla 

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 

 



Alcune Leggi del Settore 

Disposizioni Normative 

 D.lgs 19 agosto 2005 n°187: attuazione della direttiva 2002/44 ce 

relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da esposizione a 

vibrazioni meccaniche; 

 D.lgs 10 aprile 2006 n°195: attuazione della direttiva 2003/10 CE 

relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 

(rumore); 

 D.lgs 25 luglio 2006 n°257: attuazione della direttiva 2003/18 CE 

relativa alla protezione dei  lavoratori ai rischi derivanti da esposizione 

all’amianto durante il lavoro. 



Ultime Norme 

Disposizioni Normative 

 Accordo Stato-Regioni del 21/12/11: Formazione Datori di Lavoro, 

RSPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori; 

 D. M. 20/12/2012: Regola tecnica di prevenzione incendi per gli 

impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi; 

 Legge n. 107 / 2015 (La Buona Scuola):  Comma 38 
 

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, 

finanziarie  e  strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti  agli 

studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
. 



TUSSL D.Lgs 81/2008 

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Disposizioni Normative 

Raccoglie tutta la normativa vigente in ambito di sicurezza e tutela 
dei lavoratori. E’ stato un intervento necessario da parte del 
legislatore per mettere in chiaro e raccogliere obblighi, diritti e 
doveri volti alla tutela della salute  fisica e psicologica di tutti i 
lavoratori. 

 

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Corretto tramite la legge 106/2009 e ultimamente revisionato a Giugno 2016. 



TUSSL D.Lgs 81/2008 

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Disposizioni Normative 

306 articoli e XIII Titoli. 51 Allegati: 

 

• Titolo I: 1‐61, Principi Comuni 

• Titolo II: 62‐68, Luoghi Lavoro 

• Titolo III: 69‐87, Attrezzature/DPI 

• Titolo IV: 88‐160, Cantieri temporanei o mobili 

• Titolo V: 161‐166, Segnaletica 

• Titolo VI: 167‐171, Movimentazione manuale dei carichi 

• Titolo VII: 172‐179, Attrezzature munite di videoterminali 

• Titolo VIII: 180‐220, Agenti FISICI 

• Titolo IX: 221‐265, Sostanze PERICOLOSE 

• Titolo X: 266‐286, Esposizione ad agenti BIOLOGICI 

• Titolo XI: 287‐297, Protezione da Atmosfere Esplosive 

• Titolo XII‐XIII: 298‐306, Disposizioni Finali 



Abrogazioni 

Disposizioni Normative 

 

• DPR 547/55 • D.Lgs. 187/05 (vibr.) 

• DPR 164/56 

• DPR 303/56 (tranne Art, 36 bis, c.1 e 2 

• D.L.223/06 (convertito e art. 64 - ISPETTORI) 

• D.Lgs. 277/91 modificato L.248/06 - contr. evasione) 

• D.Lgs.626/94 

• D L 123/07 (tranne artt.4,8,9,10,11,12) 

• D.Lgs.493/96  

• D.Lgs.494/96  

 

Ogni altra norma legislativa incompatibile… 



1° Giornata 

Organizzazione della  
Prevenzione Aziendale 



La normativa vigente 

Organizzazione Aziendale 

• OBIETTIVO COMUNE:    

(Lavorare con successo migliorando continuamente 

 l’ambiente le condizioni di lavoro) 
 

• Regole comuni:   

(Disposizioni generali comuni a tutti i lavoratori e a tutte le categorie) 
 

• Regole specifiche:   

(Disposizioni specifiche dei vari settori lavorativi) 
Raccolte nel D.lgs 81/2008 

 



La normativa vigente 

Organizzazione Aziendale 

Attuazione dell’art. 1 della legge del 3 agosto 2007, n. 123, 

in materia di  tutela della salute e della sicurezza  

nei luoghi di lavoro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Gazzetta ufficiale n.101, 30 aprile 2009, suppl. ord. N. 108/L 



La normativa vigente 

Organizzazione Aziendale 

Raggiungere il benessere del lavoratore in qualsiasi 

contesto lavorativo. 

 

 
 

 

 

 



Figure della sicurezza 

Organizzazione Aziendale 

MEDICO  COMPETENTE 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER  

LA SICUREZZA. 

 

ADETTI ALLE EMERGENZE 

Figure di linea (scala gerarchica) Figure di staff (in cooperazione) 



Figure di staff 

Organizzazione Aziendale 
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Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

 

LAVORATORI 

PREPOSTI 

DIRIGENTI 

DATORI DI LAVORO 



Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 

lavoratore o, comunque, soggetto che, 

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione 

nel cui ambito il lavoratore presta la propria 

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione 

stessa o dell’unità produttiva, in quanto 

esercita i poteri decisionali e di spesa. 

E’ il vero Responsabile di tutta la sicurezza aziendale, poiché è colui che 

decide i titoli di spesa necessari a migliorare la sicurezza. 
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Figure di linea (A Scuola) 

Organizzazione Aziendale 

Nelle pubbliche amministrazioni, per DDL si intende il dirigente 

scolastico. Ad esso spettano poteri di gestione e non è dotato di 

poteri decisionali e di spesa in completa autonomia. 

Il DS non ha completa autonomia decisionale,  

ma è obbligato a riferirsi all’ente proprietario della  

scuola (Provincia o Comune). 
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Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Il datore di non lavoro non può delegare le 

seguenti attività: 

 

- designazione del responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione dei rischi; 

- valutazione di tutti i rischi con la 

conseguente elaborazione del documento 

previsto dall’articolo 28 D.lgs 81/2008. 

Gli altri obblighi in termini di sicurezza possono essere delegabili, trasferendo 

di fatto le responsabilità al soggetto delegato. 
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Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli. 

 

Attua le direttive del datore di lavoro organizzando 

 l’attività lavorativa e vigilando su di essa 

E’ una figura non presente nell’ambito 

della scuola dove le attività lavorative si 

gestiscono sulla base 

dell’organizzazione imposta dal 

ministero 
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Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Rispecchiano la funzione di garante della sicurezza 

nei confronti dei lavoratori: tutto ciò che è necessario 

valutare, fare, mettere a disposizione, organizzare e 

gestire è OBBLIGO del datore di lavoro. 

 

Il dirigente si mette a disposizione per coordinare il 

processo continuo di miglioramento delle 

condizioni di lavoro e di benessere del lavoratore 
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Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Alcuni esempi:                    (A scuola tali obblighi restano tutti a capo del  

               dirigente scolastico) 

 

Nomina del Medico Competente se necessario attivare la 

sorveglianza sanitaria; 
 

Designare i lavoratori addetti alle emergenze (AI e PS); 
 

Garantire ai lavoratori informazione, formazione, addestramento (se 

necessario); 
 

Fornire, qualora necessari, gli idonei dispositivi di protezione 

collettivi ed individuali; 
 

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi 

ai requisiti di salute e sicurezza. etc... 
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Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Persona che, in ragione delle competenze 

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionale adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 

iniziativa. 

A scuola il preposto è: 

per il personale ATA il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

in via eccezionale possono essere I DOCENTI (quando gli studenti sono visti 

sotto il profilo dei lavoratori) 
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Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Il preposto è, dunque, un lavoratore che coordina un gruppo 

di altri lavoratori. 

 

Al preposto viene affidata la funzione di vigilanza sui 

lavoratori, relativamente al rispetto della normativa vigente e 

delle direttive impartite dal datore di lavoro per garantire la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskerDv_fSAhWC8RQKHfriBNMQjRwIBw&url=http://www.emme-italia.com/it/estintore-kg-3-polvere-emme-3&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNGx15ubr6MkjQQiP1ZysGefykefHQ&ust=1490731958975234
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskerDv_fSAhWC8RQKHfriBNMQjRwIBw&url=http://www.emme-italia.com/it/estintore-kg-3-polvere-emme-3&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNGx15ubr6MkjQQiP1ZysGefykefHQ&ust=1490731958975234
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskerDv_fSAhWC8RQKHfriBNMQjRwIBw&url=http://www.emme-italia.com/it/estintore-kg-3-polvere-emme-3&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNGx15ubr6MkjQQiP1ZysGefykefHQ&ust=1490731958975234
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskerDv_fSAhWC8RQKHfriBNMQjRwIBw&url=http://www.emme-italia.com/it/estintore-kg-3-polvere-emme-3&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNGx15ubr6MkjQQiP1ZysGefykefHQ&ust=1490731958975234


Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di 

un datore di lavoro pubblico o privato,  

con o senza retribuzione,  

anche se al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

A scuola rientrano di regola: 

 

il personale ATA; 

 

tutti i DOCENTI. 
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Figure di linea 

Organizzazione Aziendale 

Gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed il 

partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si 

faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 

chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite 

di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia 

effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in 

questione. 

A scuola ad esempio durante l’utilizzo di: 

 

computer, lim, palestre, laboratori etc. 
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1° Giornata 

Obblighi dei Lavoratori  
ed Eventuali Sanzioni 



Obblighi        (1/4)  

 Art. 20 – D.Lgs 81/2008 
 

 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 

salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo del lavoro, su cui ricadono gli effetti 

delle sue azioni o omissioni,  

conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai 

mezzi forniti dal datore di lavoro 

Obblighi e Sanzioni 
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Obblighi        (2/4)  

I lavoratori devono:  

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 

preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della 

salute e sicurezza sui luoghi del lavoro; 

 osservare le disposizioni e le istituzioni impartite dal datore di 

lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 

collettiva individuale; 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di 

sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato tutti i dispositivi di sicurezza 

messi a loro disposizione . 

 

 

Obblighi e Sanzioni 



Obblighi        (3/4)  

 Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al 

preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere  

c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 

urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e 

fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) (emergenza) per 

eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza;   

Intervenire in caso di emergenza senza avere le competenze sulla 

mitigazione del rischio può compromettere la propria ed altrui 

incolumità. 
 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo. 

Atto punito dal codice penale. 

 

Obblighi e Sanzioni 



Obblighi        (4/4)  

 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 

sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la 

sicurezza o di altri lavoratori; 

 

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 

organizzati dal datore di lavoro; 

 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto 

legislativo o comunque disposti dal medico competente. 

 

 

Obblighi e Sanzioni 



Sanzioni       (1/4)  

 

Il D. Lgs 81/2008 prevede sanzioni a carico 

 delle figure della sicurezza “di linea”  

(datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori),  

a carico del medico competente e dei progettisti, dei fabbricanti, dei 

fornitori e degli installatori delle attrezzature di lavoro. 

 

 

  Le sanzioni possono prevedere: 

   - arresto o ammenda; 

 

  - sanzione amministrativa pecuniaria. 

      (solo per gli obblighi a carattere burocratico) 

Obblighi e Sanzioni 
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Sanzioni       (2/4)  

 

La sanzione dipende dalla gravità della violazione commessa e si tiene  

conto del ruolo della persona che ha commesso tale violazione. 

 

 

Tra le figure di linea, le sanzioni penali maggiori,  

spettano al Datore di Lavoro in quanto soggetto titolare di 

una posizione di garanzia e come vertice della piramide 

è l’unico responsabile: 

 è il soggetto che deve  garantire 

la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

Obblighi e Sanzioni 
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Sanzioni       (3/4)  

 

  

 Sono previste sanzioni sia per gli obblighi di carattere 

generale previsti dal Titolo I (ovvero negligenze 

sull’organizzazione della sicurezza); 

 

 sia per gli obblighi di carattere specifico previsti dagli 

altri Titoli del Decreto che affrontano i diversi rischi  

 (i.e. elettrico chimico, esplosivi, ecc.) o misure di 

sicurezza (segnaletica di sicurezza e dispositivi di 

protezione individuale). 

Obblighi e Sanzioni 



Sanzioni        (4/4)  

SANZIONI PER IL LAVORATORE 
 

Il lavoratore è soggetto attivo della prevenzione aziendale 

ed è infatti investito di particolari obblighi. 

 

Le sanzioni possono essere: 

 

- arresto fino ad un mese o ammenda da 200,00 a 600,00 euro; 
 

- sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro. 

(stabilita dal datore di lavoro) 

Sicurezza sul Lavoro 

Nonostante il lavoratore sia il soggetto da tutelare, può essere sanzionato. 

Queste misure nascono dal fatto che egli debba partecipare in maniera attiva alla 

tutela personale ed altrui in termini di sicurezza, con tutte le conseguenze che ne 

derivano. 
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1° Giornata 

Organi di vigilanza, controllo 
e assistenza 



Organi di controllo    (1/3)  

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

 

 La sua funzione consiste nella prevenzione, vigilanza e controllo   

relativo agli ambienti di lavoro al fine di garantirne la sicurezza e di 

migliorare le condizioni ed il benessere psicofisico dei lavoratori 

attraverso azioni e piani mirati di prevenzione e di educazione 

sanitaria. 

  

 Il Servizio si avvale del personale tecnico e medico del lavoro. 

  

 Esso, in particolare, si configura come l’Organo di Vigilanza, anche 

in funzione di polizia giudiziaria, sull’applicazione delle specifiche 

norme di igiene del lavoro e di prevenzione infortuni. 

 

Vigilanza sul lavoro 
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Organi di controllo    (1/3)  

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO 

 

In ambito scolastico il servizio di prevenzione e vigilanza A.S.L. può entrare 

in gioco nei casi in cui: 

 

 Durante le campagne informative di prevenzione e protezione 

periodiche; 

 E’ stato commesso un reato, ovvero c’è stato un grave infortunio le cui 

responsabilità ricadono sul sistema di sicurezza gestito dal dirigente; 

 Il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza sporge denuncia 

diretta alla A.S.L. a seguito di gravi e reiterate negligenze rispetto alla 

normativa sulla sicurezza. 

Vigilanza sul lavoro 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

 

Funzioni: 

- controlli per la prevenzione incendi; 

- vigilanza in materia di prevenzione degli incendi;  

- autorizzazioni in delega ad alcuni obblighi (chiusura a chiave uscite 

di emergenza, obbligo doppia scala di emergenza); 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, i vigili del fuoco hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. 
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 

 

 È l’ente territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

presente in ambito provinciale. Gli uffici della Direzione Provinciale del 

Lavoro (93 in Italia) hanno le loro sedi nei capoluoghi di Provincia 

ed hanno competenza nella provincia relativa. 

 

 

 

 

 Vigilanza Tecnica che comprende principalmente le attività di verifica 

e controllo per garantire la sicurezza sul lavoro – settore costruzioni, 

lavori mediante cassoni ad aria compressa e lavori subacquei, attività 

a rischio elevato. 

      Verifica la presenza di eventuali lavoratori non in regola! 
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1° Modulo 

Le Figure di Staff 



Servizio di prevenzione e protezione  

 

È l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda 

finalizzati all’attività di 

 

Prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 

 

In genere è composto da: 

 

Un RSPP (Responsabile servizio di prevenzione e protezione) 

 

Uno o più ASPP (Addetti servizio di prevenzione e protezione) 

(il numero dipende per le scuole, dai plessi e dalla relativa dislocazione) 

 

Figure di Staff 

Può essere un lavoratore oppure un esperto esterno! 



Compiti del RSPP 
 

I compiti sono relativi a: 

 un costante sostegno per il Datore di Lavoro nella 

valutazione dei rischi presenti,  

 l’individuazione delle misure di prevenzione e 

protezione e nella verifica della loro efficacia sia dal 

punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale. 

Figure di Staff 



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 

 

È la persona eletta o designata dagli stessi lavoratori per  

 

rappresentare i lavoratori  

 

per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 

lavoro.  

 

 

Nela scuola in genere il RLS viene eletto tra le rappresentanze 

sindacali. 

Figure di Staff 



Attribuzioni del RLS 

 

 

Il RLS è un lavoratore con funzioni di rappresentanza di tutti gli altri 

colleghi; ne è il portavoce e per loro conto viene costantemente 

CONSULTATO da Datore di Lavoro circa tutte le decisioni prese in 

materia di salute e sicurezza. 

 

 

Figure di Staff 



Medico competente  

 

 

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 

professionali di cui all’articolo 38, che collabora con il Datore di 

Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso 

per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui 

al presente decreto. 

Figure di Staff 

Questa figura diventa obbligatoria quando nell’azienda è riscontrato un  

rischio oggettivo che porti a quantificare e a verificare periodicamente 

lo stato di salute dei lavoratori. 



Obblighi del MC 

 

Il medico competente, attraverso la nomina del Datore di Lavoro, 

riceve di fatto una delega in materia di salute e sicurezza per quanto 

riguarda l’attribuzione del GIUDIZIO DI IDONEITÁ per il lavoratore.  

 

La sorveglianza sanitaria rientra infatti tra le misure di prevenzione; tale 

attività non può essere svolta in persona dal Datore di Lavoro poiché 

non ne ha le competenze; tutto ciò viene delegato al Medico che ne 

ha di fatto la piena responsabilità. 

 

Gli obblighi riguardano anche la collaborazione don il Datore di Lavoro e 

l’ RSPP per quanto riguarda la valutazione dei rischi e della salute.  

Figure di Staff 

E’ l’unico attore dello staff ad avere degli obblighi stabiliti a priori. 



Addetti alle emergenze 

 (uno o più lavoratori, considerati come addetti in base alla 

grandezza degli istituti per mitigare eventuali situazioni di 

emergenza) 

 

 ADDETTI ANTINCENDIO 

 ADDETTI ALL’EVACUAZIONE  

 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Figure di Staff 



Art. 15 – D. Lgs. 81/2008  

Misure generali di  tutela                  

Sono misure da attuare per garantire la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. 

L’ordine con cui sono riportate è gerarchico: le misure sono riportate in 

base alla gerarchia con cui devono essere attuate.  

Tra le misure si trovano: 

 La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, prima 

misura non a caso, e necessaria per capire qual è il livello di 

sicurezza presente e quali sono quindi i rischi maggiori; 

(L’obiettivo è sempre il benessere dei lavoratori ottenibile da un processo di 

miglioramento continuo) 

 La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso 

che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni 

tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori 

dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 

        (Collaborano attivamente RSPP, il medico competente, e il rappresentante dei 

lavoratori sulla sicurezza) 

 

Tutela 



Art. 15 – D. Lgs. 81/2008  

Misure generali di  tutela                  

Sono misure da attuare per garantire la salute e la sicurezza dei 

lavoratori. 

 

 L’eliminazione dei rischi, e quando non è possibile, a loro 

riduzione sulla base delle conoscenze delle criticità in essere, mira 

sempre e comunque ad attuare le misure più idonee di prevenzione 

e protezione; 

 Nella scuola non tutti i rischi sono di fatto gestibili dal dirigente 

scolastico. 

(Ad esempio la verifica di rischio a livello strutturale, dove il dirigente non può intervenire 

direttamente a risolvere il problema ma deve  comunicarlo tempestivamente all’ente 

proprietario) 

Tutela 


