
SCHEDA A 
Liceo Artistico di Urbino  “Scuola del Libro” 

D.L. 81 / 08 : Sicurezza sul luogo di lavoro 
INFORMAZIONE AGLI STUDENTI ED AL PERSONALE SCOLASTICO 

(ai sensi dell’art. 36) 
PREMESSA 
Il D.L. 81/08 “Testo unico della Sicurezza” sostituisce il D.L.  626/94 
sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, ribadisce una serie 
di obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per gli studenti e per 
i lavoratori. 
L’art. 2 del decreto ha definito la figura dello studente 
equiparandola a quella di un lavoratore, per le scuole che facciano 
uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in 
genere. 
Lo stesso decreto fissa una serie di norme, di seguito riassunte e 
schematizzate, stabilendo per il dirigente l’obbligo dell’informazione 
ai lavoratori sui problemi della sicurezza. 
 
MISURE GENERALI DI TUTELA 
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza 
dei lavoratori sono le seguenti, ed esse non devono comportare 
oneri finanziari per i lavoratori stessi: 

! Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza 
! Eliminazione dei rischi o loro riduzione al minimo in 

relazione alle conoscenze acquisite e in base al 
progresso tecnico 

! Riduzione dei rischi alla fonte 
! Programmazione della prevenzione 
! Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non 

lo è, o è meno pericoloso 
! Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei 

posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature 
! Priorità delle misure di protezione collettive rispetto 

alle misure di protezione individuale 
! Limitazione al minimo del numero di lavoratori che 

possono essere esposti al rischio 
! Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici 

sul luogo di lavoro 
! Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei 

rischi specifici 
! Allontanamento del lavoratore dall’esposizione a 

rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona 
! Misure igieniche 
! Misure di emergenza da attuare in caso di pronto 

soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 
lavoratori e di pericolo grave ed immediato 

! Uso di segnali di avvertimento e sicurezza 
! Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, 

macchine ed impianti 
! Informazione, formazione, consultazione e 

partecipazione dei lavoratori o loro rappresentanti 
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro 

! Istruzioni adeguate ai lavoratori 
 
OBBLIGHI DEL  DIRIGENTE  
Il dirigente elabora un documento, custodito presso la scuola,  
contenente: 

! Una relazione sulla Valutazione dei Rischi per la 
salute e la sicurezza durante il lavoro 

! L’individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione 

! Il programma delle misure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza 

Il dirigente inoltre: 
! Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP)  
! Designa gli addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione 
! Nomina, nei casi previsti, il medico competente 

Il dirigente adotta le misure necessarie per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, e in particolare: 

! Designa i lavoratori incaricati della Gestione 
Emergenze (lotta antincendio, pronto soccorso, 
evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato) 

! Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai 
mutamenti organizzativi ed al grado di evoluzione 
tecnica 

! Nell’affidare compiti ai lavoratori tiene conto delle 
loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute 
e sicurezza 

! Fornisce ai lavoratori idonei mezzi di protezione 
individuale (DPI) 

! Prende adeguate misure affinché solo i lavoratori 
adeguatamente istruiti accedano a zone esposte a 
rischi specifici 

! Richiede l’osservanza delle norme vigenti nonché 
delle disposizioni interne in materia di sicurezza ed 
igiene del lavoro e di uso dei DPI 

! Adotta le misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza 

! Informa tempestivamente i lavoratori esposti al 
rischio di pericoli gravi ed immediati circa il rischio 
stesso 

! Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in situazioni in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato 

! Permette ai lavoratori di verificare, mediante il 
Rappresentante per la Sicurezza (RLS) 
l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione 

! Tiene un registro annotante cronologicamente gli 
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di 
almeno un giorno 

! Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione 
incendi e dell’evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave ed immediato 

 
OBBLIGHI DEL LAVORATORE 
Ciascun lavoratore o studente deve prendersi cura della 
propria sicurezza e salute e di quella delle persone presenti 
sul luogo, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni 
od omissioni. 
In particolare gli studenti ed il personale scolastico devono: 

! Osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite 
! Utilizzare correttamente i macchinari, le 

apparecchiature, gli utensili, le sostanze 
! Segnalare immediatamente al dirigente le deficienze 

di mezzi e dispositivi nonché altre eventuali 
condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza 

! Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di 
protezione messi a disposizione 

! Non rimuovere i modificare dispositivi di sicurezza, 
di segnalazione o di controllo 

! Non compiere di propria iniziativa operazioni che 
non sono di loro competenza 

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Il dirigente organizza il servizio e designa il responsabile  
secondo le regole dell’art. 8. Il servizio provvede a: 

! Individuare i fattori di rischio, valutare gli stessi e 
programmare le misure da adottare per la sicurezza 
e la salubrità degli ambienti di lavoro 

! Fornire ai lavoratori le informazioni necessarie 
 
INFORMAZIONE A STUDENTI E  LAVORATORI 
Il dirigente provvede affinché ciascun lavoratore riceva 
adeguata informazione su: 

! Rischi per la sicurezza e la salute connessi 
all’attività svolta 

! Misure di prevenzione adottate 
! Normativa di sicurezza e disposizioni interne 
! Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati 

pericolosi 
! Procedure di pronto soccorso, lotta antincendio, 

evacuazione 
! Responsabile del servizio prevenzione e medico 

competente 
 
FORMAZIONE DI STUDENTI E LAVORATORI 
Il dirigente assicura che ognuno riceva una formazione 
sufficiente e d adeguata in materia di sicurezza e di salute, in 
base al proprio ruolo e mansione 

 
 



SCHEDA A 

SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO 
 

1. E’ RIGOROSAMENTE VIETATO FUMARE 
sia per motivi igienico-sanitari sia per motivi di sicurezza antincendio 

2. IL LUOGO DI STUDIO/LAVORO DEVE ESSERE PULITO 
ed ogni studente deve mantenerlo tale, gettando i rifiuti negli appositi contenitori 

3. LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA DEVONO ESSERE LASCIATE LIBERE 
ed ogni studente deve conoscere il percorso di fuga da usare in caso di emergenza 

4. GLI STUDENTI NON DEVONO ACCEDERE AI LABORATORI 
salvo quando impegnato in attività connesse, sotto la direzione dell’insegnante 

5. AL VERIFICARSI DI UN INCONVENIENTE CHE PUO’ GENERARE RISCHIO 
lo studente avverte immediatamente l’insegnante 

6. I SERVIZI IGIENICI DEVONO ESSERE LASCIATI PULITI ED IN ORDINE 
In modo da poter essere utilizzati anche da altri 
 
 

MACCHINARI ED ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

1. NON DEVONO ESSERE RIMOSSI O MODIFICATI DISPOSITIVI DI SICUREZZA  
2. UTILIZZARE MACCHINE E D ATTREZZATURE IN MODO APPROPRIATO 

seguendo le istruzioni senza compiere operazioni al di fuori della competenza 
 

IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTRICI 
 

1. DISINSERIRE L’ALIMENTAZIONE 
e assicurarsi che non ci sia tensione prima di eseguire qualsiasi operazione su impianti od 
apparecchiature elettriche 

2. EVITARE IL CONTATTO  CON PARTI CHE POSSONO ESSERE IN TENSIONE 
e avere cura del rivestimento isolante e dei conduttori elettrici. Controllare spesso i cavi ed 
estrarre le spine dalle prese dall’impugnatura e non tirando il cavo 
 

PRONTO SOCCORSO 
 

1. IN CASO DI INCIDENTE 
capitato ad altri, lo studente deve immediatamente avvertire l’insegnante 

2. NON RIMUOVERE L’INFORTUNATO 
ed attendere istruzioni 

3. RENDERSI DISPONIBILI 
ed eseguire eventuali disposizioni 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


