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RISCHI NELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

 

I principali rischi che si trovano nell'ambiente scolastico, possono essere così classificati: 
  
- Rischi per la sicurezza:  
Sono rischi di natura infortunistica dovuti principalmente a: 

 
• Strutture;  
• Macchine;  
• Impianti;  
• Incendio. 

  
- Rischi per la salute: 

Sono rischi di natura igienico ambientale dovuti principalmente a: 
  
• Illuminazione non adeguata o tecnicamente errata;  
• Microclima (temperatura, umidità, ventilazione non adeguate);  
• Postura;  
• Cadute;  
• Videoterminali;  
• Presenza di agenti chimici, fisici o biologici. 

 
  

- Rischi per la salute e la sicurezza 
Sono i cosiddetti rischi trasversali e sono dovuti principalmente a: 
  

• Organizzazione del lavoro;  
• Fattori psicologici;  
• Fattori ergonomici;  
• Eventi naturali (terremoto, frane, alluvioni). 

 
Le mansioni individuate e per le quali è stata effettuata la valutazione del rischio risultano quindi 
essere:  

 

 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO      

       

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI          

Cosa fa  
COLLABORA CON LE ALTRE FIGURE SCOLASTICHE E SVOLGE 
LE PULIZUE DELL’ISTITUTO          

Dove  Istituto      
      

Perché  
Per l’espletamento della 
mansione    

        

Quando  Dal lunedì al venerdì      
        

Per quanto  
Durante il turno 
lavorativo      

    

Come  Tutte le operazioni previste per questo tipo di lavoro  



 

    

Con che cosa  

Materiali: tutti quelli necessari per l’esecuzione dei compiti assegnati. 
Per le pulizie prodotti chimici. 
  

  
All’occasione utilizzo di 
guanti monouso      

Posizione  Eretto - seduto      
       
STIMA DEI 
RISCHI           

Potenziale 
pericolo 

 

Elettrocuzione, all’interno dell’ufficio: Contatto con materiali elettrici  
 
Scivolamenti – cadute – ferite – ustioni – tagli – abrasioni  
 

 Rischio chimico 
 
Movimentazione manuale dei 
carichi  

   

      
        

Parte del corpo  Tutto il corpo      
     

Causato da 
 

Attrezzature , deficitarie o usate non correttamente - -movimento non 
razionale – mancanza di attenzione – momentanea deficienza fisica – 
postura scorretta  

 Non corretto utilizzo delle sostanze chimiche e inutilizzo dei guanti 
monouso. 

 
    
     

 Conseguenze  Ferite – contusioni – fratture – tagli – ustioni – malattia professionale  
Criterio 
valutazione Dati bibliografia, esperienza valutatore – indagini di comparto  

       

Criticità (GxP)  3 Gravità  3  Probabilità 1          
bassa   Lesioni gravi    Bassa  

        
MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE              

 Prevenzione   Schede di sicurezza delle sostanze e informativa MMC  

Formazione  
Corretto utilizzo delle attrezzature e comportamenti corretti da tenere 
nel luogo di lavoro.  

        

Informazione  

Rischi inerenti la 
mansione – procedure 
interne      

 

Il / la sottoscritto/a ............................................................. dichiara di avere ricevuto l’opuscolo 
informativo in materia di sicurezza, in adempimento ai programmi di formazione ed informazione 
previsti dall’ente. 

Inoltre si impegna a prendere visione dell’intero documento, e ad comunicare i suggerimenti 
proposti per il miglioramento delle condizioni operative e la riduzione dei rischi connessi alle stesse. 

 

Firma per accettazione 

 
....................................   


