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S  o  m  m  a  r  i  o 
 

 

0. PREMESSA ...... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

1. LA SICUREZZA NELLA SCUOLAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2. ALCUNI CONCETTI IMPORTANTI: PERICOLO, DANNO, 

RISCHIO, RISCHIO RESIDUO, INFORTUNIO, 

MALATTIA PROFESSIONALE, MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

3. I PRINCIPALI RISCHI, LE CAUSE E LE MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE NEI VARI 

AMBIENTI SCOLASTICIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

4. LE PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALIERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

5. LE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

6. LA SEGNALETICA DI SICUREZZA INSTALLATA A 

SCUOLA .................................................................... 60 

7. I “D.P.I.” - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE .......................................................... 63 

8. I RISCHI NELLE CUCINE SCOLASTICHE .................... 66 

9. GESTIONE DEL “RISCHIO COVID” A SCUOLA ........... 89 
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6. LA SEGNALETICA DI SICUREZZA INSTALLATA A SCUOLA 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MANUALE OPERATIVO PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 

La segnaletica di sicurezza serve ad attirare in modo 

rapido   e facilmente comprensibile l'attenzione su 

oggetti, comportamenti e situazioni che possono 
provocare determinati pericoli. 

La forma, i colori, le caratteristiche dei diversi tipi di 

segnaletica sono disciplinati dal D. Lgs. 81/2008. 

Tipologie di segnaletica utilizzata 

Segnali 

Vietano 

risultare 

di DIVIETO 

in  comportamento 

un pericolo. 

dal quale potrebbe 

Segnali di AVVERTIMENTO 

Trasmettono ulteriori informazioni 

pericolo. 

sulla natura del 

40 

Sostanze velenose      Sostanze corrosive     Materiali radioattivi       Pericolo generico 
 

    

Vietato fumare           Vietato ai pedoni                Acqua non               Divieto di accesso 

Potabile                  alle persone non 

autorizzate 
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MANUALE OPERATIVO PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

Segnali di PRESCRIZIONE 

Obbligano a tenere un comportamento di sicurezza. 

Segnali di SALVATAGGIO 

Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio. 

41 

Percorso/Uscita di emergenza 

Passaggio obbligatorio      Obbligo generico 

per i pedoni 
 

  

Materiale          Materiale comburente   Pericolo di inciampo   Tensione elettrica 

infiammabile                                                                                                   pericolosa 
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MANUALE OPERATIVO PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE 

Segnali ANTINCENDIO 

Indicano le attrezzature antincendio. 

42 

Scala                    Telefono per  gli               Estintore                      Idrante 

interventi antincendio 
 

Direzione da seguire  per individuare le attrezzature 

Telefono per              Pronto soccorso 

Salvataggio 

pronto soccorso 

Percorso da seguire 

(segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono) 
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Per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) si 

intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal Lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro i rischi che minacciano la 

sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché 

ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo. 

I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono 

essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da 

mezzi protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti 

riorganizzazione del lavoro. 

I D.P.I. offrono protezione dai rischi di natura infortunistica e di 

natura igienico-ambientale. 

Il   ruolo del D.P.I. risulta di rilevante importanza come fine 

della salvaguardia della salute e della sicurezza del Lavoratore 

nei confronti dei rischi residui che spesso sono presenti sia nelle 

realtà lavorative che in quelle di vita e che, dopo aver valutato 

e attuato tutte le misure necessarie, non possono essere 

evitate con altri mezzi o sistemi di protezione collettiva. 

I D.P.I., intesi   come   equipaggiamenti, 

attrezzature, sistemi   o accessori e 

complementi, hanno specifiche 

caratteristiche e funzioni progettate allo 

scopo di eliminare o, qualora non fosse 

possibile, limitare al minimo indispensabile 

le probabilità di infortunio alle specifiche parti del corpo per le 

quali sono stati studiati. 
 
 

 

7. I “D.P.I.” - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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Le mansioni presenti a Scuola soggette all’utilizzo di D.P.I. sono 

le seguenti: 
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Di seguito si indicano le attrezzature più diffuse e indicative dei 

rischi presenti nelle cucine professionali. 

 

 

8. I RISCHI NELLE CUCINE SCOLASTICHE  
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9. GESTIONE DEL “RISCHIO COVID” A SCUOLA 

Cosa è il “coronavirus” 

    I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus 

respiratori noti per causare malattie che possono andare 

dal comune raffreddore a malattie più gravi, come quello 

“nuovo” attualmente attivo nel mondo. 

    Il virus che sta causando l'attuale epidemia di 

coronavirus è stato denominato dall’International 

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2) ed 

è con questo nome che lo European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) si riferisce al nuovo 

coronavirus sul suo sito web. 

 

Trasmissione del virus 

    Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si 

diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 

una persona ammalata  

Il contatto stretto (fonte ECDC) avviene in questi casi: 

 Una persona che vive nella stessa casa di un caso di 

COVID-19 

 Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto 

con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano) 

 Una persona che ha avuto un contatto diretto non 

protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta 

usati); 
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 Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia 

a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti  

 Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso 

(ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 

15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 Un operatore sanitario od altra persona che fornisce 

assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione 

di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 

idonei  

 Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei 

due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso 

di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone 

addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio 

addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era 

seduto (qualora il caso indice abbia una 

sintomatologia grave od abbia effettuato 

spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una 

maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella 

stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo)  

 Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto 

entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza 

della malattia nel caso in esame  

 La via primaria di trasmissione sono le goccioline del 

respiro delle persone infette. Ad esempio tramite:  

 La saliva, tossendo e starnutendo  
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 Contatti diretti personali 

 Le mani, ad esempio toccando con le mani 

contaminate (non ancora ben lavate) bocca, naso o 

occhi 

 In rari casi, il contagio può avvenire attraverso 

contaminazione fecale.  

 Normalmente, le malattie respiratorie non si 

tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche 

igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti  

 

Periodo di incubazione 

    Il periodo di incubazione (rappresentato dal periodo di 

tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 

sintomi clinici) si stima attualmente che vari fra 2 e 11 

giorni, fino ad un massimo di 14 giorni 

 

Sintomi 

    I sintomi sono simili a quelli dell’influenza o di un 

raffreddore comune. Consistono in tosse, febbre, 

raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, 

pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario 

effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi 

    Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo 

coronavirus può causare sintomi lievi oppure sintomi più 

severi.  

    I sintomi più comuni della malattia sono lievi ed a 

inizio lento (alcune persone si infettano ma non 

sviluppano sintomi né malessere):  
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 Febbre  

 Tosse e mal di gola  

 Difficoltà respiratorie e fiato corto  

 Sintomi gastrointestinali e dissenteria  

 Nei casi più gravi, l'infezione può causare: 

 Insufficienza renale  

 Polmonite  

 Gravi difficoltà respiratorie (sindrome respiratoria 

acuta)  

 Morte (raramente; al momento il tasso di mortalità è 

di circa il 2% - Fonte OMS) 

    La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce 

dalla malattia senza bisogno di cure particolari. Più 

raramente, la malattia può essere grave e portare 

persino al decesso. Circa 1 persona su 6 che contrae la 

SARS-CoV-2 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà 

respiratorie  

    Gli anziani e le persone con altre patologie (ad 

esempio asma, diabete o cardiopatia) potrebbero essere 

più vulnerabili e, quindi, ammalarsi gravemente  

 

Obblighi e buone prassi  

    Il Datore di lavoro deve seguire quanto indicato dalle 

Autorità (Governative, Regionali, Territoriali e Sanitarie) 

attraverso normative, ordinanze, protocolli condivisi con le 

parti sociali e datoriali, ecc. 

    Vengono di seguito indicati i principali obblighi e le 

“buone prassi” da attuare nei luoghi di lavoro a carico del 

Datore di lavoro: 
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 Predisporre un PROTOCOLLO AZIENDALE PER 

L’ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE 

ANTICONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-19 ed 

attuarlo scrupolosamente attraverso la nomina 

di un COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA 

VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO 

AZIENDALE ANTI-CONTAGIO interno 

 Rispettare puntualmente le indicazioni delle 

Autorità sanitarie 

 Informare tutti i lavoratori attraverso 

documenti informativi di Enti Governativi, e-

mail informative ed istruzioni pratiche sul reale 

rischio, per placare allarmismi inutili e sui 

corretti comportamenti da tenere, utilizzando le 

informative del Ministero della Salute  

 Invitare tutti i lavoratori che presentano 

direttamente sintomi respiratori e/o febbre o 

che vivono a stretto contatto con persone che 

presentano gli stessi sintomi a rimanere a casa 

e a non presentarsi al lavoro. Invitare gli stessi 

a contattare i numeri di telefono di riferimento 

(1500 o numeri verdi delle singole Regioni) o il 

proprio Medico di base per approfondire la 

propria condizione  

 Evitare il più possibile attività̀, incontri e 

riunioni aziendali, che devono essere effettuate 

il più possibile con strumenti informatici “da 

remoto”. A questo proposito, attenersi 

scrupolosamente a quanto indicato nelle 

Normative Regionali e Governative 
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 Qualora assolutamente necessarie, per le 

riunioni con presenza fisica si devono adottare 

precisi accorgimenti organizzativi: 

➔ Limitarne lo svolgimento 

esclusivamente a quelle 

necessarie ad assicurare la 

regolare funzionalità dell’Ente e 

comunque non differibili 

➔ Contenere il più possibile il 

numero dei soggetti 

partecipanti alla riunione 

➔ Assicurarne lo svolgimento in 

ambienti il più possibile ampi 

ed idonei a mantenere 

un’adeguata distanza tra gli 

interlocutori (almeno 1 metro, 

2 metri durante l’educazione 

fisica) 

 Quando possibile, preferire lo “smart working” 

piuttosto che il lavoro in presenza. A questo 

proposito, si evidenzia che le norme prodotte 

dal Governo per la gestione dell’emergenza 

sanitaria prevedono l’avvio immediato di tale 

modalità di lavoro senza gli adempimenti 

previsti dalla Legge n. 81/2017 (sottoscrivere 

uno specifico accordo individuale; informativa 

sulla sicurezza; comunicazione a Ministero del 

Lavoro e all’Inail; ecc.), che possono essere 

attuati in seguito 
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 Preferire comunicazioni via e-mail e telefono 

piuttosto che in presenza 

 Se possibile, evitare riunioni che possano 

prevedere stretto contatto tra persone e per i 

corsi attenersi alle istruzioni sopra riportate  

 Organizzare le mense in modo tale che il 

numero di persone contemporaneamente 

presenti sia il più basso possibile, cercando di 

mantenere le distanze tra un utente ed un altro 

di almeno 1 metro 

 Installare a Scuola dispenser di soluzione 

idroalcolica disinfettante 

 Prevedere, ove possibile, una raccolta e 

smaltimento dei rifiuti sicuro in bidoni chiusi 

apribili con pedale e non manualmente 

 Limitare il numero di persone, in 

considerazione degli spazi a disposizione per 

garantire le opportune distanze 

 L’ascensore è uno spazio ristretto e 

senza alcuna ventilazione, 

rappresenta un ambiente AD ALTO 

RISCHIO DI CONTAGIO. Occorre 

organizzarne l’uso: non farlo 

utilizzare, privilegiando le scale e, 

qualora assolutamente necessario, 

permetterne l’uso esclusivamente a 

persone con problemi motori, 

salendo sullo stesso UNA PERSONA 

ALLA VOLTA 
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 Laddove possibile, mettere a disposizione 

detergenti aggiuntivi per lavarsi le mani e 

pulire le scrivanie, salviette e, in caso di 

richiesta, lasciare indossare le mascherine.  

 Sanificare più volte al giorno le maniglie delle 

porte, i pulsanti, le cornette dei telefoni fissi, le 

tastiere ed i mouse. Una volta al giorno gli 

schermi dei PC  

 Se possibile, sanificare più volte al giorno con 

spray disinfettanti i filtri delle strutture di 

aerazione  

 Effettuare più volte al giorno ricambi d’aria 

completi dei locali ove siano presenti persone, 

aprendo porte, finestre e ogni struttura per 

permettere un efficace ricambio d’aria 

 Sanificare più volte al giorno i piani di lavoro, le 

scrivanie e tutte quelle zone che possono 

venire a contatto con aerosol dei lavoratori  

 Quando possibile nei locali dove si riceve 

pubblico e/o sportelli in genere installare vetri 

o paratie traslucide di protezione tra gli addetti 

e i visitatori 

 Se nel corso dell’attività lavorativa si dovesse 

venire a contatto con un soggetto che risponde 

alla definizione di caso sospetto, è necessario 

contattare i servizi sanitari segnalando che si 

tratta di caso sospetto per SARS-CoV-2.  
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 Nell’attesa dell’arrivo dei Sanitari: 

➔ Evitare contatti ravvicinati con la 

persona malata 

➔ Se disponibile, fornirla di una maschera 

di tipo chirurgico 

➔ Lavarsi accuratamente le mani 

➔ Prestare particolare attenzione alle 

superfici corporee che sono venute 

eventualmente in contatto con i fluidi 

(secrezioni respiratorie, urine, feci) del 

malato 

➔ Far eliminare in sacchetto 

impermeabile, direttamente dal 

paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il 

sacchetto deve essere smaltito in uno 

con i materiali infetti prodottisi durante 

le attività sanitarie del personale di 

soccorso 

 Lavoratrici in gravidanza: in tema di salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro, il Datore di lavoro 

deve valutare i lavoratori con particolari 

condizioni di salute (come le lavoratrici in 

gravidanza) e deve adottare misure specifiche 

(ad esempio: lasciare che detti lavoratori 

lavorino da casa o in luoghi che li tengano 

separati dagli altri lavoratori)  
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Obblighi e buone prassi per i lavoratori e gli 

scolari/studenti 

 Tenere almeno 1 metro 

di distanza tra una 

persona e l’altra 

 Indossare una 

mascherina 

 Non toccarsi occhi, bocca e naso 

 Evitare di stringere la mano alle persone 

 Evitare di parlare a stretto contatto con le 

persone 

 Starnutire e tossire nell’incavo del braccio 

 Per quanto possibile, non frequentare posti 

affollati 

 Tutti i soggetti che dovessero presentare 

sintomatologia respiratoria lieve devono 

rimanere a casa e contattare il proprio Medico 

curante che valuterà la situazione clinica e le 

misure terapeutiche da intraprendere  

 Tutti i soggetti che hanno i sintomi classici 

dell’infezione da coronavirus non si devono 

recare in ospedale, né dal Medico di base, né 

dalla guardia medica, bensì si deve chiamare il 

1500 numero verde gratuito del Ministero della 

Salute o i numeri verdi regionali (Regione 

Lombardia: 800.89.45.45) che valuteranno 

ogni singola situazione e spiegheranno che 

cosa fare 
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 Non chiamare assolutamente il numero unico di 

emergenza 112 o il 118 per chiedere 

informazioni ma solo per chiamare l’ambulanza 

 Nei casi in cui ci si debba proteggere poiché si 

ipotizza il contatto con persone infette 

indossare (correttamente) filtranti facciali 

(“mascherine”) FFP2 o FFP3, occhiali protettivi 

e guanti monouso. Al di fuori dei casi indicati, i 

dispositivi non hanno particolare utilità per 

personale non sanitario o non soggetto a 

rischio biologico almeno medio  

 Ascensore: essendo uno spazio ristretto e 

senza alcuna ventilazione, rappresenta un 

ambiente AD ALTO RISCHIO DI CONTAGIO. 

Non utilizzare l’ascensore ma le scale. Qualora 

assolutamente necessario, occorre che 

l’ascensore sia utilizzato esclusivamente da 

persone con problemi motori, salendo sullo 

stesso UNA PERSONA ALLA VOLTA 

 Attenersi scrupolosamente a quanto 

indicato dalla cartellonistica orizzontale e 

verticale installata a Scuola nonché alla 

formazione ricevuta 
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Siti web da consultare 

    Per approfondire e aggiornare le informazioni, 

consultare i seguenti principali siti WEB: 

 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronvirus 

 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sarscov-2  

 https://www.ecdc.europa.eu/en/novelcoronavirus-china 

 https://www.regione.lombardia.it/  

 Istituto Superiore di Sanità, Epicentro –

www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, 

bollettino Coronavirus – www.inmi.it/bollettino-coronavirus 

 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novelcoronavirus-china
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PP  LL                                            FFiirree  &&  SSaaffeettyy  EEnnggiinneeeerriinngg  
  

SSEERRVVIIZZII  IINNTTEEGGRRAATTII  PPEERR  LLAA                                                                                                                                                                                

SSIICCUURREEZZZZAA,,  LLAA  SSAALLUUTTEE,,  LL’’IIGGIIEENNEE                                                                                                                                                                              

EE  LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII                                                                                                                                                                                                

NNEEII  LLUUOOGGHHII  DDII  LLAAVVOORROO 
 

SEDE LEGALE E OPERATIVA: 
Via C. Bellerio, 44 - 20161 Milano                         

Tel.: 0342.071.055 - Fax: 0371.218.107    

E-Mail: info@plsafety.it - staff@plsafety.it 

SEDE OPERATIVA: 

Via Europa, 2 - 23030 Villa di Tirano (SO)               
Tel.: 0342.071.055 - Fax: 0371.218.107    

E-Mail: info@plsafety.it - staff@plsafety.it 
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