
CAP. 9 SICUREZZA, GESTIONE RISCHIO ED EMERGENZA

La Sicurezza in ambito scolastico è un argomento complesso poiché legato alla
salvaguardia dell’incolumità del personale della Scuola e della sua utenza ed è
disciplinato dal Testo Unico sulla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81
del 09.04.2008 e successive modifiche: D.Lgs. n. 106/2009, in attuazione
dell’articolo 1 della Legge 03.09. 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle
norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime
in un unico testo normativo).

Alla voce “finalità” dell’art. 1, il D.Lgs. 81/2008 dichiara i propri intenti: la sicurezza
nei luoghi di lavoro si attua “(...) nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia, in conformità all’art. 117 della Costituzione
della Repubblica Italiana, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori nel territorio nazionale (...)”.

Il Dirigente Scolastico applica le disposizioni del presente capitolo nell’esercizio del
potere sostitutivo dello Stato.

Art. 46 GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE (Azienda Scuola)

Come previsto dal Capo III, Sezione I del D.Lgs. 81/2008, la gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro si attua attribuendo Misure di Tutela e obblighi alle
diverse figure Aziendali (il Dirigente Scolastico, gli ASPP, il personale e l’utenza).

46.1 COMPITI, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ

a) Il Dirigente Scolastico (datore di lavoro)
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tener conto delle capacità e delle

condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
- deve fornire ai lavoratori necessari e idonei dispositivi di protezione

individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP)

- deve richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene
del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione

- deve comunicare ad INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative
agli infortuni sul lavoro, che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni

- deve aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza



del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione

- deve predisporre un’azione di formazione e informazione sui rischi derivanti
da situazioni strutturali presenti nei locali dei plessi scolastici e da
comportamenti non corretti, rivolta sia al personale della Scuola sia agli
alunni, secondo normativa, e pubblicare all’albo on line Il Documento di
informazione ai lavoratori, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

b) Gli Addetti ai Servizi di Protezione e Prevenzione (ASPP)
- devono sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori

dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione

- devono informare i loro superiori diretti (Dirigente Scolastico e RSPP), in caso
di persistenza dell’inosservanza.

c) Docenti, Personale ATA, studenti, esperti esterni (Lavoratori: tutti coloro che
accedono ai locali scolastici non come visitatori ma per svolgere una qualche
funzione anche a tempo determinato)

- devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (il
Dirigente Scolastico) e dai preposti (RSPP e ASPP), ai fini della protezione
collettiva e individuale

- devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i mezzi
di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza

- devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione

- devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al Dirigente o al
preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

46.2 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 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.
Nell’Istituto comprensivo il “Datore di Lavoro” effettua la valutazione di tutti i rischi
esistenti all’interno dell’Istituto, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del
datore di lavoro) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione. Tale valutazione è realizzata previa consultazione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La stesura della relazione conclusiva relativamente alla Valutazione dei Rischi deve
essere rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o
dell’organizzazione del lavoro significative, ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e
della protezione, o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.



Il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP), dagli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione di Istituto
(ASPP), organizza per ciascun plesso anche il Piano di Emergenza e di
Evacuazione, le cui indicazioni devono essere esposte in ogni locale dell’Istituto.
La procedura elaborata deve essere rispettata, oltre che dagli alunni e da tutto il
personale della Scuola, anche dalle persone estranee presenti nei locali dell’Istituto
durante le simulazioni o le emergenze in atto.

Art. 47 GESTIONE EMERGENZE

47.1 ASSICURAZIONE

Gli alunni iscritti presso l’Istituto scolastico e il personale della Scuola usufruiscono,
durante la loro permanenza nell’ambiente scolastico, di una copertura assicurativa
con INAIL che garantisce contro gli infortuni nel corso delle attività di laboratorio e di
Educazione Fisica.
In tutti gli altri casi di infortunio, compresa la responsabilità civile per danni a terzi, è
opportuna la stipula annuale di una polizza integrativa (individuata dal Consiglio di
Istituto), che viene proposta alle famiglie e al personale, con la richiesta di
corresponsione di una quota da versare a inizio anno scolastico.
La polizza copre tutti i rischi previsti nel contratto, si estende a tutte le iniziative
deliberate dagli Organi Collegiali e al tragitto casa-scuola.
Di ogni infortunio deve essere sporta denuncia contestualmente e comunque entro
le 48 ore successive all’accaduto da parte della scuola e/o della famiglia.

Qualora le famiglie e il personale fossero già in possesso di propria assicurazione,
sono tenuti a presentare presso la Segreteria della Scuola copia della polizza
stipulata.

47.2 PROCEDURA GENERALE

É opportuno ricordare che la gestione degli infortuni in ambiente scolastico è una
questione importante della messa a punto della Valutazione dei Rischi dell’Istituto e
può riguardare adulti e alunni.
La procedura generale dovrà essere applicata in caso di infortuni/emergenze in
orario scolastico, sia che avvengano in palestra, sia in altro luogo, anche esterno
alla Scuola (es.: uscite didattiche e/o viaggi di istruzione) come di seguito:
1) l’intervento di primo soccorso agli alunni (al personale della Scuola o ad altro
utente) avviene ad opera del docente/personale presente, anche attraverso la
collaborazione del personale ausiliario e, in casi di gravità, chiedendo supporto al
docente designato come responsabile del Primo soccorso dal Dirigente Scolastico.
Si dovrà ricordare che, in caso di gravità, l’infortunato non dovrà essere
assolutamente rimosso e sarà necessario chiamare subito l'ambulanza
2) in situazioni di non gravità, dovrà essere effettuata segnalazione alla famiglia, la
quale valuterà l’intervento da attuare personalmente o la necessità di un controllo al
Pronto Soccorso/dal proprio medico



3) in situazione di gravità, il docente dovrà chiamare il Numero Unico di Emergenza
Europeo (NUE) 112, attivo 24 ore su 24 e gratuito (si può chiamare anche da
qualsiasi scheda SIM) e accompagnerà l’alunno in ospedale, lasciando la
sezione/classe alla sorveglianza dei collaboratori e/o dei colleghi.
Il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il Collaboratore del Dirigente, il Referente di
Plesso o un delegato, avranno il compito di avvisare la famiglia dell’alunno
4) l’infortunio grave/non grave dovrà essere denunciato dal docente alla Segreteria e
comunicato contestualmente alla Dirigenza Scolastica, compilando il modulo
apposito. Il Pronto Soccorso o il medico invieranno alla Scuola il “codice
malattia/infortunio” derivante da visita, o lo forniranno alle famiglie per la dovuta
comunicazione alla Segreteria.
Si raccomanda ai docenti la compilazione tempestiva delle denunce di infortunio
presso la Segreteria in caso di sinistro degli alunni, per velocizzare la tempistica
della segnalazione presso INAIL e presso la compagnia assicuratrice
6) la Scuola provvede alla denuncia presso la compagnia assicuratrice, secondo i
termini stabiliti dalla legge e fissati nella polizza, e comunica l’apertura del sinistro
alla famiglia dell’alunno o al personale infortunato
7) il RSPP di Istituto dovrà effettuare un’analisi approfondita delle cause che hanno
determinato gli incidenti all’interno della scuola e, con il Dirigente Scolastico, dovrà
individuare le misure da adottare con urgenza, anche apportando modifiche al DVR
(Documento di Valutazione dei Rischi). Dovrà poi comunicare ai Docenti e al
personale ATA, in sede di Collegio, le misure di prevenzione adottate.

47.3 EMERGENZE PREVEDIBILI E NON PREVEDIBILI

Si rammenta l’obbligo, che fa capo a tutto il personale, di affrontare l’emergenza in
caso di gravità (per infortunio, malattia non prevedibile o malattia cronica), per
evitare danni di carattere permanente sull’infortunato, in particolar modo sul minore.
In tale caso, sussiste anche l’obbligo di somministrare farmaci salvavita da parte di
chiunque si trovi a gestire l’emergenza. Infatti, in capo ai docenti e al personale della
Scuola vige “l’obbligo di vigilanza” nei confronti degli alunni che vengono loro affidati.
La Scuola subentra alle famiglie nella tutela dell’incolumità e dell’integrità fisica degli
alunni stessi (secondo il principio del buon padre di famiglia) in ogni momento in cui
gli alunni rimangono ad essa affidati.
Anche in situazioni di emergenza prevedibile, come nel caso di un alunno con
malattia cronica (es. diabete, crisi epilettica, etc.) i docenti hanno l’obbligo di
affrontare l’emergenza.
La giurisprudenza, sia civile che penale, ha avuto modo di affrontare ripetutamente
la violazione degli obblighi di vigilanza (Culpa in vigilando), con riferimento a
situazioni di pericolo esterne, non adeguatamente affrontate dai docenti. Il rifiuto
della gestione dell’emergenza o della somministrazione di un farmaco salvavita, in
situazione di rischio, può essere equiparato alla violazione dell’obbligo di vigilanza
imposto al docente in sostituzione dei genitori, ed è punito penalmente secondo l’art.
591 del Codice Penale per abbandono di persona minore; è punito, altresì,
civilmente con sanzione pecuniaria, a seguito della trasgressione dell’art. 2048 del
Codice Civile.



Resta prescritto il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza (112) nei casi in cui si
ravvisi l’inefficacia dei provvedimenti programmati dall’Istituto.

Art. 48 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

In base alle disposizioni impartite dalle Linee guida per la somministrazione di
farmaci in orario scolastico, con nota n. 2312 del 25.11.2005 (alle quali si rimanda
per approfondimenti), non è prevista generalmente la somministrazione di farmaci in
ambito scolastico.
L’Istituto applica esclusivamente un Protocollo di somministrazione dei farmaci
qualora la frequenza scolastica di un alunno sia condizionata all’assunzione di un
farmaco, come nel caso di una patologia cronica (che richieda somministrazione
continuativa di farmaci), al fine di tutelarne il diritto allo studio, alla salute e al
benessere. La Dirigenza permette l’ingresso a scuola del genitore per la somministrazione
non procrastinabile di un medicinale, previo accordo con l’insegnante di classe.
Si rammenta che la somministrazione di farmaci non costituisce obbligo per il
personale della scuola in situazioni di quotidianità, invece, in situazioni di
emergenza, lo diventa per chi se ne fosse assunto il compito; la somministrazione
del farmaco stesso non deve prevedere il possesso di cognizioni specialistiche di
tipo sanitario (il personale dovrà essere aggiornato con i previsti corsi dell’Azienda
Sanitaria Territoriale).
La procedura definita dalle Linee guida per la somministrazione dei farmaci salvavita
prevede i seguenti passaggi:
1) inoltro della richiesta specifica di somministrazione del farmaco da parte del
genitore/tutore al Dirigente Scolastico, attraverso compilazione di modulo apposito,
disponibile presso la Segreteria, che verrà protocollato dalla Scuola
2) consegna in segreteria del certificato medico, che attesta lo stato di malattia da
parte del genitore.
Nel certificato, il medico curante dichiarerà, inoltre, la non differibilità della
somministrazione fuori dall’orario scolastico, il nome preciso del farmaco, le modalità
di conservazione dello stesso e la posologia. Dovrà, inoltre, segnalare se si tratta di
“farmaco salvavita”
3) individuazione da parte del Dirigente Scolastico di locale idoneo alla
somministrazione e consenso al genitore/delegato all’accesso ai locali scolastici in
orario prestabilito, per provvedere di persona alla somministrazione
4)ricerca del personale disponibile (docente o ATA), tra coloro che sono in possesso
dei requisiti richiesti (corsi AST) alla somministrazione, anche in funzione dell’orario
di servizio, qualora il genitore fosse impossibilitato
5) contatto con le agenzie del territorio, al fine di provvedere a tale compito (Azienda
Sanitaria Territoriale, servizi sociali del Comune di residenza, etc.), qualora non
fosse individuato personale disponibile
6) informativa per iscritto del Dirigente scolastico alla famiglia ed al Sindaco del
Comune di residenza dell’alunno, qualora tutta la procedura non dovesse avere
buon esito



7) registrazione puntuale di date, orari della somministrazione e posologia, da parte
del docente/personale individuato, in caso di esito positivo della procedura
8) corretta conservazione del farmaco, di custodia e del corretto funzionamento di
tutta la procedura, saranno a carico del Dirigente che dovrà provvedere alla nomina
di un supplente per sopperire ad eventuali assenze
9) obbligo di controllo della scadenza del farmaco e della nuova fornitura da parte
della famiglia
10) disponibilità del farmaco, in apposita cassetta di Pronto Soccorso, anche in caso
di uscita didattica (Rif. Cap. 3), a cura dei referenti gita.
I genitori sono tenuti a comunicare patologie significative dei figli, soprattutto se
richiedono l’assunzione di farmaci.

48.1 AUTO-SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

Nel caso in cui il genitore autorizzasse il proprio figlio all’auto-somministrazione di
farmaco in orario scolastico (anche se sconsigliabile, soprattutto per gli alunni della
Scuola Primaria), si dovrà seguire la seguente procedura:
1. inoltro della richiesta specifica al Dirigente Scolastico attraverso la compilazione
di modulo apposito, disponibile presso la Segreteria, che verrà protocollato dalla
Scuola
2. valutazione dei rischi che possono essere connessi all’assunzione di farmaci, in
quanto non sarà consentita l’auto-somministrazione senza preventiva
autorizzazione, anche se limitata nel tempo
3. dichiarazione del medico sulla non differibilità ad orario extrascolastico della
somministrazione del farmaco da assumere
Il farmaco non dovrà essere classificato nella categoria dei farmaci salvavita e non
dovrà coinvolgere in alcun modo il personale della Scuola, né avere necessità
conservative particolari e dovrà essere data informazione al Consiglio di
Classe/team docenti per opportuna conoscenza, al fine di attuare adeguate
procedure di soccorso in caso di bisogno.
I moduli di auto-somministrazione sono disponibili presso la Segreteria dell’Istituto.

Art. 49 INTRODUZIONE DI ALIMENTI A SCUOLA

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla
sicurezza.
La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi richiama tre
gravi problematiche:
- il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli
alimenti
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti
casalinghi
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche
di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di
cibo, l’introduzione nell’istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente
gestibili e per la scuola stessa il rischio di incorrere in forti sanzioni secondo le



recenti normative alimentari.
Pertanto, partendo dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia
gli insegnanti, si dispone:
- il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti (cibi e bevande) a consumo
collettivo, fatta esclusione per la merenda assegnata dai genitori a livello personale
- il divieto di festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino
consumo da parte degli alunni di alimenti, provenienti dall’esterno della scuola portati
da genitori o esercenti attività commerciali
- il divieto di portare da casa, per scuola dell’infanzia e primaria bevande né ad uso
collettivo né personale.

Art. 50 DIVIETO DI FUMO E DI CONSUMO DI ALCOOL IN AMBIENTE
SCOLASTICO

Negli spazi scolastici vige il divieto di fumo, poiché luogo di lavoro frequentato da
minori, in base alla Legge 16.01.2003 “Tutela della salute dei non fumatori”; all’art.20
della Legge 448/2001; all’art. 7, commi 1 e 2 della Legge 584/1975. Attualmente, alle
leggi citate si è aggiunto il D.Lgs. 6 del 12.01.2016 (al Titolo III, art. 24 capo II
“Misure a tutela dei minori”) che ha recepito la Direttiva europea 2014.
Negli spazi scolastici vige, inoltre, il divieto di consumo di bevande alcoliche che
afferisce, invece, alla Legge 125 del 30 marzo 2001, al Provvedimento del 16 marzo
2006 della conferenza Stato-Regioni e al D.Lgs. 81/2008.
Il Dirigente Scolastico si preoccupa di aggiornare il Documento di Valutazione dei
Rischi in ambiente lavorativo (DVR) inserendo le disposizioni in materia e di
informare tutto il personale circa le disposizioni di legge e le modalità imposte per la
sanzione dei trasgressori. Individua annualmente il Personale addetto alla vigilanza
e comunica le sanzioni impartite ai trasgressori.
Si ricorda che:
a) la sanzione è pecuniaria per i trasgressori del divieto di fumo (da € 27,50 ad €
275,00). La misura della sanzione raddoppia qualora la violazione del divieto di fumo
avvenga davanti a donne in stato di gravidanza, lattanti e bambini fino ai 12 anni
b) in caso di violazione della normativa inerente al consumo di alcool in ambiente
lavorativo, si incorre in sanzione di natura penale.
In ogni Plesso sono esposti specifici cartelli di divieto (di fumo, alcool e di qualsiasi
prodotto alimentare contenente alcool), facendo riferimento alla normativa in vigore.
Tali cartelli sono esposti anche nelle aule e negli spazi frequentati dagli alunni.

Art. 51 NORMA DI RINVIO

Per ogni altro approfondimento sull’argomento “Sicurezza” non previsto dal presente
capitolo si rimanda alla consultazione dei documenti integrali di Istituto sulla
sicurezza (disponibili presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico, gli Uffici di Segreteria e
consultabili anche sul sito istituzionale della Scuola) o alla specifica legislazione in
materia di Igiene e sicurezza ampiamente citata nel presente capitolo.


