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Definizioni 

Ai sensi dell’art.2 del decreto 81/2008, si precisa che: 

1. Datore di lavoro: 
è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Nel caso Suo è 
la persona che nel nostro Istituto ha la responsabilità specifica. Ovviamente 
nell’Istituto, ove il collaboratore va ad operare a seguito dell’incarico da 
parte nostra, è presente lo specifico datore di lavoro.  

2. Lavoratore: 
è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale 
(dipendente, collaboratore) svolge un’attività lavorativa nell’ambito della 
organizzazione di un datore di lavoro. 

3. Dirigente: 
è la persona che, in ragione della competenza professionale e di poteri 
gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando 
l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

4. Preposto o vicario: 
è la persona che, in ragione della competenza professionale e nei limiti dei 
poteri gerarchici, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute. 

5. Medico competente: 
un medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti 
che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 
nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria 

6. Sorveglianza sanitaria: 
è effettuata dal medico competente e comprende: 
- la visita medica preventiva per valutare la idoneità del lavoratore alla 

mansione specifica. 
- le visite mediche periodiche di controllo della salute dei lavoratori. 

7. Servizio di prevenzione e protezione dei rischi 
è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione 
e protezione dei rischi professionali per i lavoratori. 

8. Responsabile del servizi di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP): 
è la persona in possesso della capacità e dei requisiti professionali richiesti 
designata a coordinare il servizio di prevenzione e protezione. 

9. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLPS): 
è la persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro 

10. Formazione: 
processo educativo per trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili 
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
compiti. 
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11. Informazione: 
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze  utili alla 
identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di 
lavoro. 

12. Addestramento: 
complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto 
di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale, e le procedure di lavoro. 

 
Gli obblighi dei lavoratori 

L’art. 20 del decreto 81/2008 prevede che: 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli 
effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 
istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 
a. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, 
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed 
individuale; 

c. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza; 

d. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; 

e. 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., per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 

f. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono 
di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza 
propria o di altri lavoratori; 

h. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro; 
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i. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o 
comunque disposti dal medico competente. 

3. I lavoratori di azione che svolgono attività in regime di appalto e 
subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata 
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi 
che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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Lavoratori addetti ai videoterminali 

 

1. Sono i lavoratori che utilizzano: 
- Una attrezzatura munita di videoterminale 
- In modo sistematico o abituale 
- Per almeno 20 ore settimanali 

2. Il lavoratore videoterminalista ha diritto ad una pausa di 15 minuti: 
- Quando svolge l’attività di di videoterminalista per almeno 4 ore 

consecutive 
- Ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 

3. I videoterminalisti, come specificato al punto 1, devono essere sottoposti a 
visita medica, salvo diverse prescrizioni del medico competente: 
- Biennali per i lavoratori dichiarati idonei con prescrizioni o limitazioni, e 

per i lavoratori che abbiano superato il cinquantesimo anno di età. 
- Quinquennali negli altri casi. 

 

Obblighi particolari per coloro che sono impiegati in contratti d’appalto o d’opera 

Poiché la maggior parte dei collaboratori del nostro Istituto svolge attività 
connesse con contratti di appalto o d’opera, occorre che ogni interessato, al 
momento di iniziare la sua attività presso la società committente: 

- Acquisisca dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui è destinato ad operare 

- Si faccia comunicare le misure di prevenzione e di emergenza adottate 
in relazione ai rischi 

- Si attenga strettamente alle disposizioni impartite dalla Committente in  
materia di sicurezza, prevenzione e di risposta alle emergenze 

- Individui le uscite di emergenza e le procedure di evacuazione 
- Conosca il Dirigente ed il preposto operanti negli ambienti in cui è 

destinato a lavorare 
- Indossi, quando previsto, i mezzi di protezione individuale 
- Segnali prontamente al Dirigente ed anche al nostro Istituto tutte le 

anomalie sulla sicurezza accertate 
- Se la sua attività comporta l’utilizzo di macchinari accerti la loro 

regolarità agli effetti della sicurezza 
- Se utilizza autovetture, anche di Sua proprietà, nell’espletamento del suo 

incarico si attenga alle norme del codice della strada e si accerti che le vetture 
siano in perfetto stato. 
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Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 

 

I dispositivi di protezione individuali ricoprono un ruolo importante nella 
prevenzione degli infortuni e malattie professionali, in quanto hanno lo scopo di 
proteggere il lavoratore contro i rischi cui è soggetto durante lo svolgimento delle 
attività lavorative. 

I lavoratori debbono usare con cura i mezzi di protezione individuali e collettivi 
messi a loro disposizione. 

I preposti devono disporre ed esigere che i singoli lavoratori usino i mezzi di 
protezione messi a loro disposizione. 

È prevista la firma del documento predisposto per la consegna dei dispositivi di 
protezione. 

I più comuni dispositivi di protezione individuale per i dipendenti della scuola sono: 

- Occhiali 
- Guanti 
- Calzature di sicurezza 
- Grembiuli 
 

Protezione degli occhi 

I mezzi di protezione (occhiali, visiere, schermo, ecc) devono essere impiegati da 
tutti coloro che sono esposti al pericolo di offesa degli occhi, per esempio per chi 
utilizza prodotti chimici per la pulizia. In funzione della natura del rischio occorre 
scegliere il dispositivo più adatto. 

Protezione delle mani 

Nelle lavorazioni che presentano pericolo di lesioni alle mani i lavoratori devono 
usare guanti ed altri mezzi di protezione con caratteristiche adeguate in funzione 
del rischio dal quale si devono proteggere. 

Protezione dei piedi 

Le calzature di sicurezza vanno utilizzate quando c’è il rischio di caduta di oggetti 
sui piedi, scivolamento, perforazione della suola, punture, distorsioni, ecc. Non 
devono essere utilizzate sul luogo di lavoro calzature non adatte come: sandali, 
mocassini, scarpe da ginnastica, ecc. 

Protezione del corpo 

Nelle normali condizioni di lavoro, quando non esistono rischi  particolari, la 
protezione del corpo è affidata al vestiario in dotazione. Qualora sia necessario 
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proteggere il corpo contro rischi particolari devono essere usati idonei mezzi di 
difesa come, ad esempio, grembiuli, pettorali, gambali, ecc. 

Rumore 

A seguito della valutazione del rischio rumore, il datore di lavoro fornisce i 
dispositivi di protezione ritenuti adatti (cuffie, inserti auricolari, ecc.). I preposti 
effettuano la formazione e vigilano affinché gli otoprotettori vengano utilizzati 
costantemente e correttamente. I lavoratori indossano otoprotettori e segnalano 
eventuali difformità degli stessi, nonché ogni altro problema riscontrato sul loro uso. 

Emergenze ambientali 

Attività antropiche o eventi naturali possono provocare incidenti e pertanto 
creare un’emergenza ambientale. 

Chiunque è causa o si rende conto dell’esistenza di un’emergenza ambientale 
avvisa immediatamente il responsabile di zona e il Servizio di Prevenzione e 
Protezione, indicando: 

- la zona in cui è in atto l’emergenza 
- la natura dell’evento e la gravità 
- tipo di sostanza inquinante dispersa 

La legge prevede che in questi casi il lavoratore si possa allontanare dal posto di 
lavoro o dalla zona pericolosa, senza subire alcun pregiudizio. 

È vietato affrontare da soli l’emergenza, di qualunque tipo essa sia. Ricordare i 
seguenti numeri: 155 Vigili del Fuoco, 118 Pronto Soccorso, 112 Carabinieri, 113 
Polizia di Stato. 

Procedura di evacuazione 

La necessità di procedere all’evacuazione è segnalata da sirena o campanella. 
Tutto il personale deve: 

1) abbandonare l’area in maniera ordinata, seguendo le vie di esodo indicate 
nelle apposite mappe e la segnaletica di sicurezza all’uopo predisposta 

2) portarsi al punto di raccolta 
3) attenersi alle indicazioni del Responsabile o dell’addetto all’emergenza 
4) provvedere a segnalare eventuali anomalie 

È vietato non andare nel centro di raccolta, abbandonare mezzi od altro che 
potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 

 

Utilizzo degli estintori 

All’interno di ogni sito vi sono più tipi di estintori, in particolare: 
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- portatili a polvere polivalente 
- portatili a CO2 

Le operazioni da effettuare nell’utilizzo degli estintori sono: 

1) sfilare la spina di sicurezza in alto che blocca la leva di erogazione 
2) portarsi a ridosso dell’area incendiata 
3) impugnare saldamente il tubo erogatore con la mano libera 
4) con le dita della mano che sorregge l’estintore premere la leva 

dell’erogazione 
5) dirigere il getto alla  base delle fiamme 

Gli estintori a polvere possono spegnere ogni tipologia di incendio: lo spegnimento 
avviene in quanto la polvere ricopre il materiale incendiato ed, essendo inerte, ne 
soffoca la combustione.  

Gli estintori a CO2 spengono l’incendio aumentando la concentrazione di CO2 e 
quindi l’incendio cessa per carenza di ossigeno. 

È bene utilizzare questi estintori sulle apparecchiature elettriche, in quanto non le 
danneggiano. 

Tutti gli estintori presenti nel sito sono censiti e la loro ubicazione è 
opportunamente segnalata. 

Utilizzo degli idranti 

Gli idranti spengono l’incendio mediante un getto di acqua in pressione. 

Le regole da seguire sono le seguenti: 

a) prelevare la manichetta rompendo la protezione della cassetta con un 
corpo contundente 

b) srotolare la manichetta, avendo cura di stenderla completamente, senza 
aggrovigliarla 

c) impugnare saldamente la lancia 
d) aprire gradualmente la valvola 
e) dirigere il getto sul materiale che brucia 
f) non utilizzare l’acqua su elementi che possono essere sotto tensione 

elettrica. 
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