
Sicurezza dei lavoratori e degli alunni

Il Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 (nuovo Testo Unico, integrazione ed aggiornamento del D.Lgs 626/94) prescrive 
misure per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro per gli alunni e il personale della scuola.

Educare il bambino fin dall’infanzia alla Sicurezza ed alla Prevenzione vuol dire porre in lui le basi, poiché nel futuro egli possa 
diventare un cittadino consapevole (educazione alla cittadinanza) della propria ed altrui salute, sapendo che rispettare le regole 
della sicurezza in tutti i luoghi di vita, vuol dire rispettare se stessi e gli altri, imparando così ad affrontare i  rischi, i pericoli e ad 
affrontarli. 

La Scuola «Maria Bambina» ritiene prioritario operare in sicurezza e per questo sono stati elaborati  e vengono periodicamente 
aggiornati i seguenti documenti:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi

- Il Documento di Valutazione dello Stress Lavoro Correlato

- Il Documento di Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi

- Il Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza

- Il Piano di Emergenza e di Evacuazione

- Il Piano di Applicazione del Sistema H.A.C.C.P. (D.Lgs. 193/2007)

All’interno della Scuola è attiva una Commissione che si riunisce periodicamente durante l’anno scolastico ed è formata da:
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Don Luciano Traverso

Il Respons.  del Servizio di Prevenzione  e Protezione

Ing. Mauro Sardi

Il Medico Competente

Dott. Fabio Via

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurazza

Sig.ra Centis Anna



Compiti della Commissione: 

- Predisporre tutte le misure per garantire condizioni di sicurezza all’interno dell’edificio e dello spazio scolastico;

- Aggiornare periodicamente il Piano di Emergenza in cui sono contenute le procedure di evacuazione dell’edificio in caso di incendio e 
terremoto.

- Organizzare le squadre di emergenza con il personale addestrato della scuola

- Assegnare gli incarichi per il controllo periodico dei dispositivi di sicurezza  e la praticabilità alle vie di fuga;

- Affiggere all’interno di ogni edificio scolastico le planimetrie di sicurezza;

- Definire le prove di evacuazione che vengono effettuate con tutti i bambini (infanzia e nido) due volte all’anno;

- Rivedere ed aggiornare tutti i documenti obbligatori raggruppati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

- Programmare la formazione di tutto il personale che nella nostra scuola avviene in modo sistematico e preciso:
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Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori - secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011   (Tutto il personale)

Addetti alla Prevenzione Incendi – D.Lgs 81/2008 e D.M. 10/03/1998 – art 37 comma 9  (Tutto il personale)

Addetti al Primo Soccorso D.Lgs 81/2008 art. 37 e DM 388/2003 (Tutto il personale)

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza D.Lgs 81/2008 art. 37 (Sig.ra Centis Anna)

(Personale Nido): Formaz. c/o Vigili del Fuoco con Attestato Idoneità tecnica Antincendio - Primo soccorso per l’età pediatrica 
(Pediatric Basic Life Support) 

Formazione  Aggiuntiva per i Preposti secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (Sig.re Rossi, Rottin e Slongo)

Autocontrollo Alimentare secondo il Metodo H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07 ( informazioni  su Celiachia e problematiche per Diete Speciali 
Sig.re Rossi e Cremonese) e formazione per personale insegnante e  Ata ai sensi della L.R. 2/2013 (in sostituz. Ex Libretto Sanitario)



ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
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Il Datore di Lavoro

Don Luciano Traverso

Il Respons.  del Servizio di Prevenzione  e Protezione

Ing. Mauro Sardi

Il Medico Competente (sorveglianza sanitaria)

Dott. Fabio Via

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurazza

Sig.ra Centis Anna

I preposti:

Sig.ra Rossi Gabriella (Area cucina e pulizie)

Ins. Rottin Fabiana (Area Didattica Infanzia)

Educatr. Slongo Monica (Area Nido)

Addetti alla Prevenzione Incendi e al Primo Soccorso : tutto il personale della 
scuola.


