
RISCHI CONNESSI ALLE 
MANSIONI 

SVOLTE DALLE VARIE 
FIGURE PROFESSIONALI FIGURE PROFESSIONALI 

NELLA SCUOLA
analisi dei rischi 

relativi alle mansioni svolte dalle varie figure pr ofessionali 
ai sensi del comma 1, lettera a, art. 17 D.Lgs 81/0 8 .



DOCENTE
Le attività esercitate dai docenti si possono essenzialmente 

sintetizzare in due tipi:
relazionali

didattico-educative.

All’interno di esse possono individuarsi i seguenti rischi:All’interno di esse possono individuarsi i seguenti rischi:
1 – rumorosità;
2 – stress;
3 – sforzo vocale;
4 – allergie;
5 – infortuni;
6 – posture.



IL RUMORE
• Va tenuto preliminarmente conto che l’ambiente in cui si svolgono le attività 

degli istituti scolastici è generalmente inserita in un contesto urbanizzato e 
che quindi nelle scuole al rumore prodotto dalle attività svolte negli uffici, nei 
laboratori e dalle voci nelle aule, si somma l’inquinamento derivante dal 
rumore proveniente dall’esterno.

•
• Esso, associato a livelli esterni di traffico vicini ai 60 dB(A), provoca 

affaticamento e scarsa concentrazione. I luoghi dove si svolgono attività in 
cui è richiesta concentrazione mentale richiedono invece che i livelli di 
rumore non superino i 55/60 dB(A), evitando soprattutto fenomeni di rumore non superino i 55/60 dB(A), evitando soprattutto fenomeni di 
interferenza acustica (rumore di classe con rumore esterno o interferenze 
tra una classe e l’altra) che affaticano notevolmente gli addetti.

• Anche se è vero che il rumore nelle scuole difficil mente provoca 
ipoacusie, esso può provocare danni extra uditivi.

• Se infatti non si configurano nell’attività ordinaria svolta nelle istituzioni 
scolastiche, rumori tali da provocare una compromissione diretta 
dell’apparato uditivo, è molto probabile che il rumore possa in qualche 
misura influenzare negativamente altri organi e funzioni dell’organismo 
umano.



effetti del rumore eccessivo
• E’ comprovato infatti che il nervo acustico che tra sporta gli impulsi 

sonori, stimolato da rumori troppo elevati, stimola  diverse parti del sistema 
nervoso. Questo significa che il rumore influenza, come del resto altri stress, 
negativamente l’organismo portando modificazioni ne i processi biologici in 
quanto l’organismo cerca di difendersi.

• I vasi sanguigni si restringono; vi è aumento di ad renalina che, una volta 
in circolo, fa aumentare la frequenza del polso, la  pressione sanguigna e la 
frequenza del respiro; aumenta la capacità del sang ue di coagularsi; si liberano 
in maggior misura grassi nel sangue. Il combinarsi di tali situazioni, a lungo 
andare può portare ad un attacco cardiaco.

• L’apparato digerente è interessato da altre alteraz ioni come la 
modificazione dei movimenti intestinali e l’aumento  di secrezioni 
gastrointestinali.

• Si sono riscontrate forme di depressione, irritabil ità, riduzione della 
memoria e turbe del sonno a carico del sistema nerv oso.

• Il sistema endocrino infine, è interessato da alter azioni dell’equilibrio 
ipofisi-surrene ed ipofisi-gonadi (alterazioni mest ruali).

• Inoltre il rumore presente costringe ad alzare semp re più la voce per farsi 
sentire e causare, in caso di sforzo continuativo, laringi croniche.



prevenzione

• La rumorosità  è sottoposta a variazioni in relazione al numero e 
caratteristiche degli allievi, alla disponibilità di spazi ed al tipo di 
attività svolte.

• Le bonifiche possibili, escludendo il caso • Le bonifiche possibili, escludendo il caso 
della modificazione ambientale su cui è difficile 
agire, possono riguardare l’organizzazione del 
lavoro da una parte (copresenze, e lavori di 
gruppo laddove è possibile) ed il comportamento 
degli allievi dall’altra.



Stress specifico nel lavoro docente

E’ la risposta dell’organismo 
alle sollecitazioni che tendono a modificare lo stato 

di equilibrio psicofisico e che produce una serie 
di manifestazioni fisiche e psichiche. di manifestazioni fisiche e psichiche. 



effetti dello stress
- aumento  del  sangue  delle catecolamine  (adrenalina e noradrenalina), cioè 

di sostanze che,      influenzate da stimoli fisici come lo sforzo fisico ed il 
rumore e emozionali come le condizioni di incertezza e di elevata vigilanza, 
provocano aumento della frequenza cardiaca, aumento della pressione 
sanguigna, aumento della frequenza del respiro e glicogenolisi;

- aumento nel sangue di zuccheri e grassi provocate dalla glicogenolisi indotta 
dalle catecolamine;

- dilatazione dei vasi sanguigni dei muscoli e del cervello con conseguenze di 
maggior afflusso di sangue, ricco di sostanze energetiche ed “allertanti”;

- diminuzione negli organi viscerali e nella cute dell’afflusso di sangue per 
vasocostrizione;

- attivazione del sistema di coagulazione del sangue;

- nel caso della risposta passiva blocco motorio, vasocostrizione, ipertono 
vocale, aumento di testosterone.



effetti dopo prolungati stress
In particolare i disturbi che compaiono dopo prolungati stress sono i seguenti:

• disturbi non caratteristici come quelli di una malattia specifica, ma 
ugualmente indicativi di malessere come indecisione, inappetenza, 
diminuzione di appetito, perdita di peso, cattiva digestione, mal di testa, 
eruzioni della pelle, insonnia, nervosismo, tremori, perdita di memoria, 
irritabilità, senso di inadeguatezza ed impotenza;

• segni di sofferenza psicologica come soglia più bassa agli stimoli 
stressanti, una eccessiva reazione d’allarme, diminuita autostima, 
incapacità di affrontare gli eventi esistenziali considerati al di fuori del incapacità di affrontare gli eventi esistenziali considerati al di fuori del 
proprio autocontrollo e di recepirli come dominati dal caso, indicatori di 
probabili malattie mentali o disturbi mentali come nevrastenia, ansia, 
depressione, fobie, ecc.

• -patologie da alterazioni di origine psicosomatica : gastroenteropatie, 
allergopatie, ulcere, emicrania, asma, colite ulcerosa, coronaroparie ed altri 
disturbi associati all’ipertensione, sintomatologie irritative e dolorose varie.

• aumento di grassi nel sangue, l’aumentata efficienza del sistema di 
coagulazione e l’aumento della pressione sanguigna. Questa condizione 
prolungata nel tempo ed associata ad altri fattori (in alcuni casi legati al 
lavoro come la cattiva alimentazione, l’eccessiva sedentarietà ed  il fumo di 
sigaretta) accelera la formazione delle placche di colesterolo che possono 
depositarsi nelle arterie che irrorano il cuore (rischio infarto)



i comportamenti sintomatici 
di stress :

- Atteggiamento di “fuga” dal lavoro:
assenteismo cronico, ritardo cronico, pause prolungate, intolleranza 
del posto di lavoro assegnato, crisi di pianto, ritardato ritorno dalle 
vacanze, permessi, missioni;

- Decremento della performance:
aumentato numero di errori, aumentato numero di prodotti aumentato numero di errori, aumentato numero di prodotti 
inadeguati, mancato rispetto dei tempi programmati, incapacità di 
completare il lavoro;

- Difficili relazioni interpersonali:
incapacità a motivare i sottoposti (alunni), incapacità a collaborare 
efficacemente con i colleghi, rifiuto di seguire ordini e regole, 
esagerata critica nei riguardi dei superiori, mancanza di 
socializzazione, insufficiente comunicazione di informazioni 
necessarie, insensibilità delle esigenze dei subordinati.



fattori di stress

• rapporto relazionale stretto con allievi di ogni fascia di età;
• obblighi di vigilanza;
• impossibilità di appoggiarsi a collaudati modelli di comportamento 

sempre riproducibili;
• forti livelli di instabilità nell’impostazione del dialogo educativo;
• ripetitività nelle modalità di erogazione del servizio;
• scarsa gratificazione;• scarsa gratificazione;
• scarsa visibilità sociale;
• difficoltà di cambio delle mansioni senza introdurre elementi di 

discontinuità nella carriera (concorsi, che, a loro volta, generano 
stress);

• scarso riconoscimento della professionalità acquisita;
• difficoltà ad utilizzare integralmente la professionalità acquisita;
• scarse possibilità di carriera.



Valutazione del rischio
INDICATORI OGGETTIVI STRESS LAVORO 

CORRELATO

INDICATORI 
AZIENDALI

CONTESTO 
DEL LAVORO

CONTENUTO DEL 
LAVORO

1. Indici Infortunistici
2. Assenteismo
3. Assenza per malattia
4. Ferie non godute
5. Rotazione del personale

1. Funzione e cultura
organizzativa
2. Ruolo nell’ambito
dell’organizzazione
3. Evoluzione della carriera

1. Ambiente di lavoro ed
attrezzature di lavoro
2. Pianificazione dei compiti
3. Carico di lavoro – ritmo di
lavoro5. Rotazione del personale

6. Cessazione rapporti di
lavoro/Turnover
7. Procedimenti/ Sanzioni
disciplinari
8. Richieste visite mediche
straordinarie
9. Segnalazioni stress lavoro
10. Istanze giudiziarie

3. Evoluzione della carriera
4. Autonomia decisionale –
controllo del lavoro
5. Rapporti interpersonali sul
lavoro
6. Interfaccia casa lavoro –
conciliazione vita/lavoro

lavoro
4. Orario di lavoro



Sforzo vocale
Esso può essere amplificato dalle condizioni di rumorosità e dalle 

modalità di approccio con l’aula.

Le bonifiche possibili riguardano tecniche di educazione vocale e 
l’organizzazione del lavoro (copresenze e lavori di gruppo laddove è 

possibile).

Allergie
Agenti allergizzanti possono essere le polveri di gesso e la cattiva 

manutenzione dei locali. I prodotti chimici per le pulizie. 

Le bonifiche possibili riguardano la sostituzione delle lavagne con 
altre su cui si possa scrivere con pennarelli atossici ed una pulizia 
dei locali per garantire un ambiente meno saturo di germi, miceti, 

polveri ed acari. Scelta di prodotti meno aggressivi



Infortuni

Gli incidenti sono più frequenti sono dovuti a 
traumi occorsi per cadute nei vari ambienti 

scolastici 
(aule , corridoi, scale, palestre  laboratori) (aule , corridoi, scale, palestre  laboratori) 

Le bonifiche possibili per ridurre i rischi 
consistono nel mantenere in perfetto stato i 

locali e le attrezzature e di tenere costantemente 
alto il grado di attenzione durante le attività.



Posture
Per postura si intende la posizione assunta dal cor po in un preciso momento o 

durante lo svolgimento di una azione o di una opera zione.

Le posizioni poco congrue, che si tengono sul lavor o e gli sforzi, fatti magari in 
posizioni scorrette, possono portare a malattie a c arico della colonna vertebrale.

Va tenuto conto, ad esempio, che nella posizione se duta con appoggio degli arti 
superiori, il carico dei dischi della colonna verte brale è diverso a seconda che ci 
sia o no appoggio del rachide sullo schienale, in f unzione dell’angolo tra il tronco 
e le gambe. Infatti se c’è appoggio sullo schienale  di una sedia il disco è in e le gambe. Infatti se c’è appoggio sullo schienale  di una sedia il disco è in 
condizioni di scarico, mentre nelle altre posizioni  c’è carico di oltre 10 kg.

E’ assai importante quindi assumere posture fisiolo gicamente corrette durante le 
lunghe ore di permanenza seduti.
E’ quindi opportuno avere la schiena ben appoggiata  allo schienale ed i piedi ben 
appoggiati per terra ed evitare di stare con la sch iena piegata o ingobbita.
Non disporre di arredi idonei (poltroncine regolabi li) aumenta la probabilità di 
assumere posture incongrue incrementando così il ri schio di patologie transitorie 
e permanenti a carico della colonna vertebrale e de lla muscolatura lombare.

Le bonifiche possibili possono concretizzarsi in in terventi di educazione posturale 
ed in forniture di arredi idonei da richiedere all’ Ente locale (Amministrazione di 
competenza, Comunale o Provinciale).



COLLABORATORE 
SCOLASTICO

E’ soggetto essenzialmente a rischi correlati allo s tress e connessi alle 
operazioni di pulizia (infortuni per scivolamento, ca dute o urti contro 

arredi con conseguenti contusioni, fratture o traum i, dermatiti da 

E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e 
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. 

Può essere soggetto ai seguenti rischi

operazioni di pulizia (infortuni per scivolamento, ca dute o urti contro 
arredi con conseguenti contusioni, fratture o traum i, dermatiti da 

contatto, irritative e/o allergiche in conseguenza d ella utilizzazione di 
detergenti, solventi e sbiancanti e per il contatto  con particolari 

sostanze contenute nei guanti di gomma, rischi di el ettrocuzione 
nell’uso delle macchine semplici eventualmente util izzate e di postura 

durante il sollevamento e spostamento di pesi).

Sono inoltre ipotizzabili danni, come ustioni o sever e irritazioni, da errato 
uso di sostanze con conseguenti reazioni allergiche a  carico 

dell’apparato respiratorio, lesioni oculari di tipo  irritativo in caso di 
contatto, irritazione delle vie aeree e cefalee per inalazione di prodotti 

con solventi organici.



Prevenzione  dei rischi

• mantenere un alto livello di attenzione;
• rispetto delle norme antinfortunistiche;
• evitare accuratamente il contatto con i prodotti di pulizia, utilizzando 

adeguati d.p.i.  (guanti, mascherine, ecc.)
• conoscenza da parte dei lavoratori della natura fisica, delle proprietà 

chimiche dei prodotti e sui rischi che ne possono derivare nonché 
delle misure da adottare in caso di infortunio;delle misure da adottare in caso di infortunio;

• corretto utilizzo degli strumenti elettrici, che debbono essere sempre 
in perfetto stato;

• conoscenza della corretta procedura per il sollevamento ed il 
trasporto dei pesi.

Relativamente allo stress si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 
precedente dedicato alla mansione docente.



ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Il collaboratore amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti 
informatici, ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Può essere soggetto ai seguenti rischi

• infortuni da elettrocuzione;
• esposizione a videoterminali;
• esposizione a sostanze per fotoriproduzioni;• esposizione a sostanze per fotoriproduzioni;
• esposizione a rumorosità ambientali;
• disturbi cutanei da varia origine (contatti con sostanze allergizzanti);
• reazioni da stress.



prevenzione
• adeguata progettazione dei posti di lavoro tenendo conto dei principi 

di ergonomia;
• adeguamento degli spazi alle funzioni da svolgere;
• miglioramento delle condizioni ambientali (rumorosità, illuminazione, 

microclima);
• confinamento delle macchine più rumorose (fotocopiatrici), 

provvedimento che limita anche l’esposizione alle sostanze per provvedimento che limita anche l’esposizione alle sostanze per 
fotoriproduzione;

• verifica della rispondenza alle regole d’arte ed alle norme CEI per 
l’impianto elettrico;

• formazione adeguata ai compiti, con particolare riguardo all’uso 
degli ausili informatici;

• diversificazione dei compiti con rotazione delle mansioni.

Relativamente allo stress si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 
dedicato alla mansione docente.



ALUNNO
I rischi a cui sono sottoposti gli alunni iniziano già al momento dell’accesso nell’area di 
pertinenza dell’edificio scolastico per proseguire poi all’interno, durante la salita verso le aule 
e lo spostamento successivo nei vari laboratori o in palestra.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 29/09/1998 n. 382 – Regolamento recante norme per 
l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni 
ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo  n. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni -, gli allievi sono equiparati ai lavoratori nelle scuole ove i 
programmi prevedono espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente programmi prevedono espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente 
attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine ed 
apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali.

La valutazione dei rischi deve essere attinente alle attività svolte esclusivamente negli ambiti 
indicati considerando e nei limiti temporali di esse considerando che tali attività 
istituzionalmente hanno carattere dimostrativo - didattico.
Si ritiene in ogni caso di estendere l’analisi dei rischi a tutte le attività effettuate dagli alunni, 
dal momento dell’entrata al momento dell’uscita dalla scuola, in modo comunque da 
eliminarli o ridurli il più possibile.



Laboratorio di informatica

rischi :
• infortuni da elettrocuzione
• esposizione a videoterminali (possibilità di disturbi visivi);
• posture;
• esposizione a rumorosità ambientali;
• cadute ed urti.

prevenzione:
• adeguata progettazione dei posti di lavoro tenendo conto dei principi di 

ergonomia;
• adeguamento degli spazi alle funzioni da svolgere;
• miglioramento delle condizioni ambientali (rumorosità, illuminazione, 

microclima);
• arredi privi di spigoli vivi;
• comportamenti controllati;
• adeguata informazione sulle modalità di svolgimento delle attività;
• verifica della rispondenza alle regole d’arte ed alle norme CEI per l’impianto 

elettrico.



Laboratorio di fisica
rischi:
• infortuni da elettrocuzione
• scottature;
• intossicazione;
• posture;
• cadute ed urti.

prevenzione:prevenzione:
• verifica della rispondenza alle regole d’arte ed alle norme CEI per 

l’impianto elettrico;
• utilizzazione di circuiti a bassissima tensione continua;
• utilizzazione di dispositivi di protezione individuale;
• comportamenti controllati;
• adeguata informazione sulle modalità di svolgimento delle attività;
• svolgimento delle attività sotto il rigoroso controllo dei docenti;
• arredi privi di spigoli vivi.



Laboratorio di chimica
rischi: 
• infortuni da elettrocuzione
• scottature;
• intossicazione;
• posture;
• reagenti chimici;
• tagli da maneggiamento di vetreria;
• cadute ed urti.• cadute ed urti.

prevenzione:
• verifica della rispondenza alle regole d’arte ed alle norme CEI per l’impianto 

elettrico;
• utilizzazione di circuiti a bassissima tensione continua;
• utilizzazione di dispositivi di protezione individuale;
• comportamenti controllati;
• adeguata informazione sulle modalità di svolgimento delle attività;
• svolgimento delle attività sotto il rigoroso controllo dei docenti;
• arredi privi di spigoli vivi.



Laboratorio linguistico

rischi:

• infortuni da elettrocuzione
• posture;
• cadute ed urti.

prevenzione:

• comportamenti controllati;
• adeguata informazione sulle modalità di svolgimento delle attività;
• verifica della rispondenza alle regole d’arte ed alle norme CEI per 

l’impianto elettrico.



Palestra

Rischi:
• cadute ed urti;
• maneggiamento improprio delle attrezzature.

Prevenzione:Prevenzione:
• comportamenti controllati;
• adeguata informazione sulle modalità di svolgimento delle attività;
• svolgimento delle attività sotto il rigoroso controllo dei docenti.
• Svolgimento di attività ginniche non dinamiche



Aula ordinaria

rischi:
• posture;
• cadute ed urti.

prevenzione:
• arredi privi di spigoli vivi;
• comportamenti controllati;
• disposizione razionale dei banchi;
• scelta delle aule in funzione del numero di alunni;
• spazi tra i banchi completamente liberi da cartelle e da ingombri di 

qualsiasi genere;
• sedie e banchi adatti alle varie fasce di età;
• corretti atteggiamenti posturali.



Area cortiva
L’area cortiva intorno all’edificio scolastico di solito viene utilizzata in modo promiscuo dai pedoni 
(docenti, alunni, ecc.) e dai veicoli di parte del personale scolastico. 
Può essere utilizzata anche da bambini di scuola materna che occupa parte dell’edificio scolastico 
anche se con ingresso indipendente e locali indipendenti.

Rischi: 
• cadute ed urti;
• incidenti con autoveicoli.

Prevenzione:
• vietare l’entrata nell’area cortiva dell’edificio genericamente a tutti i veicoli 

tranne a quelli del personale addetto in caso di emergenza (vigili del fuoco, 
autoambulanza, ecc.). In deroga a tale disposizione, si può permettere 
l’accesso ad un solo autoveicolo del personale scolastico, che possa servire 
anche in caso d’emergenza, con la prescrizione che l’ingresso dello stesso 
avvenga prima dell’entrata degli alunni e l’uscita dopo l’uscita degli alunni e 
ad i veicoli dei fornitori limitatamente al tempo di scarico e comunque in 
orario non di entrata né di uscita degli alunni stessi.

• comportamenti controllati.



Scale
Le scale sono utilizzate massicciamente al momento dell’entrata alle lezioni ed al momento dell’uscita dalle stesse 
e durante tutto l’arco della mattinata in occasione del trasferimento delle allievi dall’aula ordinaria ai laboratori o 
palestra e nel percorso contrario.
Per la natura stessa delle scale i rischi aumentano con la densità di flusso e durante la discesa, dipendendo inoltre 
dalla irregolarità dei gradini e delle rampe e dal rapporto tra la pedata e l’alzata del gradino.
Comportamenti controllati vanno tenuti soprattutto durante la discesa anche per i parapetti esistenti non sempre 
costituiscono una barriera efficace per contrastare eventuali cadute nel vuoto.

rischi:
• cadute;
• urti.
• Oltre che dovute a difetti strutturali (gradini rotti, difetti di planarità dei rivestimenti, ecc.) la causa 

delle cadute e degli urti dipendono essenzialmente dal comportamento umano (salite e/o discese 
ad andatura troppo veloce, flussi di persone transitanti a velocità diversa, sbilanciamento dovuto a 
carichi eccessivi e/o elevato ingombro (cartelle a zaino sovraccariche) eccessiva confidenza con carichi eccessivi e/o elevato ingombro (cartelle a zaino sovraccariche) eccessiva confidenza con 
l’attività con conseguente caduta di attenzione. 

prevenzione: 
• Richiesta all’Ente proprietario di adeguare il più velocemente possibile i parapetti esistenti 

nell’edificio in modo tale che essi possano svolgere la loro funzione, di barriera atta a contrastare 
le cadute nel vuoto, in modo efficace;

• Continue verifiche , da parte del personale addetto, della superficie dei rivestimenti in modo che 
l’Ente proprietario, a seguito della segnalazione dell’inconveniente, possa effettuare il più 
velocemente possibile gli interventi manutentori.

• Entrata ed uscita scaglionate;
• Utilizzo programmato delle scale interne in modo da rendere omogenei i flussi transitanti;
• Salite e discese al passo evitando brusche accelerazioni o rallentamenti;
• Comportamenti sempre controllati.



Servizi igienici

rischi:
• cadute ed urti dovuti alla eventuale presenza di acqua sul 

pavimento o alla eccessiva esuberanza negli atteggiamenti;
• rischio biologico.

prevenzione:prevenzione:
• continue verifiche, da parte del personale addetto, della superficie 

dei pavimenti in modo da evitare il più possibile la presenza 
dell’acqua;

• comportamenti controllati;
• rigorosa pulizia per scongiurare la presenza di agenti patogeni che 

potrebbero diffondersi per contatto.


