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OBIETTIVO: disporre di procedure
organizzative che regolano anche i
rapporti con l’ULSS in corso di indagine
epidemiologica e profilassi dei contatti

SOGGETTI COINVOLTI: DS, ev. MC,
Consiglio d’Istituto, coordinatore PS

STRUMENTI DISPONIBILI: procedure di
gestione organizzativa

SiRVeSS

GESTIONE DEI CASI DI EPIDEMIE 
INFETTIVE A SCUOLA



LE 4 TAPPE DEL PROCESSO

1.Definizione delle procedure

2. Informazione del personale, degli allievi e delle
famiglie

3. Formalizzazione del piano

4. Monitoraggio e valutazione delle procedure
SiRVeSS

GESTIONE DEI CASI DI EPIDEMIE 
INFETTIVE A SCUOLA



DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE

1. Il DS organizza un incontro, in presenza del 
RSPP, con il personale dell’ULSS incaricato per 
conoscere il grado di diffusione, le classi coinvolte e 
la modalità di trasmissione della patologia.

2.  La segreteria, su indicazione del DS, trasmette 
all’ULSS le informazioni richieste (“movimenti”
delle classi, nominativi e recapiti dei contatti tra il 
personale e gli allievi)

SiRVeSS



DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE

3. Il DS convoca un incontro con l’ULSS, il 
personale, gli allievi e le famiglie per informare
sul programma degli interventi.

4.  Il DS trasmette la nota informativa, redatta 
dall’ULSS, per i genitori degli allievi minorenni
coinvolti con la richiesta di dare il consenso al 
trattamento.

5.  Il RSPP, su indicazione del DS, supporta il 
personale ULSS nell’organizzazione degli 
interventi, con l’eventuale coinvolgimento del 
coordinatore PS.

SiRVeSS



DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE

6. Il DS organizza la restituzione da parte dell’ULSS 
dei dati alle persone coinvolte.

7. Il RSPP aggiorna il DVR sulla base dell’evento.

8.   Il RSPP introduce eventuali misure organizzative 
e igieniche di prevenzione su indicazione 
dell’ULSS.

SiRVeSS



INFORMAZIONE DEL PERSONALE, 
DEGLI ALLIEVI E DELLE FAMIGLIE

Il DS informa delle procedure il CdI

FORMALIZZAZIONE DEL PIANO
Il DS deve inserire le procedure nel piano di 
gestione della sicurezza della scuola.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
DELLE PROCEDURE
VALUTARE l’efficienza delle procedure ed 
APPORTARE eventuali correzioni
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Situazioni che motivano l’astensione
anticipata dal lavoro in gravidanza

Agenti biologici: 

citomegalovirus, attraverso urine 
e saliva soprattutto nella fascia di età 0-3 anni

virus della rosolia e della varicella: rischio, nelle
prime 20 settimane di gestazione, in assenza di
copertura immunitaria o in caso di epidemia 
(in Veneto copertura vaccinale dei bambini alla
rosolia)



Situazioni che motivano l’astensione 
dal lavoro in puerperio

Agenti biologici: da valutare in caso di
stretto contatto e igiene personale dei
bambini.



Educatrice di asilo Educatrice di asilo 
nidonido

Fattori di rischioFattori di rischio

rischio infettivo da stretto contatto ed 
igiene personale dei bambini

rischio infettivo da stretto contatto 
ed igiene personale dei bambini (da 
valutare)

PeriodoPeriodo

In gravidanza

Puerperio



Insegnante di scuola Insegnante di scuola 
delldell’’infanziainfanzia

Fattori di rischioFattori di rischio

rischio infettivo da 
stretto contatto ed 
igiene personale dei 
bambini (da valutare)

PeriodoPeriodo

In gravidanza e
puerperio



e secondaria di primo grado





e puerperio



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 151/2001

Coerentemente con i principi generali della 
normativa europea, anche questo decreto 
prevede la valutazione dei rischi in 
collaborazione con le altre figure aziendali: 
il medico competente, il RSPP, il RLS.



Gravidanza a rischioGravidanza a rischio

Certificazione da parte del ginecologoCertificazione da parte del ginecologo

Conferma del medico del Servizio Sanitario Conferma del medico del Servizio Sanitario 
NazionaleNazionale

Inoltro alla Direzione Provinciale del Lavoro della Inoltro alla Direzione Provinciale del Lavoro della 
richiesta di astensione anticipatarichiesta di astensione anticipata



In sintesi…

Il datore di lavoro:
valuta se nella sua azienda vi sono lavorazioni a rischio per 

la lavoratrice in gravidanza od in allattamento;
provvede, fin dall’inizio della gravidanza, a modificare le 

condizioni e/o l’orario di lavoro per ridurre i rischi o a 
spostare la lavoratrice a mansioni non a rischio (se ciò è
possibile!!). 



Valutazione dei rischi (1° caso)

Lavoro non a rischio per la madre ed il feto

Lavora fino al periodo di astensione obbligatoria 
(2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo)

[…]



Valutazione dei rischi (2° caso)

Lavoro pericoloso/gravoso o insalubre per la madre e/o feto

Possibilità di spostamento ad altre mansioni

Comunicazione scritta dello spostamento da parte del 
Datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro

Lavora fino al periodo di astensione obbligatoria (2 mesi 
prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto)

In caso di lavori pregiudiziali in 
relazione all’avanzato stato di 
gravidanza, la D.P.L. verifica le 
condizioni e può disporre l’astensione 
anticipata a 3 mesi prima del parto

Entro il 7° mese la 
donna può richiedere 
il posticipo della 
astensione pre parto



Valutazione dei rischi (3° caso)

Lavoro pericoloso/gravoso o insalubre per la madre e/o feto

Impossibilità di spostamento ad altre mansioni

Astensione anticipata dal lavoro



Rientro al Lavoro

A parto avvenuto la lavoratrice consegna al Datore di 
Lavoro, entro 30 giorni,  il certificato di nascita del figlio

Rientra al lavoro entro i 7 mesi dopo il parto

Valutazione dei rischi per il puerperio e l’allattamento 
effettuato dal Datore di Lavoro con la collaborazione del 

SPP e del Medico Competente

Lavoro a rischio per 
l’allattamento ed il puerperio

Lavoro non a rischio



Lavori a rischio per lLavori a rischio per l’’allattamento ed il allattamento ed il 
puerperio puerperio (1)(1)

ma con possibilitma con possibilitàà di spostamento ad altra mansionedi spostamento ad altra mansione

Comunicazione scritta dello spostamento alla Comunicazione scritta dello spostamento alla 
Direzione provinciale del Lavoro, da parte del Direzione provinciale del Lavoro, da parte del 

Datore di LavoroDatore di Lavoro

Rientra al lavoro



Lavori a rischio per l’allattamento ed il 
puerperio (2)

Impossibilità di spostamento ad altra mansione

Richiesta scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro 
entro i 3 mesi di vita del bambino

La Direzione provinciale del Lavoro verifica le condizioni 
e può disporre il prolungamento del periodo di 
astensione obbligatoria a 7 mesi dopo il parto
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SCOPO: fornire al personale scolastico informazioni sugli 
effetti negativi derivanti dall’esposizione al rumore negli 
ambienti chiusi e dagli sforzi vocali provocati da un non 
corretto uso della voce durante lo svolgimento dell’attività
didattica.

ESPOSTI: insegnanti scuole primarie, insegnanti ed. fisica, 
insegnati ed. musicale, che fanno della propria voce un uso 
professionale.



CAUSE CHE DETERMINANO SFORZO VOCALE E 
STANCHEZZA FISICA E MENTALE

Rumore di fondo nel locale in cui si svolge l’attività didattica
(prodotto dagli uditori, da impianti tecnologici o da attività svolte in locali contigui)

Rumorosità esterna (es. traffico urbano)

Qualità acustica delle aule

Uso scorretto e prolungato della voce

Il rischio per la salute derivante da sforzi vocali non è
attualmente regolato da alcuna normativa specifica; 
esso è però riconosciuto come malattia professionale
da parte dell’INAIL.



POSSIBILI MISURE PREVENTIVE

POSIZIONE PARLATORE-ASCOLTATORE
La posizione frontale (faccia a faccia) tra chi parla e chi 

ascolta è la configurazione geometrica corrispondente alla 
migliore intellegibilità del messaggio verbale, anche per 
l’ausilio derivante dalla visione dell’ascoltatore (movimento 
delle labbra, espressione del volto) e dalla sua gestualità.

DISTANZA PARLATORE-ASCOLTATORE
L’aumento di tale distanza riduce l’intellegibilità del messaggio 

verbale. 

Risultati di una indagine condotta negli USA su allievi di età inferiore ai 15 
anni: 2m -> intellegibilità del 95%; 8m ->intellegibilità del 50%.

Opportunità di raggruppare, per quanto possibile, gli allievi 
vicino alla cattedra oppure di passeggiare, durante la 
lezione, in mezzo ai banchi.



MISURE DI TIPO TECNICO 
RIDUTTIVE DEL 
RUMORE 0 DEL RIVERBERO

- Controsoffittature e/o rivestimenti murali fonoassorbenti 
(normativa esistente in merito ad aule di nuova costruzione).

-Apposizione di tendaggi pesanti plissettati
alle pareti (es. in locali come aula magna ecc.) 
e di un sistema di amplificazione compatibile 
con le caratteristiche riverberanti del locale.

POSSIBILI MISURE PREVENTIVE



MISURE DI TIPO TECNICO RIDUTTIVE DEL 
RUMORE 0 DEL RIVERBERO

- Oculata disposizione degli arredi 
e dei tendaggi sulle superfici
finestrate (vetro e superfici lisce 
sono acusticamente più riflettenti
delle superfici intonacate); ove 
possibile, la collocazione degli 
appendiabiti nelle aule “rompe” la
continuità delle pareti riducendo il 
riverbero.

POSSIBILI MISURE PREVENTIVE



MISURE DI TIPO TECNICO-ORGANIZZATIVE
RIDUTTIVE DEL RUMORE DI FONDO 
O ESTERNO

- Adozione di adeguate misure organizzative (es. collocare
laboratori musicali in zone del fabbricato acusticamente poco 
interferenti con le aule didattiche, coordinare la programmazione 
didattica delle aule confinanti orizzontalmente e verticalmente).

- In presenza di significativi rumori esterni, tenere chiuse le 
finestre durante l’attività didattica ed effettuare frequenti   
ricambi d’aria ad ogni cambio di ora.

POSSIBILI MISURE PREVENTIVE



MISURE DI TIPO TECNICO-ORGANIZZATIVE
RIDUTTIVE DEL RUMORE DI FONDO O ESTERNO

-Effettuare corsi di formazione – informazione
sul corretto uso della voce da parte del personale
qualificato del Servizio di  Foniatria e Logopedia 
dell’ ULSS territorialmente competente.

-Effettuare, per il personale docente, 
corsi di informazione e/o aggiornamento 
sull’efficacia della comunicazione in classe
volta a ridurre lo stress e ad aumentare 
l’attenzione degli alunni (con conseguente 
riduzione dei rumori da essi prodotti)

POSSIBILI MISURE PREVENTIVE



LA PREVENZIONE DELLE DISFONIE

È un processo che deve passare necessariamente attraverso 
la consapevolezza ed il controllo di:

- postura del corpo nello spazio

- posizione della testa in relazione al tronco

- esistenza di contrazioni localizzate al collo e agli organi 
articolatori

- esistenza di sensazioni di dolore o oppressioni localizzate al 
collo ed al torace

- autoascolto

- sapere quando fermarsi e non insistere se compare 
frequentemente la necessità di raschiare la gola, la voce 
diviene roca e disfonica, al termine o durante la fonazione 
compaiono dolori al collo o senso di oppressione toracica, 
durante la fonazione si ha necessità di tossire

POSSIBILI MISURE PREVENTIVE



-Evitare di parlare con intensità elevata o a lungo in
ambienti troppo grandi o rumorosi o con acustica difettosa.

Esempi
-Un insegnante può abituare i bambini, sia nei momenti di gioco
che durante l’attività didattica, a riconoscere il battito delle mani
o il suono di un tamburello come richiamo o segnale di fine pausa
-Un insegnante di educazione fisica può prevedere, prima dell’inizio
dell’attività motoria, dei momenti informativi o educativi, riducendo
le cose da dire in campo.

- Parlare a distanza ravvicinata

-Evitare posture improprie (es. testa ipertesa o inclinata da 
un lato, tensione dei muscoli facciali, elevazione o contrazione 
delle sopracciglia, petto incavato, spalle troppo erette o ruotate).

POSSIBILI MISURE PREVENTIVE

LA PREVENZIONE DELLE DISFONIE: SUGGERIMENTI



- Evitare di parlare durante o subito dopo uno sforzo fisico
Un insegnante di ed. fisica deve distinguere le spiegazioni dalle dimostrazioni.

- Evitare di parlare toppo e male
In condizioni svantaggiose è opportuno limitare la comunicazione allo stretto 
indispensabile.

-Evitare raschiamenti di gola e tosse stizzosa

- Condizioni ambientali
Particolarmente importanti sono gli effetti causati da riscaldamento, aria condizionata
e stufe; il raffreddamento dell’ambiente, con riduzione del tasso di umidità, provoca 
secchezza del tratto vocale.
Le variazioni di temperatura, o il clima freddo e umido, possono favorire flogosi ed 
infezioni batteriche e/o virali dell’apparato respiratorio che alterano la normale 
emissione vocale; lo shock termico dovuto a correnti d’aria a cui è sottoposto
l’apparato è dannoso.

POSSIBILI MISURE PREVENTIVE

LA PREVENZIONE DELLE DISFONIE: SUGGERIMENTI



- Evitare discussioni animate ed urli
Essi causano un immediato abbassamento della voce dovuto ad una infiammazione 
locale delle corde vocali. Perpetuare tali comportamenti può portare, nel medio 
termine, a lesioni più o meno gravi delle corde vocali.

-Respirare a bocca chiusa
A basse temperature, ciò riduce i disturbi alle cavità nasali.

-Abbigliamento
Evitare di coprirsi in modo eccessivo, usando indumenti che non comprimano le 
regioni del collo, del torace e dell’addome.

-Evitare bevande troppo calde o troppo fredde
Lo shock termico repentino causa un aumento del muco ed edema delle corde vocali.

-Moderare l’assunzione di caffeina
Troppi caffè tendono a ridurre l’idratazione delle corde vocali.

-Usare strumenti vicarianti (alternativi alla voce)

- Coscienza di sè

POSSIBILI MISURE PREVENTIVE
LA PREVENZIONE DELLE DISFONIE: SUGGERIMENTI



La prevenzione rimane la soluzione più idonea per evitare
disfunzioni fonatorie che possono portare alla formazione
di lesioni organiche (noduli, polipi, edemi) che richiedono
terapie di ben altro impegno chimico.

Nel casi in cui l’alterazione della voce sia cronica o persista
per più di 10 giorni occorre consultare lo specialista (foniatra
e logopedista).

LA PREVENZIONE DELLE DISFONIE
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RISCHI DOVUTI ALL’USO DI FOTOCOPIATRICI,
STAMPANTI LASER E TONER

(fonte: SUVA)

Da qualche anno le polveri di toner, 
i composti organici volatili e 
l’ozono emessi nell’aria all’interno 
dei locali attraverso la manipolazione 
e l’uso di stampanti laser e fotocopiatrici, 
sono stati messi in relazione con alcuni 
disturbi.

La qualità e la quantità di sostanze emesse sono determinate 
dal procedimento tecnico, dal tipo di toner e di carta 
utilizzato, dal modello e dall’età dell’apparecchio, dalla
manutenzione e dalle condizioni ambientali.



RISCHI DOVUTI ALL’USO DI FOTOCOPIATRICI,
STAMPANTI LASER E TONER

(fonte: SUVA)Tossicità

Le analisi sulla tossicità dei toner effettuate attraverso sperimentazioni sugli animali
dimostrano che questi prodotti devono essere classificati nella categoria
"polveri granulari bio-persistenti (perché non solubile in acqua) senza 
tossicità sostanziale specifica conosciuta" (GBS). 

La polvere di toner è una polvere respirabile, capace di penetrare 
fino agli alveoli polmonari; biologicamente, inoltre, ha un 
comportamento pressoché inerte.

In concentrazioni vicine a quelle reali, in caso di inalazione, 
ingestione e contatto con la pelle, la polvere di toner non presenta
tossicità acuta specifica.

In caso di accumulo di particelle di toner nel tessuto polmonare di 
animali da laboratorio dopo un’inalazione di lunga durata di 
concentrazioni elevate di toner, sono state confermate polmoniti 
croniche e crescita del tessuto polmonare (fibrosi).



RISCHI DOVUTI ALL’USO DI FOTOCOPIATRICI,
STAMPANTI LASER E TONER

(fonte: SUVA)

I toner hanno un effetto cancerogeno?
Al momento le polveri di toner non vengono classificate come
sostanze cancerogene negli elenchi dei valori limite vigenti a 
livello internazionale. 
Tutte le polveri analizzate - ossia quelle senza rischio 
conosciuto – in questo studio (tra cui la polvere di toner)
hanno provocato un aumento di frequenza del tumore.
Tuttavia questo studio non ha risposto alla domanda se tutte 
queste polveri debbano essere classificate in generale come 
cancerogene.
I toner normalmente utilizzati oggi non sono mutageni.
Dal momento che l’uso di stampanti laser e fotocopiatrici è
connesso a una scarsa esposizione all’inalazione di toner, 
non si devono temere effetti cancerogeni. Naturalmente 
non si può escludere un effetto cancerogeno delle polveri di
toner, ma, allo stato attuale delle conoscenze, tale effetto 
non può essere giudicato probabile. 



RISCHI DOVUTI ALL’USO DI FOTOCOPIATRICI,
STAMPANTI LASER E TONER

(fonte: SUVA)

Risultati delle misurazioni

L’Istituto professionale tedesco per la sicurezza sul lavoro BIA, in Germania, ha 
effettuato misurazioni estese durante il funzionamento di stampanti in bianco e 
nero e a colori.
Le misurazioni di polvere di toner, cobalto e nichel hanno mostrato
che la concentrazione di polvere nella zona di respirazione dei 
lavoratori era inferiore a quella dell’aria esterna.

Le concentrazioni misurate sono paragonabili 
a quelle a cui attualmente l’uomo è esposto 
attraverso l’ambiente. 
Pertanto, sono ampiamente al di sotto del 
valore limite di esposizione professionale per 
le rispettive singole sostanze. 



RISCHI DOVUTI ALL’USO DI FOTOCOPIATRICI,
STAMPANTI LASER E TONER

(fonte: SUVA)

I rapporti sui casi finora pubblicati 
dimostrano che le persone con una 
iperreattività aspecifica nasale o 
bronchiale possono sviluppare 
sintomi come starnuti, rinite, 
stimolo di tosse e disturbi respiratori. 
Generalmente, si tratta di reazioni 
aspecifiche di ipersensibilità dovute 
a un effetto irritativo delle emissioni. 

Tali reazioni sono eliminabili attraverso 
il miglioramento delle condizioni 
di igiene del lavoro. 

In letteratura, solo molto raramente sono
documentate vere allergie delle vie 
respiratorie dovute ai toner.



MISURE PREVENTIVE
(fonte: SUVA)

- Garantire una adeguata ventilazione dell’ufficio
- Possibile spostamento del macchinario in ambiente 

separato (se necessario, dotato di aspirazione locale)
- Non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso 

le persone
- Sostituzione di stampanti di vecchio tipo con apparecchi a

basse emissioni 
- Cambiare il materiale del toner (uso di toner con la 

certificazione di compatibilità ambientale «Angelo azzurro»)
- Sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del 

fabbricante e non aprirle a forza



MISURE PREVENTIVE
(fonte: SUVA)

- Se il toner viene a contatto con gli occhi, 
lavare con acqua per 15 minuti.  

- Se il toner viene a contatto con la bocca, 
sciacquarla con grandi quantità di acqua 
fredda. In linea di massima, non utilizzare 
acqua calda o bollente (i toner diventano 
appiccicosi).

- Verificare periodicamente lo stato di manutenzione 
dell’apparecchio

- Eliminare scrupolosamente e con cautela la carta 
inceppata per non sollevare inutilmente polvere.

- Utilizzare guanti monouso per riempire la polvere
di toner o i toner liquidi. 
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DEFINIZIONE (art. 167 D.Lgs. 81/08)

Trasportare

Sostenere

Sollevare

Deporre

Spingere

Tirare

Portare

Spostare



PATOLOGIE DA SOVRACCARICO 
BIOMECCANICO (art.167 D.Lgs. 81/08)

Patologie delle strutture osteoarticolari,

muscolotendinee e nervovascolari.



Quando le caratteristiche del carico possono
costituire un rischio?

Quando il carico è:
• troppo pesante

• ingombrante

• difficile da afferrare

• in equilibrio instabile

• troppo distante con necessità di torsioni

• lesivo in caso di urto

• in posizione instabile

• posizionato in spazio non sufficiente



Quando lo sforzo fisico richiesto può
costituire un rischio?

Quando:
• è eccessivo

• può essere effettuato solo con un 

movimento di torsione del tronco

• può comportare un movimento brusco

del carico

• è compiuto con il corpo in posizione instabile



Quando le caratteristiche dell’ambiente
possono aumentare il rischio?

Quando:
• lo spazio libero è insufficiente per l’attività richiesta

• il pavimento è ineguale

• il posto di lavoro non consente una movimentazione 
manuale dei carichi ad un’altezza di sicurezza o in una 
buona posizione

• è compiuto con il corpo in posizione instabile

• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili

• la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate



Quando esigenze connesse all’attività possono 
aumentare il rischio?

Quando:
• richiedono sforzi fisici che sollecitano la colonna vertebrale 

troppo frequenti o prolungati

• comportano hanno pause e periodi di recupero insufficienti

• comportano distanze troppo grandi di sollevamento, 
abbassamento o trasporto

• il ritmo imposto dall’attività non è modulabile dal lavoratore



METODO DI VALUTAZIONE: METODO NIOSH

Valuta il rischio associato ad azioni di sollevamento.

Determina il cosiddetto INDICE DI SOLLEVAMENTO (o 
INDICE DI RISCHIO):

IS = Peso effettivo/Peso raccomandato

Il peso raccomandato è ottenuto mediante un’equazione in cui 
si tiene conto, mediante coefficienti moltiplicativi compresi 
fra 0 e 1, del fatto che esistono elementi sfavorevoli che 
impediscono l’utilizzo del peso massimo sollevabile da 
una persona in condizioni ideali.
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Fattori di rischioFattori di rischio

sollevamento bambini

stazione eretta prolungata (per 
più di metà dell’orario)

sollevamento bambini (da valutare)

PeriodoPeriodo

In gravidanza

Puerperio

Educatrice di asilo Educatrice di asilo 
nidonido

(movimentazione non occasionale di carichi 
superiori a 5 kg, secondo i criteri indicati dalle
Norme UNI EN 1005-2, comporta lesioni al feto
e rischio di distacco della placenta);



Fattori di rischioFattori di rischio

sollevamento bambini (da 
valutare)

stazione eretta prolungata

sollevamento bambini (da 
valutare)

PeriodoPeriodo

In gravidanza

Puerperio

Insegnante di scuola Insegnante di scuola 
delldell’’infanziainfanzia







Rischio elettrico
generico

SiRVeSS

Sistema di Riferimento 
Veneto per la Sicurezza 

nelle Scuole

UD2
FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO 
STATO-REGIONI 21/12/2011





























SiRVeSS



Rischio incendio

SiRVeSS

Sistema di Riferimento 
Veneto per la Sicurezza 

nelle Scuole

UD2
FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO 
STATO-REGIONI 21/12/2011















Rischio da stress
lavoro-correlato

SiRVeSS

Sistema di Riferimento 
Veneto per la Sicurezza 

nelle Scuole

UD2
FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO 
STATO-REGIONI 21/12/2011



















VALUTAZIONE DELLO STRESS 
LAVORO-CORRELATO NELLE SCUOLE



Rischio da VDT

SiRVeSS

Sistema di Riferimento 
Veneto per la Sicurezza 

nelle Scuole

UD2
FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO 
STATO-REGIONI 21/12/2011



VEDERE IL FILE ORIGINALE



Rischio da 
microclima

SiRVeSS

Sistema di Riferimento 
Veneto per la Sicurezza 

nelle Scuole

UD2
FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO 
STATO-REGIONI 21/12/2011













PROCEDURE DI
EMERGENZA

SiRVeSS

Sistema di Riferimento 
Veneto per la Sicurezza 

nelle Scuole

UD2
FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO 
STATO-REGIONI 21/12/2011



VEDERE IL FILE ORIGINALE



PIANO DI PRIMO 
SOCCORSO

SiRVeSS

Sistema di Riferimento 
Veneto per la Sicurezza 

nelle Scuole

UD2
FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI EX D.Lgs.
81/08 (art. 37) E ACCORDO 
STATO-REGIONI 21/12/2011



VEDERE IL FILE ORIGINALE


