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ANAGRAFICA AZIENDA

DATI  GENERALI  DELL’ AZIENDA

Anagrafica Azienda

Ragione Sociale Azienda I.S.I.S. “Buontalenti – Cappellini – Orlando”
Attività Istruzione

Rappresentante Legale (Dirigente Scolastico) Prof. ALESSANDRO TURANO
Vicario Prof. Mauro BONACCORSI

Direttore Servizi Generali e amministrativi Sig.ra Roberta BERTINI
Medico Competente M.C. Dott. Alessandro PACCHIAROTTI

Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione R.S.P.P Prof. Claudio CIAVATTINI
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza R.L.S Sig.ra Antonella MALANIMA

Sede Legale
Comune Livorno

Indirizzo Sede Legale Via Emilio Zola 6/B
Partita IVA/Cod. Fiscale  92110860498

ASL competente LIVORNO

Sede Operativa I.T.G. “B. Buontalenti”
Comune LIVORNO

Indirizzo Sede Operativa Via Zola 6/B
Figure e Responsabili

Responsabile di Plesso Prof. Alessio TRAVERSI
Coordinatore squadra antincendio Prof. Antonio STIO

Coordinatore squadra primo soccorso Geom. Eugenio MOSCHELLA

Sede Operativa I.T.N. “A. Cappellini”
Comune LIVORNO

Indirizzo Sede Operativa Piazza La Giovine Italia 1 - Livorno
Figure e Responsabili

Responsabile di Plesso Prof.ssa Laura PALAMIDESSI
Coordinatore squadra antincendio A.T. Raffaele LANGELLA

Coordinatore squadra primo soccorso Coll. Scol. Francesca CITRO

Sede Operativa I.P.S.I.A. “L. Orlando”
Comune LIVORNO

Indirizzo Sede Operativa Piazza 2 Giugno, 22 - Livorno
Figure e Responsabili

Responsabile di Plesso Prof. Giancarlo COLOGNI
Coordinatore squadra antincendio Prof. Giancarlo COLOGNI

Coordinatore squadra primo soccorso Prof. David QUERCI
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
Istituto Tecnico per Geometri “Bernardo Buontalenti” – Via E. Zola 6/B - Livorno

3

ENTE PROPRIETARIO
Provincia di Livorno

DATORE DI LAVORO
Prof.Alessandro TURANOI

Dirigente Scolastico
Vicario: Prof. Mauro BONACCORSI
D.S.G.A.: Sig.ra M. Roberta BERTINI

RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prof.  Claudio CIAVATTINI

RAPPRESENTANTE LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA

Sig.ra Antonella MALANIMA

EVACUAZIONE
Alessio TRAVERSI (coord.) 
Alessandra SIAN (vice coord.)
Fabio MEINI (area raccolta)
Tutti i collaboratori scolastici in servizio

PRIMO SOCCORSO
Eugenio MOSCHELLA (coord)
Michele VACCAI
Mauro BONACCORSI
Laura PESCO

ANTINCENDIO
Antonio STIO (coord)
Fabio MEINI
Eugenio MOSCHELLA
Giancarlo FONZI

LAVORATORI
Docenti e ITP

Coll. Scolastici
Ass. Tecnici e amm.

Studenti

SQUADRE DI EMERGENZA

MEDICO COMPETENTE
Dott. Alessandro PACCHIAROTTI

RESPONSABILE DI PLESSO
Prof. Alessio TRAVERSI
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RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

Il  presente  documento,  redatto  ai  sensi  del  D.  Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81,  ha  lo  scopo  di  effettuare
l’aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti  nell’ambito  dell’organizzazione in  cui  essi  prestano  la  propria  attività,  finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.  Il  documento è composto da una sezione generale
comune ai tre Istituti e da una sezione specifica, relativa al singolo Istituto. 
La presente relazione rappresenta l’aggiornamento del DVR (valido per tutti i  plessi) a seguito delle recente
emergenza sanitaria per contagio da COVID19. In tale relazione si  ribadiscono essenzialmente le misure di
prevenzione da adottare, emesse dalle autorità governative.

CONTENUTI

Ai  sensi  dell’art.  28  del  D.Lgs.  n.  81/08,  il  presente  documento,   redatto  a conclusione della  valutazione,
contiene:

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

 il  programma delle  misure ritenute opportune  per  garantire  il  miglioramento nel  tempo dei  livelli  di
sicurezza;

 l’individuazione  delle  procedure  per  l’attuazione  delle  misure  da  realizzare,  nonché  dei  ruoli
dell’organizzazione  aziendale  che  vi debbono  provvedere,  a  cui  devono essere  assegnati  unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

 l’indicazione  del  nominativo  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,  del
rappresentante dei  lavoratori  per  la  sicurezza o di  quello  territoriale  e del  medico competente che  ha
partecipato alla valutazione del rischio;

 l’individuazione  delle  mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che
richiedono  una  riconosciuta  capacità  professionale,  specifica  esperienza,  adeguata  formazione  e
addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nel D.Lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee
guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

 Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
 Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
 Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere
addetti.
 Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
 Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
 Ricercare le metodologie operative, gli  accorgimenti tecnici,  le procedure di  sistema che,  una volta
attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
 Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
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 Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al  D.
Lgs.  81/08 ma anche per  essere  lo strumento principale per  procedere alla  individuazione delle procedure
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si  procederà  alla rielaborazione del  documento in caso  di  variazioni  nell’organizzazione aziendale ed ogni
qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del
grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per  la redazione del  documento si  è  proceduto alla individuazione delle  ATTIVITA’  LAVORATIVE presenti
nell’Unità Produttiva (intese come attività che non  presuppongano una autonomia gestionale ma che sono
finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della produzione).

All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate:

 Macchine ed attrezzature impiegate
 Sostanze e preparati chimici impiegati
 Addetti
 D.P.I.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

 derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro
 indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno
 conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature
 connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le modalità seguite dal datore di lavoro per l’organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti:

Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : 
Prof. CLAUDIO CIAVATTINI

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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Rischio contagio da COVID 19

Si tratta di un rischio (contagio da COVID19) non di natura professionale (per la nostra attività lavorativa) ma
comune a tutta la popolazione, in altri termini, il rischio per COVID 19 per il personale scolastico non è diverso
da quello della restante popolazione.  Non si tratta quindi di un rischio aggiuntivo o diverso da quello a cui è
soggetta l'intera popolazione.
Si ritiene pertanto sufficiente informare tutto il personale e gli alunni sulle misure da adottare per prevenire il
contagio (le 10 regole emanate dal Ministero della Salute).

Il possibile rischio derivante dall’epidemia da Covid-19 in atto nel nostro Paese impone l’adozione delle comuni
misure preventive di contrasto alla diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria e in particolare: 

• Lavarsi frequentemente le mani; 
• Porre attenzione all’igiene delle superfici con cui si viene a contatto eventualmente pulendole con disinfettanti 
a base di cloro o alcol; 
• Evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simili a quelli dell’influenza; 
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 
• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
• Usare la mascherina solo se in presenza di sintomi di tipo influenzale; 
• Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro. 
Se nel corso dell’attività lavorativa si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso 
sospetto, è necessario contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di COVID-19. 
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 
• evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; 
• lavarsi accuratamente le mani; 
• prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi 
(secrezioni respiratorie, urine …) del malato; 
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto 
sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso. 

MISURE DI PREVENZIONE 

A fini preventivi andranno comunque disposte le seguenti misure organizzative: 
• attivare o rafforzare il sistema per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali scolastici; 
• evitare, negli uffici amministrativi durante il ricevimento del pubblico, il sovraffollamento anche scaglionando
gli accessi avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei locali; 
• accertarsi che le ditte incaricate alle pulizie ordinarie o gli stessi collaboratori scolastici eseguano 
scrupolosamente pulizia e disinfestazione delle superfici e degli ambienti; 
• disporre che siano mantenute adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di 
Sanità; 
• mettere a disposizione del personale presìdi per l’igiene e la pulizia della cute, possibilmente monouso e di 
facile utilizzo. 
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CONCLUSIONI

Il presente aggiornamento del documento di valutazione del rischio: 

 È stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

 È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 

reso superato.

La valutazione del rischio è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la
collaborazione del  Medico Competente (ove previsto), per quanto di sua competenza e il  coinvolgimento
preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure Nominativo Firma

Datore di Lavoro Prof. Alessandro TURANO

Medico Competente Dott. Alessandro PACCHIAROTTI

Rappr. dei Lav. 
per la Sicurezza Sig.ra Antonella MALANIMA

Resp.Serv.Prev.Protezione Prof. Claudio CIAVATTINI

Livorno, __________________
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