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LEX LEX 



D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
Art. 9   

Enti pubblici aventi compiti in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

f) promozione e divulgazione, della cultura della 
salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi 
formativi scolastici, universitari e delle 
istituzioni dell'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, previa stipula di apposite 
convenzioni con le istituzioni interessate; 



4 ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI 
GESTIONE DELLA SICUREZZA 

•  Misure di emergenza 
•  Manutenzione di ambienti, attrezzature, 

macchine, impianti, dispositivi di sicurezza 
•  Segnali di avvertimento e sicurezza 
•  Informazione, formazione, consultazione, 

partecipazione, istruzioni adeguate ai lavoratori 

2 ELIMINAZIONE RIDUZIONE 
DEI RISCHI ALLA FONTE 

•  Eliminazione dei rischi, o, se impossibile, 
riduzione al minimo 

•  Sostituzione del pericolo con minor pericolo 
•  Riduzione dei rischi alla fonte 

3 PROGRAMMAZIONE DELLA 
PREVENZIONE 

•  Limitazione al minimo degli esposti a rischio 
•  Priorità delle protezioni collettive su quelle 

individuali 
•  Limitazione degli agenti chimici, fisici, biologici 
•  Controllo sanitario dei lavoratori 
•  … 

1 VALUTAZIONE TUTTI I RISCHI: 
•  Attrezzature di lavoro 
•  Sostanze 
•  Ambienti di lavoro 
•  Processi produttivi 
•  … 

D.Lgs. 81/08  
Titolo I – Capo III – Sez. I 

art. 15 
misure generali di tutela  



Datore di Lavoro 

Dirigenti 
Preposti 

Lavoratori 



Dirigenti: 
Direttore 

amministrativo 
(dsga) 

Responsabili di 
laboratorio 

Lavoratori: 
PERSONALE docente, non docente 

studenti (art. 2 c1 lett. A Dlgs 81/80) 

Datore di Lavoro: 
Dirigente scolastico 



Servizio di 
prevenzione e 

protezione 
RSPP - RLS- 

ASPP 

MEDICO 
COMPETENTE 

Datore 
di 

Lavoro: 
Dirigente Scolastico 



ADDETTI: 

Primo Soccorso 

Antincendio 

Evacuazione 
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n. 81 

RAPPRESENTANTI 
dei 

LAVORATORI 
 per la 

SICUREZZA 

RLS 
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Sezione IV 

FORMAZIONE 
INFORMAZIONE 

ADDESTRAMENTO 



Art. 36 

INFORMAZIONE 
• sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

• sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la 
lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro 

• sui nominativi degli Addetti al primo soccorso, 
antincendio ed evacuazione 

• sui nominativi del responsabile e degli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, e del medico 
competente 

• ….. 

• sulle misure e le attività di protezione e prevenzione 
adottate. 



Art. 37 

FORMAZIONE 
• s u i c o n c e t t i d i r i s c h i o , d a n n o , 

prevenzione, protezione 

• sulla organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza 

• sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili 
danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione 



deve essere effettuato 
da persona esperta e 
sul luogo di lavoro. 

Art. 37 

ADDESTRAMENTO 


