
PROMEMORIA RELATIVO AI  FASCICOLI CONSEGNATI 

 
Il Documento di Valutazione dei rischi e Piano di Prevenzione (fascicoli 1 e 1a) ), così come previsto 
dall’art. 28 del D. Lgs. 81/08, contengono una relazione sulla metodologia utilizzata nella valutazione dei  
rischi, le risultanze della valutazione stessa (fascicolo1), il conseguente piano di prevenzione ed il relativo 
programma di attuazione (fascicolo1a). 
Tali Documenti (fascicoli 1 e 1a) protocollati ai fini della “data certa” e controfirmati dal DS e dal RLS 
devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e controllo con allegati: 

 le nomine e designazioni di tutte le figure sensibili 

 gli attestati o il foglio firma dei lavoratori relativi alla formazione ricevuta nell’annuale sessione di 
formazione 

 gli attestati relativi alla formazione degli addetti antincendio, pronto soccorso. addetti al servizio di 
prevenzione e protezione  e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 i verbali delle consultazioni avute con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 copie delle planimetrie 

 le certificazioni relative alla conformità dell'edificio e degli impianti tecnologici  

 la certificazione di conformità delle macchine e delle attrezzature in uso 

 le schede delle sostanze pericolose eventualmente utilizzate per le pulizie o per le attività didattiche 

 le schede di consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale 
 
Una copia del Piano di Prevenzione (fascicolo 1a) deve essere affissa, a disposizione dei lavoratori, degli 
allievi  e di quanti altri si trovino occasionalmente nel posto di lavoro, in una apposita bacheca per la 
sicurezza istituita nell’atrio d’ingresso dell’edificio, unitamente al Registro dei controlli periodici 
antincendio, al Registro delle segnalazioni dei lavoratori ed alle altre disposizioni di prevenzione (circolari 
attuative, procedure operative e istruzioni operative). 
Nel fascicolo 1a sono indicate:  

 in rosso le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate dal Dirigente Scolastico, 

 in blu, le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate dal Responsabile di plesso, 

 in verde quelle che devono essere attuate direttamente dai lavoratori. 

 in nero le misure di prevenzione e protezione che devono essere richieste  all’Ente Locale tenuto alla 
fornitura e manutenzione dell’immobile, con Raccomandata R.R. o posta elettronica certificata, il 
testo della comunicazione e gli interventi richiesti sono già nella “Richiesta d’intervento” contenuta 
nel CD allegato.  

Nel fascicolo 1b sono invece indicate, come documento riservato al solo DS,  le misure di prevenzione e 
protezione di carattere organizzativo che devono essere adottate direttamente dal Datore di lavoro.  
 
Copia del documento di prevenzione (fascicoli 1 e 1a) va messa a disposizione del Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, tutti gli altri documenti devono essere accessibili e consultabili dallo stesso. 
 
Il Piano di emergenza (fascicolo 2) riporta le indicazioni necessarie per affrontare tutte le possibili 
situazioni di emergenza, le procedure da adottare in caso di evacuazione e la relativa modulistica. 
Il piano contiene inoltre dettagliate schede comportamentali, suddivise per mansioni e compiti specifici, 
ed una scheda comportamentale generale, nella quale vengono ricordati anche i tipi di segnali sonori 
adottati ed i nomi dei lavoratori  che hanno un incarico specifico in caso di emergenza. 
Il  piano deve  essere    portato  a  conoscenza  di  tutti  i  lavoratori  con  apposita  circolare ed affisso, in 
copia, nella bacheca per la sicurezza . 
Il  piano   deve   essere   portato   a   conoscenza   degli   allievi   a   cura   dei   docenti. Sarà compito degli 
stessi docenti, nella loro qualità di preposti,  preparare gli allievi alla prova di evacuazione  effettuando 
con essi, singolarmente per classe,  la prova di conoscenza dei percorsi.  
 
Le planimetrie fornite contraddistinte dal pallino blu,  dopo essere state verificate, vanno posizionate 
nell’apposito spazio del cartellone riportante le procedure di emergenza che va posizionato nel luogo 
dell’edificio indicato dallo stesso pallino blu. Il cartellone va completato, a destra della planimetria, con i 



nomi degli addetti alle emergenze (Vedere la relativa pagina del Piano di emergenza). Il manifesto con le 
procedure di emergenza, completato con le planimetrie con il pallino blu e la scritta “siamo qui”, ed i nomi 
degli addetti alle emergenze, va affisso in ciascun luogo indicato sulle planimetrie dallo stesso pallino blu. 
Le altre planimetrie con il quadratino in alto verde e la scritta” siamo qui”, vanno affisse, in copia, in tutti i 
locali di lavoro con evidenziato in verde il locale di riferimento, il percorso di evacuazione ed il relativo 
punto di raccolta; è opportuno che, per le aule, la colorazione dell’ambiente di riferimento e del percorso 
d’esodo sia fatto dal docente insieme agli allievi nel momento informativo sul piano di emergenza . 
 
Le Disposizioni ed informazioni per i lavoratori e gli allievi (fascicolo 3) contiene le informazioni relative 
alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro riguardanti i lavoratori e le 
disposizioni aziendali di prevenzione, di ordine generale, attuative della procedura di prevenzione. 
Il fascicolo contiene inoltre, in specifiche schede, tutte le informazioni relative alle possibili situazioni di 
rischio che possono presentarsi in ambiente scolastico.  
Il fascicolo deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori, (anche quelli con rapporto di lavoro 
occasionale) con apposita circolare, ed affisso in copia nella bacheca per la sicurezza.  
Le informazioni per la sicurezza in ambiente scolastico dirette agli allievi, devono essere portate a 
conoscenza degli stessi dai docenti, nella loro qualità di preposti al gruppo classe. 
 
Il DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (fascicolo 4), completato con la 
firma del Responsabile della Ditta interessata e con i dati anagrafici della stessa, va consegnato in copia 
alla ditta appaltatrice e messo a disposizione dei lavoratori dell’istituto nella bacheca per la sicurezza. 
 
Il Registro dei controlli periodici e delle misure antincendio, realizzato per schede di controllo, deve 
essere sempre accessibile ai lavoratori addetti ai controlli ed alle verifiche antincendio secondo gli 
incarichi stabiliti dalla circolare riportata nella seconda pagina di copertina. 
Ogni singola scheda riporta in alto il lavoratore incaricato del controllo/verifica e, in basso, la cadenza 
temporale ed il tipo di controllo/verifica  da effettuare ed annotare sul registro. 
Il registro, su cui vanno annotate anche tutte le operazioni di manutenzione degli impianti tecnologici e 
dei presidi antincendio effettuate da tecnici esterni, deve essere sempre a disposizione per eventuali 
verifiche dei Vigili del fuoco. 
 
Il Registro delle segnalazioni dei lavoratori deve essere sempre accessibile ai lavoratori per l’inserimento 
e l’auto protocollo delle schede di segnalazione,  mentre le schede di segnalazione devono essere sempre 
a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente. 
Il registro va controllato quotidianamente, per i conseguenti interventi di competenza, dagli addetti al 
Servizio di prevenzione e protezione e dal Responsabile del plesso.  
 
Il Registro delle macchine e delle attrezzature, per censire ogni macchina ed attrezzatura in uso 
(escludendo macchine di uso comune come telefono, fax, computer e stampanti). Al Registro vanno 
allegati i relativi libretti d’uso e manutenzione, che vanno resi disponibili in copia ai lavoratori interessati. 
 
Il Registro delle sostanze e dei preparati pericolosi, per censire ogni sostanze e preparato pericoloso in 
uso. Al Registro vanno allegate le schede di sicurezza dei prodotti in uso, che vanno rese disponibili in 
copia ai lavoratori interessati.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Il C.D. 

 
Il CD contiene tutti i fascicoli descritti in precedenza, insieme ai file in formato Word e quindi 
personalizzabili o modificabili, dei modelli da utilizzare nelle diverse situazioni appresso descritte: 
 
1. Modulo di consegna dei dispositivi di protezione individuale: da utilizzare, con la firma del lavoratore 

interessato, come attestazione dell’avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale,  
 
2. Autocertificazione dell’avvenuta formazione: da utilizzare per la ricognizione del percorso formativo 

effettuato dai lavoratori presso il proprio o altri Istituti (in assenza di attestati). 
 
3. Adempimenti preliminari di formazione ed informazione: da utilizzare per tutti i lavoratori che non 

hanno partecipato alla sessione formativa o che lavorano occasionalmente nell’Istituzione scolastica 
(supplenti, collaboratori, ecc.). 

 
4. Libretto formativo del lavoratore: per annotare la formazione svolta e della quale si è in possesso di 

attestati o autocertificazione. (Segue il lavoratore nella cartella personale) 
 
5. Adempimenti documentali per appalti di prestazioni d’opera o servizi: da utilizzare per la richiesta di 

autocertificazione alla ditta o lavoratore autonomo per appalti di prestazioni d’opera o servizi il cui 
committente è l’Istituzione Scolastica stessa. 

 
6. Richiesta del documento di valutazione dei rischi da interferenze: da utilizzare, in caso di appalti di 

lavori o servizi di durata superiore a cinque uomini/giorno (il risultato del prodotto tra il numero di 
giornate lavorative ed il numero di lavoratori impiegati), per richiedere al soggetto appaltante la 
predisposizione del DUVRI contenente i rischi standard introdotti dall’appalto, 

 
7. Integrazione DUVRI: da controfirmare con la Ditta esecutrice dei lavori, in caso di mancata 

predisposizione del DUVRI ricognitivo da parte del Committente. Va integrato, prima della firma, alle 
pagine 3 – 4, con i dati aziendali e l’organizzazione scolastica della prevenzione  

 
8. Informativa per ditte appaltatrici e lavoratori autonomi: da utilizzare, indipendentemente dalla 

committenza, in occasione di piccoli interventi manutentivi o prestazioni di servizio che, per durata 
inferiore a 5 uomini/giorno (il risultato del prodotto tra il numero di giornate lavorative ed il numero 
di lavoratori impiegati), non necessitano di DUVRI.  
L’informativa va fatta firmare dai lavoratori interessati o dal loro Preposto, 

 
9. Dichiarazione liberatoria per l’uso di locali e/o pertinenze assegnate all’Istituzione Scolastica: da 

utilizzare per comunicare all’Ente Locale l’assenso  del Consiglio d’Istituto all’uso di locali e/o 
pertinenze da parte di terzi, quando non necessari per le attività didattiche. 

 
10. Richiesta di uscita degli alunni minori in assenza di genitori o delegati: da utilizzare per la richiesta di 

uscita degli alunni in assenza di genitori o delegati (solo per la scuola secondaria).  
 
11. Ingresso ed uscita alunni direttamente dall’edificio (genitori nel cortile): da utilizzare quando, causa 

situazioni ambientali, la consegna e la riconsegna degli allievi avviene direttamente dall’edificio con i 
genitori nelle pertinenze esterne all’edificio scolastico.  

 
12. Limitazione d’accesso degli allievi in anticipo sull’orario d’ingresso: da utilizzare nelle situazioni in cui 

genitori e scuolabus lasciano gli alunni nel cortile della scuola in anticipo sull’orario d’ingresso. 
 

13. Limitazione d’accesso al perimetro scolastico: per evitare la permanenza dei genitori nel cortile e 
nell’edificio, e la presenza di minori in occasione degli organi collegiali o colloqui con insegnanti. 



14. Cartellino per la riconsegna dei minori: da utilizzare per avere certezza circa l’identità delle persone 
che riprendono in consegna gli allievi minori, superando le difficoltà di trasferimento delle deleghe in 
caso di supplenze e frazionamenti del gruppo classe. 

 
15. Procedure operative di prevenzione: da emanarsi per tutto il personale interessato ed affisse nella 

bacheca della sicurezza per: 
15.0. Circolare per l’emanazione e diffusione delle procedure operative 
15.1. Infortuni 
15.2. Appalti 
15.3. Acquisto macchine ed attrezzature 
15.4. Acquisto sostanze e preparati pericolosi 
15.5. Segnalazioni dei lavoratori 
15.6. Somministrazione farmaci salvavita 

 
16. Istruzioni operative: Da distribuire al personale interessato alle lavorazioni oggetto delle Istruzioni ed 

affisse nella bacheca della sicurezza per: 
16.0. Circolare per l’emanazione e diffusione delle istruzioni operative  
16.1. Erogazione della didattica, per i docenti 
16.2. Laboratori, per i docenti di laboratorio ed assistenti tecnici 
16.3. Vigilanza, per i Docenti e Collaboratori Scolastici  
16.4. Manutenzione, per i collaboratori scolastici 
16.5. Pulizie locali e servizi igienici, per i collaboratori scolastici 
16.6. Lavori d’Ufficio, per il personale amministrativo 

 
17. Circolari applicative: da emanarsi per tutto il personale ed affisse nella bacheca della sicurezza, 

riguardanti: 
Assegnazione dei compiti per il mantenimento ed il miglioramento delle misure di prevenzione,  
Prevenzione del rischio derivante da situazioni strutturali e manutentive 
Prevenzione del rischio da esposizione ad apparecchiature munite di videoterminale 
Prevenzione del rischio derivante dall’uso di macchine ed attrezzature 
Prevenzione del rischio derivante dall’uso di sostanze pericolose 
Prevenzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 
Prevenzione del rischio per il personale in gravidanza o in maternità 
Prevenzione del rischio biologico 
Prevenzione del rischio da alcol dipendenza 
Disposizione applicativa del divieto di fumo 

 
18. Modello per la convocazione della riunione annuale di formazione del personale 
 
19. Foglio firma per la formazione del personale  
 
20. Attestato di formazione collettivo 
 
21. Modello per la  convocazione della riunione periodica di prevenzione (RPA) 
 
22. Verbale della riunione periodica di prevenzione 
 
23. Modello di avviso per simulazione situazione di emergenza e prova di evacuazione 
 
24. DVR Alcol dipendenza 

 
25. DVR Maternità  

 



26. Dichiarazione datore di lavoro maternità  
 

27. Adempimenti relativi al divieto di fumo 
 
28. Valutazione stress lavoro-correlato 
 
29. Modelli di segnaletica: contiene gli avvisi di pericolo da affiggere in prossimità delle situazioni di 

pericolo da segnalare ed indicate nel fascicolo 1a “Piano di prevenzione”. 


