
ANALISI DELLE ATTIVITÀ E FASI DI LAVORO

Per la valutazione dei rischi si è proceduto preliminarmente alla individuazione delle attività
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
✔ 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.

Qui di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative presenti in azienda suddivise in Attività
ed in Fasi di lavoro.

ATTIVITA' 1 DIREZIONE E SEGRETERIA Lavoratori Addetti

Fase 1 LAVORI D’UFFICIO DSGA
Assistente Amministrativo

ATTIVITA' 2 DIDATTICA

Fase 1 ATTIVITA’ DIDATTICA IN AULA Docente- Allievo-
Tirocinante

Fase 2 ATTIVITA’ DIDATTICA IN AULA DI
INFORMATICA/MULTIMEDIALE/LINGUE

Docente
Allievo- Assistente tecnico

Fase 3 ATTIVITA’ DIDATTICA IN LABORATORIO
FISICA/SCIENZE

Docente – Allievo-
Assistente tecnico

Fase 4 ATTIVITA’ DIDATTICA IN PALESTRA Docente- Allievo-
Tirocinante

Fase 5 ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA Docente- Allievo
Fase 6 ATTIVITA’ IN AULA MAGNA - TEATRO Docente- Allievo

Fase 7 ATTIVITA’ RICREATIVA NELLE AULE, NEI
CORRIDOI O ALL’APERTO Docente- Allievo

ATTIVITA' 3 AUSILIARIA

Fase 1 ACCOGLIENZA E VIGILANZA ALLIEVI Collaboratore Scolastico-
Docente

Fase 2 PULIZIA LOCALI Collaboratore Scolastico
Fase 3 MINUTA MANUTENZIONE Collaboratore Scolastico

Individuati i raggruppamenti le diverse fasi lavorative presenti in azienda, per ognuna
di esse, con la metodologia indicata, oltre ai rischi propri dell’attività sono stati
individuati e valutati i rischi legati attrezzature utilizzate e ad eventuali sostanze
impiegate o prodotte.
In funzione dei rischi rilevati sono state indicati i Dispositivi di Protezione Individuale
necessari e l’eventuale ricorso alla sorveglianza sanitaria.



Attività didattica in aula
Descrizione attività
L’attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie
specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra
cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di
attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa.
Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento
delle attività.

Attività svolte
Organizzazione e svolgimento lezioni/attività didattiche
Rapporti relazionali
Vigilanza alunni
Circolazione interna ed esterna all’istituto
Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate
Computer
Lavagna (in ardesia)
Lavagna luminosa
LIM
Strumenti di uso comune per svolgere le
attività didattiche (gessi, pennarelli, penne,
libri, quaderni ,ecc.)

Polveri (Gessi)

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio
Inalazione di polveri MEDIO
Disturbi alle corde vocali MEDIO
Stress da rapporto con minori MEDIO
Microclima MEDIO
Elettrocuzione BASSO
Rumore BASSO
Inciampo, urti, scivolamenti BASSO
Incendio BASSO
Postura BASSO
Allergie BASSO
Movimentazione manuale dei carichi BASSO
Affaticamento della vista IRRILEVANTE
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria

L’attività non comporta situazione di rischio
che richiedano la sorveglianza sanitaria

Attività didattica in palestra
Descrizione attività
L’attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei campi
sportivi di proprietà dell’istituto, questo tipo di attività svolta dagli alunni è
seguita da docenti che hanno una formazione specifica.
In alcune occasioni la palestra può essere utilizzata dagli alunni per attività
agonistiche studentesche.
Attività svolte
Organizzazione e svolgimento attività ginniche
Circolazione interna all’istituto



Vigilanza alunni

Macchine ed Attrezzature utilizzate Sostanze pericolose utilizzate
Attrezzatura di palestra in genere
Pertiche
Cavalletti ginnici
Pedane
Funi
Pesi
Rischi evidenziati dall’analisi Rischio
Urti, colpi, impatti e compressioni MEDIO
Scivolamenti, cadute a livello MEDIO
Caduta dall'alto MEDIO
Elettrocuzione BASSO
Microclima BASSO
Punture, tagli e abrasioni BASSO

BASSO
Dispositivi di protezione individuale Sorveglianza sanitaria

L’attività non comporta situazione di rischio
che richiedano la sorveglianza sanitaria

VALUTAZIONE generale sulla mansione:
I tirocinanti di scuola secondaria non sono tenuti alla vigilanza
degli alunni, non sono esposti allo stress derivante dalla relazione
con gli studenti e a prolungato utilizzo delle corde vocali, data la
loro attività si svolge in compresenza con il docente tutor. Si
considera pertanto che l’attività del tirocinante a RISCHIO
BASSO(da tenere sotto osservazione)


