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Con il nuovo anno scolastico riprendono i Seminari, organizzati dall’’Ufficio Prevenzione e Sicurezza 

dell’Ufficio VI ATP di Napoli, in collaborazione  con il Centro di Formazione L.U.P.T. della UNI Federico II di 

Napoli e l’USR Campania – Ufficio per il Coordinamento della Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche,  a favore 

delle figure sensibili impegnate nel campo della prevenzione dai rischi,. 

Il primo “doppio” incontro si terrà il 25 e 26 ottobre al Liceo Paolo IMBRIANI di Avellino; a seguire, sarà la 

volta dell’incontro in programma al Liceo Scientifico G. RUMMO di Benevento, il 7 e 8 novembre p.v. 

Si ricorda che questi Seminari (il cui programma e le modalità di iscrizione sono recuperabili all’indirizzo 

internet indicato nell’ultima pagina della news) sono rivolti ai Dirigenti scolastici, ai Responsabili e agli 

Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dai Rischi delle Istituzioni scolastiche, ai RLS, ai Preposti e a 

tutte le figure impegnate nella scuola negli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. 

Per le figure indicate nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 193 

del 19/8/2016 il Seminario è anche valido anche come Aggiornamento formativo. 

Il Centro di Formazione LUPT sta inoltre procedendo, come ogni inizio di anno scolastico,  alla 

programmazione, in regime di convenzione con l’USR Campania, dei corsi (modulo A, B e C) per la 

formazione degli  ASPP e RSPP, e dei corsi per tutte le ulteriori figure previste dal D. Lgs n. 81/2008 ( Addetti 

al Primo Soccorso ed Antincendio, RLS, Preposti, ecc.) 

La nota LUPT inviata ai dirigenti scolastici lo scorso settembre, e tutti i relativi allegati (scuole polo, modello 

di iscrizione, ecc.) possono essere recuperati dal sito internet del centro LUPT (http://www.lupt.unina.it/  )   

o dalla sezione news presente sul sito dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio VI ATP Napoli (indirizzo 

indicato nell’ultima pagina della news). 

All’interno della news sarà anche possibile recuperare un riepilogo dei principali percorsi formativi previsti  

dai vari Accordi Stato-Regioni  per le figure sensibili indicate dal D. lgs. n. 81/2008, così da avere a 

disposizione uno “scadenzario” aggiornato del personale formato, e da formare/aggiornare. 
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Tutti gli allegati possono essere scaricati dal sito 

internet dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza 

dell’Ufficio VI - ATP Napoli   

all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news 

Sta facendo discutere e creando non 
poche difficoltà a dirigenti e famiglie la 
sentenza della Corte di Cassazione 
n.21593/2017 che ha condannato il 
dirigente scolastico, un docente e l’autista 
di un autobus per la morte di uno studente. 
La sentenza si riferisce ha un evento 
accaduto nel 2002, e che ha visto un 
alunno di scuola media investito dallo 
scuolabus che sopraggiungeva con-
temporaneamente all’uscita dei ragazzi. 
Nonostante il fatto sia accaduto fuori da 
scuola, per i giudici della Terza Sezione 
della Suprema Corte di Cassazione, la 
circostanza non esentava il docente e il 
dirigente dalle responsabilità di vigilanza. 
Nella sentenza in oggetto la Corte ha 
precisato che l’obbligo di vigilanza riguarda 
anche “far salire e scendere dai mezzi di      

(continua a pag. 2)            

per una nuova cultura della prevenzione 

 per una sicurezza” in progress” 



@Scuola di Prevenzione – newsletter dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’USR Campania - Ufficio VI – Ambito Territoriale  di Napoli 

newsletter n. 106 – ottobre  2017 2

(segue da pag. 1) 

trasporto davanti al portone della scuola gli 

alunni, compresi quelli delle scuole medie, e 

demandando al personale medesimo la 

vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto 

ritardino”. 

Nessuna via d’uscita, quindi, per il personale 

scolastico sempre sottoposto allo sguardo 

severo dell’art. 2048 del codice civile. 

Ed ormai, per tutto lo stivale si susseguono a 

macchia di leopardo, da Siracusa a Padova, da 

Roma a Bergamo, le circolari dei dirigenti 

scolastici che chiedono  ai genitori di 

prelevare direttamente a scuola i propri figli. 

Soluzione che ha scatenato la protesta dei 

genitori, messi in difficoltà dalle nuove 

indicazioni. 

Nelle circolari, spesso molto simili tra loro 

perché evidentemente frutto di un passaparola 

collettivo, si riporta  che «nel codice penale è 

specificato che per i minori di 14 anni è 

prevista una presunzione assoluta di 

incapacità» e quindi, «chiunque abbandona 

una persona minore di anni 14 della quale 

abbia la custodia o debba avere cura, è punito 

con la reclusione da sei mesi a cinque anni». 

Risultato: se un professore lascia uscire da 

solo un 12enne, rischia una denuncia per 

mancato controllo; se un genitore lascia che 

torni a casa senza di lui, rischia la denuncia 

per abbandono di minore.  

E non ci sono liberatorie che tengano. In 

molte scuole  le famiglie firmano un 

documento che autorizza l’uscita autonoma da 

scuola dei figli e “sembrerebbe” liberare le 

scuole da ogni responsabilità ma in realtà quel 

documento non ha alcun valore, anzi, la 

scuola rischia di essere considerata complice 

di quei genitori che abbandonano minori di 14 

anni.  

Come si vede si è venuto a creare un corto 

circuito tra doveri delle scuole, responsabilità 

dei dirigenti e professori, esigenze delle 

famiglie, applicazione delle norme in vigore 

e, non ultimi, sociologi e pedagogisti che ci 

ricordano come l’età compresa tra gli 11 e i 

14 anni è quella dell’autonomia; e che in 

Italia già oggi solo il 30% dei ragazzini torna 

a casa da solo (contro l’80-90% del resto 

dell’Europa),  e che procedendo su questa 

strada della “deresponsabilizzazione” dei 

ragazzi si finisce con l’ostacolare il loro 

naturale percorso di crescita. 

Si spera che la situazione venutasi a creare 

possa trovare a breve autorevoli voci in grado 

di dare una lettura alternativa, ma puntuale e 

conforme alle norme, sui comportamenti di 

tutti, così da salvaguardare sia il diritto alla 

sicurezza dei minori che quello della crescita 

della loro autonomia. 

…………………………………………… 
Sulla questione, come riferito dal giornale 

online padavaoggi.it, è recentemente 

intervenuta la Ministra Fedeli, presente alcuni 

giorni or sono al Festival della Statistica. 

La Ministra Fedeli ha ricordato che, nel caso 

in cui i genitori siano impossibilitati a 

prendere i figli da scuola, è possibile la delega 

ad altri soggetti. 

E’ possibile inoltre, ha poi proseguito la  

Ministra, che ciascuna scuola, nell’ambito 

dell’autonomia e in accordo con i genitori, 

insegni agli studenti ad andare avanti indietro 

da scuola da soli, e ciò a seconda 

dell’ubicazione della scuola, dei percorsi da 

seguire per ritornare a casa e del grado si 

maturazione degli studenti. 

Il video dell’intervento della Ministra Fedeli è 

visionabile all’indirizzo  

http://www.padovaoggi.it/cronaca/bambini-

scuola-stefanini-responsabilita-padova-30-

settembre-2017.html 

……………………………………………. 
 (è possibile recuperare la Sentenza n. 
21593/2017 nella sezione Giurisprudenza 
presente sul sito dell’Ufficio Prevenzione e 
Sicurezza (indirizzo ultima pagina della 
news). 
 
 
 

 

L’Azienda USL 10 Firenze ha reso 

disponibile un documento,  dal  titolo “Lista 

di controllo per la compilazione delle 

procedure standardizzate per l’effettuazione 

della valutazione dei rischi nelle strutture 

turistico-ricettive”,  che  permette di 

analizzare la sicurezza delle strutture ricettive 

e può supportare l’elaborazione di procedure 

standardizzate per la valutazione dei rischi. 

Si tratta di un interessante strumento sia di 

lavoro che di verifica, che può essere 

utilizzato anche dalle istituzioni scolastiche a 

indirizzo alberghiero per la valutazione dei 

LISTA DI CONTROLLO RISCHI 

STRUTTURE TURISTICHE  
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propri ambienti di lavoro e per la trasmissione 

delle informazioni al personale e agli studenti. 

Nella dispensa si analizzano tutte le 

professioni e gli ambienti presenti in questi 

specifici ambienti di lavoro e i necessari DPI, 

chiarendo se e quali necessitano, ad esempio, 

per  chi lavora nelle celle frigorifere,  per chi 

presta servizio in cucina,  per chi necessita dei  

guanti antitaglio o di  quelli anticalore. 

Vengono inoltre illustrati i parametri relativi 

al microclima, all’aerazione, alle temperature 

che dovrebbero essere presenti nei vari 

ambienti di lavoro. 
E’ possibile recuperare la dispensa curata dal 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 
USL 10 Firenze (formato PDF, 592 kB) dal 
sito dell’USL  o dalla sezione “Dispense e 
Manuali” presente sul sito dell’Ufficio 
Prevenzione e Sicurezza (indirizzo ultima 
pagina della news). 
 

 
 
 

 
In Italia avvengono ogni anno tra i 30.000 e i 

50.000 incendi in edifici civili e una parte 

considerevole di questi, tra il 10% e il 20% 

può essere ricondotta a cause elettriche. 

Scopo del volume recentemente pubblicato 

dal NIA  (Nucleo investigativo antincendi dei 

Vigili del Fuoco) è fornire indicazioni 

scientifiche, dettagliate, per l’interpretazione 

dei segni prodotti dagli incendi di natura 

elettrica, per indagare e quindi risalire alla 

causa dell’evento. 

Nel volume sono trattati in modo tecnico, le 

modalità di origine e propagazione di un 

evento, i segni elettrici “elettrical patterns”, i 

metodi di indagine, le prove sperimentali, 

presentando quindi casi reali affrontati dal 

Nia, come incendi non avvenuti per cause 

elettriche, un incendio nato da un frigorifero, 

un incendio in una scuola. 

 “L’utilizzo quotidiano dell’energia elettrica, 

per via della sua scontata e necessaria 

presenza, viene spesso sottovalutata come 

causa o effetto di un incidente. La corrente 

elettrica può essere molto pericolosa, 

specialmente in un ambiente dove è facile 

andare incontro ad errori, spesso anche banali, 

ma che possono portare a conseguenze molto 

gravi per la sicurezza nostra e di chi ci sta 

attorno”. 

Tra le voci e i paragrafi dei sette capitoli che 

compongono lo studio vengono trattati 

argomenti come: anomalie e guasti, 

sovratensioni e sovracorrenti, guasti d’arco, 

effetto Joule, esame degli apparecchi, 

indicazioni sui conduttori, mappatura degli 

archi, perlinature, AES, ESCA, SIMS, 

metallografia. 
È possibile scaricare il volume dal sito 
internet dei NIA, o recandosi nella Sezione 
“Dispende e Manuali” presente sul sito 
dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo 
ultima pagina della news). 
 
 
 
 

 
 

Con il decreto del Ministero dell’interno 

07/08/2017 sono state approvate le norme 

tecniche di prevenzione incendi per le attività 

scolastiche riportate nell’allegato 1, 

individuate al numero 67 di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 

151. 

Nella sostanza tali regole tecniche possono 

essere applicate alle attività scolastiche di 

ogni ordine e grado (ad eccezione degli asili 

nido) con affollamento superiore a 100 

occupanti, sia alle attività esistenti alla data di 

entrata in vigore del decreto stesso 

(25/08/2017) che a quelle di nuova 

realizzazione. 

Sono esclusi dal campo applicazione di queste 

regole tecniche, le scuole aziendali e ambienti 

didattici ubicati all’interno di attività non 

scolastiche per le quali le presenti norme 

possono costituire un utile riferimento. 

Le norme tecniche riportate nell’allegato al 

decreto si possono applicare alle attività 

scolastiche in alternativa alle specifiche 

disposizioni di prevenzione incendi di cui al 

decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 

1992. 
È possibile recuperare il testo del decreto 
dalla sezione “La Principale Normativa”  
presente sul sito dell’Ufficio Prevenzione e 
Sicurezza (indirizzo ultima pagina della 
news). 
 
 

DISPENSA NIA VVF  -  GLI INCENDI 

DI NATURA ELETTRICA 

DECRETO MINISTERO INTERNI 

DEL 7/8/2017 
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Con l’inizio del nuovo anno scolastico le 

Istituzioni scolastiche son chiamate a rivedere 

l’organizzazione e gli adempimenti previsti 

dal D. Lgs. 81/2008. 

Vediamo, sinteticamente, quali sono i 

principali adempimenti che è opportuno 

prevedere in occasione dell’inizio dell’anno 

scolastico. 

Una scuola di nuova istituzione dovrà 

procedere alla compilazione del Documento 

di valutazione dei Rischi entro 90 giorni dalla 

data inizio attività. Per tutte le altre, una 

revisione parziale del DVR andrà effettuata 

entro 30 giorni dall’inizio delle attività, in 

particolare per la valutazione di eventuali 

modifiche lavorative, per nuove destinazioni 

dei locali, per aggiornare organigramma della 

sicurezza e formazione dei vari soggetti, per il 

controllo delle certificazioni e delle 

autorizzazioni. 

Indispensabile, in questa fase iniziale 

dell’anno scolastico, un sopralluogo 

congiunto (effettuato almeno dal datore di 

lavoro e dal RSPP) di tutti gli ambienti di 

lavoro, onde poter determinare eventuali 

criticità. 

Anche se trattasi di adempimenti a carico 

dell’Ente locale è sempre necessario che il 

dirigente scolastico (tramite i suoi 

collaboratori) verifichi l’avvenuta 

manutenzione degli estintori e dell’impianto 

antincendio  secondo lo schema sotto 

riportato 

Tipo 

estintore 
polvere CO2 

Schiuma 

acqua 

controllo 6 mesi 6 mesi 6 mesi 

revisione 36 mesi 60 mesi 18 mesi 

collaudo 

6 anni o 

12 anni 

(se CE) 

10 anni 
6 o 12 

(se CE) 

 

Andrà controllata anche la manutenzione  

degli impianti elettrici  e le verifiche ispettive 

obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 ogni 2 o 

5 anni per ambienti rispettivamente a rischio 

di incendio alto od ordinario (medio – basso) 

e le verifiche ai sensi del D.M. 37/08: ogni 2 

anni verifica della messa a terra, ogni 6 mesi 

verifica del corretto funzionamento dei 

differenziali. Anche la  manutenzione degli 

ascensori (ai sensi del DPR 162/99 - visite 

finalizzate alla verifica dell’integrità e 

dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei 

componenti ogni 6 mesi e visite di 

manutenzione preventiva: non è specificata 

una periodicità perché questa dipende dalle 

caratteristiche dell’impianto, di norma 

vengono eseguite 4-8 visite all’anno, incluse 

le due semestrali) è da monitorare. 

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività 

lavorativa andrà predisposto, per le scuole di 

nuova istituzione, il piano di emergenza. Cosa 

saggia sarebbe, però, fin dal primo giorno di 

apertura della nuova scuola avere almeno un 

“minipiano” in grado di gestire le emergenze, 

soprattutto quelle classiche (incendio, 

terremoti) e quelle collegate a malori o 

infortuni. 

Da predisporre in tempi brevi, inoltre, la  

riunione periodica della Sicurezza (Articolo 

35), cosi da poter esaminare il DVR presente 

e poter programmare le attività collegate alla 

prevenzione e alla formazione del personale. 

La presenza del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (designato a  cura 

delle RSU) impone al Dirigente scolastico la 

verifica della sua avvenuta formazione (corso 

di 32 ore) o il suo aggiornamento (4 o 8 ore 

annui, a secondo che la scuola abbia meno o 

più di 50 lavoratori,  di cui il 50% anche 

tramite seminari o convegni specifici)  

Per  quel che riguarda la scadenza del 

mandato per il Responsabile del SPP o per gli 

Addetti (RSPP e ASPP) queste  sono definite 

all’interno dell’eventuale contratto tra le parti. 

In ogni caso l’inizio dell’anno scolastico è 

l’occasione per la verifica delle nomine 

presenti e per l’eventuale rinnovo. 

Ed è anche il momento opportuno per 

controllare se la formazione posseduta da 

questi soggetti è conforme al dettato 

normativo, e per programmare il necessario 

aggiornamento. 

Con il nuovo Accordo Stato Regioni 

dell’Agosto 2016 sono stati individuati i 

nuovi percorsi formativi per gli RSPP della 

scuola (Modulo A, 28 ore – Modulo B, 40 ore 

– Modulo C 24 ore) e per gli ASPP (Modulo 

A, 28 ore – Modulo B, 40 ore). 

NUOVO ANNO SCOLASTICO - I 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN 

MATERIA DI SICUREZZA 
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L’Accordo dell’Agosto 2016 prevede, per i 

componenti del SPP già formati,  

l’Aggiornamento formativo obbligatorio da 

effettuarsi entro il quinquennio successivo 

all’avvenuta formazione, e che consta di 40 

ore per i RSPP (fino a 20 ore è possibile 

anche tramite seminari specifici) e di 20 ore 

per gli ASPP (anche in questo fino alla metà 

delle ore è possibile recuperarle con la 

partecipazione a seminari specifici)  

L’inizio dell’anno scolastico, con la revisione 

delle attività lavorative e l’individuazione, 

all’interno del DVR, di eventuali soggetti che 

necessitano della sorveglianza sanitaria, è 

anche l’occasione per poter verificare 

l’eventuale presenza del Medico Competente. 

Nel qual caso è indispensabile, prima della 

stipula del contratto, accertarsi che il 

professionista scelto sia presente all’interno 

dell’Albo Regionale dei Medici Competenti 

(anche per questa figura vale il concetto di 

aggiornamento continuo, ed eventuali 

professionisti sprovvisti di tale requisito, sono 

automaticamente esclusi dall’Albo regionale). 

La presenza di lavoratori per i quali è prevista 

la sorveglianza sanitaria impone la verifica 

della scadenza della precedente visita, e 

l’invio al nuovo controllo periodico.  

La presenza di nuovi lavoratori, per nuove 

assunzioni o per trasferimento da altre sedi,  

richiede, da parte del Dirigente scolastico, la 

verifica della loro avvenuta formazione.  

Per i nuovi lavoratori.  si dovrà completare la 

formazione entro 60 giorni dalla loro 

assunzione; per chi proviene da altri istituti si 

dovrà, invece, verificare l’avvenuta 

formazione e – laddove non sia presente – 

procedere come per i nuovi assunti.  

Gli aggiornamenti formativi prevedono 6 ore 

di formazione da ricevere nell’arco dei 5 anni 

consecutivi al corso base. 

Per gli Addetti al Primo Soccorso la 

formazione è quella indicata dal DM 

388/2003, e consta di almeno 12 ore 

formative che dovranno essere fornite da 

personale medico, e di aggiornamenti 

formativi con cadenza triennale (di almeno 4 

ore, con contenuti prevalentemente pratici).  

Da quest’anno le scuole, che ormai 

dispongono tutte di un defibrillatore 

semiautomatico, devono verificare la presenza 

di personale addestrato all’uso del DAE, e in 

assenza procedere alla formazione del 

personale incaricato (la formazione all’uso del 

DAE può essere erogata solo da soggetti 

accreditati dalla Regione Campania, come da 

Decreto Regione Campania n. 93 del 

23/6/2015). 

Gli addetti alle emergenze e all’antincendio 

devono ricevere adeguata formazione, 

generalmente di 8 o 16 ore, a secondo che la 

scuola sia a medio o alto rischio. Per le scuole 

con più di 300 lavoratori o a rischio alto è 

anche necessario conseguire l’Idoneità alla 

mansione a cura del Comando Provinciale dei 

vigili del fuoco. 

L’aggiornamento degli addetti alla squadra 

antincendio e primo soccorso è previsto, entro 

il triennio successivo all’avvenuta 

formazione,  nella misura di 5 o 8 ore 

rispettivamente per le aziende a rischio 

incendio medio e alto,  ai sensi della circolare 

12653 del 23 febbraio 2011 del Ministero 

dell’Interno. 

Come ad ogni inizio d’anno scolastico per 

tutti i percorsi formativi sopra elencati le 

istituzioni scolastiche potranno avvalersi della 

convenzione in atto tra l’USR Campania e 

l’Università Federico II di Napoli, Centro di 

Formazione LUPT illustrata nella prima 

pagina della news. 

Seminari gratuiti validi come aggiornamento 

formativo per le figure sensibili previste dal 

D. Lgs 81/2008 sono già  programmati per le 

scuole delle  province di Avellino e 

Benevento, ed in via di programmazione per 

le altre province campane. 

Come abbiamo visto dall’elenco sopra 

riportato (puramente indicativo e 

assolutamente non esaustivo) numerosi sono 

gli adempimenti che sono richiesti, a inizio 

anno scolastico, al dirigente scolastico ed ai 

suoi collaboratori. 

Quello della verifica della situazione “di 

fatto” presente ad inizio anno scolastico è un  

momento fondamentale che crea le premesse 

per il buon funzionamento, durante l’intero 

anno scolastico,  di tutte le attività di  

prevenzione programmate. 
È possibile recuperare la nota del Centro 
LUPT con i percorsi formativi previsti in 
regime di convenzione con l’USR Campania, 
dalla sezione news presente sul sito 
dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza (indirizzo 
indicato nell’ultima pagina della news) 
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Con la sentenza della Cassazione n. 27516 la 

Suprema Corte ha precisato che non risponde 

per l’infortunio occorso a un lavoratore il 

responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione che nel documento di valutazione 

dei rischi ha provveduto a segnalare al datore 

di lavoro la carenza di sicurezza della 

macchina presso la quale si è verificato 

l’evento infortunistico provvedendo altresì a 

suggerire le misure per eliminarle e ponendo 

così lo stesso datore di lavoro nelle condizioni 

di intervenire a rendere sicura la macchina 

medesima. Con questa decisione, che si 

contrappone a sentenze su analogo tema ma 

dall’esito diverso,  la  Corte di Cassazione 

confermava il giudizio della Corte di Appello 

e non riteneva valido il ricorso in Cassazione 

proposto sia dal legale rappresentante 

dell’impresa che del P.M. (che sostenevano la 

colpevolezza del RSPP in quanto, nel  DVR 

predisposto, il  RSPP  si era limitato a definire 

come rischiose tutte le presse presenti nel 

reparto, affermazione oltremodo generica, 

laddove lo stesso RSPP avrebbe dovuto - 

secondo i ricorrenti -specificare quali difetti 

aveva ogni singola pressa e, una volta 

individuati i difetti della singola pressa, 

avrebbe dovuto indicare quali rimedi da 

adottare in concreto). Secondo la Corte 

suprema la Corte territoriale aveva fornito una 

puntuale spiegazione del ragionamento posto 

a base della propria sentenza procedendo alla 

coerente e corretta disamina di ogni 

questione. In particolare, per la Cassazione, il 

Giudice del merito, ha, ineccepibilmente in 

questa sede, ritenuto che il DVR predisposto 

dall'imputato conteneva sufficiente 

indicazione ed individuazione del rischio 

presente nel reparto laddove veniva indicato 

un rischio per la pericolosità intrinseca delle 

presse aggravato dalla inidoneità dei 

dispositivi di protezione non conformi alla 

legge, valorizzando in tal senso le 

testimonianze raccolte in sede di 

dibattimento. 

 In aggiunta, la Corte territoriale ha 

incensurabilmente ritenuto che «può 

affermarsi che attraverso il DVR vi è stata 

segnalazione al datore di lavoro idonea a 

sollecitarne i poteri di intervento per 

eliminare la situazione di rischio, 

sollecitazione alla quale il datore di lavoro 

non ha evidentemente reagito». 
E’ possibile recuperare il testo integrale della 
sentenza n. 27516/2017 dalla sezione 
“Giurisprudenza” presente nel sito dell’Ufficio 
Prevenzione e Sicurezza (indirizzo indicato 
nell’ultima pagina della news). 
 

 

 

 
L’introduzione nelle scuole dei registri 

elettronici in luogo ai registri cartacei, ha 

portato a non poche difficoltà e perplessità nei 

confronti della gestione di una eventuale 

emergenza in un contesto così delicato come 

quello della scuola. 

Introdotto ai fini del risparmio e della 

dematerializzazione il registro elettronico è di 

fatto un clone del registro cartaceo, privo però 

di alcuni requisiti che rendevano 

indispensabile il registro cartaceo durante le 

fasi di una emergenza. 

Basti pensare che con il registro cartaceo la 

scuola riusciva ad effettuare immediatamente 

la verifica della completa e corretta 

evacuazione, ovvero la assoluta certezza che 

ciascun/a ragazzo/a si trovasse in salvo, 

permettendo di fornire precise indicazioni alle 

squadre di emergenza esterne (VVF, 

Autoambulanze...) con l’obbiettivi di prestare 

ulteriore soccorso a chi era veramente in 

difficoltà in quel momento. 

Con l’adozione del registro elettronico spesso 

si è di fronte a difficoltà legate all’assenza di 

segnale wi-fi, o di assenza di energia per la 

pila esausta, o a dati ancora non disponibili, 

relativi ad assenze, ritardi, uscite anticipate, 

smistamento di classi in caso di assenze di 

docenti, e di ogni altra informazione, prima 

concretamente ed immediatamente fruibile 

tramite il registro cartaceo. 

Alle criticità del sistema “moderno” (oltre 

all’assenza di segnale wi-fi, ai “tempi” di 

elaborazione dei dati da parte del software, 

all’assenza di “energia” per alimentare il 

dispositivo, ecc), bisogna aggiungerne altre 

che fanno capo all’elemento umano. 
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In una situazione di “vera” emergenza, i 

docenti, con tutto quel che hanno come 

compito di vigilanza e sorveglianza dei 

minori loro affidati, avranno la calma per 

accedere al dispositivo, e, di pagina in pagina, 

raggiungere le informazioni necessarie? Si 

ricorderanno la password, la digiteranno 

correttamente? E se in quel momento la classe 

fosse data in custodia ad un supplente, o a un 

collaboratore scolastico? 

Come si vede solo con un supporto cartaceo 

chiunque sarebbe in grado di operare 

rapidamente il controllo previsto dalle 

procedure di emergenza, e questo ha prodotto 

che in molti istituti i registri elettronici sono 

stati affiancati da un registro cartaceo 

semplificato, predisposto internamente 

dall'istituto (ed approvato di comune accordo 

delle parti interessate: dirigente, docenti, 

personale...) su cui indicare le informazioni 

minime necessarie (assenze, ritardi, uscite 

anticipate). 

Si tratta di registri  annuali, costituiti da poche 

pagine (una decina al massimo), dove è 

possibile non solo indicare gli “assenti”, ma 

anche tutte le altre informazioni relative alla 

sicurezza. 

Ad esempio, l’indicazione di soggetti per i 

quali sono previste particolari attenzioni 

riguardo ai farmaci o agli alimenti, 

l’indicazione degli addetti alle emergenze, al 

primo soccorso, i nominativi degli ASPP, del 

RSPP, del RLS, ecc.   

Cosi da far diventare il mini-registro cartaceo 

un vero e proprio documenti “per” la 

sicurezza.  

 
 
 
 
 

Con sentenza della Cassazione n. 20051 del 

13 maggio 2016, si esaminano le 

responsabilità a carico del Dirigente 

scolastico e del RSPP di una scuola primaria 

in provincia di Palermo dove un alunno di 

otto anni ed un genitore han subito danni a 

causa di un cancello in evidente stato di 

degrado. 

L'antefatto del processo era costituito 

dall'improvviso distacco, la mattina del 19 

dicembre 2008, di un'anta del cancello che 

costituiva il varco dell'istituto scolastico, con 

caduta dell'anta, rallentata ma non fermata 

dall'intervento di A.B., che era venuto a 

riprendere il proprio figlio all'uscita di scuola.  

La pesante anta colpiva, dunque, sia il 

genitore A.B. sia lo studente V.G.O., 

provocando ad entrambi le lesioni. Le 

indagini avviate dal Pubblico Ministero 

conducevano alla formulazione delle 

imputazioni nei confronti del dirigente 

scolastico e del RSPP. 

In primo grado veniva riconosciuta la sola 

responsabilità del dirigente scolastico mentre, 

nella sentenza di appello, si delinea in modo 

chiaro la posizione di garanzia ed il ruolo, 

tutt'altro che defilato e secondario, e, anzi, di 

centrale importanza, del RSPP esterno, sul 

quale, proprio in quanto dotato di specifiche 

competenza tecniche che non rientravano nel 

profilo professionale della preside, 

l'istituzione scolastica aveva il diritto di fare 

pieno affidamento (nel caso di specie risultato 

malriposto) nella individuazione di possibili 

fonti di pericolo per la popolazione scolastica. 

Ruolo confermato anche dalla sentenza della 

Cassazione. 

L'importanza del ruolo del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione emerge 

forte in questa sentenza, in quanto il datore di 

lavoro, normalmente a digiuno (come peraltro 

nel caso di specie) di conoscenze tecniche, è 

proprio concretamente avvalendosi della 

consulenza del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, che ottempera 

all'obbligo giuridico di analizzare e di 

individuare,  secondo l'esperienza e la 

migliore evoluzione della scienza tecnica, 

tutti i fattori di pericolo concretamente 

presenti all'interno del luogo di lavoro (Sez. 

U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e 

altri, Rv. 261109). Con la conseguenza che 

«in tema di infortuni sul lavoro, il 

responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, pur svolgendo all'interno della 

struttura aziendale un ruolo non gestionale ma 

di consulenza, ha l'obbligo giuridico di 

adempiere diligentemente l'incarico 

affidatogli e di collaborare con il datore di 

lavoro, individuando i rischi connessi 

all'attività lavorativa e fornendo le opportune 

indicazioni tecniche per risolverli, 

all'occorrenza disincentivando eventuali 

soluzioni economicamente più convenienti 

CASSAZIONE SENTENZA N 20051 

INFORTUNIO CAUSATO DA UN 

CANCELLO DI UNA SCUOLA 
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ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, 

con la conseguenza che, in relazione a tale 

suo compito, può essere chiamato a 

rispondere, quale garante, degli eventi che si 

verifichino per effetto della violazione dei 

suoi doveri» 
E’ possibile recuperare il testo integrale della 
sentenza n. 20051/2016 dalla sezione 
“Giurisprudenza” presente nel sito dell’Ufficio 
Prevenzione e Sicurezza (indirizzo indicato in 
calce alla pagina). 
 

 

 
 

 

Il PAF (Portale Agenti Fisici) ha reso 

disponibile un strumento di facile utilizzo per 

la stima del tempo di riverbero in ambienti 

scolastici e comunitari. 

Lo strumento è rivolto a tutti gli operatori 

della prevenzione anche non in possesso di 

specifiche conoscenze di acustica.  

Sul Portale Agenti Fisici (PAF), alla pagina 
http://www.portaleagentifisici.it/fo_rumore_calc

olo_riverbero.php?lg=IT 

è presente un calcolatore per la stima del 

tempo di riverbero in ambienti scolastici e 

comunitari, sviluppato da Andrea Bogi, Iole 

Pinto, Domenico Gioia, Nicola Stacchini 

dell'Azienda USL Toscana Sudest - 

Laboratorio Sanità Pubblica di Siena e da 

Diego Annesi e Pietro Nataletti dell'INAIL 

Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, 

Igiene del Lavoro ed Ambientale.  

Il calcolatore consente di poter valutare in 

maniera agevole la conformità ai requisiti 

acustici prescritti dalla normativa, utilizzando 

unicamente i dati di progetto, senza ricorrere 

a misure complesse e costose, sia in fase di 

verifica di progetto sia in fase di vigilanza e 

controllo. 

Lo sviluppo di tale strumento è pienamente in 

linea con le recenti modifiche apportate dal D. 

Lgs. 14/07/2015 nel capo III art. 20 all’art.28 

D. Lgs. 81/08: all'articolo 28, dopo il comma 

3-bis è inserito il seguente: “3-ter.  

“Ai fini della valutazione di cui al comma 1, 

l'INAIL, anche in collaborazione con le 

aziende sanitarie locali per il tramite del 

Coordinamento Tecnico delle Regioni e i 

soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 

ee), rende disponibili al datore di lavoro 

strumenti tecnici e specialistici per la 

riduzione dei livelli di rischio. L'INAIL e le 

aziende sanitarie locali svolgono la predetta 

attività con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili alla legislazione 

vigente”.  

Tale modifica rende molto importanti sia lo 

sviluppo di banche dati di esposizione ad hoc, 

che l’elaborazione di procedure semplificate 

di valutazione, come quella sviluppata 

nell’ambito del calcolatore per la stima del 

tempo di riverbero e per altre procedure 

guidate presenti nel PAF. 

Nelle scuole il rumore influenza direttamente 

la fonazione degli insegnanti e le condizioni 

di ascolto degli studenti, con conseguenze 

sull’affaticamento dei docenti,  

sull’apprendimento scolastico e con possibili 

importanti ricadute sulla salute dovute agli 

effetti non uditivi del rumore 

L’eccessivo rumore presente all’interno degli 

ambienti comunitari destinati all’ascolto della 

parola determina una riduzione 

dell’intelligibilità del messaggio vocale 

attraverso due meccanismi che riguardano il 

mascheramento uditivo e la diminuzione 

dell’attenzione da parte degli ascoltatori. La 

riverberazione, oltre a ridurre l’intelligibilità 

per gli ascoltatori, condiziona la regolazione 

del volume della voce degli oratori con 

conseguente affaticamento degli stessi. 

E’ auspicabile che la disponibilità di questo 

strumento possa promuovere il miglioramento 

dell’acustica degli edifici scolastici e degli 

ambienti comunitari in generale ed il rispetto 

dei requisiti minimi del riverbero prescritti 

dalla vigente normativa, purtroppo in Italia 

molto spesso disattesa. 
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Quanto riportato nella newsletter è a titolo puramente 
informativo. L’Ufficio Prevenzione e Sicurezza 
dell’Ufficio VI-ATP Napoli non assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori o refusi presenti 
nella “news”. 
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