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Nell’applicazione degli adempimenti e delle procedure previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, quelli appena trascorsi son stati giorni in cui si son programmate gran parte delle attività che
saranno svolte durante l’anno scolastico: aggiornamento del DVR, predisposizione dei piani di emergenza,
formazione e aggiornamento delle figure tecniche (RSPP e ASPP), degli RLS , delle figure sensibili (Addetti alle
emergenze) e naturalmente di tutti i lavoratori.
Con rinnovato orgoglio possiamo constatare che la Scuola Napoletana, e più in generale la Scuola Campana,
nonostante i problemi strutturali presenti in alcuni edifici, è ogni anno sempre più impegnata nel recepire e
trasmettere valori, principi e cultura della sicurezza, nel solco tracciato dalla nuova visione “partecipativa” indicata
dal decreto 626 nel lontano 1994.
La sicurezza sul luogo di lavoro, la sicurezza delle e nelle nostre scuole, non è solo un obbligo di legge ma un
impegno concreto al quale tutti siamo chiamati a contribuire, non dimenticando che alla scuola, più di ogni altro
luogo, si chiede di formare nelle coscienze delle nuove generazioni quella cultura della sicurezza indispensabile
per una società civile.
Proprio al fine di supportare al meglio le Istituzioni scolastiche negli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008,
non appena ricevuta la nomina quale dirigente dell’Ufficio VI, ho chiesto al responsabile dell’Ufficio Prevenzione e
Sicurezza di potenziare le attività in favore delle istituzioni scolastiche, di ripristinare la newsletter informativa
“@scuoladiprevenzione “, che tanto seguito ha avuto, tra il personale scolastico, nel corso dell’ultimo decennio
(oltre 2000 iscritti alla lista di distribuzione) e di programmare ulteriori iniziative a favore delle scuole.
Ma tutto ciò sarà illustrato nei prossimi mesi dal responsabile dell’UPS dell’Ufficio VI, Giuseppe Esposito.
A me non resta che augurare a tutto il personale impegnato nelle attività previste dal D. Lgs. 81/2008 di poterlo
svolgere serenamente e professionalmente, e che questo nuovo anno consenta alle Istituzioni Scolastiche di
procedere verso una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza delle problematiche legate alla prevenzione
ed alla protezione dai rischi e nell’individuazione delle più opportune soluzioni.
Buon lavoro a tutti
Maria Teresa De Lisa – Dirigente USR Campania - Ufficio VI ATP Napoli

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca
Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione
“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università di
Napoli Federico II, in regime di convenzione con
numerose Scuole Polo della regione Campania, ha
previsto specifici percorsi formativi rivolti agli
operatori scolastici coinvolti nel Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Istituzioni scolastiche
della Campania.
I suddetti Corsi, tenuti da formatori esperti
ed accreditati in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, saranno effettuati, come obbligatoriamente
previsto dall’art. 37 – comma 12 del D. Lgs.
81/2008, con la collaborazione dell’Organismo
Paritetico Regionale - ex art. 51 del D. Lgs.
81/2008, istituito con decreto n. 23613 del 29
Novembre 2002 del Direttore Generale dell’USR
per la Campania, in applicazione del CCNL della
Scuola.
(segue pag. 2)
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In particolare, è prevista l’attivazione dei
Corsi di formazione sia per coloro incaricati
quali Addetti all’emergenza (Antincendio e
Primo soccorso) sia per coloro che dovranno
essere designati a svolgere la funzione di
(RSPP) Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (Moduli A+B+C) o
di (ASPP) Addetti al Servizio (Moduli A+B).
Sono inoltre previsti corsi per Lavoratori
e Preposti.
È possibile recuperare la nota
informativa e la relativa scheda di adesione dal
sito della LUPT – UNI Federico II Napoli
(http://www.lupt.unina.it/) o dal sito dell’Ufficio

Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio VI ATP
Napoli – sezione “News” (indirizzo indicato
nell’ultima pagina della news).
SICUREZZA E BENESSERE
NELLA SCUOLA
Comunicati dall’INAIL, nel numero di agosto
del proprio periodico statistico “Dati INAIL”,
gli infortuni che hanno interessato gli studenti
nell’anno 2014.
Si tratta di 82.118 casi denunciati, con una
flessione del 6,9% rispetto al 2013.
Il calo del 6,9% rispetto al 2013 riprende un
trend decrescente che aveva interessato il
triennio 2010-2012 e che si era interrotto nel
2013. Degli 82.118 infortuni del 2014, il
56,7% ha interessato alunni di sesso maschile
e per quanto riguarda la flessione generale, il
calo ha interessato maggiormente le alunne
con -7,5% che gli alunni -6,4%.
In più della metà dei casi riconosciuti
dall’Istituto nel 2014, le lesioni subite dagli
studenti sono lussazioni o distorsioni (53,9%),
seguite da ferite (19,6%), contusioni (18,1%)
e fratture (8,3%), mentre le principali sedi
delle lesioni sono gli arti inferiori (50,2%) e
quelli superiori (37,3%).
L’INAIL ha recentemente promosso, a
seguito di vari protocolli di intesa stipulati
con il Ministero dell’Istruzione, il progetto
Sicurezza e benessere nelle scuole con il
duplice obiettivo di fornire un quadro di
alcuni dei principali rischi e fattori di disagio
presenti nelle scuole e formare su questi temi
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la popolazione scolastica, dagli studenti ai
dirigenti.

Nell’ambito del suddetto progetto è stato
prodotta la dispensa “Sicurezza e benessere
nelle scuola”, nella quale vengono esaminati i
dati emersi dalle indagini ambientali condotte
dai professionisti della Consulenza tecnica
accertamento rischi e prevenzione (Contarp)
in alcune scuole secondarie di II grado, oltre
ai problemi già noti relativi alle strutture e
agli impianti. Da detta indagine sono emersi
aspetti meno conosciuti e meritevoli di
approfondimento, come la scarsa qualità
acustica e dell’aria all’interno delle aule e
l’inadeguatezza degli arredi, che non tengono
conto del cambiamento delle caratteristiche
antropometriche degli studenti (fattori
ergonomici).
La dispensa “Sicurezza e benessere nelle
scuola” può essere recuperata dal sito
dell’INAIL o può essere scaricata dal sito
dell’Ufficio
Prevenzione
e
Sicurezza
dell’Ufficio VI ATP Napoli
(indirizzo
nell’ultima pagina della news), nella sezione
“Dispense e Manuali”.
DISPENSA SU
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
L’INAIL ha recentemente reso disponibile sul
proprio sito (www.inail.it) un nuovo
documento sulla valutazione del rischio
incendio.
Il documento, dal titolo “SICUREZZA
ANTINCENDIO. Valutazione del rischio
incendio” è la naturale prosecuzione della
precedente pubblicazione del 2012, dal titolo
“Formazione antincendio”, che offriva
indicazioni sulla normativa antincendio, sulle
modalità di prevenzione e valutazione del
rischio incendio, sulle procedure da adottare
in caso d’incendio con riferimento al D.M. del
10 marzo 1998.
Anche il nuovo testo fa ancora riferimento al
DM del 10 marzo 1998 (in attesa dei decreti
attuativi indicati dal D.Lgs. 81/2008) ma si
2
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occupa degli aspetti più progettuali
dell’ingegneria antincendio: valutazione del
rischio d’incendio, redazione della nuova
modulistica di prevenzione incendi (il
riferimento in questo caso va al DM del 7
agosto 2012), approccio ingegneristico alla
sicurezza
antincendio
(Fire
Safety
Engineering).
Nell’interessante
pubblicazione
viene
presentata dettagliatamente la valutazione del
rischio incendio in un istituto scolastico,
con un immediato collegamento tra le
attività progettuali e quelle operative, così
complesse in una realtà come quella
scolastica.
La pubblicazione dal titolo “Valutazione del
Rischio incendio (così come la precedente
“Formazione antincendio) oltre che sul sito
dell’INAIL (www.inail.it), può essere
scaricata dal sito dell’Ufficio Prevenzione e
Sicurezza dell’Ufficio VI ATP Napoli
(indirizzo nell’ultima pagina della news),
nella sezione “Dispense e Manuali”.
NUOVE LINEE GUIDA EDILIZIA
SCOLASTICA
Se la scuola cambia e si rinnova, allora
devono cambiare anche gli edifici e gli spazi
educativi, secondo nuovi criteri per la
costruzione degli edifici scolastici e uno
sguardo al futuro, ai nuovi spazi di
apprendimento coerenti con le innovazioni
determinate dalle tecnologie digitali e dalle
evoluzioni della didattica. Sono questi i
principi ispiratori delle nuove Linee Guida
per le architetture interne delle scuole varate,
su proposta del ministro Francesco Profumo,
dopo il parere della Conferenza Unificata. Tra
gli obiettivi di fondo, garantire edifici
scolastici sicuri, sostenibili, accoglienti e
adeguati alle più recenti concezioni della
didattica, sostenute dal percorso di
innovazione metodologica intrapreso grazie
alla progressiva diffusione delle ICT nella
pratica educativa.
Le Linee Guida rinnovano i criteri per la
progettazione dello spazio e delle dotazioni
per la scuola del nuovo millennio. Per questo
motivo si discostano dallo stile prescrittivo
delle precedenti, risalenti al 1975. La nuova
logica, infatti, è di tipo “prestazionale”, e
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rende i criteri di progettazione più
agevolmente
adattabili
alle
esigenze
didattiche e organizzative di una scuola in
continuo mutamento. Vengono dunque
riconfigurate
la
architetture
interne,
proponendo una concezione dello spazio
differente da un modello di organizzazione
della didattica rimasto ancorato alla centralità
della lezione frontale. Le nuove Linee Guida
propongono invece spazi modulari, facilmente
configurabili e in grado di rispondere a
contesti educativi sempre diversi, ambienti
plastici e flessibili, funzionali ai sistemi di
insegnamento e apprendimento più avanzati.
Se infatti cambiano le metodologie della
didattica, superando l’impostazione frontale,
anche la realizzazione degli edifici scolastici
dovrà rispondere a parametri e criteri
architettonici e dell’organizzazione dello
spazio del tutto nuovi.
La predisposizione e l’approvazione delle
nuove Linee Guida si inserisce all’interno di
un percorso, seguito dal Miur, iniziato con
un’approfondita ricognizione internazionale,
presentata nell’ambito del convegno “Quando
lo spazio insegna” del 16 maggio 2012. In
quella occasione era stata avviata una ricerca
di soluzioni operative che consentano
un’effettiva rigenerazione del patrimonio
scolastico,
per
renderlo
più
adatto
all’evoluzione tecnologica e rispondente ai
criteri di sicurezza.
Le nuove “Norme tecniche per l’edilizia
scolastica” possono essere scaricate dal sito
dell’Ufficio
Prevenzione
e
Sicurezza
dell’Ufficio VI ATP Napoli
(indirizzo
nell’ultima pagina della news), nella sezione
“normativa”.
VADEMECUM PER GLI ADDETTI
AL PRIMO SOCCORSO NELLE
SCUOLE
Reso disponibile dall’INAIL il vademecum
per gli addetti al primo soccorso e alle
emergenze nelle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado.
Il vademecum è frutto di uno studio condotto
dalla Sovrintendenza Sanitaria Centrale
dell’INAIL
in
collaborazione
con
l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in
Congedo -Volontariato e Protezione Civile, e
3
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in maniera chiara e semplice tratta uno
specifico segmento della tutela prevenzionale
che riguarda un settore particolare.
L’INAIL aveva già trattato detto argomento
con la pubblicazione del “Vademecum per le
scuole materne ”; in questo caso, invece, in
collaborazione con l’ANVVFC, ha inteso
allargare l’obiettivo e puntare sul “Primo
Soccorso” non solo nelle scuole dell’infanzia
e primarie, ma anche nelle secondarie di
primo grado, dove c’è necessità di maggiore
attenzione in considerazione dell’età dei
soggetti da tutelare con una trattazione
puntuale anche dei principali adempimenti
normativi in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro.
L’obiettivo della pubblicazione, dopo
un’attenta valutazione dei rischi derivanti
dalle emergenze, è informare gli “attori” della
sicurezza sugli interventi di prevenzione e
protezione, collettivi e individuali di tipo
gestionale ed organizzativo al fine di
migliorare l’aspetto operativo.
L’interessante pubblicazione può essere
recuperata dal sito dell’INAIL (www.inail.it),
o può essere scaricata dal sito dell’Ufficio
Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio VI ATP
Napoli (indirizzo nell’ultima pagina della
news), nella sezione “Dispense e Manuali”.
AI LETTORI DELLA NEWS
Dopo
diversi
mesi
riprende
la
pubblicazione
della
newsletter
@ScuoladiPrevenzione.
Son stati mesi nei quali numerosi lettori
ci hanno scritto per chiedere il motivo
della sospensione, motivo che può
riassumersi in momentanee difficoltà
operative e mancanza dei tempi
necessari per poterla predisporre.
A partire da questo mese, e quindi con
l’inizio del nuovo
scolastico, si
riprendono le pubblicazioni di questa
news che ha sempre avuto, e sempre
avrà, non lo scopo di “imporre”
comportamenti o divieti, ma quello di
fornire aggiornamenti e documentazione
utile per predisporre i vari adempimenti
previsti dal D. Lgs. 81/2008, oltre che
favorire una discussione ed una
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riflessione sulle problematiche collegate
all’applicazione della normativa sulla
salute e sicurezza nelle scuole.
La novità principale, che speriamo sia
accolta benevolmente da tutti coloro che
ci seguono, è quella di voler “creare” una
comunità di “persone impegnate sul e nel
campo”
che
possa
condividere
problematiche, esperienze e anche
soluzioni.
Per questi motivi, anche se solo
parzialmente attivo, già da questo mese
riprenderà ad esser pubblico il sito
dell’UPS dell’Ufficio VI.
Successivamente saranno attivati ulteriori
canali
(facebook,
twitter)
che
consentiranno l’interazione tra coloro che
giornalmente operano nel campo della
sicurezza all’interno delle scuole e
l’Ufficio Prevenzione e Sicurezza.
E’ inoltre in fase di organizzazione un
nuovo seminario regionale, finalizzato a
fornire ad alcune figure sensibili
impegnate nella “sicurezza” delle scuole
un ulteriore momento di incontro,
formazione e discussione.
Ma di queste novità vi aggiorneremo nelle
prossime settimane.
Nel restare in attesa dei vostri
suggerimenti, dei vostri consigli, di
proposte e, perché no, di offerte di
collaborazioni, si augura un sereno nuovo
anno scolastico a tutti voi.
Giuseppe Esposito
resp. Ufficio Prevenzione e Sicurezza
USR Campania – Ufficio VI ATP Napoli

Per contatti:
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
USR Campania - Ufficio VI
Ambito Territoriale
Provincia di Napoli
telefono
081 55 76 296
cell. aziendale: 366 56 40 211
mail: peppe.esposito.na@istruzione.it
INDIRIZZO WEB
https://sites.google.com/site/dlgs81scuole/
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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