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ELENCO LUOGHI DI LAVORO AD USO ESCLUSIVO DEL COMUNE DI PALAU 

 

 
Di seguito, viene riportato l'elenco dei luoghi di lavoro, dalla sede agli ambienti con i relativi dati 
caratteristici: 
 

SEDE: Istituto di Istruzione Superiore "G. Falcone e P. Borsellino" 
 

INDIRIZZO SEDE Via del Vecchio Marino 4 07020 PALAU SS 

N° TELEFONO 0789/709721 

Descrizione: Istituto di Istruzione Superiore di indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing – Palau. 
Costruzione Ambiente e Territorio – Palau. Tecnologia Informatica e Telecomunicazioni – Palau.        Liceo 
Scientifico – Arzachena.  IPSCT - Santa Teresa Gallura. 

 

EDIFICIO 1 Edificio principale 

Descrizione: Complesso composto da Piano Terra, Piano Primo, Piano Interrato.  
 

AREA ESTERNA SUPERFICIE CARATTERISTICHE 

Area esterna 1520,00 m²  

Descrizione: Superficie annessa al fabbricato dove sono presenti i cartelli per indicare i punti di raccolta 
in caso di evacuazione. Il contorno dell'edificio è costituito da pavimentazione regolare. Da questo spazio 
si può accedere, tramite percorso sterrato, al campetto di calcetto-pallavolo-tennis-basket. 

  -  LIVELLO 1 Piano Terra 

  Interrato No 

  Descrizione: Piano dove sono distribuite aule, laboratori, palestra, auditorium (attualmente utilizzato 
come aula didattica) 

   Descrizione: Bagni maschi 

 

   -  AMBIENTE 9 WC 1 

   Superficie 10,00 m² 

   Descrizione: Bagni dello spogliatoio 1 

 

   -  AMBIENTE 10 WC 2 

   Superficie 10,00 m² 

   Descrizione: Bagni dello spogliatoio 2 

 
 

   -  AMBIENTE 42 Corridoio 7 

   Superficie 58,36 m² 

   Descrizione: Ambiente di collegamento con corridoio 1, corridoio 3. corridoio 5, corridoio 8. 

 
 

   -  AMBIENTE 57 Vano scala esterna lato sud 

   Superficie 9,95 m² 

   Descrizione: Scala che permette l'accesso dall'esterno al Piano Primo per dislocare gli alunni 
secondo il Piano Scuola. 

 

   -  AMBIENTE 60 Palestra 

   Superficie 403,20 m² 

   Descrizione: Ambiente per l'attività motoria degli studenti. Il massimo affollamento è di 200 
persone. 

 

   -  AMBIENTE 34 Spogliatoio 1 

   Superficie 16,76 m² 

   Descrizione: Locale per indossare tute da ginnastica e altri indumenti 

 

   -  AMBIENTE 35 Spogliatoio 2 

   Superficie 16,48 m² 

   Descrizione: Locale per indossare tute da ginnastica e altri indumenti 



VALUTAZIONE RISCHI LUOGHI DI LAVORO 
 

Di seguito, è riportata l’analisi dei rischi eseguita relativamente ai luoghi di lavoro appartenenti alle sedi 
dell’organizzazione. 
 

SEDE: Istituto di Istruzione Superiore "G. Falcone e P. Borsellino" 
 
Nessun rischio individuato. 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Pulizia regolare della pavimentazione degli ambienti e dei vetri delle finestre. Aerazione giornaliera 
rispettata in tutti i locali compresi i depositi e i ripostigli. Vie di esodo facilmente percorribili e sgombre 
da materiali, arredi e rifiuti. Le scale fisse a gradini destinate a vie di emergenza sono illuminate con 
sistema di illuminazione di emergenza. Estintori a polvere ABC collocati a debita distanza. 

 

Nessun rischio individuato. 
 

AMBIENTE ESTERNO: Area esterna 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

L'intera area esterna è stata ripartita in settori per l'accesso degli alunni e del personale scolastico 
secondo il Piano Scuola 

RISCHI DELL'AMBIENTE ESTERNO 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Vie di esodo non facilmente 
fruibili 

2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Uscite non facilmente fruibili 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Inciampo, cadute in piano 

 - 
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere 
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da 
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei posti di lavoro e di quelli di passaggio che si mantengono bagnati, sono 
muniti in permanenza di palchetti o di graticolato 

Misura di prevenzione 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati 
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori 

Misura di prevenzione 

Urti e compressioni 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, 
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza 

Misura di prevenzione 

 - 

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei 
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, risultano 
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro 
dal pavimento 

Misura di prevenzione 

 - 
Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali 
di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili 
dall'interno durante il lavoro 

Misura di prevenzione 

 - Le porte e/o i portoni apribili nei due sensi sono dotati di pannelli trasparenti Misura di prevenzione 

 - 
Le porte scorrevoli dispongono di idonei sistemi di sicurezza che impedisca loro di uscire 
dalle guide o di cadere 

Misura di prevenzione 

 - 
Porte e portoni ad azionamento meccanico sono munite di dispositivi di arresto di 
emergenza 

Misura di prevenzione 

 - 
Porte e portoni che si aprono verso l'alto, dispongono di sistemi di sicurezza tali da 
impedire loro di ricadere 

Misura di prevenzione 



Vie di esodo non facilmente fruibili 

 - Le porte delle uscite di emergenza risultano non chiuse a chiave Misura di prevenzione 

 - 
Le porte delle uscite di emergenza sono apribili facilmente ed immediatamente da parte 
di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza 

Misura di prevenzione 

 - Le porte delle uscite di emergenza sono apribili nel verso dell'esodo Misura di prevenzione 

 - 
Le vie e le uscite di emergenza hanno un'altezza minima di m 2,0 ed una larghezza 
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio 

Misura di prevenzione 

 - 
Le vie e le uscite di emergenza nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno 
accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni 
momento senza impedimenti 

Misura di prevenzione 

 - 
Le vie e le uscite di emergenza rimangono sempre sgombre consentendo di raggiungere 
il più rapidamente possibile un luogo sicuro 

Misura di prevenzione 

 - 
Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità 
sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico 

Misura di prevenzione 

Uscite non facilmente fruibili 

 - 

Nei luoghi di lavoro le uscite dei locali sono per dimensioni e numero tali da permettere 
una rapida uscita dei lavoratorie possono essere aperteagevolmente. La larghezza e 
l'altezza è adeguata al numero delle persone presenti e al tipo di attività svolto.Le uscite 
adibite a uscite di emergenza sono adeguate ai requisiti richiesti dalla normativa 
antincedio:a) illuminate con sistemi di illuminazione di emergenza;b) indicate con 
segnaletica di sicrezza;c) altezza minima 2 m; d) con apertura nel verso dell'esodo per 
facilitare l'uscita 

Misura di prevenzione 

 

LIVELLO: Piano Terra 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Il datore di lavoro ha previsto la verifica programmata e periodica dell'integrità dei componenti 
dell'impianto elettrico predisposti a protezione contro i pericoli di esplosione ed incendio. 

Misura di 
prevenzione 

Il datore di lavoro ha previsto la verifica programmata e periodica della dotazione delle cassette di 
primo soccorso predisponendo per il tempestivo rimpiazzo del materiale di consumo. 

RISCHI DEL LIVELLO 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Vie di esodo non facilmente 
fruibili 

2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Vie di esodo non facilmente fruibili 

 - Le porte delle uscite di emergenza risultano non chiuse a chiave Misura di prevenzione 

 - 
Le porte delle uscite di emergenza sono apribili facilmente ed immediatamente da parte 
di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza 

Misura di prevenzione 

 - Le porte delle uscite di emergenza sono apribili nel verso dell'esodo Misura di prevenzione 

 - 
Le vie e le uscite di emergenza hanno un'altezza minima di m 2,0 ed una larghezza 
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio 

Misura di prevenzione 

 - 
Le vie e le uscite di emergenza nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno 
accesso risultano non ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni 
momento senza impedimenti 

Misura di prevenzione 

 - 
Le vie e le uscite di emergenza rimangono sempre sgombre consentendo di raggiungere 
il più rapidamente possibile un luogo sicuro 

Misura di prevenzione 

 - 
Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità 
sufficiente che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico 

Misura di prevenzione 

 
 

AMBIENTE: WC 1 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Al fine di ridurre al minimo i rischi dovuti al pavimento scivoloso, si provvede a:- un'accurata pulizia 
della pavimentazione con frequenza giornaliera;- una cura particolare per minimizzare le discontinuità 
nel pavimento che causano accumuli di sporcizia e sono fonti di possibili inciampi;- all'utilizzo di scarpe 
antisdrucciolevoli ed antinfortunistiche. 



Misura di 
prevenzione 

E' espressamente vietato fumare in tutti gli ambienti in cui sono presenti specifici rischi di incendio 

Misura di 
prevenzione 

Effettuare costantemente la pulizia degli ambienti di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

E’ garantita una buona aerazione naturale degli ambienti di lavoro, integrata con sistemi di aspirazione 
e/o aerazione. 

Misura di 
prevenzione 

Viene effettuata sistematicamente la pulizia della pavimentazione, la quale deve risultare asciutta. 
Nel caso in cui è bagnata si appone il cartello di avvertimento di pericolo scivolamento. 

Segnaletica Vietato fumare 

RISCHI DELL'AMBIENTE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Scivolamenti 3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Aerazione    

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Urti e compressioni 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, 
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza 

Misura di prevenzione 

 - 

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei 
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, risultano 
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro 
dal pavimento 

Misura di prevenzione 

Caduta dall'alto 

 - 
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti viene autorizzato 
soltanto previa fornitura di idonee attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in 
tutta sicurezza 

Misura di prevenzione 

Inciampo, cadute in piano 

 - 
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere 
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da 
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei posti di lavoro e di quelli di passaggio che si mantengono bagnati, sono 
muniti in permanenza di palchetti o di graticolato 

Misura di prevenzione 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati 
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori 

Misura di prevenzione 

Scivolamenti 

 - 
I lavoratori che occupano posti di lavoro all'aperto sono cautelati contro scivolamenti e 
cadute 

Misura di prevenzione 

 
 

AMBIENTE: WC 2 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Al fine di ridurre al minimo i rischi dovuti al pavimento scivoloso, si provvede a:- un'accurata pulizia 
della pavimentazione con frequenza giornaliera;- una cura particolare per minimizzare le discontinuità 
nel pavimento che causano accumuli di sporcizia e sono fonti di possibili inciampi;- all'utilizzo di scarpe 
antisdrucciolevoli ed antinfortunistiche. 

Misura di 
prevenzione 

E' espressamente vietato fumare in tutti gli ambienti in cui sono presenti specifici rischi di incendio 

Misura di 
prevenzione 

Effettuare costantemente la pulizia degli ambienti di lavoro. 

Misura di 
prevenzione 

E’ garantita una buona aerazione naturale degli ambienti di lavoro, integrata con sistemi di aspirazione 
e/o aerazione. 

Misura di 
prevenzione 

Viene effettuata sistematicamente la pulizia della pavimentazione, la quale deve risultare asciutta. 
Nel caso in cui è bagnata si appone il cartello di avvertimento di pericolo scivolamento. 



Segnaletica Vietato fumare 

RISCHI DELL'AMBIENTE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Scarse condizioni di igiene 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Aerazione    

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Inciampo, cadute in piano 

 - 
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere 
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da 
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei posti di lavoro e di quelli di passaggio che si mantengono bagnati, sono 
muniti in permanenza di palchetti o di graticolato 

Misura di prevenzione 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati 
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori 

Misura di prevenzione 

Urti e compressioni 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, 
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza 

Misura di prevenzione 

 - 

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei 
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, risultano 
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro 
dal pavimento 

Misura di prevenzione 

Scarse condizioni di igiene 

 - Docce sufficienti ed appropriate vengono messe a disposizione dei lavoratori Misura di prevenzione 

 - 
I lavoratori dispongono di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, 
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi 

Misura di prevenzione 

 - 
I lavoratori dispongono di sufficiente acqua sia per uso potabile quanto per l'igiene 
personale 

Misura di prevenzione 

 - I lavoratori uomini e donne dispongono di servizi igienici separati Misura di prevenzione 

 - Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda Misura di prevenzione 

 - 
Le docce sono separate tra uomini e donne e sono facilmente comunicanti con gli 
spogliatoi 

Misura di prevenzione 

 - 
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai 
dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori vengono 
mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro 

Misura di prevenzione 

 - 
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua si osservano le norme 
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie 

Misura di prevenzione 

 
 

AMBIENTE: Spogliatoio 1 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio occorre mantenere sempre pulite e disinfettate le 
superfici di lavoro e proteggere adeguatamente la pelle con indumenti e D.P.I. Le superfici dei banchi 
di lavoro, le superfici delle attrezzature, i pavimenti vengono disinfettate giornalmente; se l’attività 
lo richiede, i banchi di lavoro vengono puliti anche più volte al giorno. 

Misura di 
prevenzione 

Dispone che i pavimenti e le zone di passaggio vengano pulite per mezzo di macchina lava-asciuga ad 
umido e che per le parti inaccessibili si utilizzino spandiacqua a secco e non scope 

Misura di 
prevenzione 

E' disposta una frequente ed accurata pulizia dei locali (pavimenti e pareti) e delle macchine ed 
attrezzature di lavoro. Le pareti dei locali di lavoro sono verniciate con pitture lavabili e tenute in 
buono stato.I dipendenti sono stati formati affinché, dopo le operazioni di pulizia dei pavimenti, siano 
predisposti tutti gli accorgimenti per assicurarne la pronta asciugatura. 

Misura di 
prevenzione 

E' disposto di lasciare sgombri pavimenti e passaggi da attrezzature o materiali. E' garantito che non 
presentano superfici sdrucciolevoli, sporgenze o sconnessioni. 

Misura di E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali. 



prevenzione 

RISCHI DELL'AMBIENTE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Aerazione    

Microclima - - Vedi valutazione specifica 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Inciampo, cadute in piano 

 - 
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere 
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene 

Misura di prevenzione 

 - 
I luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e 
presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, risultano dotati di 
dispositivi atti ad impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedervi 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da 
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei posti di lavoro e di quelli di passaggio che si mantengono bagnati, sono 
muniti in permanenza di palchetti o di graticolato 

Misura di prevenzione 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati 
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori 

Misura di prevenzione 

 - 

Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono 
situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in 
piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle 
vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio 

Misura di prevenzione 

 
 

AMBIENTE: Spogliatoio 2 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

Al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio occorre mantenere sempre pulite e disinfettate le 
superfici di lavoro e proteggere adeguatamente la pelle con indumenti e D.P.I. Le superfici dei banchi 
di lavoro, le superfici delle attrezzature, i pavimenti vengono disinfettate giornalmente; se l’attività 
lo richiede, i banchi di lavoro vengono puliti anche più volte al giorno. 

Misura di 
prevenzione 

Dispone che i pavimenti e le zone di passaggio vengano pulite per mezzo di macchina lava-asciuga ad 
umido e che per le parti inaccessibili si utilizzino spandiacqua a secco e non scope 

Misura di 
prevenzione 

E' disposta una frequente ed accurata pulizia dei locali (pavimenti e pareti) e delle macchine ed 
attrezzature di lavoro. Le pareti dei locali di lavoro sono verniciate con pitture lavabili e tenute in 
buono stato.I dipendenti sono stati formati affinché, dopo le operazioni di pulizia dei pavimenti, siano 
predisposti tutti gli accorgimenti per assicurarne la pronta asciugatura. 

Misura di 
prevenzione 

E' disposto di lasciare sgombri pavimenti e passaggi da attrezzature o materiali. E' garantito che non 
presentano superfici sdrucciolevoli, sporgenze o sconnessioni. 

Misura di 
prevenzione 

E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali. 

RISCHI DELL'AMBIENTE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Aerazione    

Microclima - - Vedi valutazione specifica 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Inciampo, cadute in piano 

 - 
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere 
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene 

Misura di prevenzione 

 - I luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e Misura di prevenzione 



presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, risultano dotati di 
dispositivi atti ad impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedervi 

 - 
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da 
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei posti di lavoro e di quelli di passaggio che si mantengono bagnati, sono 
muniti in permanenza di palchetti o di graticolato 

Misura di prevenzione 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati 
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori 

Misura di prevenzione 

 - 

Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono 
situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in 
piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle 
vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio 

Misura di prevenzione 

Urti e compressioni 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, 
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza 

Misura di prevenzione 

 - 

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei 
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, risultano 
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro 
dal pavimento 

Misura di prevenzione 

 
 

AMBIENTE: Corridoio 7 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' predisposta tutta la cartellonistica relativa alle uscite di emergenza, all'antincendio, alla riserva 
idrica e a strumentazioni sonore. 

Misura di 
prevenzione 

Viene effettuata sistematicamente la pulizia della pavimentazione, la quale deve risultare asciutta. 
Nel caso in cui è bagnata si appone il cartello di avvertimento di pericolo scivolamento. 

Segnaletica Estintore 

Segnaletica Freccia direzione 

Segnaletica Uscita di emergenza a destra 

Segnaletica Vietato fumare 

Segnaletica Voi siete qui 

RISCHI DELL'AMBIENTE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Uscite non facilmente fruibili 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Aerazione    

Microclima - - Vedi valutazione specifica 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Inciampo, cadute in piano 

 - 
I locali hanno le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere 
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei locali sono fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da 
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi 

Misura di prevenzione 

 - 
I pavimenti dei posti di lavoro e di quelli di passaggio che si mantengono bagnati, sono 
muniti in permanenza di palchetti o di graticolato 

Misura di prevenzione 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati 
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori 

Misura di prevenzione 

Urti e compressioni 

 - 
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, 
regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza 

Misura di prevenzione 

 - 

Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei 
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, risultano 
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro 
dal pavimento 

Misura di prevenzione 



 - 
Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali 
di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili 
dall'interno durante il lavoro 

Misura di prevenzione 

 - Le porte e/o i portoni apribili nei due sensi sono dotati di pannelli trasparenti Misura di prevenzione 

 - 
Le porte scorrevoli dispongono di idonei sistemi di sicurezza che impedisca loro di uscire 
dalle guide o di cadere 

Misura di prevenzione 

 - 
Porte e portoni ad azionamento meccanico sono munite di dispositivi di arresto di 
emergenza 

Misura di prevenzione 

 - 
Porte e portoni che si aprono verso l'alto, dispongono di sistemi di sicurezza tali da 
impedire loro di ricadere 

Misura di prevenzione 

Uscite non facilmente fruibili 

 - 

Nei luoghi di lavoro le uscite dei locali sono per dimensioni e numero tali da permettere 
una rapida uscita dei lavoratorie possono essere aperteagevolmente. La larghezza e 
l'altezza è adeguata al numero delle persone presenti e al tipo di attività svolto.Le uscite 
adibite a uscite di emergenza sono adeguate ai requisiti richiesti dalla normativa 
antincedio:a) illuminate con sistemi di illuminazione di emergenza;b) indicate con 
segnaletica di sicrezza;c) altezza minima 2 m; d) con apertura nel verso dell'esodo per 
facilitare l'uscita 

Misura di prevenzione 

 
 

AMBIENTE: Palestra 
 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

Tipo Descrizione misura 

Misura di 
prevenzione 

E' predisposta tutta la cartellonistica relativa alle uscite di emergenza, all'antincendio, alla riserva 
idrica e a strumentazioni sonore. 

Misura di 
prevenzione 

Viene effettuata sistematicamente la pulizia della pavimentazione, la quale deve risultare asciutta. 
Nel caso in cui è bagnata si appone il cartello di avvertimento di pericolo scivolamento. 

Segnaletica Vietato fumare 

Segnaletica Voi siete qui 

RISCHI DELL'AMBIENTE 

RISCHIO Probabilità  Danno Entità 

Mancata salubrità o 
ergonomicità degli ambienti 

3 - Probabile 2 - Modesto 6 - Medio 

Caduta dall'alto 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Inciampo, cadute in piano 3 - Probabile 3 - Grave 9 - Medio 

Urti e compressioni 2 - Poco probabile 3 - Grave 6 - Medio 

Uscite non facilmente fruibili 2 - Poco probabile 2 - Modesto 4 - Basso 

Aerazione    

Microclima - - Vedi valutazione specifica 

 

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA PER I RISCHI INDIVIDUATI 

Mancata salubrità o ergonomicità degli ambienti 

 - 
L'altezza netta (misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o 
delle volte) è almeno pari a 3 metri 

Misura di prevenzione 

 - 
La cubatura risulta pari ad almeno mc 10 per lavoratore (Aziende con più 5 lavoratori, 
presenza sorv. sanitaria o lavorazioni pericolose per la salute) 

Misura di prevenzione 

 - 
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale 
movimento della persona in relazione al lavoro che lo stesso deve compiere 

Misura di prevenzione 

 - 
Nei locali ad uso ufficio e quelli commerciali, risultano rispettati i limiti di altezza 
individuati dalla normativa urbanistica vigente 

Misura di prevenzione 

 - Ogni lavoratore dispone di una superficie di almeno mq 2 Misura di prevenzione 

Caduta dall'alto 

 - 
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti viene autorizzato 
soltanto previa fornitura di idonee attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in 
tutta sicurezza 

Misura di prevenzione 

Inciampo, cadute in piano 

 - I luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e Misura di prevenzione 



presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, risultano dotati di 
dispositivi atti ad impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedervi 

 - 

Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono 
situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in 
piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle 
vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio 

Misura di prevenzione 

Urti e compressioni 

 - 
Le porte dei locali di lavoro consentono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali 
di realizzazione, una rapida uscita delle persone, oltre ad essere agevolmente apribili 
dall'interno durante il lavoro 

Misura di prevenzione 

 - Le porte e/o i portoni apribili nei due sensi sono dotati di pannelli trasparenti Misura di prevenzione 

 - 
Le porte scorrevoli dispongono di idonei sistemi di sicurezza che impedisca loro di uscire 
dalle guide o di cadere 

Misura di prevenzione 

 - 
Porte e portoni ad azionamento meccanico sono munite di dispositivi di arresto di 
emergenza 

Misura di prevenzione 

 - 
Porte e portoni che si aprono verso l'alto, dispongono di sistemi di sicurezza tali da 
impedire loro di ricadere 

Misura di prevenzione 

Uscite non facilmente fruibili 

 - 

Nei luoghi di lavoro le uscite dei locali sono per dimensioni e numero tali da permettere 
una rapida uscita dei lavoratorie possono essere aperteagevolmente. La larghezza e 
l'altezza è adeguata al numero delle persone presenti e al tipo di attività svolto.Le uscite 
adibite a uscite di emergenza sono adeguate ai requisiti richiesti dalla normativa 
antincedio:a) illuminate con sistemi di illuminazione di emergenza;b) indicate con 
segnaletica di sicrezza;c) altezza minima 2 m; d) con apertura nel verso dell'esodo per 
facilitare l'uscita 

Misura di prevenzione 

 

RELAZIONE  

 

Indicazioni per lo svolgimento del concorso. 

I locali adibiti allo svolgimento delle prove concorsuali, di esclusivo utilizzo di persone esterne alla 

scuola, devono essere sanificati dal Comune di Palau prima della riconsegna degli stessi. Si rammenta 

di attenersi al protocollo di regolamentazione anti contagio e contenimento da Covid-19, al fine di 

evitare interferenze con gli alunni e col personale scolastico. Si allega alla presente, la planimetria 

per le procedure corrette sui percorsi da rispettare.  

 CONCLUSIONI 
 
Il presente documento di valutazione dei rischi:  
 

 è stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08; 
 
 
PALAU, 17/03/2021 
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