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PREMESSA 
 

 
Il presente documento è integrativo del documento di valutazione dei rischi adottato dall’Istituzione scolastica 
ed intende evidenziare alcuni aspetti legati essenzialmente ai requisiti degli ambienti di lavoro alla luce 
dell’entrata in vigore di recenti specifiche normative. 
 
In particolare:  
 

 È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 conversione del Decreto 
Legge n.146/2021 che recepisce un emendamento sulla sicurezza “Modifica del testo unico 81/2008”, 
che sgrava i dirigenti scolastici dalle responsabilità penali, civili e amministrative in merito alla 
sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali. 
 

 Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a 
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” è stato convertito in legge, con modifiche, attraverso la 
legge di conversione n. 215/2021. Un decreto-legge che ha modificato e riscritto molte parti e articoli 
del D.Lgs. 81/2008. 
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SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
Così come accennato in premessa, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 
conversione del Decreto Legge n.146/2021 che recepisce un emendamento sulla sicurezza “Modifica del testo 
unico 81/2008”, che sgrava i dirigenti scolastici dalle responsabilità penali, civili e amministrative in merito alla 
sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali. 
 
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale 
qualora abbiano richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei 
locali e degli edifici assegnati in uso, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o 
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti 
e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici 
assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni 
Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla 
loro fornitura e manutenzione. 
 
Qualora i Dirigenti (o loro delegati), sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di 
famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente 
l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva 
comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e 
manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, 
la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di 
esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro 
fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro 
congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura 
e manutenzione. 
 
Con l’occasione, considerata la possibilità che possano essere presenti rischi dovuto all’assenza di 
manutenzione degli immobili (es. pavimentazioni interne ed esterne, cancelli, ecc.), come già 
precedentemente evidenziato, si ricorda che è vietato l’accesso, anche nelle pertinenze scolastiche, a genitori 
e terzi in genere, sia con mezzi che a piedi, salvo che in situazioni eccezionali preventivamente accordate su 
richiesta degli interessati agli uffici di segreteria. 
È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di sorvegliare affinché tale prescrizione venga rispettata. 
Per il ritiro degli alunni in caso di uscita anticipata, i genitori dovranno citofonare dal cancello esterno 
dell’ingresso principale ed attendere che l’alunno sia consegnato dal collaboratore scolastico. 
Nel caso in cui il citofono esterno dovesse essere non funzionante, il genitore potrà telefonare al numero 
indicato sul cartello esterno.  
Stessa cosa dicasi per eventuali eccezionali e motivati ritardi degli alunni in ingresso: in tali circostanze, oltre 
che rispettare le indicazioni di cui sopra e pertanto utilizzando solo ed esclusivamente l’ingresso principale, i 
collaboratori scolastici dovranno prendere in carico gli alunni e consegnarli al docente, i genitori dovranno 
accertarsi che i figli siano sotto la custodia del personale scolastico prima di poterli lasciare.  
Per l’accesso ai servizi della segreteria e/o per essere ricevuti dal Dirigente Scolastico, i genitori e/o i terzi in 
genere dovranno preventivamente effettuare richiesta telefonica agli uffici preposti, che stabiliranno relativi 
tempi modalità.  
 
Si precisa che l’Istituzione Scolastica, oltre ad aver trasmesso all’ente locale una relazione iniziale sui rischi 
rinvenuti in corrispondenza delle strutture, ha effettuato ed effettua continuamente richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria in seguito a segnalazioni e/o sopralluoghi.    
 
 
PRECISAZIONI PER I PREPOSTI E PER I LAVORATORI TUTTI 
 
Alla luce dell’entrata in vigore della normativa sopra citata, è fatto obbligo a ciascun preposto e a ciascun 
lavoratore di segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico l’eventuale presenza di pericoli direttamente 
riscontati presso gli edifici, al fine di valutare l’eventuale necessità di interdizione delle parti interessate e/o d i 
effettuare la relativa richiesta di interventi strutturali e di manutenzione necessari all’ente locale. 
 
Per la segnalazione dei pericoli devono essere utilizzati gli strumenti già messi a disposizione dei preposti e di 
tutti i lavoratori. Gli stessi, oltre che essere disponibili in tutti i plessi scolastici ed essere stati pubblicati sul sito 
scolastico, sono stati oggetto di informazione e formazione.  
 
I preposti dovranno vigilare sul rispetto delle misure di cui al paragrafo precedente.  
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PRINCIPALI MODICHE AL D. LGS. 81/08  
 
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del 
lavoro e per esigenze indifferibili” è stato convertito in legge, con modifiche, attraverso la legge di conversione 
n. 215/2021. Un decreto-legge che ha modificato e riscritto molte parti e articoli del D.Lgs. 81/2008. 

 
Il provvedimento normativo, in vigore dal 21 dicembre 2021, prevede una vera e propria Riforma del titolo I 
D.Lgs. 81/2008, introducendo numerose nuove disposizioni e misure che interessano la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, ed in particolar modo:  
 

 incentivano l’attività di vigilanza, con l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse 
competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali in tutti i settori di attività 
lavorativa; 

 riformulano in modo complessivo e più agevolmente applicabile il potere di sospensione (il cui 
esercizio è ora obbligatorio e non più discrezionale) delle singole attività nelle quali si realizzano gravi 
violazioni degli obblighi di sicurezza; 

 aumentano le sanzioni •implementano in modo più ampio e stringente le attività formative e di 
addestramento; •migliorano il coordinamento dei soggetti che hanno il compito istituzionale di 
garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza; 

 introducono nuovi obblighi per datori di lavoro e preposti, che devono essere obbligatoriamente 
individuati, con ampliamento delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto; 

 rafforzano gli obblighi formativi estendendoli a tutti i datori di lavoro e con nuova frequenza dell’obbligo 
di aggiornamento, con verifica obbligatoria dell’apprendimento. 

 
ADDESTRAMENTO  
 
Al comma 5 dell’articolo 37 del TUSL, in tema di addestramento, sono stati aggiunti i seguenti periodi: 
“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, 
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, 
nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati 
devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. 
 
L’Istituzione scolastica ha avviato le valutazioni al fine di programmare, ove previsto, le attività di 
addestramento con particolare riferimento ai lavoratori che per la prima volta si affacciano nel contesto 
lavorativo scolastico. 
 
Nel mentre, i preposti dovranno dare immediata informazione ai nuovi lavoratori sui rischi presenti e sulle 
misure di prevenzione e protezione adottati dall’istituzione scolastica. In Caso di nuovi collaboratori scolastici, 
dovranno essere i collaboratori più “anziani” a dare adeguate istruzioni sulle procedure di lavoro e sul corretto 
utilizzo delle attrezzature. 

 
FORMAZIONE LAVORATORI – PREPOSTI  

 
In materia di formazione due novità sono fondamentali, la prima già riferita e la seconda sulla verifica 
dell’apprendimento, ora sempre obbligatoria. Si tratta dei commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi 
dei quali, finalmente, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni deve adottare un 
Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro in materia di formazione in modo tale, inoltre, da garantire:  
 

 l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a 
carico del datore di lavoro;  

 la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i 
percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle 
verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

 
Rilevante è la verifica dell’efficacia della formazione somministrata durante la normale attività lavorativa: di 
fatto si tratta dell’obbligo di gestire i near miss, i quasi infortuni. All’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato poi 
aggiunto il comma 7-ter che prevede, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché 
l’aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative debbano essere svolte interamente 
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con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta 
sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.  
 
 
INDIVIDUAZIONE OBBLIGATORIA DEL PREPOSTO 
 
L’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato integrato ed ora stabilisce l’obbligo penalmente sanzionato a titolo 
contravvenzionale con l’arresto o l’ammenda per datore di lavoro e dirigenti di individuare formalmente, e 
dunque nominare per iscritto, il preposto o i preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza 
stabilite dall’art. 19 del Testo Unico. Inoltre si affida ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la 
misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, e inoltre è 
previsto che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività [art. 18, 
comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008)].  
Tale obbligo di individuazione del preposto vale ovviamente anche nei riguardi specifici delle attività svolte in 
regime di appalto o di subappalto, per i quali si è esplicitato che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori 
hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi 
individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). In caso di omessa 
comunicazione scatta la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi. 
 
VIGILANZA OBBLIGATORIA DEL PREPOSTO 
 
Il preposto, ovvero “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa” deve adempiere ad una serie di obblighi previsti dall’ art.19 del 
TUSL.  
Con la riforma viene rafforzata la figura del preposto al quale viene imposto di intervenire, fornendo le 
necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza 
riscontrato in ambito lavorativo. 

 
Il comma 1, dell’articolo 19, alla lettera a) che elenca i compiti del preposto viene così integrato: 
 
“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi 
e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti 
non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione 
collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie 
indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza 
dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. 
 
Si tratta di un rilevante potere impeditivo, il cui mancato esercizio è di per sè un reato penale di pericolo, e in 
caso di infortunio di un lavoratore soggetto al potere di vigilanza del preposto costituisce una aggravante. 

 
 
 
 
 
 
 


