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Norme e comportamenti per la sicurezza 
 

Introduzione 
Il 9 aprile 2008 è stato emanato il Decreto Legislativo N. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 N. 

123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, meglio noto come Testo Unico sulla 

Sicurezza, la cui entrata in vigore ha comportato l’abrogazione di quello che, dal 1194 ad oggi, è stato il 

riferimento fondamentale nella gestione della sicurezza e cioè il D.Lgs. 626/94. 

La presenta dispensa informativa risponde alla volontà del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

di far chiarezza su quanto di nuovo è stato introdotto dal citato Testo Unico, in vista da un lato di un 

aggiornamento dell’informazione fin qui impartita al personale scolastico e dall’altro di una prima informazione 

di base di quei lavoratori che si sono accostati per la prima volta di un nuovo ambiente lavorativo. 

La dispensa è pertanto articolata in due sezioni: 

- La prima sezione consiste sostanzialmente nell’illustrare il D.Lgs. 81/08 e quanto la sua emanazione 

abbia inciso sulla gestione della sicurezza. 

- Nella seconda sezione vengono invece indicati quei concetti e principi di base richiesti dagli art. 36 e 37 

del D.Lgs 81/08 in vista della informazione e formazione del personale scolastico. 

Prima sezione 

Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 

Scopo fondamentale del Testo unico è da un lato raggruppare e dare un senso di continuità a quanto fin qui 

previsto in modo frammentario e disorganico dal legislatore, dall’altro ampliare l’applicazione delle disposizioni 

in materia di saluto e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela per tutte le tipologie di 

lavoratori. 



 

L’emanazione del D.Lgs. 81/08 è pertanto coincisa con l’eliminazione di buona parte della normativa in materia 

di tutela e sicurezza sul lavoro: iniziando dagli storici D.P.R. 547/55 e 303/56, e senza tralasciare l’abrogazione 

quasi completa della recente Legge 123/07, sono state infatti abrogate le seguenti disposizioni di legge: 

- D.Lgs. 626/94 

- D.Lgs. 493/96 (segnaletica) 

Restano invece in vigore, a completamento di quanto disposto nel Testo Unico sulla sicurezza, le seguenti norme: 

- DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975: Norme e tecniche aggiornate relative all’edilizia 

scolastica; 

- DECRETO 26 agosto 1992: Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. 

- DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro” decreto che ha stabilito i criteri per svolgere la valutazione della 

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e per impostare la gestione dell’emergenza”. 

- DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003, n. 338: “Regolamento recante disposizioni sul 

pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 

1194, n. 626, e successive modificazioni”. 

All’abrogazione delle leggi ha fatto seguito la ripresa dei precetti fondamentali della normativa previgente e la 

loro raccolta in un testo unitario. 

In altre parole l’entrata in vigore del Testo Unico non ha comportato novità eclatanti ma ha il vantaggio di 

raggruppare tutte le disposizioni di legge rendendo così concretamente applicabili le disposizioni in materia di 

sicurezza e salute, anche a soggetti e tipi di rischi che sfuggivano alla precedente normativa, con il risultato che 

la gestione della sicurezza acquista proporzioni ancora più ampie. 

Nonostante ciò il Testo Unico non è esente da imprecisioni e lacune di cui il Legislatore ha già preso atto, 

preannunciando l’emanazione di vari Decreti integrativi, uno dei quali specifico per le istituzioni scolastiche. 

Seconda sezione 

Obblighi dei lavoratori 

Per sovrintendere alla salvaguardia della salute dei lavoratori, è stato, prima creato dallo “storico” D.Lgs. 626/94, 

ed ora consolidato dal D.Lgs. 81/08 un organismo specifico di controllo e gestione e cioè il Servizio di Prevenzione 

e Protezione che, calato nell’ambiente in cui si opera, ha il compito di individuare ed analizzare tutti i rischi 

presenti nei luoghi di lavoro, e proporre i rimedi più opportuni per eliminarli o quantomeno ridurli ad un livello 

ritenuto accettabile. 

All’interno di questo sistema gestionale, il singolo lavoratore non viene considerato semplice destinatario di 

tutela, ma obbligatoriamente partecipe della creazione di un ambiente di lavoro sicuro. 

 

Agli obblighi dei lavoratori è dedicato l’art. 20 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce: 



 

1) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, 

conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2) In particolare i lavoratori (devono): 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 

ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 

e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 

competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 

situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 

medico competente.  

Anche se non presente nel citato elenco dell’art. 20, è tra gli obblighi dei lavoratori vi è anche l’obbligo di 

assunzione dell’incarico assegnatogli dal datore di lavoro. 

In base all’art. 43 comma 1 lettera b) infatti è compito del datore di lavoro designare preventivamente i lavoratori 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di 

lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza. 

Il comma 3 dello stesso art. 43 precisa che i lavoratori non possono, anche non per giustificato motivo, rifiutare 

la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, 

tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. 

Norme di comportamento in caso di evacuazione 

Nel caso in cui la popolazione scolastica si trovi nella necessità di dover evacuare rapidamente l’edificio 

scolastico, sarà necessario attenersi alle norme di comportamento sottoindicate. 



 

Ricordiamo che il SEGNALE D’ALLARME GENERALE (EVACUAZIONE) è dato da 2 minuti ininterrotti di brevi squilli 

intermittenti. 

Il segnale acustico deve essere chiaramente udibile in tutti gli ambienti della scuola e pertanto deve avere un 

livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, senza però essere eccessivo o doloroso, e deve essere 

facilmente riconoscibile. 

 
 

 

 

I rischi dell’ambiente lavorativo 

Ad eccezione degli Istituti Superiori con più di mille presenze, le scuole sono ambienti lavorativi a rischio 

d’incendio basso, in cui non vengono utilizzati sostanze e preparati pericolosi ed il personale che vi opera 

svolge attività che non presentano rischi significativi che non possano essere abbattuti mediante un 

comportamento corretto. 

Dando avvio alla formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, si considera pertanto basilare che venga 

compresa la differenza che sussiste tra i concetti di “pericolo” 

 


