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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “ILIO MICHELONI” 

a.s. 2016/2017 

 

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione 
Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di 
attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e 
delle priorità d'intervento. 
 
 

Ruolo dell’organizzazione che deve effettuare l’int ervento: Comune di Capannori 
Priorità dell’intervento:  INTERVENTI  PRIORITARI 

  
01) RISCHIO INCENDIO 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: in tutto il plesso non viene effettuata idonea verifica 

semestrale sugli estintori ed alcuni risultano scaduti e/o non adeguatamente manotenuti. Provvedere 
tempestivamente e con carattere di urgenza alla messa a norma degli estintori. 

  
02) RISCHIO INCENDIO 
 PRIMARIA MARLIA: dotare la zona mensa e la cucina di idonei estintori, ad oggi del tutto assenti.  
  
03) RISCHIO INCENDIO 
 PRIMARIA MARLIA: nel plesso la maggior parte degli estintori è scaduto. Apporre tempestivamente e 

con carattere di urgenza gli estintori nel plesso. 
  
04) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - PARAPETTO NORMALE 
 PRIMARIA MARLIA: il parapetto delle scale ha un'altezza inferiore ai 100 cm. Provvedere a rialzarlo 

fino a raggiungere tale altezza. 
 
 

Ruolo dell’organizzazione che deve effettuare l’int ervento: Comune di Capannori 
Priorità dell’intervento:  Immediata 

 
05) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - PORTE TAGLIAFUOCO 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: a piano terra è presente una porta tagliafuoco non collegata 

al bottone elettrico di sgancio. Provvedere a ripristinare tale porta. 
  
06) RISCHIO CADUTA/INCIAMPO 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: ripristinare la zona davanti alle uscite di emergenza utilizzate 

in caso di emergenza dai ragazzi che provengono dal piano superiore. 
  
07) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI IGIENICI 
 PRIMARIA LAMMARI: riparare il wc rotto nei servizi igienici a piano primo (locale 5) 
  
08) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - STATICITA' DEGLI EDI FICI 
 PRIMARIA LAMMARI: a piano primo, nel locale 23, è presente una lesione passante dall'interno 

dell'aula all'esterno in corridoio. Verificare celermente la situazione e rilasciare relazione scritta al 
Dirigente Scolastico in merito alla situazione riscontrata. 

  
09) EVACUAZIONI ED EMERGENZA 
 INFANZIA LAMMARI: dotare tutte le sezioni di maniglioni antipanico da apporre sulle porte presenti in 

modo da poter evacuare velocemente in caso di emergenza.  
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10) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - EVACUAZIONE ED ESODO  
 INFANZIA LAMMARI: dotare tutte le porte della zona refettorio di maniglioni antipanico. 
  
 
11) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE GIARDIN I 
 INFANZIA LAMMARI: E' necessario effettuare sfalcio periodico del prato di pertinenza del plesso, 

poichè l'erba molto alta costituisce pericolo ed intralcio per il raggiungimento del punto di raccolta posto, 
appunto, in giardino.  

  
12) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - STABILITA' DELLE STR UTTURE 
 INFANZIA LAMMARI: effettuare la verifica statica del controsoffitto della palestrina. 
  
13) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - INFILTRAZIONI 
 INFANZIA MARLIA: nella palestrina effettuare idonea sanificazione dei locali attualmente interessati da 

gravi infiltrazioni ed effluorescenze sulla pavimentazione. 
  
14) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - EVACUAZIONE ED ESODO  
 INFANZIA MARLIA: la porta della sezione "Gatti" si apre verso l'interno della sezione e non verso 

l'esterno. Girare la porta in modo che si apra verso l'esterno, ovvero in direzione dell'esodo. 
  
15) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE GIARDIN I 
 INFANZIA MARLIA: E' necessario effettuare sfalcio periodico del prato di pertinenza del plesso, poiché 

l'erba molto alta costituisce pericolo ed intralcio per il raggiungimento del punto di raccolta posto, 
appunto, in giardino. Inoltre sono presenti buche che devono essere riempite e radici sporgenti da 
reinterrare. I giochi presenti devono essere inoltre dotati, a terra, di tappeti gommosi che limitano 
l'impatto in caso di caduta. 

  
16) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE ORDINAR IA 
 PRIMARIA MARLIA: riparare o sostituire la tapparella rotta nella classe 1°C a piano terra. 
  
17) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE ORDINAR IA 
 PRIMARIA MARLIA: ripristinare la pavimentazione disconnessa nei locali 5 e 3 a piano terra. 
  
18) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE ORDINAR IA 
 PRIMARIA MARLIA: effettuare idonea manutenzione sugli scarichi non funzionanti dei bagni a piano 

terra, locali 11 e 8. 
  
19) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - EVACUAZIONE ED ESODO  
 PRIMARIA MARLIA: dotare la porta antipanico presente di doppio maniglione (e non singolo come 

adesso). Inoltre aggiungere una seconda porta antipanico, istallando maniglione su quella presente che 
ne è sprovvista. 

  
20) RISCHIO IMPATTI 
 INFANZIA MARLIA: dotare i caloriferi di idonei paratermosifoni. 
  
21) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - INFILTRAZIONI 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: sono presenti infiltrazioni di acqua piovana o situazioni di 

umidità persistente e muffa nei servizi igienici delle bambine e nei locali 32 bis e 45 a piano primo. 
Sanificare tali locali e apportare idonea manutenzione nelle zone di infiltrazione. 

  
22) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - INFILTRAZIONI 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: in palestra sono presenti situazioni di umidità diffusa e 

persistente. Sanificare la zona e apportare idonea manutenzione nelle zone di infiltrazione. 
  
23) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - INFILTRAZIONI 
 PRIMARIA LAMMARI: è presente umidità diffusa e cattivi odori nel locale 9 a piano primo. Sanificare la 

zona e apportare idonea manutenzione nelle zone di infiltrazione. 
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24) RISCHIO INCENDIO 
 PRIMARI LAMMARI: Dotare il laboratorio di informatica di estintore a CO2.  
  
25) RISCHIO INCENDIO 
 PRIMARI MARLIA: dotare il laboratorio di informatica di estintore a CO2. 
  
26) RISCHIO INCENDIO 
 PRIMARIA - LAMMARI: in tutto il plesso non viene effettuata idonea verifica semestrale sugli estintori e 

la maggior parte risultano scaduti. Provvedere tempestivamente e con carattere di urgenza alla messa 
a norma degli estintori. 

  
27) RISCHIO INCENDIO 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: la zona di segreteria è totalmente sprovvista di estintori. 

Provvedere tempestivamente e con carattere di urgenza al posizionamento degli stessi. 
  
28) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI IGIENICI DIV ERSAMENTE ABILI 
 INFANZIA MARLIA: la sede non è dotata di servizi igienici per diversamente abili. Realizzarne almeno 

uno, come previsto dalla normativa. 
  
 

Ruolo dell’organizzazione che deve effettuare l’int ervento: Comune di Capannori 
Priorità dell’intervento:  Breve Termine 

 
  
29) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - RIBALTAMENTO ARREDI 
 In molti plessi dell'Istituto Comprensivo gli armadi e/o le scaffalature presenti non sono adeguatamente 

fissate alle pareti, a terra o al soffitto. Fissare con staffe tali elementi di arredo. 
  
30) RISCHIO SCIVOLAMENTI 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: apporre strisce antiscivolo almeno sui gradini delle scale 

esterne. 
  
31) RISCHIO IMPATTI 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: proteggere con apposite gabbie grigliate in metallo il sistema 

di illuminazione (fari) della palestra. 
  
32) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO 
 PRIMARIA LAMMARI: riparare le tapparelle rotte nel locale 2 a piano primo. 
 
33) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI IGIENICI 
 PRIMARIA LAMMARI: a piano primo il numero di servizi igienici per i bambini è sottodimensionato e 

insufficiente. Provvedere a realizzare un numero congruo di servizi igienici. Inoltre a piano terra sono 
presenti wc datati e inadeguati (wc alla turca). Provvedere alla loro sostituzione. 

  
34) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - UMIDITA' 
 PRIMARIA MARLIA: sanificare il locale 61 a piano primo (laboratorio) interessato da diffusa e 

persistente umidità. 
  
35) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI IGIENICI 
 PRIMARIA MARLIA: a piano primo sono presenti wc datati e inadeguati (wc alla turca). Provvedere alla 

loro sostituzione. 
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Ruolo dell’organizzazione che deve effettuare l’int ervento: Comune di Capannori 
Priorità dell’intervento:  Medio Termine 

 
  
36) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - RUMORE 
 In tutte le mense e palestre dell'Istituto Comprensivo è presente eccessivo riverbero degli ambienti. 

Apporre pannelli fonoassorbenti che riducano l'eccessivo riverbero. 
  
37) RISCHIO RUMORE 
 In tutte le mense e palestre dell'Istituto Comprensivo è presente eccessivo riverbero degli ambienti. 

Apporre pannelli fonoassorbenti o tecnologie similari per ridurre tale riverbero. 
  
38) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - MANUTENZIONE ORDINAR IA 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: nei locali 42 e 43 a piano primo ripristinare le porzioni di 

battiscopa distaccate.  
  
39) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - ELETTROCUZIONE 
 PRIMARIA LAMMARI: canalizzare i cavi volanti presenti nel laboratorio di informatica.  
 

 
Ruolo dell’organizzazione che deve effettuare l’int ervento:  

Datore di Lavoro Dott. Nicola Preziuso 
Priorità dell’intervento:  Immediata 

 
 
40) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - CARTELLONISTICA DI E MERGENZA 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: sopra le porte principali di accesso al plesso non è presente 

idonea cartellonistica indicante le porte di emergenza. Apporre tale cartellonistica. 
 
41) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - CARTELLONISTICA DI E MERGENZA 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: sopra le porte IN SEGRETERIA non è presente idonea 

cartellonistica indicante le porte di emergenza. Apporre tale cartellonistica. 
 
42) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - CARTELLONISTICA DI E MERGENZA 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: i locali di SEGRETERIA non sono dotati di frecce indicanti il 

percorso di esodo da seguire in caso di emergenza. Apporre tale cartellonistica. 
 
43) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - CARTELLONISTICA DI E MERGENZA 
 PRIMARIA - LAMMARI: sopra alcune porte a piano terra non è presente idonea cartellonistica indicante 

le porte di emergenza. Apporre tale cartellonistica. 
  
44) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: chiudere a chiave tutti locali dove sono custoditi prodotti 

chimici o attrezzature in genere. In particolare il Locale 7 e 23 a piano terra. 
  
45) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI IGIENICI 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: eliminare prodotti e attrezzature per le pulizie (secchi, mop, 

stracci, etc..) da tutti i servizi igienici dei bambini, ivi compresi i servizi igienici per diversamente abili. 
  
46) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI IGIENICI 
 PRIMARIA - MARLIA: sgomberare i servizi igienici per diversamente abili a piano terra da tutto il 

materiale presente. 
  
47) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - ATTREZZATURE E ARRED I 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: provvedere a sostituire o restaurare il mobile/libreria 

presente nell'aula di Educazione Artistica ad oggi molto pericoloso. 
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48) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - RISCHIO CHIMICO 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: vista la presenza di un quantitativo importante di prodotti 

chimici nel laboratorio, è necessario dotarsi di armadio in ferro per acidi e basi, dotato di cappa verso 
l'esterno.   

  
49) RISCHIO INCENDIO 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: il locale archivio a piano terra non possiede i requisiti minimi 

per essere tale. Occorre dotarlo di porte REI, sensori antifumo ed estintori. 
 
50) RISCHIO IMPATTI 
 PRIMARIA LAMMARI: apporre strisce paraspigoli angolari sulle soglie delle finestre. 
  
51) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - CARTELLONISTICA DI E MERGENZA 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: Segnalare l'idrante a piano terra con cartellonistica di 

emergenza. 
  
52) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO - CARTELLONISTICA DI E MERGENZA 
 SECONDARIA DI 1° GRADO - LAMMARI: segnalare gli estintori in palestra con cartellonistica di 

emergenza. 
   
 

Ruolo dell’organizzazione che deve effettuare l’int ervento:  
Datore di Lavoro Dott. Nicola Preziuso 
Priorità dell’intervento:  Medio Termine 

 
53) AGGIORNAMENTO RLS 
 E' necessario formare periodicamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
  
54) RISCHIO ALCOL CORRELATO 
 Il datore di lavoro deve individuare un pool di mansioni alternative per il lavoratori positivi al test o in 

osservazione per valutare le condizioni di alcol dipendenza. Tali mansioni devono essere poi esplicitate 
all'interno del DVR. 

 
55) RISCHIO ALCOL CORRELATO 
 Il Datore di lavoro deve definire le procedure aziendali in caso il lavoratore risulti positivo al test con 

etilometro o nel caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro. Tali procedure 
devono essere poi esplicitate all'interno del DVR. 

  
56) RISCHIO ALCOL CORRELATO - NOMINA MEDICO COMPETE NTE 
 E' necessario nominare un medico competente che attivi il protocollo sanitario da adottare per la 

valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza sanitaria prevista. 
  
57) RISCHIO LUOGHI DI LAVORO 
 PRIMARIA MARLIA: dotare lo stanzino dei collaboratori a piano primo di pilozzo in ceramica o plastica. 
  
 
 
 


