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Prot. n. 1883 del 16/09/2021 
 

Al personale docente ed ata 
Agli alunni e loro famiglie 

Atti/Albo 

 
 
 
OGGETTO: Segnalazione condizioni di rischio scolastico per a.s. 2021/2022 
 

 

Si premette che con il termine di “rischio scolastico” si fa riferimento in generale al 

complesso dei fattori, elementi, situazioni e condizioni che, nell’ambito della sede 

scolastica, possono mettere a repentaglio le condizioni di sicurezza, salute ed 

incolumità degli utenti della scuola. Ai sensi dell’art. 20 del decr. legisl. 81_2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni (testo unico sicurezza), tutti i lavoratori in 

servizio nella scuola (personale docente ed ata) hanno l’obbligo di segnalare 

tempestivamente al dirigente scolastico le situazioni di rischio di cui vengono a 

conoscenza.  

Di seguito si riporta un elencazione delle principali condizioni e situazioni che 

possono collocarsi nell’ambito del rischio scolastico: 

 

 Fattori che determinano pericoli generici per la sicurezza dell’edificio 

scolastico. 

 Fattori che riducono o compromettono le condizioni di stabilità dell’edificio 

scolastico, in condizioni statiche o dinamiche (eventi sismici). 

 Pericoli derivanti da infiltrazioni di acqua piovana o infiltrazioni idriche di 

altra natura. 

 Condizioni che compromettono la stabilità e tenuta dei solai, dei soffitti e 

controsoffitti delle aule. 

 Situazioni di rischio nelle aule – laboratorio, causate ad esempio da carenza o 

inadeguatezza dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale. 

 Condizioni che comportano un incremento del rischio di incendio, quali 

stoccaggio di materiali infiammabili, carenza o assenza di estintori ed idranti, 

malfunzionamento delle porte tagliafuoco. 

 Pericoli derivanti da carenza di protezione o malfunzionamento di impianti ed 

apparecchiature elettriche. 

 Condizioni che comportano contaminazioni degli ambienti scolastici ed 

esposizione a sostanze tossiche e nocive per la salute. 

 Pericoli per la salute fisica in generale, segnalazione casi di malattie infettive, 

rischio biologico collegato al covid. 
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 Fattori e condizioni che incrementano i rischi per la salute psichica e sociale 

dei membri della comunità scolastica; in particolare: condizioni che 

incrementano lo stress lavoro correlato ed il rischio di burnout dei docenti; 

episodi di bullismo e cyberbullismo ed altri eventi che incrementano le 

condizioni di rischio dropout degli studenti. In particolare si raccomanda di 

segnalare tutti gli episodi di bullismo e cyberbullismo individuale (da uno a 

pochi bulli contro una vittima) oppure di gruppo (branco di bulli contro una 

vittima). Oltre agli episodi di bullismo orizzontale tra alunni, si raccomanda di 

segnalare gli episodi di bullismo verticale (da docenti su alunni e viceversa). 

 

Viste le prescrizioni di legge, occorre sottolineare che non è sufficiente la 

segnalazione verbale ma è fatto obbligo di effettuare le segnalazioni per iscritto a 

mezzo di note fatte pervenire all’ufficio di protocollo. Si precisa che l’omessa 

segnalazione scritta e protocollata di un’eventuale condizione di rischio scolastico, 

della quale il lavoratore può venire a conoscenza durante lo svolgimento del suo 

servizio, rende il lavoratore stesso direttamente responsabile e lo espone 

all’irrogazione delle sanzioni penali, amministrative e pecuniarie previste dall’art. 59 

del decr. legisl. 81_2008, in quanto la mancata segnalazione scritta impedisce al 

dirigente scolastico di porre in essere strategie di intervento e di mitigazione del 

rischio, di concerto con il RSPP ed il funzionario responsabile dell’ente proprietario o 

concessionario (Comune di Napoli). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.vo 39/93 
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