
PREMESSA

Nel seguito vengono riportate le modifiche e gli aggiornamenti del Documento di

Valutazione dei Rischi aggiornato per la prima volta in data 19 Gennaio 2015, il tutto nel

rispetto del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

Sulla scorta delle prescrizioni e delle indicazioni riportate nel Documento già in atti,

sono state introdotte modifiche legate alle attività sportive in palestra e agli accessi esterni

che permettono l'ingresso ai parcheggi annessi all'istituto.

Il presente documento di variazione è stato redatto dal responsabile del servizio di

prevenzione e protezione (RSPP),  in collaborazione con il  Dirigente Scolastico e con il

medico  competente (MC),  previa  consultazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la

sicurezza (RLS).
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http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-figura-del-medico-competente-nel-testo-unico-art-8047.php


Dati identificativi del plesso scolastico

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Alfano da Termoli” - Sede Liceo Classico

Istituzione scolastica

Via Asia, 2 – 86039 Termoli (CB)

Indirizzo – Sede legale

Educativo/Formativa

Attività

91049580706

Partita Iva/Codice fiscale

0875.82175 0875.706559 segreteria@liceoalfano.it

Telefoni                                                    Fax                          E Mail

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Concetta Rita NIRO 0875.706493

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                          Telefono 
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ATTIVITA’ SPORTIVE IN PALESTRA (rif. pag. 33)

Descrizione dell’attività

Vedi riferimento completo a pag. 33 del DVR aggiornato nel Gennaio 2015.

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio
Vedi elenco completo pag. 33 del D.V.R. Vedi elenco completo pag. 33 del D.V.R.

Urti, colpi, impatti con i pilastri in cemento
presenti all'interno dell'autorimessa e con le

strutture metalliche presenti per il
posizionamento della rete di gioco centrale

MEDIO

Inciampi, scivolamenti e cadute provocate
dalla pavimentazione esistente all'interno

della palestra
MEDIO

 

INTERVENTI / DISPOSIZIONI / PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI

Sono  stati  eseguiti  interventi  “tampone”  per  ridurre  il  rischio  di  cui  alla  tabella  sopra

riportata, portando il rischio dal livello “Alto” al livello “Medio”. Sono state verificate le staffe che

sostengono le macchine dell'impianto di climatizzazione.

Comunque, oltre a quello già eseguito, si sottolinea che sono necessari e urgenti i seguenti

interventi:

 rifacimento delle protezioni dei pilastri e delle strutture metalliche che sorreggono la rete

centrale dell'area di gioco con materiale tale da ridurre ancora i rischi sopra evidenziati;

 rifacimento della pavimentazione esistente all'interno della palestra;

 programma temporale di verifica delle staffe di cui sopra.
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INGRESSO ESTERNO – LATO POSTERIORE VIA PERTINI – AI
PARCHEGGI DELL'ISTITUTO

Descrizione dell’attività

Ingresso  esterno  che  permette  l'accesso  ai  parcheggi  posizionati  fuori  l'edificio  scolastico,  in  area
pertinenziale.

Pericoli evidenziati dall’analisi Rischio

Caduta del cancello esterno che risulta essere
in precarie e fatiscenti condizioni d'uso, con
conseguente pericolo di investimento, urto e

impatto con lo stesso

ALTO

 

INTERVENTI / DISPOSIZIONI / PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI

Si sottolinea che sono necessari e urgenti i seguenti interventi:

 Sostituzione completa del cancello esterno sopra evidenziato.
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Per quanto non espressamente indicato, vale quanto riportato nel D.V.R. in possesso dell’I-

stituto Scolastico aggiornato in data 19.01.2015

Termoli, 21.10.2015

Il Dirigente Scolastico

…………………………………………………………

L’R.S.P.P.

…………………………………………………………

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

   .....................................................
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