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Premessa:
 
Il presente documento di valutazione dei rischi (DUVRI) contiene le principali infonnazioni/prcscrizioni in
 
materia di sicurezza, in conformità a quanto dettato dall 'art. 26, comma l , lettob) del D.Lgs. 9/04 /2008, n.
 
81, e serve per fornire all'impresa appaltatrice del servizio in oggetto dettagliate informazioni sui rischi
 
specifici esistenti negli ambienti di lavoro dove dovrà operare e sulle misure di pre venz ione e di emergenza
 
adottate in relazione alla propria attività.
 
Le prescrizioni ivi previste non si estendono ai rischi specifici propri dell'attività cui è soggetta la
 
Cooperativa aggiudicataria del servizio e per i quali dovrà conformarsi alla normativa di settore vigente.
 
Si ipotizza un rischio da interferenze quando potrebbe verificarsi un contatto rischioso tra:
 

il personale del committente (Comune di Sgurgola) e il personale della Cooperativa aggiudicataria;
 
il personale della Cooperativa aggiudicataria e il personale di altre ditte operanti
 
contemporaneamente nelle stesse strutture promiscuità lavorativa;
 
il personale della Cooperativa aggiudicataria ed altri soggetti presenti nelle strutture del committente.
 

Il presente D.V.V.R.!. è da considerarsi documento "dinamico" per cu i la valutazione dei rischi effettuata
 
prima dell'espletamento dell'appalto dovrà essere necessariamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di
 
esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e
 
quindi si configurino nuovi potenziali rischi .
 
Il documento potrà essere integrato o aggiornato, anche su proposta dello stesso esecutore del contratto, in
 
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzative.
 

Soggetti coinvolti.
 
Nelle schede seguenti sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l'attuazione delle misure di
 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi della
 
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro:
 

DATI COMMITTENTE' 
Ragione Sociale COMUNE DI SGURGOLA (FR) 
Attività svolta Amministrazione pubblica 
Indirizzo sede Via Roma, n, 6 - 03010 SGURGOLA (FR) 
Datore di lavoro Antonio CORSI - Sindaco pro-tempore 
R.S.P.P. Geom. Giovanni Luciano Bellardini 

,

DATI APPALTATORE· 
Ragione Sociale .
Attività svolta 
Indirizzo sede 
Datore di lavoro 
Dirigente 
RS.P .P. 
Medico competente 
R .L.S . 
Addetti Antincendio 
Addetti Primo Soccorso 

Operatori dell'Impresa appaltatrice presenti nell'area oggetto di coordinamento: 



nominativo mansione matricola scuola 

Scuola dell 'Infanzia .~ 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1 grado 

Art. 1 - Descrizione dell'attività oggetto di appalto.
 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Assistenza Specialistica Scolastica agli alunni diversamente
 
abili del Comune di Sgurgola, in applicazione alla normativa vigente (DPR 616/77, legge 104/92, art.
 
139 del D.lgs 31/0311998 n. 112, L.R. Lazio 30/0311992, n. 29, presso la sede della Scuola
 
dell'Infanzia - Cont. Valle della Scuola · Sgurgola;
 
TIPOLOGlADEI SERVIZI:
 
Il servizio di Assistenza Specialistica Scolastica agli alunni diversamente abili prevede lo svolgimento di
 
compiti e funzioni di assistenza specialistica da svolgersi per lo più all'interno della scuola attraverso
 
l 'integrazione e il coordinamento di differenti professionalità. Il servizio deve intendersi
 
non standardizzato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, fmalizzato a soddisfare i bisogni
 
individuali e a raggiungere gli obiettivi indicati nei progetti individualizzati predisposti dalla scuola per ogni
 
singolo utente. li servizio dovrà essere reso in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, gli insegnati
 
curriculari e il personale non docente della scuola. L'assistente che segue il minore disabile dovrà partecipare
 
alle riunioni del GLH (Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica).
 

Art. 2 • Luoghi di esecuzione del servizio
 
TI servizio viene svolto nelle sedi scolastiche: 

Scuola dell'Infanzia - Cont. Valle della Scuola - Sgurgola Scalo; 
Scuola Primaria - Via 2 Giugno - Sgurgola Centro; 
Scuola Secondaria di l grado - Via 2 Giugno - Sgurgola Centro; 

frequentate dagli alunni disabili residenti ed aventi diritto.
 
li servizio si svolgerà in orario scolastico nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole, secondo
 
quanto stabilito dal calendario regionale recepito dall'Istituto Comprensivo cui fanno capo le scuole
 
interessate.
 
Gli interventi dell'assistente all'autonomia si attueranno:
 

durante lo svolgimento di attività ludiche, motorie, di laboratorio, di esplorazione dell'ambiente, di
 
visite di istruzione organizzate in base alla programmazione dei competenti organi collegiali ;
 
in classe, per le attività di supporto di tipo pratico-funzionale per poter eseguire l'attività condotta
 
all 'insegnante di classe;
 
nei rapporti con i coetanei come supporto alla relazione;
 
durante i momenti di recupero funzionale effettuati nelle scuole, alla presenza di terapisti, attuando
 
anche quegli interventi semplici che devono poi essere correttamente continuati oltre la presenza del
 
terapista, in ambito scolastico;
 
in caso di malori, infortunio o altro, se necessario l'accompagnamento al pronto soccorso, in accordo
 
eon il Dirigente Scolastico;
 
durante lo svolgimento di esami di qualunque genere che debbano sostenere gli allievi disabili.
 

TI servizio verrà svolto prevalentemente all'interno delle scuole ma anche all'esterno delle stesse per
 
garantire la partecipazione attiva degli alunni diversamente abili a lezioni itineranti eia ad attività diverse
 
organizzate dalla scuola stessa, attraverso l'integrazione ed il coordinamento di differenti professiona lità
 
(docenti curriculari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici ed altri).
 

Art. 3 -Tndìvìduazlone e valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione
 
Premesso che l'Ente committente deve aver ottemperato a tutte le disposizioni previste dall'attuale normativa
 
vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi standard riferiti agli ambienti di
 
lavoro nei quali è chiamata ad operare la ditta appaltatrice e all'interferenza fra le attività presenti. Si
 
indicano inoltre le relative misure di prevenzione adottate nonché le norme comportamentali da seguire.
 

- Incendio/esplosione e gestione emergenza:
 
Tutte le strutture scolastiche devono essere conformi alle nonne vigenti in materia di antincendio e tutti gli
 
ambienti dotati di estintori portatili in numero adeguato, in funzione del livello di rischio del luogo di lavoro.
 



Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere segnalate a mezzo di apposita segnaletica e devono
 
rimanere sempre fruibili e sgombre da materiali e ostacoli di qualunque genere.
 
Le emergenze incendio ali 'interno delle strutture sono gestite dal dirigente scolastico e dai suoi preposti .
 
11 personale della Cooperativa dovrà, prima dell'inizio del servizio, prendere conoscenza del Documento di
 
Valutazione dei Rischi e del piano di emergenza ed evacuazione adottati nei plessi scolastici.
 
In caso di incendio non devono essere usati gli ascensori (al momento non presenti)
 
In caso di gravi eventi dovranno essere tempestivamente chiamati i Vigili dci fuoco al D. 115.
 

- Pronto soccorso:
 
I piccoli interventi di primo soccorso sono gestiti, all'interno della struttura, dal dirigente scolast ico c dai
 
suoi preposti. Tutte le strutture devono avere in dotazione una cassetta per il pronto soccorso per poter
 
effettuare un primo intervento di medicazione o assistenza.
 
il personale della Cooperativa dovrà, prima dell'inizio del servizio, prendere atto delle misure adottate dal
 
personale scolastico in caso di piccoli interventi di pronto soccorso.
 
In caso di eventi gravi, è necessario chiamare prontamente il Servizio di Pronto Soccorso al D. 118.
 

- Cadute e scivolamenti sui percorsi interni delle strutture:
 
E' possibile, in presenza di pavimenti bagnati, incorrere in cadute e scivolamenti. Il personale scolastico o i
 
lavoratori della ditta appaltatrice del servizio di pulizia dovranno osservare le misure di sicurezza,
 
segnalando gli eventuali pericoli da scivolamento o ostacoli sui percorsi.
 
l lavoratori non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la segnaletica indicante un pericolo e
 
dovranno essere informati circa eventuale uso di scarpe antiscivolo.
 
Anche nei locali adibiti al servizio mensa è possibile incorrere in scivolamenti/cadute dovute a presenza di
 
cibo sul pavimento durante lo scodellamento dei pasti. Il personale della ditta appaltatrice del servizio mensa
 
è tenuto a segnalare ed eliminare tempestivamente il pericolo.
 

- Cadute dan'alto:
 
Non esistono attività che prevedono rischi di cadute dall 'alto.
 

- Energia elettrica:
 
In ogni ambiente esistono impianti ed apparati elettrici, conformi alle vigenti norme, verificati e gestiti da
 
personale autorizzato e qualificato.
 
Qualunque intervento sugli impianti e sugli apparati elettrici deve essere preventivamente autorizzato dal
 
competente ufficio comunale.
 
Non dovranno essere apportate modifiche agli impianti esistenti e dovranno essere tempestivamente
 
segnalate eventuali anomalie che si dovessero riscontrare nell 'utilizzo degli impianti elettrici.
 

- Rischio macchine ed attrezzature:
 
Tutte le macchine/attrezzature presenti nelle strutture devono essere rispondenti alle vigenti normative e
 
sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche. E' vietato alla Cooperativa introdurre negli ambienti di
 
lavoro qualunque altro tipo di attrezzatura, anche portatile, senza precisa autorizzazione del Dirigente
 
scolastico o del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune.
 
Qualunque strumento utilizzato dalla Cooperativa per l'esecuzione del servizio dovrà éssere idoneo e
 
conforme alle norme di sicurezza vigenti e corredato dei necessari documenti di certificazione e controllo. Le
 
macchine/attrezzature dovranno essere utilizzate e mantenute in sicurezza secondo quanto riportato dai
 
manuali d'uso e di manutenzione.
 

Movimentaziooe manuale dei carichi:
 
Tutto il personale della Cooperativa deve essere informato ed istruito sulle modalità di movirnentazione
 
manuale dei carichi correlati allo svolgimento della attività di assistenza. In caso di sollevamento di allumi di
 
peso superiore ai 30 Kg. Si dovrà procedere con l'aiuto di un secondo operatore.
 

- Presenza simultanea di più lavoratori di datori di lavoro diversi:
 
Tutto il personale dovrà essere informato circa la presenza, all'interno delle strutture, di lavoratori dipendenti
 
da altre ditte; nella fattispecie trattasi di personale docente, personale ausiliario scolastico, personale
 
dipendente dal Comune di Sgurgola, personale dipendente dall' A.S.L. competente, personale dell'impresa
 
appaltatrice del servizio di pulizia, personale dell'impresa appaltatrice del servizio mensa.
 



I lavoratori dovranno raccordarsi tra loro circa le misure di sicurezza previste per ciascuna tipologia di 
attività e dovranno comunque far sempre riferimento al Dirigente scolastico o al Responsabile dci Comune. 

- Altri rischi:
 
Non sono ipotizzati altri rischi, quali agenti chimici e cancerogeni, agenti biologici, radiazioni ionizzanti,
 
radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, radiazioni laser. L'utilizzo di prodotti detergenti per l'igiene
 
della persona deve avvenire secondo le istruzioni operative indicate sulle schede tecniche dei prodotti;
 

Art. 4 - Descrizione delle misure di sicurezza da attuare e dci relativi costi 
Con il presente documento unico preventivo vengono fornite le informazioni relative: 

ai rischi di carattere generale esistenti nei luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività 
oggetto dell'appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata 
ad operare l'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio di refezione; 
alle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate; 
ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, determinati in base alle misure preventive e 
protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze, 
comunque ricavati sulla base di esperienze di servizio similari in relazione al numero 
complessivo di pasti (28 .208), da produrre nell'arco degli anni scolastici 201612017 - 201712018 
- 2018/2019, con possibilità di rinnovo per l'anno scolastico 2019/2020, calcolandone 
l'incidenza sul singolo pasto. 

Art. 5 - Misure generali di coordinamento e di sicurezza da adottare nell'esecuzione dell'appalto 
Valgono le seguenti prescrizioni nell'ambito degli edifici scolastici ove viene espletato il servizio di 
mensa scolastica: 
divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà del Comune di Volturino se non 
espressamente autorizzato nel capitolato o in altro atto; 
divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non espressamente 
autorizzati dal Comune; 
divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature 
di qualsiasi natura; 
divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza eia protezione installati 
su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l 'esecuzione del lavoro, nel 
qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa aggiudicataria; 
divieto sia per il personale del Comune che per quello dell'impresa agg iudicataria di compiere di 
propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano 
compromettere la sicurezza di altre persone; 
divieto sia per il personale del Comune che per quello dell'aggiudicataria di compiere qualsiasi 
operazione su macchine / impianti in funzione; 
divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle 
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa; 
obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli 
indicatori e negli avvisi presenti; 
obbligo di info~are/richiedere l'intervento del Comune in caso di ~omalie riscontrate 
nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi; 
obbligo di segnalare immcdiatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 
condizioni di pericolo o di emergenza. 
La società aggiudicataria del Servizio si dovrà inoltre impegnare a rispettare le seguenti disposizioni: 
attenersi a tutte le norme - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed 
igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra nonna e procedura interna 
esistente; 
osservare ed adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumità dei propri 
lavoratori e di terzi e ad evitare danni di ogni specie; 
impiegare personale idoneo e competente, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle 
modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione 
previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori 
affidati. 



Art. 6 - Costi per la sicurezza 
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che i costi per la sicurezza siano trascurabili e quindi non sono 
previsti costi connessi a rischi da interferenze. 

Art. 7 - Sospensione dei lavori 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il 
Comune di Sgurgola potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di 
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condi.zioni di sicurezza e igiene del 
lavoro. 

Art. 8 - Doveri del personale dell'appaltatore 
Tutto il personale dell'appaltatore dovrà: 

conoscere e rispettare le regole e l'organizzazione dell 'Istituto scolastico; 
essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile 
durante l'orario di lavoro; 
essere idoneo alle mansi oni specifiche assegnate, in conformità a quanto previsto dalla vigente 
normativa; 
essere adeguatamente informato e formato sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione 
adottate negli ambienti di lavoro e sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, ai sensi della 
normativa vigente; 
essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento del servizio; 
prendere visione del D.V.R . dei caseggiati scolastici e dei relativi piani di evacuazione; 
segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o suo delegato eventuali situazioni di rischio e 
pericolo. 

TI presente DUVRl è comunque suscettibile di eventuali integrazioni per sopravvenuta valutazione di nuovi e 
non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio di mensa scolastica. 
TI sottoscritto , in qualità di legale rappresentante della Cooperativa 
affidataria della gestione degl i interventi di assistenza specialistica per il supporto organizzativo del servizio 
di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, dichiara di aver preso visione del D.D.V.R.!. 
predisposto dal Comune di Sgurgola e di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. 

data - -------- Firma leggib ile 


