ESTRATTO DVR ANNO 2019-20
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
“JOHN M. KEYNES”
Via Bondanello n.30, Castel Maggiore (BO)

PARTE GENERALE INTRODUTTIVA
al Documento di Valutazione dei rischi
Rev.00 del 04/02/2020

Pag. 1/13

ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
“JOHN M. KEYNES”
Via Bondanello n. 30, Castel Maggiore (BO)
Parte Generale Introduttiva e riepilogativa
del Documento di Valutazione dei Rischi
D.Lgs 81/2008
Emesso da Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Antonio Rinaldi

____________________

In collaborazione con RSPP: Laschi Alessandro
In collaborazione con Medico Competente: Dott. Laveglia Sabino ____________________
Visto da RLS: Arch. Prof.ssa Valotta Maria Grazia

____________________

In collaborazione con: SEN SISTEMI S.r.l. www.sen-sistemi.eu

Rev.
00

EMISSIONI E MODIFICHE
Data
Motivo
04/02/2020 Aggiornamento A.S. 2019/2020

© Copyright SEN Sistemi S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

SEN_Q_STD_dvr_sez00_premessa_rev01_0712

ESTRATTO DVR ANNO 2019-20
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
“JOHN M. KEYNES”
Via Bondanello n.30, Castel Maggiore (BO)

PARTE GENERALE INTRODUTTIVA
al Documento di Valutazione dei rischi
Rev.00 del 04/02/2020

Pag. 2/13

PARTE PRIMA
1.1 Scopo
Scopo del presente documento è chiarire ed esplicitare la struttura del documento di valutazione dei
rischi redatto dalla scrivente società di consulenza.
1.2. Criteri utilizzati
Il documento di valutazione dei rischi è composto di diverse parti ognuna delle quali individua,
analizza e valuta uno specifico rischio identificato e comunicato dall’organizzazione; nella fase di
individuazione e analisi vengono processati tutti i rischi del D.lgs.81/2008 procedendo alla
valutazione dei rischi esistenti ed escludendo, motivandone l’esclusione, quelli di cui non si procede
ad un approfondimento, su indicazioni del Datore di Lavoro.
Per rendere questa analisi di immediata lettura al fruitore si rimanda alla tabella 1 presente nella
parte seconda del presente documento.
Ogni parte specifica di valutazione di un rischio contiene i seguenti punti:
¨ Identificazione chiara del rischio che si sta valutando con i riferimenti normativi generali,
specifici e vigenti.
¨ I criteri utilizzati per la valutazione del rischio (algoritmi, linee guida, campionamenti, etc.)
¨ Spiegazioni delle definizioni e/o degli acronimi utilizzati
¨ La descrizione del ciclo produttivo dell’organizzazione, compresi i servizi ausiliari e/o
complementari e qualsiasi altra informazione utile e/o necessaria per una corretta
identificazione dell’azienda e dell’attività svolta (dati che devono essere forniti
dall’organizzazione)
¨ I risultati delle valutazioni eseguite
¨ Il riferimento ad azioni correttive da intraprendere, al piano degli interventi, al piano di
informazione/formazione/addestramento, alla sorveglianza sanitaria (a cura del Medico
Competente) e altri supporti necessari ad avere un’evidenza chiara ed immediata della
situazione dell’organizzazione riguardo alle tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (a puro esempio identificativo, ma non esauriente: matrice dei DPI, riepilogo dei rischi
aziendali, etc.…)
Inoltre, di estrema importanza, la prima pagina di ogni sezione/parte deve contenere le seguenti firme
con data:
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Ø Datore di lavoro dell’organizzazione
Ø Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Ø Medico Competente
Ø Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza
al fine di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e D.lgs,106/2009 e succ. modifiche cioè
attribuire data certa al documento redatto.
PARTE SECONDA
1.1 Organigramma della sicurezza e relativa formazione
Fondamentale è l’individuazione dei ruoli e responsabilità che ogni lavoratore ha nel sistema
sicurezza. In particolare, con la recente emanazione dell’accordo del dicembre 2011 Conferenza Stato
Regioni sulla formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37 comma 2 del D.lgs.81/2008, si rende ancor
più necessario dare evidenza dei ruoli e della formazione così come sancito dall’accordo citato:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Antonio Rinaldi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

© Copyright SEN Sistemi S.r.l. - Tutti i diritti riservati.

SEN_Q_STD_dvr_sez00_premessa_rev01_0712

