
 
Novembre 2016Novembre 2016

Dr.ssa Manuela Rossi Dr.ssa Manuela Rossi –– Medico CompetenteMedico Competente
Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Medicina del Lavoro 

��������	

������������

����	�
��������������������

!

DURATA 2 ore

MODULO FORMATIVO 
Medico Competente

"

�Cenni di prevenzione e soccorso
�Ergonomia
�Cenni di Igiene

�Fumo, alcol, droghe (per Secondarie I
## ##
)
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MODULO FORMATIVO Medico Competente

1

crediamo che tutta la metodologia didattica utilizzata possa 
essere ben riassunta ed illustrata,

in poche parole, dal seguente proverbio cinese:

“Se lo dici, dimentico
se mi fai vedere, ricordo
se mi coinvolgi, capisco”

Metodologia didattica



 

Occorre abbandonare il concetto di   

FATALITA’

dell’incidente / infortunio / evento traumatico 

introducendo quelli di  

PREVEDIBILITA’ e PREVENIBILITA’

dell’evento attraverso:  - Informazione/formazione
- Atteggiamenti
- Comportamenti

!

Quindi è importante un  

SISTEMA DI PREVENZIONE

che collabori con una 

ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI

tempestiva, efficiente e possibilmente efficace 

"

Indispensabile è apprendere comportamenti che   

- riducono la probabilità che avvenga l’incidente 

e/o

- ne limitino la gravità, attraverso una gestione corretta 
dell’emergenza 

#

gestire emozioni e paura (razionali) evitando che subentri 
il panico (irrazionale, fonte esso stesso di comportamenti 
pericolosi)

RUOLO DEL SOCCORRITORE 
OCCASIONALE 



 

è necessario imparare a riconoscere e gestire i “sintomi”
della paura:

� tachicardia (il cuore batte più veloce)

� polipnea (il respiro diventa veloce ed affannoso)

� xerostomia o iposcialia (secchezza delle fauci)

� reazione a livello del Sistema circolatorio periferico 
(pallori/rossori)

� spasmi muscolari (es. sensazione di chiusura dello 
stomaco)

� ecc.    

RUOLO DEL SOCCORRITORE 
OCCASIONALE 

! "

Quando subentra il panico la persona può rimanere 
“paralizzata” oppure scappare in modo irrazionale  e 
quindi pericoloso rischiando di peggiorare la situazione 
ed aumentare il pericolo per se o per gli altri

! !

E’ importante adottare una sequenza di azioni, ovvero 
una

CATENA 

di cui ogni anello rappresenta un passaggio necessario 
che richiede un tempo

Se si salta un anello:

- la catena si interrompe
- i tempi si allungano
- i soccorsi ritardano

! #

CATENA DEL SOCCORSO  



Sequenza delle operazioni di soccorsoSequenza delle operazioni di soccorso

A B C D E F G

Sequenza delle operazioni di soccorsoSequenza delle operazioni di soccorso

A B C D E F G

Anello A
è il tempo che intercorre dall’incidente al momento in 

cui il soccorritore vede l’accaduto

Sequenza delle operazioni di soccorsoSequenza delle operazioni di soccorso

A B C D E F G

Anello A
è il tempo che intercorre dall’incidente al momento in 

cui il soccorritore vede l’accaduto

Anello B

è il tempo necessario al soccorritore per:

1. dominare l’ansia, la paura, l’agitazione

2. osservare bene quanto successo

3. proteggere l’infortunato per evitare un peggioramen-

to della situazione

Sequenza delle operazioni di soccorsoSequenza delle operazioni di soccorso

A B C D E F G

Anello A
è il tempo che intercorre dall’incidente al momento in 

cui il soccorritore vede l’accaduto

Anello B

è il tempo necessario al soccorritore per:

1. dominare l’ansia, la paura, l’agitazione

2. osservare bene quanto successo

3. proteggere l’infortunato per evitare un peggioramen-

to della situazione

Anello C
è il tempo necessario per raggiungere un telefono



Sequenza delle operazioni di soccorsoSequenza delle operazioni di soccorso

A B C D E F G

Anello A
è il tempo che intercorre dall’incidente al momento in 

cui il soccorritore vede l’accaduto

Anello B

è il tempo necessario al soccorritore per:

1. dominare l’ansia, la paura, l’agitazione

2. osservare bene quanto successo

3. proteggere l’infortunato per evitare un peggioramen-

to della situazione

Anello C
è il tempo necessario per raggiungere un telefono

Anello D
è il tempo di contatto e di colloquio con la 

Centrale Operativa 118

Sequenza delle operazioni di soccorsoSequenza delle operazioni di soccorso

A B C D E F G

Anello A
è il tempo che intercorre dall’incidente al momento in 

cui il soccorritore vede l’accaduto

Anello B

è il tempo necessario al soccorritore per:

1. dominare l’ansia, la paura, l’agitazione

2. osservare bene quanto successo

3. proteggere l’infortunato per evitare un peggioramen-

to della situazione

Anello C
è il tempo necessario per raggiungere un telefono

Anello D
è il tempo di contatto e di colloquio con la 

Centrale Operativa 118

Anello E
è il tempo che impiega la Centrale Operativa ad 

individuare il mezzo idoneo più vicino

Sequenza delle operazioni di soccorsoSequenza delle operazioni di soccorso

A B C D E F G

Anello A
è il tempo che intercorre dall’incidente al momento in 

cui il soccorritore vede l’accaduto

Anello B

è il tempo necessario al soccorritore per:

1. dominare l’ansia, la paura, l’agitazione

2. osservare bene quanto successo

3. proteggere l’infortunato per evitare un peggioramen-

to della situazione

Anello C
è il tempo necessario per raggiungere un telefono

Anello D
è il tempo di contatto e di colloquio con la 

Centrale Operativa 118

Anello E
è il tempo che impiega la Centrale Operativa ad 

individuare il mezzo idoneo più vicino

Anello F
è il tempo che impiega il mezzo di soccorso 

individuato a giungere sul posto

Sequenza delle operazioni di soccorsoSequenza delle operazioni di soccorso

A B C D E F G

Anello A
è il tempo che intercorre dall’incidente al momento in 

cui il soccorritore vede l’accaduto

Anello B

è il tempo necessario al soccorritore per:

1. dominare l’ansia, la paura, l’agitazione

2. osservare bene quanto successo

3. proteggere l’infortunato per evitare un peggioramen-

to della situazione

Anello C
è il tempo necessario per raggiungere un telefono

Anello D
è il tempo di contatto e di colloquio con la 

Centrale Operativa 118

Anello E
è il tempo che impiega la Centrale Operativa ad 

individuare il mezzo idoneo più vicino

Anello F
è il tempo che impiega il mezzo di soccorso 

individuato a giungere sul posto

Anello G
è il tempo che utilizza l’equipe di soccorso per le 

prime cure e il successivo trasporto in ospedale, 

se necessario



P.A.S.P.A.S.

ÈÈ unun PROTOCOLLO DI INTERVENTOPROTOCOLLO DI INTERVENTO

Dalle inizialiDalle iniziali --PProteggere roteggere (1,2,3)(1,2,3)

--AAvvertirevvertire
--SSoccorrereoccorrere

E' una "filosofia" di intervento frutto di lunghi studi e E' una "filosofia" di intervento frutto di lunghi studi e 
ricerche in tutta Europa, nei paesi tradizionalmente ricerche in tutta Europa, nei paesi tradizionalmente 
all'avanguardia nel settore del soccorso e della all'avanguardia nel settore del soccorso e della 
protezione civile (e dellprotezione civile (e dell’’ educazione civica) educazione civica) 

mantieni la calma
osserva
metti in sicurezza la scena
prima di avvicinarti accertati che non ci siano rischi per te
se ci sono rischi adotta misure idonee per evitarli

Ricorda:    Non si è utili agli altri se prima non si è utili a sé stessi!)

Protocollo di intervento Protocollo di intervento P.A.S.P.A.S.

PPROTEGGEREROTEGGERE

1) se stessi1) se stessi

2)2) la persona a cui si presta soccorso,

3)3) eventuali altre persone presenti

come?

Protocollo di intervento Protocollo di intervento P.A.S.P.A.S.

AAVVERTIREVVERTIRE

CHIAMA IL 118 CHIAMA IL 118 

Protocollo di intervento Protocollo di intervento P.A.S.P.A.S.

SSOCCORREREOCCORRERE

Se si hanno competenze/formazione per il Primo 
soccorso

Oppure rimanere in attesa dei soccorsi mettendo 
in pratica quelle azioni utili a stabilizzare le 
condizioni  dei feriti



 !

o La persona che dice  “sto per svenire”, 
o che impallidisce,
o e che potrebbe riferire nausea o ronzii

E’ utile:
- far sdraiare la persona e sollevare le gambe 20 – 30 cm 
da terra 
- slacciare cinture 
- arieggiare l’ambiente  

MALORE

 "

o E’ una perdita transitoria di coscienza di 15-20 s
dovuto ad una brusca riduzione, di breve durata, del 
flusso di sangue al cervello

E’ utile:
- rendersi conto se la persona respira
- se adeguatamente formati, posizionare la persona sul 
fianco (posizione laterale di sicurezza) per impedire 
all’eventuale vomito di occludere le vie aeree
- chiamare il 118 

SVENIMENTO

 #

o E’ una lesione del corpo provocata da una azione 
violenta (di natura meccanica, chimica o fisica)

Cosa fare nell’attesa del 118?

E’ utile:

- non spostare il soggetto
- coprirlo
- tranquillizzarlo
- tamponare eventuali perdite di sangue

TRAUMA

 $

o E’ una lesione dei tessuti provocata da 
Fuoco
Liquidi bollenti
Vapori
Sostanze chimiche 
Elettricità

Se l’ustione è semplice e poco estesa 
- Raffreddare la zona con acqua fredda per almeno 5 min 
- Togliere gli indumenti interessati, senza strappare quelli 
aderenti alla lesione 
-Non forare/ non applicare creme/sostanze grasse 
In caso di ustioni estese chiamare  il 118

USTIONE



 !
-Raffreddare la zona con acqua fredda per almeno 5 min 

USTIONE

" #
- Non forare / non applicare creme/sostanze grasse 

USTIONE

COME MEDICARE UNA PICCOLA FERITACOME MEDICARE UNA PICCOLA FERITA

In generale:

Il  soccorritore  deve lavarsi bene  le  mani  con  
acqua  e sapone  prima  di  toccare qualunque 
ferita o il materiale di medicazione; in caso di  
mancanza  di acqua, deve pulirsi le mani con del 
cotone idrofilo imbevuto di disinfettante.

In generale il primo intervento  in caso di ferite,  
incidenti  agli occhi, ustioni  si  attua  ponendo la 
parte  lesa sotto l’acqua corrente fredda.

•• Aprire un telino sterile su di un piano;Aprire un telino sterile su di un piano;

•• Posizionare garze sterili, fisiologica, iodopovidone;Posizionare garze sterili, fisiologica, iodopovidone;

•• Detergere la ferita con soluzione fisiologica usando Detergere la ferita con soluzione fisiologica usando 
una prima garza sterile;una prima garza sterile;

•• Disinfettare con iodopovidone usando una seconda Disinfettare con iodopovidone usando una seconda 
garza sterile;garza sterile;

•• Asciugare bene usando una terza garza sterile; Asciugare bene usando una terza garza sterile; 

Mettere i guantiMettere i guanti

COME MEDICARE UNA PICCOLA FERITACOME MEDICARE UNA PICCOLA FERITA



Copertura della feritaCopertura della ferita

1.1. Se la ferita Se la ferita èè piccola: applicare un semplice piccola: applicare un semplice 
cerotto cerotto 

2.2. Se la ferita Se la ferita èè ampia a tipo escoriazione:ampia a tipo escoriazione:

•• applicare una garza premedicata non adesiva (se applicare una garza premedicata non adesiva (se 
disponibile, se richiesta e se esclusa allergia)disponibile, se richiesta e se esclusa allergia)

•• applicare una quarta garza e fissare con rete applicare una quarta garza e fissare con rete 
elastica o  cerottoelastica o  cerotto

COME MEDICARE UNA PICCOLA FERITACOME MEDICARE UNA PICCOLA FERITA

Attenzione:Attenzione: ricordarsi dell’antitetanica 
 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

 "

ERGONOMIA A SCUOLA 

I dati di una ricerca condotta nell’anno 2007 dall’AIFOS 
(Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul 

Lavoro), su un campione nazionale di 1333
giovani studenti della scuola secondaria di II grado 

(rappresentativo dell’intera popolazione studentesca)

dimostrano che i disturbi muscolo-scheletrici colpiscono 
oltre il 90% degli studenti italiani intervistati di cui il 23,5% 

si è fatto male, nell’ultimo anno, sollevando
o spostando un peso, il 17,2% ha avuto mal di schiena, il 

7% ha avuto un infortunio ai piedi,
mentre il 68% lamenta un infortunio di altra natura non 

collegato alla movimentazione manuale
(postura scorretta, incidenti fuori dal contesto scolastico)

INTRODUZIONE

 #

ERGONOMIA A SCUOLA 

Le alterazioni a carico della colonna vertebrale (tratto 
cervicale, dorsale e lombo sacrale) rappresentano

uno dei principali problemi sanitari e possono 
interessare fino all’80% della popolazione. 

Molte ricerche, condotte in diverse nazioni evidenziano 
come già dalla prima infanzia le posture

statiche prolungate, i movimenti quotidiani scorretti, i 
sollevamenti e gli spostamenti di carichi,

possono danneggiare la colonna vertebrale in fase di 
sviluppo.

INTRODUZIONE



 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

I bambini che frequentano la scuola, a partire dalla 
primaria, potrebbero incorrere in disturbi

muscolo-scheletrici (es. mal di schiena, scoliosi, 
iperlordosi lombare, etc.) derivanti da posture

errate al banco di scuola, alla postazione del computer o 
dal “peso della cultura” (gli zainetti

carichi di libri).

INTRODUZIONE

 "

ERGONOMIA A SCUOLA  

circa il 23% degli studenti delle
scuole primarie lamenta il mal di schiena e che questa 

percentuale sale a circa il 33% tra gli
studenti delle scuole medie (fonte: ampio studio 

condotto nel 1984 da Mierau).

In uno studio francese del 1994  è riportato che il 51,2% 
degli studenti intervistati

lamentava di soffrire di lombalgie, il 41,6% riferiva 
episodi algici mentre era seduto in

classe e ben il 69,5% dopo la prima ora di lezione.

INTRODUZIONE

 #

ERGONOMIA A SCUOLA  

Infine secondo una ricerca effettuata nel 2008 dall’Albo 
degli Optometristi e da Federottica con

la collaborazione dell’Università del Salento, in Italia il 
95% dei bambini tra 6 e 10 anni assume

atteggiamenti scorretti nella lettura, nella scrittura e nella 
postura, tenendo una distanza di

lettura e scrittura inadeguata già dalla prima classe della 
scuola primaria; inoltre tre bambini su

quattro che usano il personal computer soffrono di 
disagi visivi e posturali (2).

INTRODUZIONE

$ %

ERGONOMIA A SCUOLA 

L’insieme degli studi citati evidenziano, tra le cause di 
questa alta incidenza di “mal di schiena”

nei bambini, alcuni aspetti di particolare rilievo:

� le posizioni viziate e fisse che i bambini assumono e 
mantengono per molte ore al giorno quando sono seduti 
al banco di scuola, al computer, alla scrivania dove fanno 

i compiti e davanti alla televisione;

� gli zainetti scolastici troppo pesanti o mal portati.

INTRODUZIONE



 !"

ERGONOMIA A SCUOLA 

Se analizziamo una giornata tipo di un bambino tra i 6 e i 7 
anni, possiamo riscontrare che in media il bambino:

� riposa per circa 10 ore (sonno, riposo a letto),
� passa in posizione seduta circa 8-10 ore (scuola, pasti, 
computer, televisione, studio), 
� e in posizione ortostatica il resto del tempo (6 ore circa).

INTRODUZIONE

 #

ERGONOMIA A SCUOLA 

La posizione seduta rappresenta la postura più statica e 
quella che nel tempo influenza maggiormente lo sviluppo 

della struttura della colonna vertebrale, perciò se è
viziata può risultare molto dannosa per lo sviluppo della 

schiena del ragazzo oltre che fonte di mal di schiena.

INTRODUZIONE

 $

ERGONOMIA A SCUOLA 

POSIZIONE SEDUTA

  

ERGONOMIA A SCUOLA 

LA POSIZIONE SEDUTA



 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

Per quanto riguarda gli 
zainetti scolastici, bisogna 
evidenziare che un peso 
eccessivo portato sulle 
spalle dal bambino 
determina una attivazione 
delle masse muscolari 
dorso-lombari che a 
questa età non sono 
ancora ben sviluppate, 

con una possibile 
accentuazione delle curve 

fisiologiche della colonna (cifosi dorsale e lordosi 
lombare).

GLI ZAINETTI SCOLASTICI

 "

ERGONOMIA A SCUOLA  

Inoltre la posizione che si 
assume quando si porta 
uno zainetto troppo 
pesante, caratterizzata da 
uno spostamento in 
avanti del collo e tipica di 
quando si porta un peso 
sulla schiena, porta a 
contratture, spesso 
anche dolorose, dei 
muscoli del collo, delle 
spalle e della schiena. 

Tutto questo può sfociare in squilibri e atteggiamenti 
scorretti della posizione ortostatica e nel mal di schiena.

GLI ZAINETTI SCOLASTICI

 #

ERGONOMIA A SCUOLA  

È pertanto di fondamentale importanza l’elaborazione di 
progetti di prevenzione primaria centrati sull’educazione 

all’ergonomia scolastica che possano interessare gli 
studenti già nel periodo della seconda infanzia (6-12 a.) 

La scuola, infatti, riveste un ruolo fondamentale nella 
formazione e preparazione del bambino in tutti i campi 
della vita, compresa l’educazione alla prevenzione delle 
malattie in generale e in particolare, per quanto riguarda 

l’ergonomia scolastica, dei disturbi e delle patologie 
muscolo-scheletriche, dalle più gravi (scoliosi,

iperlordosi lombare) a quelle meno gravi, ma non per 
questo trascurabili, come ad esempio il mal di schiena.

LA PREVENZIONE PRIMARIA

 $

ERGONOMIA A SCUOLA 

Il termine “Ergonomia” deriva dalle parole greche 
“ergon” (lavoro) e “nomos” (legge).

Obiettivo dell’ergonomia è quello di migliorare un 
ambiente attraverso un uso diverso delle tecnologie già

presenti oppure l’introduzione di nuove tecnologie.

ERGONOMIA



 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

Il primo interesse per l’ergonomia nelle scuole risale al 
1983 quando in una relazione al Ministero della

Pubblica Istruzione vengono evidenziate le 
caratteristiche che un
banco di scuola deve 
avere per non 
danneggiare le condizioni 
di salute dell’alunno
(soprattutto la colonna 
vertebrale ma anche la 
vista, le funzioni 
respiratorie e quelle
circolatorie).

" #

ERGONOMIA A SCUOLA 

In particolare nell’ambito del contesto scolastico sotto il 
profilo ergonomico vi possono essere

notevoli criticità soprattutto a causa degli arredi (banchi, 
sedie, banconi di laboratorio,

accessori, etc.) che molto spesso si discostano dagli 
standard di qualità proposti dalla normativa.

" $

ERGONOMIA A SCUOLA 

PARLEREMO DI: 

� il mal di schiena e
la colonna vertebrale

� Lo zainetto 

segue

ARGOMENTI TRATTATI

" %

ERGONOMIA A SCUOLA  

PARLEREMO DI: 

� il banco di scuola

� la postazione al 
computer-videoterminale (VDT) 

ARGOMENTI TRATTATI



 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

La colonna vertebrale, detta
anche rachide, è la struttura 
portante del nostro organismo 
ed è costituita da ossa 
(vertebre), dischi intervertebrali, 
muscoli, legamenti e nel suo 
interno ospita il midollo spinale 
da cui partono i nervi che 
raggiungono i vari distretti
dell’organismo, tra cui gli 
arti superiori ed inferiori.

 "

ERGONOMIA A SCUOLA 

La colonna vertebrale 
non è rettilinea, ma presenta 
delle curve sul piano sagittale
al fine di permettere di stare
in piedi senza un consumo 
eccessivo di energia.

  

ERGONOMIA A SCUOLA 

I difetti più comuni (Figura 2) dovuti a una postura 
scorretta che si evidenziano con il passare

degli anni, sono:

• scoliosi
• dorso piatto

• ipercifosi dorsale
• iperlordosi lombare

 #

ERGONOMIA A SCUOLA 

I difetti più comuni dovuti a una postura scorretta



 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

Chiedendo ai bambini 
-se hanno mai sofferto di mal di schiena

- quali sono i contesti in cui si è manifestato
- quali sono state, secondo loro, le cause che lo hanno 

provocato

si possono raggruppare le risposte nei seguenti 3 gruppi 

 "

ERGONOMIA A SCUOLA 

1. Mal di schiena dovuto a 
posizioni incongrue e 
fisse
(“Posizioni viziate tenute 
a lungo”)

� Sono stato seduto troppo tempo…
� Ho dormito con la schiena piegata…
� Ho giocato con i videogiochi troppo a lungo…
� Ho fatto i compiti tutto il pomeriggio… etc.

 #

ERGONOMIA A SCUOLA 

$ %

ERGONOMIA A SCUOLA 



 !"

ERGONOMIA A SCUOLA 

Se le vertebre della colonna vertebrale
fossero unite insieme come i mattoncini di 
costruzioni, la colonna vertebrale non si
potrebbe piegare... ma si spezzerebbe.

 #

ERGONOMIA A SCUOLA 

Invece tra le vertebre c’è un cuscinetto, il
disco intervertebrale, che rende 
possibile il movimento della 
colonna vertebrale…

lo vediamo con i componenti
magnetici in cui le palline 
rappresentano i dischi 
intervertebrali ed i cilindri 
le vertebre.

 $

ERGONOMIA A SCUOLA 

Ma il concetto è ancora più chiaro se 
usiamo i mattoncini di costruzioni e la
pallina di gomma morbida.

Ecco cosa succede se carichiamo 
troppo la colonna… il disco 
intervertebrale si schiaccia ���� ERNIA.

 %

ERGONOMIA A SCUOLA 

LO  ZAINETTO

Quanto deve pesare al 
massimo lo zainetto?

Per saperlo basta 
dividere il proprio peso 
per 10!

Il Consiglio Superiore di Sanità ha sottolineato la necessità che il 
peso dello zaino non superi un “range” tra il 10 e il 15% del peso 
corporeo (ammesso il superamento di tale limite massimo purché
modico e occasionale).



 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

peso dello zainetto.

Se non si riesce in 
nessuna maniera a far 
rientrare lo zainetto nel 
peso previsto, l’unica 
soluzione possibile è
dotare lo zainetto di 
ruote.

  

ERGONOMIA A SCUOLA 

Uno zainetto ergonomico deve avere

 "

ERGONOMIA A SCUOLA 

Uno zainetto ergonomico deve avere

 #

ERGONOMIA A SCUOLA 

Come usare bene uno zainetto



 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

Come usare bene uno zainetto

" #

ERGONOMIA A SCUOLA 

Come indossare bene uno zainetto

" $

ERGONOMIA A SCUOLA 

Come indossare bene uno zainetto

" %

ERGONOMIA A SCUOLA 

Il banco di scuola



 !

ERGONOMIA A SCUOLA 

Il banco di scuola

Riferimenti tecnici  
Norme
UNI EN 1729-1  
“Mobili – Sedie e tavoli 
per istituzioni scolastiche
– Parte 1: Dimensioni
funzionali”

– UNI EN 1729-2
“Mobili – Sedie e tavoli 
per istituzioni scolastiche
– Parte 2: Requisiti di 
sicurezza e metodi”.  "
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Arredamento scolastico
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Postura seduta corretta al banco di scuola.

 $

ERGONOMIA A SCUOLA 

Postura seduta corretta al banco di scuola



  

ERGONOMIA A SCUOLA 

Diffusione del computer 

L’uso dei computer nelle scuole è una realtà ormai ben 
consolidata. Un recente studio (nel 2009) di McMahon ha 

dimostrato statisticamente la correlazione tra le 
competenze degli studenti al computer e il loro livello di 

pensiero critico. 

Egli sostiene che dovrebbe essere integrato in tutte le 
aree di apprendimento a scuola per facilitare lo sviluppo 

di abilità di pensiero di ordine superiore.
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Diffusione del computer 

Tuttavia, continua ad esserci poca attenzione riservata ai 
fattori ergonomici, durante la creazione di

postazioni di computer nelle scuole o per il successivo 
utilizzo dei computer da parte dei bambini.
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Postazione al computer

Non vi devono essere riflessi sullo 
schermo (le finestre e le luci poste alle spalle 
del bambino si riflettono  inevitabilmente sullo 
schermo),

né vi devono essere forti fonti di  luce 
nel campo visivo in quanto  possono 
provocare abbagliamento (evitiamo finestre
e luci poste di fronte al bambino).

È bene che le finestre siano poste solo 
lateralmente rispetto alla postazione al 
computer e  che  siano dotate di buoni 
schermi (tende, tapparelle).
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Postazione al computer

Occorre evitare di stare troppo a lungo
davanti al computer/videoterminale, ed interrompere

saltuariamente l’attività al videoterminale con
pause.

È bene effettuare anche una buona attività fisica per 
mantenere il sistema muscolo-scheletrico in

salute e per contrastare la staticità delle attività al 
videoterminale, al banco di scuola e al tavolo di studio.
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agente biologico = qualsiasi microrganismo che 
potrebbe provocare infezioni, allergie o 

intossicazioni

Definizione dell’art. 267 DLgs 81/2008 
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RISCHI  

Vedi altri relatori Vedi altri relatori ……..
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L’attività lavorativa scolastica non è riportata tra quelle 
a rischio biologico nell’All. XLIV del DLgs 81/2008

L’adozione di corrette procedure e idonei DPI di norma 
evita il rischio di esposizione a rischio biologico

In casi particolari è da valutare la possibilità della 
vaccino-profilassi
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In generale nelle scuole si è in presenza di rischio 
biologico residuo, ovvero di esposizione al rischio 

biologico legato alla presenza di una comunità

Le misure adottate per la riduzione/gestione del rischio passano
solitamente attraverso:

-Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche
-Mantenimento della pulizia degli ambienti ed evitare accumulo 

delle polveri
-Mantenimento di condizioni di ventilazione e microclima favorevoli

-Manutenzione impianti aeraulici (es. condizionatori) e idrici
-Sensibilizzazione sulle possibili infestazioni ectoparassitarie dei 

bambini e ragazzi (pediculosi), facendo riferimento alle indicazioni 
della Medicina di Comunità della ASL

-In casi particolari è da valutare la possibilità della vaccino-
profilassi
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RISCHIO BIOLOGICO / NORME DI IGIENE

Stralcio delle Principali MISURE IGIENICHE E COMPORTAMENTALI 
da adottare a scuola da parte degli studenti e del personale

Fonte: Raccomandazioni in caso di influenza pandemica da virus A/H1N1V nelle 
scuole Circ. Min. 2009 (che si ritengono utili anche in caso di influenza generica, 

tubercolosi, ecc.)

•Igiene delle mani: lavare regolarmente le mani con acqua e 
sapone, soprattutto dopo avere tossito, starnutito e avere soffiato il 

naso      (ndr: e … dopo essere andato in bagno!);

•“Etiquette respiratoria” (corretta gestione delle proprie secrezioni 
respiratorie): coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si 
starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta, da gettare 

immediatamente nella spazzatura dopo l’uso;

•Se non si fa in tempo, starnutire o tossire coprendosi naso e 
bocca con la manica dei propri indumenti;

• svuotare i cestini evitando di toccare a mani nude o venire 
esposti; 
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•Pulizia ordinaria:
con i normali prodotti comunemente in uso pulire le superfici e le 

suppellettili  che sono a contatto con le mani  (banchi, sedie 
compresi poggiaschiena e braccioli, dispositivi elettronici utilizzati: 

videoproiettori (in particolare i telecomandi), computer  (in 
particolare le tastiere), fotocopiatrici (in particolare la zona tasti di 

comando), ecc. Effettuare la pulizia subito, nei casi in cui tali 
superfici si presentino visibilmente sporche;

•Non consumare cibi e bevande già assaggiate da altri, o da 
confezioni non integre;

•Non mangiare utilizzando le posate di altri;

•Non portare alla bocca penne, gomme, matite ed altro materiale di 
uso scolastico e/o comune;

•Aerare le aule e gli ambienti scolastici regolarmente, in particolare 
dopo la fine delle attività scolastiche quotidiane

•Farmaci antivirali: da assumere solo dietro prescrizione medica
•Per le categorie dei dipendenti delle PP.AA. sono previste 

vaccinazioni fortemente consigliate e gratuite
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