Allegato a)
INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI DELLA RETE DEGLI ISTITUTI.
LINEE GUIDA CTS05/0-2011

Art. 1. Finalità
Le presenti linee guida sono emanate allo scopo di individuare ed uniformare le
mansioni svolte da tutti i lavoratori della rete degli istituti.
Art. 2. Campo d’Applicazione
Le presenti linee guida hanno validità di indirizzo e non di obbligo esclusivamente
per gli Istituti scolastici di secondo grado aderenti alla convenzione con la Provincia di
Forlì – Cesena, firmata in data 22 dicembre 2010.
Art. 3. Soggetti obbligati
I Dirigenti Scolastici, nella loro qualità di Datori di Lavoro, nella compilazione della
scheda dell’istituto, adottano le mansioni di cui presenti linee guida, laddove
corrispondenti, apportando eventuali modifiche nel rispetto dell’art. 9. Il Datore di Lavoro
resta unico responsabile dell’analisi delle mansioni e del ciclo lavorativo.
Art. 4. Norme di riferimento
Per la redazione delle presenti linee guida sono prese a riferimento le seguenti
normative:
1. D.Lgs. 81/08 con particolare riguardo all’art. 26.
2. D.Lgs. 106/09 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 81/08.
6. SGSL UNI – INAIL
7. SGSL adottato da ogni singola istituzione scolastica
Art. 5. Definizioni
Datore di Lavoro – si definisce, solo ai fini e per lo scopo delle presenti linee guida,
il Dirigente Scolastico.
Ciclo lavorativo – L’Attività aziendale dei lavoratori si concretizza in Cicli
Lavorativi. Per Ciclo lavorativo si intende l’insieme delle singole azioni che compongono
una o più attività lavorative. In genere non vi è limite di configurazione del Ciclo
Lavorativo, purché esso contenga ogni singola fase della attività che si vuole rappresentare.
Il Ciclo lavorativo è individuato al fine di desumere la natura dei rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori. L’analisi del ciclo lavorativo tiene conto delle attività
effettivamente svolte indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il Lavoratore.
Mansioni Specifiche - Nella Scuola le attività svolte dai lavoratori sono raggruppate
per Mansioni Specifiche caratterizzate da un unico ciclo lavorativo.
Mansioni Omogenee – sono costituite da una o più Mansioni specifiche i cui cicli
lavorativi presentano una quantità prevalente di rischi comuni.
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Art. 6. Obblighi del datore di Lavoro
Il datore di lavoro è obbligato ad attribuire ad ogni singolo lavoratore una o più
mansioni specifiche.
Art. 7. Identificazioni delle mansioni e analisi del ciclo lavorativo
Nell’ambito della rete degli istituti costituita con convenzione in data 22 dicembre
2010 si identificano le seguenti mansioni specifiche ed i relativi cicli lavorativi:
1)

MANSIONE 1 – didattica, supporto
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che svolgono la propria attività nelle aule
didattiche ivi compreso le aule speciali dove si faccia uso di apparecchiature informatiche
e/ o audio e/o audiovisive. Inoltre tale mansione viene assegnata ai lavoratori che svolgono
la propria attività negli uffici con uso di videoterminale per meno di 20 ore settimanali
anche non continuative. Tale mansione presenta una natura dei rischi legati all’uso di
apparecchiature elettriche, all’incendio, caduta, inciampo, microclima, e altri rischi legati
alla presenza nel luogo di lavoro. In relazione alla gestione e manutenzione dei
fotocopiatori e/o stampanti laser utilizzanti toner, esiste la possibilità di necessità di
utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 1
a) Svolge attività didattico-educativa in aula o nel laboratorio avvalendosi di
supporti audio, video e pc.
b) Svolge attività d’ufficio con l’eventuale uso di videoterminali per meno di 20
ore settimanali anche non continuative
c) Intrattiene attività relazionali con alunni e genitori, colleghi
d) Fa uso di arredi ordinari come banchi, sedie, cattedra, lavagna, scrivania
e) Fa uso di attrezzature ordinarie d’ufficio quali fotocopiatrice, taglierina,
plastificatore, rilegatori manuali, forbici, rifilatrice
f) produzione di elaborati e documenti cartacei

2)

MANSIONE 2 – didattica, videoterminale
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che svolgono la propria attività negli
uffici, nelle aule didattiche ivi compreso le aule speciali dove si faccia uso di
apparecchiature informatiche e/ o audio e/o audiovisive, con uso di videoterminale per più
di 20 ore settimanali anche non continuative.
Tale mansione presenta una natura dei rischi legati all’uso di apparecchiature
elettriche, all’incendio, caduta, inciampo, microclima, e altri rischi legati alla presenza nel
luogo di lavoro, oltre al rischio videoterminalista In relazione alla gestione e manutenzione
dei fotocopiatori e/o stampanti laser utilizzanti toner, esiste la possibilità di necessità di
utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 2
a) Svolge attività didattico-educativa in aula o nel laboratorio avvalendosi di
supporti audio, video e pc.
b) Svolge attività d’ufficio con l’eventuale uso di videoterminali per più di 20
ore settimanali anche non continuative
c) Intrattiene attività relazionali con alunni e genitori, colleghi
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d) Fa uso di arredi ordinari come banchi, sedie, cattedra e lavagna, scrivania
e) Fa uso di attrezzature ordinarie d’ufficio quali fotocopiatrice, taglierina,
plastificatore, rilegatori manuali, forbici, rifilatrice
f) produzione di elaborati e documenti cartacei
3)

MANSIONE 3 - attività sportiva
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che svolgono la propria attività nelle
palestre e/o ambienti sportivi in genere. Tale mansione presenta una natura dei rischi legati
all’uso di attrezzature sportive, all’incendio, caduta, inciampo, contusioni da collisione,
microclima, movimentazione manuale carichi, rumore e condizioni climatiche in relazione
alle attività svolte all’esterno. Esiste la possibilità di necessità di utilizzo di dispositivi di
protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 3
a) Svolge attività didattico-educativa in palestra e/o ambienti sportivi interno e/o
esterni.
b) Intrattiene attività relazionali con alunni e genitori, colleghi
c) Fa uso di attrezzature sportive quali spalliera, quadro svedese, funi pertiche
cavallina, pedana elastica, aste per il salto in alto, sedie, pesistica varia,
attrezzi sportivi in genere, cattedra e lavagna, scrivania, ecc.

4)

MANSIONE 4 – sostegno didattico-educativo
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che svolgono la propria attività a
sostegno di alunni diversamente abili. Tale mansione presenta una natura dei rischi legati
alla vicinanza con la disabilità in genere e può comportare rischi contusioni accidentali
legati alla disabilità del soggetto assistito, movimentazione manuale dei carichi, biologico,
ecc. Esiste la possibilità di necessità di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 4
a) Svolge attività didattico-educativa in aula o nel laboratorio di sostegno allo
studente disabile.
b) Svolge attività d’ufficio con l’eventuale uso di videoterminali per meno di 20
ore settimanali anche non continuative
c) Intrattiene attività relazionali con alunni e genitori, colleghi
d) Fa uso di arredi ordinari come banchi, sedie, cattedra e lavagna, scrivania
e) Fa uso di attrezzature ordinarie d’ufficio quali fotocopiatrice, taglierina,
plastificatore, rilegatori manuali, forbici, rifilatrice

5)

MANSIONE 5 – chimica, biologia
Viene assegnata tale mansione ai Lavoratori che svolgono la propria attività nelle
aule e nei Laboratori di Chimica e Tecnologia Alimentare, Biologia con compiti di
insegnamento e utilizzano tipiche attrezzature di laboratorio come vetreria, bilance,
strumenti scientifici, bunsen, cappe aspiranti ecc… Tale attività può comportare l’uso di
sostanze irritanti, nocive, infiammabili, corrosive, tossiche e presenza di atmosfere
esplosive. Tale mansione presenta una natura dei rischi legati a taglio, ustioni, rumore,
elettrico, microclima, incendio, ecc. Necessita l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 5
a) Svolge attività pratica didattico-educativa nelle aule e nei Laboratori di
Chimica e Tecnologia Alimentare, Biologia.
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b) Intrattiene attività relazionali con alunni e genitori, colleghi
c) Fa uso di arredi ordinari come banchi, sedie, cattedra e lavagna, scrivania
d) Fa uso delle tipiche attrezzature di laboratorio come vetreria, bilance,
strumenti scientifici, bunsen , cappe aspiranti.
e) Può fare uso di videoterminali per meno di 20 ore settimanali anche non
continuative.
f) Accede al deposito delle sostanze impiegate nel Laboratorio e loro utilizzo.
6)

MANSIONE 6 – elettrotecnica, elettronica, fisica
Viene assegnata tale mansione ai Lavoratori che svolgono la propria attività nelle
aule e nei Laboratori di Fisica, Elettrotecnica ed Elettronica, utilizzando tipiche
attrezzature e strumentazioni di Laboratorio come amperometri, voltmetri , oscilloscopi,
frequenzimetri, attrezzatura per fotoincisione ed in generale, strumenti scientifici necessari
per le esercitazioni di carattere elettronico ed elettrico ecc. Tale attività può comportare
l’uso di sostanze irritanti, nocive, infiammabili, corrosive, tossiche. Tale mansione
presenta una natura dei rischi legati a irritazione, ustione, elettrico, microclima, incendio,
ecc. Necessita l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 6
a) Svolge attività pratica didattico-educativa nelle aule e nei Laboratori di
Fisica, Elettrotecnica ed Elettronica.
b) Intrattiene attività relazionali con alunni e genitori, colleghi
c) Fa uso di arredi ordinari come banchi, sedie, cattedra e lavagna, scrivania
d) Fa uso delle tipiche attrezzature di Laboratorio come amperometri, voltmetri ,
oscilloscopi, frequenzimetri, attrezzatura per fotoincisione ed in generale,
strumenti scientifici necessari per le esercitazioni di carattere elettronico ed
elettrico ecc
e) Può fare uso di videoterminali per meno di 20 ore settimanali anche non
continuative.
f) Accede al deposito delle sostanze impiegate nel Laboratorio e loro utilizzo.

7)

MANSIONE 7 – sartoria, pelletteria, costumistica, scenografia
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano attività di tipo didatticotecnico-pratica per la produzione di capi di abbigliamento e/o accessori di sartoria, o
costumistica scenografica teatrale, pelletteria, calzature. Tale mansione presenta una natura
dei rischi legati a tagli, ustioni, schiacciamento, elettrico, rumore, uso di mastici, fusti a
caldo, ecc. Esiste la possibilità di necessità di utilizzo di dispositivi di protezione
individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 7
a) Svolge l’attività pratica didattico-educativa all’interno dei laboratori, fa uso di
macchine per il taglio, la cucitura e la stiratura dei tessuti, si utilizzano presse
elettriche.
b) Sono utilizzati anche attrezzi manuali quali pesi per mantenere fermi i tessuti
e forbici.
c) Nel laboratorio di costumi fa uso di forbici e taglierini a lama, colle a freddo e
a caldo, sparapunti metallici, colori a tempera e vernici spray.

8)

MANSIONE 8 - estetica
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Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano l’attività all’interno del
laboratorio di Cure Estetiche. Tale mansione presenta una natura dei rischi legati a tagli,
ustioni, elettrico.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 8
a) All’interno del laboratorio di Cure Estetiche fa uso di utensili sia manuali che
elettrici, prodotti chimici specifici per la pulizia del trucco su unghie e viso.
b) Utilizza apparecchiature elettriche, fornellini sciogliceretta, caschi
asciugacapelli, lampade e asciugacapelli portatili.
9)

MANSIONE 9 – meccanica, costruzioni
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che svolgono la propria attività nei
laboratori di meccanica e/o costruzioni, anche mediante l’utilizzo di macchine utensili e/o
di utensili manuali. Tale attività può comportare l’uso di refrigeranti in genere, oli
emulsionabili, ecc. Tale mansione presenta una natura dei rischi legati a taglio, ustioni,
macchine rotanti, rumore, polveri, nebbie, movimentazione manuale dei carichi,
schiacciamenti, elettrico, microclima, incendio, ecc. Esiste la possibilità di necessità di
utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 9
a) Svolge attività pratica didattico-educativa nei laboratori di area meccanica e/o
costruzioni
b) Intrattiene attività relazionali con alunni e genitori, colleghi
c) Fa uso di arredi ordinari come banchi, sedie, cattedra e lavagna, scrivania
d) Fa uso di macchinari quali tornio, fresatrice, rettificatrice, dentatrice,
stozzatrice, punzonatrice, trapani, seghe a disco e a nastro, mole in genere,
limatrice, pantografo, presse, macchine di prova di rottura in genere
e) Può fare uso, nell’ambito di macchinari utilizzati per prove non distruttive dei
pezzi meccanici, di macchine ad ultrasuoni e/o sostanze spray
f) Fa uso di utensili manuali quali trapano, setacci, casseformi pvc, lime, morse
martelli cazzuole

10)

MANSIONE 10 – alimenti e bevande
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano le loro attività nelle cucine
finalizzate alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Tale mansione
viene attribuita anche ai lavoratori che svolgono la loro attività nella sala – bar. Tale
mansione presenta una natura dei rischi legati a taglio in particolare all’uso di coltelli con
danni anche gravi legati all’uso di attrezzature per macinatura/trituratura, ustioni,
macchine, scale manuali, rumore, vibrazioni, movimenti ripetitivi, polveri e nebbie,
movimentazione manuale dei carichi, schiacciamento anche per l’uso di impastatrici e
macchine per gelato, microclima e condizione climatiche, incendio, esplosione, chimico
per utilizzo agenti chimici, in particolare per le pulizie, ecc. Tale mansione comporta
l’utilizzo di attrezzature. Necessita di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 10
a) Svolge attività pratica didattico-educativa nelle cucine, sala, bar
b) Fa uso di attrezzature elettriche quali ad esempio forni e forni a microonde,
abbattitore di temperatura, friggitrici, impastatrici, trituratici, attrezzature per
creare il vuoto, frullatore ad immersione, frullatori vari, tritaghiaccio,
macinacaffé, macchina da caffè, lavastoviglie, frigoriferi, lampade ad
infrarossi, ecc.
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c) Fa uso di attrezzature manuali quali coltelli, posaterie, apribottiglie,
apriscatole, schiaccianoci, batticarne, attrezzi vari di cucina.
d) Utilizzano farine di cereali, uova, prodotti caseari, latte e derivati, alcool,
prodotti alcoolici
e) Utilizzo di attrezzature a gas metano quali piani cottura, forni, fiamme
portatili per flambè.
f) Utilizzo di scale per addobbo della sala, allestimento della sala mediante
spostamento dei tavoli, movimentazione di casse di acqua e/o bottiglie di vino
o altro.
11)

MANSIONE 11 – termotecnica, saldatura
Viene assegnata tale mansione ai Lavoratori che svolgono la propria attività nelle
aule e nei Laboratori di Termotecnica e Saldatura, utilizzando tipiche attrezzature e
strumentazioni di Laboratorio come macchine utensili ed attrezzature di vario genere
(Tornio, Trapano a colonna, Cesoia, Pressa, Smerigliatore, Forno a gas), saldatrici
(Elettriche, Mig, Mag – Cannelli Ossigas, Cannelli da taglio, taglio al plasma), banchi
prova per motori a scoppio, macchine ed attrezzature per prove (distruttive e non
distruttive) di resistenza sui materiali, macchine ed attrezzature per l’esecuzione di
impianti termici ad uso didattico, ed in generale, strumenti scientifici necessari per le
esercitazioni di carattere meccanico – tecnologico – impiantistico ecc. Tale attività può
comportare l’uso di sostanze infiammabili, nocive, irritanti. Tale mansione presenta una
natura dei rischi legati a taglio, schiacciamento, irritazione, ustione, rumore, inalazione
fumi o polveri, elettrico, microclima, incendio, esplosione, ecc. Necessita l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 11
a) Svolge attività pratica didattico-educativa nelle aule e nei Laboratori di
Termotecnica e Saldatura.
b) Intrattiene attività relazionali con alunni e genitori, colleghi
c) Fa uso di arredi ordinari come banchi, sedie, cattedra e lavagna, scrivania
d) Fa uso delle tipiche attrezzature di Laboratorio come macchine utensili ed
attrezzature di vario genere( Tornio, Trapano a colonna, Cesoia, Pressa,
Smerigliatori, Forni a gas), saldatrici( Elettriche, Mig, Mag – Cannelli
Ossigas, Cannelli da taglio, macchina per il taglio al plasma ), banchi prova
per motori a scoppio, macchine ed attrezzature per prove(distruttive e non
distruttive) di resistenza sui materiali, macchine ed attrezzature per
l’esecuzione di impianti termici ad uso didattico, ed in generale, strumenti
scientifici necessari per le esercitazioni di carattere meccanico – tecnologico
– impiantistico.
e) Può fare uso di videoterminali.
f) Accede al deposito delle sostanze impiegate nel Laboratorio e loro utilizzo.

12)

MANSIONE 12 – azienda agricola
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano coltivazione, raccolta dei
frutti, potatura delle piante e trattamento delle coltivazioni e attività agricola in genere
nell’ambito azienda agricola utilizzata quale laboratorio pratico di conduzione agricola.
Inoltre tale mansione è assegnata ai lavoratori che effettuano le loro attività nell’officina
meccanica per manutenzioni e piccole riparazioni di attrezzi e parti meccaniche. Tale
mansione presenta una natura dei rischi legati a taglio, ustioni, macchine rotanti anche con

LINEA GUIDA CTS05/0-2011

6

punto di forza motrice e macchine operatrici, scale manuali, rumore, vibrazioni, movimenti
ripetitivi, polveri, nebbie, utilizzo di agenti chimici con particolare riguardo ai fitofarmaci,
movimentazione manuale dei carichi, schiacciamento, elettrico, microclima e condizione
climatiche, incendio, ecc. Esiste la possibilità di necessità di utilizzo di dispositivi di
protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 12
a) Svolge attività pratica nella azienda agraria ivi compresa l’attività di
manutenzione nell’officina meccanica
b) Fa uso di macchine quali trattrici gommate o cingolate e macchine operatrici
portate o trainate e semoventi (carro raccolta), muletti.
c) Fa uso di attrezzature quali ad esempio forbici pneumatiche saldatrice,
trapano, mola, flessibili, scale, pinze, tenaglie, forbici da potatura manuale,
ecc.
d) fa uso di agenti chimici quali concimi, diserbanti, fitofarmaci, ecc.
e) Effettua la potatura, la raccolta della frutta, il diradamento dei frutti
f) Utilizzo di motoseghe.
13)

MANSIONE 13 – conduzione automezzi
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano attività di autista nelle
istituzioni scolastiche. Addetto alla conduzione del mezzo, oltre alla scrupolosa osservanza
delle norme stabilite dal codice stradale, deve osservare tutte le particolari cautele di
velocità, segnalazioni, frenaggi, accelerazioni, rallentamenti, etc., secondo la buona regola
di guida in modo di evitare ogni e qualsiasi incidente alle persone trasportate, agli utenti
della strada ed al materiale che ha in consegna. Tale mansione presenta una natura dei
rischi legati a taglio, ustioni, rumore, vibrazioni, polveri, movimentazione manuale dei
carichi, schiacciamento, elettrico, microclima e condizione climatiche, incendio, traffico
veicolare, ecc.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 13
a) Guida il mezzo (automobile o pulmino) nei servizi esterni alla sede scolastica
b) Svolge il lavoro prevalentemente all’esterno dell’istituzione scolastica sulle
vie di comunicazione
c) Intrattiene attività relazionali
d) Effettua piccola manutenzione al mezzo.

14)

MANSIONE 14 – sorveglianza, supporto, pulizia
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che presidiano gli spazi, controllano gli
ingressi, svolgono attività di centralino, attività di supporto alle attività didattiche, attività
di fattorino; effettuano piccole operazioni di pulizia di locali arredi ed attrezzature. Tale
mansione presenta una natura dei rischi legati a taglio, ustioni, scale manuali, movimenti
ripetitivi, polveri, nebbie, utilizzo di agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi,
schiacciamento, elettrico, microclima e condizione climatiche, incendio, ecc.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 14
a) Presidia i varchi di accesso alla struttura (porte, portoni, uscite di emergenza)
garantendo il controllo dei soggetti che accedono alla struttura ed il regolare
accesso e deflusso degli studenti.
b) Riceve e smista le chiamate telefoniche di ingresso e uscita per la scuola.
c) Svolge attività d’ufficio con l’eventuale uso di videoterminali per meno di 20
ore settimanali anche non continuative
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d) Supporta le attività didattiche di aula e laboratorio secondo le necessità del
docente (fornitura materiali, spostamento apparecchiature, riordino, ecc.).
e) Ritira o consegna la posta ai vari uffici, movimenta pacchi e buste di piccolo
peso; effettua, spostamenti esterni, muovendosi a piedi o avvalendosi dell’uso
di mezzi pubblici.
f) Effettua piccole operazioni di pulizia (spazza, spolvera) di superfici,
serramenti, attrezzi ed apparecchiature.
g) Utilizza scale portatili per superare piccoli dislivelli e raggiungere le parti alte
di armadi, ripiani e scaffalature.
15)

MANSIONE 15 – infermieristica sanitaria
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano attività infermieristica in
Convitto ed esercitata in tutti gli ambienti interni ed esterni dell’infermeria come il campo
da calcio, l’azienda agraria, la palestra e scuola stessa (per quest’ultima voce solo quando
lo richiede il servizio). Tale mansione comporta criticità nell’uso del computer e in tutte le
attività ambulatoriali. E’ necessario l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 15
a) Le terapie praticate il tali ambienti di lavoro sono: medicazioni a piatto,
piccole suture, bloccaggi articolari di varia natura e tipologia, iniezioni
intramuscolari, trattamento per epistassi, aerosol terapia e terapia medica
prescritta dal medico convenzionato.
b) Non si effettuano flebo, endovene e catarismi.

16)

MANSIONE 16 – igienizzazione, piccola sartoria, lavanderia
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano attività di piccola sartoria,
addetti alla pulizia delle camere, compreso i servizi igienici e lavanderia. Tale mansione
presenta una natura dei rischi legati a condizioni climatiche, caduta, inciampo, urti,
schiacciamenti, rumore, polveri, movimentazione manuale dei carichi, postura, ustioni,
chimico, fisico e biologico, ecc. Esiste la possibilità di necessità di utilizzo di dispositivi di
protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 16
a) Svolge attività di piccola sartoria con uso di forbici, aghi, macchina per
cucire, ferro da stiro, ecc.
b) Svolge attività di lavaggio asciugatura e stiratura nell’ambito della lavanderia
mediante l’utilizzo di agenti chimici, lavatrici, asciugatrici, ferro da stiro a
vapore
c) Svolge attività di pulizia camere e servizi igienici mediante l’effettuazione di
movimentazione di secchi, di materassi, utilizzo agenti chimici, mediante
utilizzo di aspirapolvere, pulizia dei pavimenti

17)

MANSIONE 17 - topografia
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano attività pratiche didatticoeducative finalizzate al rilievo topografico di porzioni di territorio. Può essere svolta, a
seconda dei casi in aree esterne pertinenziali della scuola o in aree pubbliche o private
esterne alla scuola. Tale mansione presenta una natura dei rischi legati a condizioni
climatiche, caduta, inciampo, urti, schiacciamenti, traffico veicolare, rumore, polveri,
movimentazione manuale dei carichi, ecc. Esiste la possibilità di necessità di utilizzo di
dispositivi di protezione individuale.
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CICLO LAVORATIVO MANSIONE 17
a) Svolge attività pratica didattico educativa in aree esterne finalizzate al rilievo
topografico.
b) Fa uso di attrezzature quali strumentazioni elettroniche o strumenti semplici
quali paline, fili a piombo, squadri ottici, cordelle, asta portaprisma, stadia,
triplometri, ecc.
18)

MANSIONE 18 – piccola manutenzione
Viene assegnata tale mansione ai lavoratori che effettuano attività manuali di piccola
manutenzione quale imbiancatura, sostituzione lampade, piccola falegnameria, piccoli
interventi idraulici, verniciatura, piccole potature, taglio erba, ecc. Nell’ambito di tale
attività esiste la possibilità di utilizzo di trabatelli, trapani, scale, seghe, martelli, attrezzi
manuali e/o elettrici a cavo o a batteria. Esiste la possibilità di necessità di utilizzo di
dispositivi di protezione individuale.
CICLO LAVORATIVO MANSIONE 18
a) Svolge attività manuali di piccola manutenzione.
b) Utilizza attrezzature e/o agenti chimici.
Art. 8. Formazione

Le mansioni identificate nelle presenti linee guida costituiscono elemento di
riferimento per l’approvazione dell’offerta formativa.
Art. 9. Modifica delle mansioni e del ciclo lavorativo
Ove il Datore di Lavoro, nell’ambito della attività di valutazione dei rischi, rileva la
necessità di apportare modifiche ai cicli lavorativi relativi alle mansioni identificate nelle
presenti linee guida, discutono le stesse nell’ambito del CTS il quale provvede ad apportare
le necessarie modifiche
Art. 10. Disposizioni Finali, Abrogazioni
Le presenti Linee Guida sono emanate dal Comitato Tecnico per la Sicurezza e
hanno validità dal giorno successivo a quello dell’approvazione.
Le presenti Linee guida affiancano il SGSL scolastico che sarà oggetto di successiva
modifica ed integrazione da parte di ogni singolo Istituto Scolastico.
Nel frattempo si ritiene abrogato qualunque articolo del SGSL Scolastico in contrasto
con le presenti linee guida.
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