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INSEGNANTE 

DESCRIZIONE 

Il personale addetto a questa mansione si occupa, a seconda della materia di insegnamento, dello 

svolgimento dell’attività didattica presso i vari plessi. 

L’attività può essere svolta in aula, nei laboratori e nelle palestre. Inoltre, in alcuni casi ed a seconda del 

programma didattico, l’insegnante segue un progetto che gli alunni sviluppano nel corso dell’anno scolastico 

e che può concludersi, ove possibile, anche con una gita scolastica presso i luoghi studiati. 

Inoltre l’insegnante, in alcuni casi, assiste direttamente anche gli alunni portatori di handicap; in tal caso, si 

tratta della figura dell’insegnante di sostegno. 

Oltre allo svolgimento dell’attività didattica, l’insegnante partecipa a consigli di istituto e di classe, collegi, 

corsi di formazione, ecc. 

I principali rischi a cui il lavoratore può essere esposto sono principalmente rischi di natura infortunistica 

(ad esempio brusche sollecitazioni dell’apparato muscolo scheletrico, scivolamenti, urti, ecc.), ma non sono 

da sottovalutare i rischi di natura igienico ambientale, come ad esempio l’assunzione prolungata di posture 

scorrette, i rischi connessi all’utilizzo di postazioni dotate di videoterminale ed all’utilizzo, seppur sporadico 

e da parte di insegnanti di materie specifiche, di agenti chimici. Inoltre, soprattutto per gli insegnanti di 

sostegno, non è da sottovalutare il rischio di esposizione ad agenti biologici. 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 Attrezzi ginnici (solo per l’insegnante di educazione fisica). 

 Attrezzi per il laboratorio di scienze (piccoli contenitori in plastica per liquidi, pipette, spruzzetta, ecc.). 

 Utensili manuali per la didattica (forbici, pistola per colla a caldo, ecc.). 

 Personal computer e periferiche. 

AGENTI CHIMICI UTILIZZATI 

 Agenti chimici di laboratorio (solo per l’insegnante di scienze): sale, olio, caffè, ecc. 

 Gesso per lavagna. 

 Colori a base d’acqua. 

 Gessi colorati. 

 Colle (vinavil, stick per colla a caldo) 

 Toner per stampanti e fotocopiatrici. 

RISCHI PRINCIPALI 

Attività Rischio 

Attività generica 
Esposizione a reazioni violente da parte degli alunni 
Esposizione a reazioni violente da parte dei genitori degli alunni 

Attività di sostegno 
Esposizione a reazioni violente da parte dell’alunno 
Esposizione ad agenti biologici 
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Attività Rischio 

Attività svolta in aula 

Brusche sollecitazioni dell’apparato muscolo-scheletrico 
Caduta a causa dell’urto con ostacoli presenti nell’ambiente 
Caduta della persona al suolo 
Esposizione a polvere di gesso (carbonato di calcio) 
Esposizione ad agenti chimici (tempere, colla) 
Esposizione a situazioni di emergenza 
Schiacciamenti degli arti superiori 
Sovraccarico dell’apparato muscolo-scheletrico 

Attività svolta in palestra 

Brusche sollecitazioni dell’apparato muscolo-scheletrico 
Caduta a causa dell’urto con ostacoli presenti nell’ambiente 
Esposizione a rumore (riverbero) 
Esposizione a situazioni di emergenza 
Sovraccarico dell’apparato muscolo-scheletrico 
Urti degli attrezzi con varie parti del corpo 
Urti, impatti e compressioni, durante la preparazione delle attrezzature ginniche 

Utilizzo di attrezzature 
munite di videoterminale 

(<  20 ore settimanali) 

Affaticamento visivo  
Assunzione di posture inadeguate per tempi prolungati e affaticamento fisico e/o mentale  
Elettrocuzione 

Utilizzo di attrezzature 
di laboratorio di scienze 

Inalazione e contatto di agenti chimici 
Ingestione di agenti chimici 
Urti di attrezzature con varie parti del corpo 

Utilizzo di stampanti e 
fotocopiatrici 

Contatto con agenti chimici (polvere di toner) 
Elettrocuzione 

Interferenza con altre attività Creazione di nuove situazioni di rischio non conosciute 

MISURE DI PREVENZIONE 

Ad integrazione delle norme generali, è necessario osservare anche le seguenti misure di prevenzione. 

Attività al videoterminale (VDT) 

Per quanto riguarda la posizione del sedile e la postura da mantenere durante l’attività al VDT: 

 regolare l’altezza del sedile secondo le proprie esigenze, evitando di posizionarlo troppo in alto o troppo 

in basso; 

 le ginocchia devono essere piegate a 90° ed i piedi devono essere ben appoggiati sul pavimento; 

 regolare lo schienale in altezza ed inclinazione, tenendo conto che deve sostenere l’intera zona lombare; 

 non assumere posizioni scomposte, che sembrano comode ma possono ledere la colonna vertebrale (ad 

esempio piegati in avanti); 

 se, stando seduti, non si riesce a toccare il pavimento con la pianta dei piedi, richiedere un poggiapiedi; 

 mantenere la schiena appoggiata allo schienale. 

Per quanto riguarda la posizione al VDT: 

 chiedere la sostituzione dello schermo se l’immagine presenta sfarfallamenti o altre forme d’instabilità; 

 sistemare vicino a sé gli oggetti che richiedono maggiore attenzione visiva (lo schermo, la tastiera ed i 

fogli); 
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 posizionare lo schermo in modo che la distanza occhi-schermo risulti compresa tra 50 e 70 cm ed il 

centro dello schermo sia più basso dell’altezza degli occhi. 

Per quanto riguarda l’illuminazione al VDT: 

 le fonti di illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo), oltre ad essere quanto più possibile 

diffuse, devono garantire un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e 

l’ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore; 

 eliminare i riflessi sullo schermo dovuti alla luce naturale, regolando i sistemi di copertura presenti 

(tende, veneziane); 

 non permettere che l’illuminazione all’interno della stanza sia troppo elevata; l’illuminazione intensa 

diminuisce la definizione dei caratteri sullo schermo; 

 se le fonti luminose, quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le 

attrezzature e le pareti di colore chiaro producono riflessi sullo schermo che non si possono eliminare, 

farlo presente al proprio superiore. 

Nel caso si utilizzi un computer portatile, occorre: 

 regolare l’inclinazione, la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 

 quando si prevede di dover effettuare un lavoro prolungato è bene munirsi e fare uso di una tastiera 

esterna, di una base per il computer portatile (in modo da sollevare lo schermo) e di un mouse separati 

rispetto al computer portatile; è bene invece usare uno schermo esterno se i caratteri sullo schermo del 

computer portatile sono troppo piccoli; 

 cambiare spesso posizione facendo pause molto frequenti; 

 evitare di piegare la schiena in avanti; 

 mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso di mouse e tastiera, evitando di piegare 

o angolare i polsi. 

Le pause derivanti dall’applicazione al VDT: 

 per attività che prevedono una prolungata esposizione al VDT, è necessario dedicarsi allo svolgimento di 

compiti alternativi, sospendendo l’applicazione al VDT, per almeno quindici minuti ogni due ore; 

 al fine di rendere efficaci le interruzioni, è esclusa la cumulabilità delle interruzioni dall’applicazione al 

VDT all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

TIPOLOGIA DPI REQUISITO DPI UTILIZZO DPI 

Guanti di protezione 
contro gli agenti chimici 

Guanti monouso in nitrile 
(a disposizione) 

Da indossare durante le operazioni   di 
sostituzione delle cartucce di   toner e 
di inchiostro, di stampanti e 
fotocopiatrici  

Guanti di protezione 
contro gli agenti biologici 

Da indossare durante le operazioni di 
assistenza agli alunni, che comportano 
esposizione ad agenti biologici 
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RIEPILOGO LIVELLI DI ESPOSIZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 

Tipologia di rischio Livello di esposizione Sorveglianza 
sanitaria 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

 Nessuna esposizione  4 ≤ IS ≤ 7 (fascia giallo) 

NO  IS ≤ 3 (fascia verde)  8 ≤ IS ≤ 10 (fascia rossa) 

 IS ≥ 11 (fascia viola) 

Sovraccarico 
biomeccanico degli arti 

superiori 

 Nessuna esposizione  3,6 < IO ≤ 4,5 (fascia rosso leggero) 

NO  IO ≤ 2,2 (fascia verde)  4,6 < IO ≤ 9 (fascia rosso medio) 

 2,2 < IO ≤ 3,5 (fascia giallo)  I0 ≥ 9,1 (fascia viola) 

Rumore 
 LEX,8h < 80 dB(A)  LEX,8h tra 85 e 87 dB(A) 

NO 
 LEX,8h tra 80 e 85 dB(A)  LEX,8h ≥ 87 dB(A) 

Vibrazioni 

Sistema mano-braccio Corpo intero 

NO 
 Nessuna esposizione  Nessuna esposizione 

 A(8) < 2,5 m/s2  A(8) < 0,5 m/s2 

 A(8) tra 2,5 e 5 m/s2  A(8) tra 0,5 e 1 m/s2 

Campi 
elettromagnetici 

 Nessuna esposizione 

NO  Esposizione inferiore ai valori di azione 

 Esposizione superiore ai valori di azione 

Radiazioni 
ottiche artificiali  Nessuna esposizione  Esposizione al rischio NO 

Agenti chimici 
 Basso per la sicurezza  NON basso per la sicurezza 

NO 
 Irrilevante per la salute  NON irrilevante per la salute 

Agenti cancerogeni 
e mutageni  Nessuna esposizione  Esposizione al rischio NO 

Agenti biologici  Nessuna esposizione  Esposizione al rischio NO 

Videoterminale 

 Nessuna esposizione 

NO  < 20 ore settimanali 

 ≥ 20 ore settimanali 

 


