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COLLABORATORE SCOLASTICO 

DESCRIZIONE 

Il personale che svolge la mansione di collaboratore scolastico si occupa della sorveglianza delle zone cui 

viene assegnato e dei servizi di portineria e centralino; inoltre, si occupa anche del passaggio delle circolari 

nelle classi, del riordino degli ambienti scolastici dopo le attività didattiche, effettuando il riposizionamento 

degli arredi (banchi, sedie, ecc.) e della pulizia degli ambienti stessi. A seconda delle necessità, può fornire 

anche assistenza ad eventuali alunni che presentano difficoltà durante gli spostamenti. 

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, cadute, ecc.) e 

legati all’utilizzo di agenti chimici, quali i prodotti per le pulizie. Comunque, non sono da sottovalutare i 

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

connessi all’uso delle attrezzature portatili ed il rischio di esposizione ad agenti biologici. 

ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 Carrelli portatili. 
 Scale portatili (uso occasionale). 
 Telefono.                                     
 Utensili manuali per la pulizia dei locali (mop, scope, ecc.). 

AGENTI CHIMICI UTILIZZATI 

 Prodotti per la pulizia. 

RISCHI PRINCIPALI 

Attività Rischio 

Attività di pulizia 

Brusche sollecitazioni dell’apparato muscolo-scheletrico 
Caduta al suolo 
Contatto con schegge in seguito alla rottura del vetro 
Investimento da schegge di vetro in seguito alla rottura del vetro 
Contatto con agenti chimici 
Inalazione di agenti chimici 
Elettrocuzione per operazioni di pulizia effettuate in prossimità di attrezzature elettriche 
Esposizione ad agenti biologici 
Schiacciamenti degli arti superiori 
Sovraccarico dell’apparato muscolo-scheletrico 
Svolgimento di attività in prossimità di porte chiuse 
Urti degli attrezzi con varie parti del corpo 
Urti dei carichi con varie parti del corpo 

Spostamento arredi  
(banchi, sedie, ecc.) 

Brusche sollecitazioni dell’apparato muscolo-scheletrico 
Sovraccarico dell’apparato muscolo-scheletrico 
Urti dei carichi con varie parti del corpo 

Movimentazione 
manuale dei carichi  

Sovraccarico dell’apparato muscolo-scheletrico  
Brusche sollecitazioni dell’apparato muscolo-scheletrico 
Urti violenti dei carichi con varie parti del corpo  
Caduta al suolo  
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Attività Rischio 

Assistenza a alunni in 
situazione di handicap 

o in difficoltà 

Caduta al suolo 
Esposizione a reazioni violente da parte dell’alunno 
Esposizione ad agenti biologici 
Sovraccarico dell’apparato muscolo-scheletrico 

Attività di portineria 
e centralino 

Mantenimento della posizione seduta per tempi prolungati 
Esposizione a reazioni violente da parte degli alunni 
Esposizione a reazioni violente da parte dei genitori degli alunni e di altro personale 
Esposizione a situazioni di emergenza 

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. 

Movimentazione manuale dei carichi 

 Per riempire i secchi utilizzati per lavare i pavimenti, usare un secchio di dimensioni ridotte, da riempire 

più volte d’acqua, versandola di volta in volta nel secchio sul carrello e richiedere, comunque, ove non 

fosse già stata messa a disposizione, una tubazione in gomma, di idonea lunghezza, che possa permettere 

di riempire i secchi direttamente sul carrello. 

Attività di pulizia 

 Prestare la massima attenzione durante la pulizia delle superfici vetrate, cercando di evitare urti o 

pressioni non proporzionali al tipo di vetro. 

 Prestare la massima attenzione durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia effettuate in 

corrispondenza di finestre, rampe di scale, ecc. 

 Non miscelare più prodotti per la pulizia tra loro; seguire le indicazioni fornite dal produttore, riportate 

nelle schede tecniche o sul contenitore stesso del prodotto. 

 Aerare bene i locali, per quanto possibile, durante e dopo le operazioni di pulizia. 

 Durante le attività di pulizia eseguite all’interno dei laboratori è vietato effettuare qualsiasi operazione 

che esula dalla mera pulizia dell’ambiente, come ad esempio la pulizia delle attrezzature, la 

manipolazione di contenitori e oggetti, ecc. 

 Evitare, per quanto possibile, di lavare a terra durante gli orari delle attività didattiche. 

 Segnalare, con cartelli indicanti il rischio di scivolamento, le superfici di transito che risultano bagnate, 

anche quando all’interno dei luoghi di lavoro non siano presenti persone, in quanto qualcuno potrebbe 

comunque accedere; tale segnaletica deve del pari essere posizionata all’ingresso di ogni locale in cui si 

sta procedendo al lavaggio dei pavimenti. La segnaletica non deve essere rimossa fino alla completa 

asciugatura del pavimento. 

 Nel caso in cui si debbano, in via straordinaria, lavare tratti dei pavimenti dei corridoi o dei percorsi 

pedonali in contemporanea con l’attività scolastica, è necessario avvertire le persone presenti nei locali 

che si affacciano su tali tratti in quanto, uscendo dal locale, potrebbero non vedere la segnaletica posta 
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all’inizio ed alla fine del tratto bagnato. È inoltre necessario, in particolare per tratti posti lungo le vie di 

fuga, lavare prima un lato, farlo asciugare e poi lavare l’altro, per garantire sempre la fruibilità, in caso di 

emergenza, di un corridoio di passaggio. 

 Durante le operazioni di svuotamento dei cestini, che richiedono la rimozione del sacchetto, prestare la 

massima attenzione affinché non si introducano le mani all’interno del sacchetto al fine di rimuovere 

singolarmente gli oggetti, in quanto potrebbe verificarsi la presenza di oggetti taglienti (lattine tagliate, 

bottiglie di vetro rotte, ecc.); provvedere esclusivamente ad una rimozione dell’intero sacchetto con il suo 

contenuto. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

TIPOLOGIA DPI REQUISITO DPI UTILIZZO DPI 

Calzature di sicurezza Grado di protezione almeno SB 

Da indossare durante le operazioni di 
movimentazione manuale degli arredi e, 
più in generale, nelle operazioni per le 
quali esiste un rischio infortunistico per 
i piedi 

Guanti di protezione 
contro gli agenti biologici 

Guanti monouso in nitrile 
(a disposizione) 

Da indossare durante le operazioni di 
assistenza agli alunni, che comportano 
esposizione ad agenti biologici 

Guanti di protezione 
contro le aggressioni 

meccaniche 

Resistenza abrasione: almeno 1 
Resistenza taglio: almeno 2 
Resistenza lacerazione: almeno 1 
Resistenza perforazione: almeno 2 

Da indossare durante le operazioni di 
movimentazione manuale degli arredi e, 
più in generale, nelle operazioni per le 
quali esiste un rischio infortunistico per 
le mani 

Guanti di protezione 
contro gli agenti chimici 

Guanti monouso in nitrile 
in alternativa 

guanti in nitrile riutilizzabili 

Da indossare durante le operazioni di 
pulizia per le quali è previsto l’impiego 
di agenti chimici 

Protezione degli occhi Occhiali a stanghetta, con protezione 
sopraccigliare e ripari laterali 

Da indossare durante le operazioni di 
pulizia per le quali è previsto l’utilizzo 
di agenti chimici, in particolare nelle 
fasi di diluizione o sversamento, per le 
quali esiste il rischio di schizzi 

Protezione del corpo Camice da lavoro Da indossare durante le operazioni di 
pulizia 
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RIEPILOGO LIVELLI DI ESPOSIZIONE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 

Tipologia di rischio Livello di esposizione Sorveglianza 
sanitaria 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

(Metodo NIOSH) 

 Nessuna esposizione  0,85 < IS ≤ 1 (fascia giallo) 

NO  IS ≤ 0,85 (fascia verde)  1 < IS ≤ 3 (fascia rossa) 

 IS > 3 (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 

 
 

 


