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Formazione generale 

D.Lgs. 81/08 – VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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IL LAVORATORE

Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari”.

Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
rispettare le norme e le prescrizioni;
utilizzare correttamente i macchinari;
segnalare le anomalie;
collaborare all’attuazione delle misure. 



OBBLIGHI DEL LAVORATORE
1. Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro;

I lavoratori devono in particolare:2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai

preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;



c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,
nonche' i dispositivi di sicurezza;

d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a disposizione;

) S l i di t t l d t di l l

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di protezione nonche' qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze e possibilita‘;

f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;



g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di sua competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) Partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro (Art

OBBLIGHI DEL LAVORATORE

addestramento organizzati dal datore di lavoro (Art.
37);

i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente
decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.



SANZIONI PER IL LAVORATORE

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200
a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma
2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);, ), ), ), ), ), g), ) );

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la
stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui
alla medesima disposizione.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, è un obbligo del datore di lavoro non
delegabile e deve riguardare TUTTI I RISCHI per la
sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1), ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
i hi ti l i t i h llirischi particolari, tra cui anche quelli:

collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi 



VALUTAZIONE DEI RISCHI



ORGANIZZAZIONE



Formazione specifica 

AMBIENTI DI LAVORO 



AMBIENTI DI LAVORO E RISCHI



PERICOLI  COMPORTAMENTALI

Lasciare aperti i cassetti e gli archivi
Non tenersi al corrente percorrendo le scale (ad es. perchè si
trasporta un carico ingombrante)
Affrontare più di un gradino alla volta
Correre invece di camminare
Correre salendo o scendendo le scale
Postura incorretta al videoterminale insufficienti pause per riposarePostura incorretta al videoterminale, insufficienti pause per riposare 
gli occhi (15 min di altra attività riposante per la vista ogni 2 ore di 
uso continuativo VDT)
Utilizzare gli oggetti di ufficio in maniera impropria
Utilizzare in maniera impropria prolunghe derivazioni adattatori
elettrici o usarli in luogo non adatto
Inappropriata movimentazione manuale dei carichi
ecc.



PERICOLI COMPORTAMENTALI_DIRIGENTI E PREPOSTI

Lasciar correre quando un dipendente non segue le procedure di
sicurezza
Ignorare i comportamenti a rischio dei lavoratori
Adottare essi stessi un comportamento a rischio (dare un “cattivo
esempio”)
Non mettere la sicurezza al primo posto in tutte le comunicazioni con
l’organizzazionel organizzazione
Non garantire che tutti i dipendenti siano informati / formati / addestrati e
ri-addestrati per le proprie mansioni
ecc.



LE POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO
en scolastici e d'uffico

Condizionatori e deumidificatori.

Polvere e allergeni.

Prodotti per la puliziaFumo di tabacco.

Arredamento.

Umidità.

Prodotti per la pulizia.

Apparecchi ed impianti elettrici. 



Condizionatori e deumidificatori. 
Se non opportunamente mantenuti, tutti gli elementi costituenti i 
condizionatori possono essere fonte d’inquinamento, sia come sito di 
crescita e moltiplicazione dei contaminanti biologici, sia come 
trasporto e disseminazione degli stessi. 

Nei filtri e nei condotti degli apparecchi possono annidarsi acari, 
polveri, muffe, allergeni batterici o di origine animale, responsabili di 
numerose allergie e problemi respiratori. 

È bene assicurarsi che le ispezioni tecniche e di manutenzione 
avvengano regolarmente.

LE POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO
in ambienti scolastici e d'uffico



Polvere e allergeni.

La polvere costituisce un ottimo ricettacolo per i microrganismi e
favorisce, quindi, una contaminazione biologica: gli acari della polvere
sono un tipico esempio di fonte allergenica.
Altre sorgenti che possono provocare allergie ed asma sono costituite

LE POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO
in ambienti scolastici e d'uffico

da funghi e muffe, dai derivati epidermici degli animali domestici e dai
pollini.
Un buon accorgimento è, quindi, assicurarsi che venga effettuata una
regolare pulizia delle superfici su cui possono depositarsi polvere e
allergeni (moquette, libreria, ecc.) oltre che osservare delle semplici
regole di gestione ambientale. Tra le buoni abitudini, ad esempio, è
bene evitare accumulo di carta, utilizzare i contenitori previsti per i
rifiuti, evitare di ostruire le grate dei condizionatori e mantenere il
livello di igiene generale



Fumo di tabacco.

Nei luoghi pubblici e negli ambienti di lavoro vige il divieto di fumo. 

Fumatori attivi corrono rischi sanitari ben documentati da tempo, ma 
anche l’esposizione al fumo di tabacco ambientale (o fumo passivo) 

t i hi d tt l t

LE POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO
in ambienti scolastici e d'uffico

comporta rischi da non sottovalutare. 
È bene ricordare che il fumo di tabacco è una combinazione di oltre 
4000 sostanze chimiche sotto forma di particolato o di gas, in parte 
presenti come tali nel tabacco e entrati a far parte del fumo, in parte 
frutto delle modificazioni dovute alla temperatura prodotta dalla 
combustione del tabacco. 
La miscela contiene un’ampia gamma di sostanze tossiche, irritanti o 
cancerogene. 



Arredamento.
In condizioni di cattiva gestione e manutenzione, gli arredi possono
agire come serbatoi per muffe, microrganismi e allergeni.
Ad esempio, in caso di accumulo d’acqua o di alta umidità è favorito
lo sviluppo di muffe e funghi.
Inoltre una manutenzione inadeguata può facilitare l’accumulo di

l h tit i tti i tt l i i i i t

LE POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO
in ambienti scolastici e d'uffico

polvere, che costituisce un ottimo ricettacolo per i microrganismi, tra
cui tipicamente gli acari della polvere.

Umidità.
Se l'acqua o in generale l'umidità si accumula sul soffitto, sulle pareti
o sotto la pavimentazione, gli agenti inquinanti biologici quali muffe e
batteri possono iniziare a crescere e proliferare. La conseguenza è il
rilascio di spore e dei prodotti metabolici nell'aria.



Prodotti per la pulizia.
La qualità dell’aria indoor può essere influenzata da alcune sostanze
presenti nei prodotti per la pulizia, come disinfettanti, detergenti,
sgrassatori, lucidi per mobili, ecc., che possono rilasciare sostanze
chimiche tossiche o irritanti. È buona norma ventilare gli ambienti in cui
siano stati applicati tali prodotti.

LE POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO
in ambienti scolastici e d'uffico

Apparecchi ed impianti elettrici.
La presenza di numerosi apparecchi elettrici negli ambienti dove si
trascorre molto tempo comporta l’emissione di campi elettromagnetici
tali da determinare, a volte, effetti sul comfort e sulla salute. È bene
rispettare le generali norme di buona pratica, come, ad esempio quella
di tenersi a distanza adeguata dai monitor dei computer, dalle
stampanti, fotocopiatrici e altri dispositivi e impianti elettrici.



AMBIENTE DI LAVORO: aerazione e illuminazione

In caso di guasto dell’impianto di illuminazione, i luoghi di lavoro a
particolare rischio, le vie di esodo, le scale, le uscite di emergenza
ecc., devono essere provvisti di impianto di luce di emergenza



AMBIENTE DI LAVORO: pavimenti e pareti



AMBIENTI DI LAVORO

Tutti i lavoratori devono indistintamente osservare le seguenti norme:
• segnalare al Responsabile eventuali carenze riscontrate negli impianti e nelle

attrezzature antincendio, guasti nelle prese e nei conduttori elettrici o qualsiasi altra 
situazione di possibile rischio;

• NON intervenire in alcun tipo di riparazione che comunque non compete;



Tutti i lavoratori devono indistintamente osservare le seguenti norme:

• evitare ingombri anche temporanei, accatastamento di carte o di materiali vari nei
corridoi e davanti alle uscite di sicurezza, ecc.

AMBIENTI DI LAVORO



Tutti i lavoratori devono indistintamente osservare le seguenti norme:
• non spostare o manomettere gli estintori e gli altri mezzi antincendio dalla posizione

prescritta e non utilizzarli per alcun motivo se non abilitati e solo in caso di
emergenza; non ostruire l’accesso ai mezzi antincendio.

AMBIENTI DI LAVORO



Tutti i lavoratori devono indistintamente osservare le seguenti norme:

• Non creare situazioni di potenziale rischio con comportamenti irresponsabili

AMBIENTI DI LAVORO



SCAFFALI -regole generali



 

 

 

 

     Formazione specifica 

MICROCLIMA 

 

 

 



Con il termine di microclima si intendono quei parametri
ambientali che influenzano gli scambi termici tra soggetto e
ambiente negli spazi confinati e che determinano il
"benessere termico".

MICROCLIMA

Una situazione di benessere termico (comfort termico)
prevede quindi un equilibrio tra la quantità di calore
prodotta dall'organismo e la quantità di calore assunta
dall'ambiente o ceduta all'ambiente attraverso i diversi
meccanismi di termoregolazione



MICROCLIMA

Il microclima sul posto di lavoro è in funzione di una serie di parametri
fisici (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria) correlati alle
caratteristiche costruttive dell’ambiente. Si deve provvedere a rendere
il microclima degli ambienti lavorativi il più possibile prossimo alla
zona di BENESSE TERMICO:

T 1 29 CTemperatura tra 17° - 29°C

Umidità relativa 30 – 70%

Velocità dell’aria non superiore a 0,2 m/s



Le misure da adottare per prevenire il rischio microclima
consistono nel:

La trasmissione ad altra persona avviene per stretto contatto con
la persona malata, per via aerea con le goccioline di saliva
emesse durante gli starnuti, le lacrime, contatto con le altre
persone, con i fazzolettini poggiati sul banco e presi
erroneamente da altri studenti, ecc..

MICROCLIMA

consistono nel:

a) controllare il buon funzionamento degli impianti;
b) richiedere la messa a norma dei locali con microclima

inadeguato;
c) areare spesso gli ambienti;
d) evitare l’affollamento delle aule;
e) effettuare periodiche ed accurate pulizie dei vari locali.



  Formazione specifica 

VIDEOTERMINALI 



PREMESSA
Il legislatore si è preoccupato di proteggere i videoterminalisti
(lavoratore che opera con VDT per più di 20 ore settimanali) con
specifiche disposizioni riassunte nel D.Lgs 81/2008 (integrato dal
D.M. 31/12/2000) che riguardano l'apparecchio, l'illuminazione,
l'ergonomia del posto di lavoro, le pause e la sorveglianza
medica.

VIDEOTERMINALI

Tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano
ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da
radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico
dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con
videoterminale le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli
rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro.



Indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici
•assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al
pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare,
regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale;

•posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su
eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto
un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una
distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.;

VIDEOTERMINALI

•disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in
maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo
stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;

•eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del
polso e tenendo gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da
alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;

•evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel
caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento
(collo, schiena, arti superiori ed inferiori).



CORRETTA POSIZIONE VDT



Indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di problemi visivi:
• illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale,
mediante la regolazione di tende o veneziane, ovvero con illuminazione artificiale.

•orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla
sua superficie

•assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-
schermo sia pari a circa 50-70 cm;

VIDEOTERMINALI

•disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli
occhi, dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione;

•distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al
fine di ridurre l'affaticamento visivo;

•durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, el opportuno non dedicarsi ad
attività che richiedano un intenso impegno visivo, come ad esempio la correzione
di un testo scritto;

•curare la pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo;



Sbagliato: le finestre si 
riflettono nello schermo 
video.

Sbagliato: finestra nel 
campo visivo, elevate 

RIFLESSIONI DA SORGENTI NATURALI

differenze di intensità 
luminosa.

Giusto: differenza 
equilibrata 
dell'intensità 
luminosa. Nella 
zona di riflessione 
dello schermo 
video non esistono 
superfici luminose



CORRETTO POSIZIONAMENTO



I DISTURBI OCULOI DISTURBI OCULO--
VISIVIVISIVI

BrucioreBruciore
LacrimazioneLacrimazione
SecchezzaSecchezza
Senso di corpo Senso di corpo 
estraneoestraneo
A i tA i t

I DISTURBI MUSCOLOI DISTURBI MUSCOLO--
SCHELETRICISCHELETRICI

Creano senso di fastidio, Creano senso di fastidio, 
dolore,dolore,
intorpidimento, rigidità a:intorpidimento, rigidità a:

ColloCollo
SchienaSchiena
S llS llAmmiccamento Ammiccamento 

frequentefrequente
Fastidio della luceFastidio della luce
PesantezzaPesantezza
Visione annebbiataVisione annebbiata
Visione sdoppiataVisione sdoppiata
Stanchezza alla letturaStanchezza alla lettura

SpalleSpalle
BracciaBraccia
ManiMani



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e
della vista effettuati dal medico competente.
Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

42



Formazione specifica 

STRESS DA LAVORO CORRELATO 



La valutazione del rischio concernente lo stress richiede:

A) identificazione delle fonti di stress
1. quelli ambientali: rumorosità eventuale, (controllabile, tuttavia,

anche agendo sui comportamenti) carenze eventuali nell’igiene
ambientale

2. quelli psicosociali
contesto di lavoro

STRESS LAVORO CORRELATO

• contesto di lavoro
• funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione
• sviluppo di carriera
• modalità di presa delle decisioni, stili di gestione e di controllo
• relazioni interpersonali
• mobilità e trasferimenti
• scarso equilibrio tra lavoro e vita privata;
• contenuto del lavoro > tipo di compito > carico, ritmi ed orario di

lavoro



B) decisione in merito alle azioni che è necessario intraprendere
Programmare una politica specifica in materia di stress e/o
intervenire attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di
stress individuato:

• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli
obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore;

• assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai
singoli individui e ai team di lavoro;

TRESS LAVORO CORRELATO

singoli individui e ai team di lavoro;
• portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro;
• migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente

di lavoro.

Lo stress legato all’attività lavorativa può essere prevenuto o
neutralizzato riorganizzando l’attività professionale, migliorando il
sostegno sociale.



COME PREVENIRE LO STRESS LAVORO CORRELATO

Si possono ottenere validi risultati con cambiamenti organizzativi
piuttosto semplici quali:

Lasciare al lavoratore tempo sufficiente perché possa svolgere il
proprio lavoro in modo soddisfacente.
Fornire al lavoratore una descrizione chiara del lavoro da svolgere.
Ricompensare il lavoratore per una buona prestazione di lavoroRicompensare il lavoratore per una buona prestazione di lavoro.
Prevedere modalità attraverso le quali il lavoratore possa esprimere
le proprie lamentele e far sì che esse vengano prese in
considerazione seriamente tempestivamente.
Commisurare il grado di responsabilità al grado di autorità del
lavoratore.



COME PREVENIRE LO STRESS LAVORO CORRELATO

Esplicitare gli obiettivi e i valori dell'organizzazione del lavoro e
adeguarli il più possibile agli obiettivi e valori personali del
lavoratore.
Favorire il controllo del lavoratore sul prodotto finale del proprio
lavoro e stimolare il giusto orgoglio per il risultato ottenuto.
Promuovere la tolleranza, la sicurezza e la giustizia sul posto di
lavoro.
Eliminare i fattori di nocività di tipo fisico.
Individuare fallimenti e successi delle azioni passate e future di
promozione della salute sul lavoro, le relative cause e
conseguenze; imparare a evitare i fallimenti e a favorire i successi,
proponendosi il graduale miglioramento dell'ambiente di lavoro e
della salute



Le componenti presenti nel lavoro che possono essere prese in
considerazione sono i miglioramenti organizzativi per prevenire lo
stress legati all'attività lavorativa e i conseguenti danni alla salute, con
particolare riguardo ai seguenti elementi:

Orario di lavoro. Predisporre gli orari di lavoro in modo da evitare
conflitti con esigenze e responsabilità extralavorative. Gli orari dei

COME PREVENIRE LO STRESS LAVORO CORRELATO

turni a rotazione dovrebbero essere stabili prevedibili, con rotazione
in avanti (mattino–pomeriggio).
Partecipazione e controllo. Consentire ai lavoratori di partecipare
alle decisioni o alle misure che hanno ripercussioni sul loro lavoro.
Contenuto. Stabilire le mansioni in modo che il lavoro risulti dotato
di significato, stimolante, compiuto e fornisca l'opportunità di
esercitare le proprie competenze.



Quantità di lavoro assegnato. Assicurare che gli incarichi affidati
siano compatibili con le capacità e le risorse del lavoratore e
consentire possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti
particolarmente impegnativi sul piano fisico o mentale.
Riconoscimento di compensi a carico del Fondo di Istituto
Ruoli. Definire con chiarezza i ruoli e le responsabilità di lavoro.

COME PREVENIRE LO STRESS LAVORO CORRELATO

Ambiente sociale. Offrire possibilità di interazione sociale, ivi
inclusi sostegno emotivo sociale e aiuto fra i collaboratori.
Prospettive future. Evitare ambiguità per quanto riguarda la
sicurezza del posto di lavoro e le prospettive di sviluppo
professionale; promuovere la formazione permanente e la capacità
di inserimento professionale.



 

      

 

 

     Formazione specifica 

SFORZO VOCALE 

 



Raramente si parla nelle scuole di rischi specifici per la
salute degli insegnanti, raramente si tiene conto del fatto che
diversi insegnanti vanno incontro a malattie professionali

RISCHIO RUMORE

RISCHIO DI DANNO ALLE CORDE VOCALI

rischio al quale sono esposti tutti i docenti spesso per una
non corretta modulazione della voce.
Non a caso proprio gli insegnanti supplenti, che si trovano
quasi sempre a dover insegnare in scuole di frontiera,
sono quelli più esposti a tale rischio, essi infatti, poco
esperti nell’insegnamento, posti davanti ad alunni difficili,
non trovano mezzo migliore per farsi ascoltare che urlare.



L’esposizione al rumore, in base alle sue caratteristiche fisiche e
temporali, oltre agli effetti diretti sull’apparato uditivo, può dar
luogo a tutta una serie di effetti cosiddetti extrauditivi fra i quali
disturbo del sonno e del riposo, l’interferenza sulla
comunicazione verbale e sull’apprendimento, effetti psicologici,
sulla salute mentale e sulle prestazioni, oltre al disturbo o
fastidio genericamente inteso.

RISCHIO RUMORE

Questi effetti vengono definiti “effetti psicosociali”, intesi come
un insieme di sensazioni negative percepite dagli individui
esposti, che non hanno come bersaglio un organo o un apparato
specifico, ma che possono influenzare sia il comportamento
individuale, sia le relazioni interpersonali ed i rapporti tra
individuo e collettività.



Le principali cause che determinano condizioni di scarsa
intellegibilità del parlato, sforzo vocale, stanchezza fisica ed
anche mentale negli insegnanti sono correlate a:

• Rumori di fondo presenti nel locale ove si svolge l’attività
didattica;

à

RISCHIO SPECIFICO INSEGNANTI: RUMORE

• Rumorosità esterna;

• Qualità acustica delle aule

• Uso scorretto e prolungato della voce

Il rischio derivante per la salute dagli sforzi vocali non è
attualmente regolato da alcuna specifica normativa, però è
riconosciuto come malattia professionale da parte dell’INAIL



Condizioni acustiche non ottimali rendono la
comunicazione verbale molto difficoltosa, riducendo
l'intelligibilità della parola e avendo come
conseguenze, da una parte, un calo di apprendimento
degli alunni e, dall'altra, l'insorgere di malattie

RISCHIO SPECIFICO INSEGNANTI: RUMORE

degli alunni e, dall altra, l insorgere di malattie
professionali per i docenti, che devono ricorrere ad
un elevato sforzo vocale.



La qualità acustica degli edifici scolastici e le conseguenti
condizioni di benessere per insegnanti e studenti sono tra gli
aspetti più trascurati nella progettazione e realizzazione delle
scuole.

E' sorprendente constatare come proprio tali ambienti deputati
per vocazione alla "comunicazione" e alla trasmissione del

IL RUMORE A SCUOLA E LA QUALITA' 
ACUSTICA DELLE AULE

per vocazione alla comunicazione e alla trasmissione del
sapere tra le generazioni siano, nella maggior parte dei casi, così
carenti dal punto di vista delle loro caratteristiche acustiche.

Il livello del rumore nelle classi è in media 65-80 dBA,
soprattutto nelle scuole dell'infanzia, mentre i tempi di
riverbero, in particolar modo nelle mense e nelle
palestre, è superiore.



Fattori fisici che possono pregiudicare la qualità
acustica in un’aula:

• La distanza dall’insegnante

IL RUMORE A SCUOLA E LA QUALITA' 
ACUSTICA DELLE AULE

• Il tempo di riverberazione ambientale

• Il rumore di fondo esistente nell’aula



Le principali cause che determinano condizioni di
scarsa intelligibilità del parlato, sforzo vocale,
stanchezza fisica e mentale negli insegnanti sono
correlate a:

• rumori di fondo presenti nel locale ove si svolge
l'attività didattica

IL RUMORE A SCUOLA E LA QUALITA' 
ACUSTICA DELLE AULE

• rumorosità esterna
• qualità acustica della aule
• uso scorretto e prolungato della voce
• il tempo di riverberazione dei locali che

condiziona in modo sensibile la regolazione
della voce dell'insegnante (forza e ritmo) con
conseguente affaticamento.



SFORZI  VOCALI

Gli insegnanti devono mantenere un’intensità della
voce di almeno 10-15 dB superiore al rumore
ambientale

Parlare anche per brevi periodi quando il rumore
ambientale supera i 60-65 dB richiede sforzo
potenzialmente pericoloso per le corde vocali.



I DISTURBI DELLA VOCE

La voce è il risultato della coordinazione corretta
degli organi dell’apparato pneumo-fonoarticolatorio,
del feedback acustico e delle caratteristiche
psichiche della persona.

Qualsiasi alterazione, sia qualitativa che quantitativa,
della voce parlata viene definito come “disturbo

Disfonia: “una alterazione qualitativa e/o quantitativa della voce
parlata che consegue ad una modificazione strutturale e/o
funzionale di uno o più organi coinvolti nella sua produzioneo
ad una inadeguatezza delle relazioni dinamiche fra le diverse
componenti dell’apparato pneumo-fonatorio

della voce parlata viene definito come disturbo
vocale” o disfonia



CIRCOLO VIZIOSO DELLO SFORZO DELLA VOCE

Ognuno di noi inconsciamente, quando la voce non
“suona bene”, tende a forzarla affinchè esca
ugualmente; tale sforzo vocale si traduce inizialmente
con un accrescimento momentaneo dell’efficacia, ma
al prezzo di uno sforzo “smisurato” che sfocia in una
progressiva diminuzione di rendimento, cioè del

t ffi i /di di di irapporto efficacia/dispendio di energia.

Il soggetto quindi può accrescere il proprio sforzo,
proporzionalmente all’abbassamento del rendimento
vocale; meno facilmente si produce la voce, più ci si
sforza…e più si sforza, meno diventa facile produrre
la voce.



CIRCOLO VIZIOSO DELLO SFORZO DELLA VOCE

L’aumento di sforzo finisce per diventare un’abitudine e
conduce a distorsioni durature del meccanismo
fonatorio.
Fattori favorenti:

•Obblighi sociali o professionali
•Tipologia emotiva e comportamentale
•Situazioni emotivamente difficiliSituazioni emotivamente difficili
•Tabacco, alcool (altre droghe)
•Affezioni croniche
•Deficit di controllo fonatorio
•Tecnica vocale difettosa
•Esposizione al rumore
•Esposizioni a polvere, vapori irritanti, aria condizionata
•Antecedenti polmonari



PREVENZIONE DELLE DISFONIE

I professionisti della voce, cioè tutti coloro che la
utilizzano s fini lavorativi, nel corso della loro carriera
possono andare incontro ad invalidanti difficoltà vocali
quali disfonie che possono sfociare in lesioni organiche
se non si adottano tecniche di comportamento vocale
preventive corrette.

La prevenzione si può attuare attraverso un insieme di
misure profilattiche.

Il requisito più importante è la coscienza dello stato di
funzionamento del proprio organo vocale che permetta
una gestione personale ed autonoma della propria
spesa lavoro.



PREVENZIONE DELLE DISFONIE
Consapevolezza e controllo di:
o Postura nello spazio del corpo
o Posizione della testa in relazione al collo
o Esistenza di contrazioni localizzate al collo e agli organi

articolatori
o Esistenza di sensazione di dolore o oppressioni localizzate

al collo e al torace
o Autoascolto
o Sapere quando fermarsi e non insistere se:

• Compare la necessità di raschiare frequentemente la voce
• La voce diventa roca e disfonica
• La voce non tiene, si spezza, si giunge a fatica a portare avanti

la giornata di scuola
• Al termine della fonazione o durante compaiono dolori al collo,

senso di oppressione toracica
• Durante la fonazione si ha la necessità di tossire.




