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Periodicità verifica:

SEZIONE 1: dati generali

NOMINATIVO
VERIFICATORE:

RUOLO:

LUOGHI DI LAVORO NEI
QUALI SI E’ SVOLTA
L’ATTIVITA’:

DATA VERIFICA:
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Verificatore:

PREPOSTI LABORATORIO di _____________________________

Periodicità verifica:

MENSILE

SEZIONE 2: esiti della sorveglianza e del controllo
Oggetto della sorveglianza
e/o del controllo

Rispetto di procedure, regolamenti, e
norme di prevenzione in genere
_______________________________
Lavoratori interessati:

Esito della
verifica

Criticità rilevate

Azioni correttive attuate
o proposte

 positivo
 negativo

Studenti classe:

Corretto utilizzo dei DPI
_______________________________
Lavoratori interessati:
Studenti classe:

Presenza e funzionalità dei dispositivi di
protezione sulle attrezzature di lavoro e
gli impianti (arresti d’emergenza, ripari
fissi e apribili, dispositivi d’interblocco,
ecc.)
_______________________________
Attrezzature / impianti interessati:

 positivo
 negativo

 positivo
 negativo
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Lavoratori soggetti
a misure disciplinari
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Oggetto della sorveglianza
e/o del controllo

Presenza e funzionalità dei dispositivi di
protezione sulle attrezzature di lavoro e
gli impianti (arresti d’emergenza, ripari
fissi e apribili, dispositivi d’interblocco,
ecc.)
_______________________________
Attrezzature / impianti interessati:

Presenza e funzionalità dei dispositivi di
protezione sulle attrezzature di lavoro e
gli impianti (arresti d’emergenza, ripari
fissi e apribili, dispositivi d’interblocco,
ecc.)
_______________________________

PREPOSTI LABORATORIO di _____________________________

Esito della
verifica

Criticità rilevate

Periodicità verifica:

Azioni correttive attuate
o proposte

 positivo
 negativo

 positivo
 negativo

Attrezzature / impianti interessati:

Presenza e funzionalità dei dispositivi di
protezione sulle attrezzature di lavoro e
gli impianti (arresti d’emergenza, ripari
fissi e apribili, dispositivi d’interblocco,
ecc.)
_______________________________

 positivo
 negativo

Attrezzature / impianti interessati:
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Lavoratori soggetti
a misure disciplinari
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Oggetto della sorveglianza
e/o del controllo

Presenza e funzionalità dei dispositivi di
protezione sulle attrezzature di lavoro e
gli impianti (arresti d’emergenza, ripari
fissi e apribili, dispositivi d’interblocco,
ecc.)
_______________________________

PREPOSTI LABORATORIO di _____________________________

Esito della
verifica

Criticità rilevate

Periodicità verifica:

Azioni correttive attuate
o proposte

 positivo
 negativo

Attrezzature / impianti interessati:

Presenza e funzionalità dei dispositivi di
protezione sulle attrezzature di lavoro e
gli impianti (arresti d’emergenza, ripari
fissi e apribili, dispositivi d’interblocco,
ecc.)
_______________________________

 positivo
 negativo

Attrezzature / impianti interessati:

Presenza e funzionalità dei dispositivi di
protezione sulle attrezzature di lavoro e
gli impianti (arresti d’emergenza, ripari
fissi e apribili, dispositivi d’interblocco,
ecc.)
_______________________________

 positivo
 negativo

Attrezzature / impianti interessati:
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Lavoratori soggetti
a misure disciplinari
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Oggetto della sorveglianza
e/o del controllo

PREPOSTI LABORATORIO di _____________________________

Esito della
verifica

Stato degli ambienti di lavoro

 positivo

(Pulizia, ordine, zone di pericolo, visibilità della
segnaletica)

 negativo

Agibilità delle uscite di emergenza, dei
percorsi
d’esodo
e
dei
presidi
antincendio
(Mancanza di ostacoli, regolare apertura delle porte,
visibilità della cartellonistica, accessibilità degli
estintori, ecc.)

Criticità rilevate

Periodicità verifica:

Azioni correttive attuate
o proposte

 positivo
 negativo

 positivo
 negativo

 positivo
 negativo

 positivo
 negativo

 positivo
 negativo
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EVENTUALI NOTE DEL VERIFICATORE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO:

……………………………………………………………………………..

DATA:

……………………………………………………………………………..

Istituto Secondario Superiore “MAZZINI – DA VINCI” – Savona - Servizio di Prevenzione e Protezione

ISTITUTO SECONDARIO
SUPERIORE “MAZZINI – DA VINCI”
SAVONA

ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
(MONITORAGGIO))

Pagina 7 di 8
Rev. 00 del __/__/____
DS_02_3

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE
Verificatore:
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MENSILE

SEZIONE 2: esiti della sorveglianza e del controllo
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Oggetto della sorveglianza
e/o del controllo
Rispetto di procedure, regolamenti, e
norme di prevenzione in genere
_______________________________
Lavoratori interessati:

Esito della
verifica

 positivo

Criticità rilevate

Durante l’ora di lezione si rileva la presenza di fumo di
sigaretta in laboratorio

Azioni correttive attuate
o proposte

Lavoratori soggetti
a misure disciplinari

Apertura di tutte le finestre e
ribadito il divieto di fumo in
laboratorio

Alunno: Viola Fernando

 negativo

Studenti classe terza C

Corretto utilizzo dei DPI
_______________________________

 positivo

In fase di inizio dell’ora alcuni studenti entrano in
laboratorio privi di scarpe antinfortunistica

Lavoratori interessati:
Studenti classe IV B

Allontanamento dal laboratorio e
imposto
di
indossare
le
calzature previste

Provvedimento
disciplinare: nota sul
registro

Richiamo
studenti:

verbale

agli

Simone Riberti

 negativo

Antonio Ruline
Presenza e funzionalità dei dispositivi di
protezione sulle attrezzature di lavoro e
gli impianti (arresti d’emergenza, ripari
fissi e apribili, dispositivi d’interblocco,
ecc.)
_______________________________
Attrezzature / impianti interessati:

In fase di apertura frontale della protezione sul trapano
a colonna si rileva che la macchina non arresta il
movimento del mandrino.
 positivo
 negativo

Sospensione
immediata
dell’utilizzo del trapano e
dismissione dell’attrezzatura con
cartellonistica di divieto di
utilizzo e rimozione del cavo di
alimentazione

Tornio parallelo
Trapano a colonna
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Nessuno.
Comunicato al dirigente la
situazione descritta
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Verificatore:

Oggetto della sorveglianza
e/o del controllo

PREPOSTI LABORATORIO di _____________________________

Esito della
verifica

Stato degli ambienti di lavoro

 positivo

(Pulizia, ordine, zone di pericolo, visibilità della
segnaletica)

 negativo

Criticità rilevate

Errato immagazzinamento delle
posizionate lungo le vie di transito

verghe

di

ferro

La disposizione delle postazioni di lavoro non consente
una agevola evacuazione dei locali
Agibilità delle uscite di emergenza, dei
percorsi
d’esodo
e
dei
presidi
antincendio
(Mancanza di ostacoli, regolare apertura delle porte,
visibilità della cartellonistica, accessibilità degli
estintori, ecc.)

 positivo

Presenza di materiali ingombranti nel corridoio ovvero
lungo la via di esodo

 negativo

Ostruzione parziale dell’uscita di sicurezza
Mancanza dell’illuminazione dell’uscita di sicurezza e
relativa segnalazione con idoneo cartello

Periodicità verifica:

MENSILE

Azioni correttive attuate
o proposte

Lavoratori soggetti
a misure disciplinari

Rimozione delle verghe e
immagazzinamento
all’interno
del locale dedicato

Guido Limo: collaboratore
addetto
al
magazzino
effettuato richiamo scritto

Adeguare le postazioni di lavoro
in modo da favorire l’esodo dai
locali in caso di emergenza
Richiedere lo sgombero delle vie
di esodo e uscita di sicurezza
Richiedere l’installazione della
lampada e del cartello per la
segnalazione
dell’uscita
di
sicurezza

 positivo
 negativo

 positivo
 negativo

 positivo
 negativo
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