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POLITICA QUADRO 
Data di pubblicazione:  15/09/2021    Stato: versione 1/2021 
 

NOME/UBICAZIONE DELLA SCUOLA KINDERGARTEN FLORENCE 

POLITICA QUADRO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
PRIMA PARTE - DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA 
 
PREMESSA 

La scuola ritiene che, per poter prosperare, sia fondamentale tutelare e promuovere attivamente la salute e 
la sicurezza del personale, degli alunni e dei visitatori. 
 
Ci impegniamo a: 
 

• Creare un ambiente di lavoro e di apprendimento sano e sicuro, sia entro che fuori i locali della 
scuola; 

• Prevenire incidenti e malattie professionali; 

• Garantire la sicurezza dei locali (incluse le vie di ingresso e uscita), delle strutture e delle 
attrezzature; 

• Garantire sistemi di lavoro sicuri per il personale (incluso il personale docente e ausiliario, i lavoratori 
mobili e gli studenti impegnati in attività di stage) e gli alunni; 

• Valutare e mantenere sotto controllo i rischi legati ad attività lavorative inerenti o meno al 
programma educativo; 

• Assicurarsi che l’utilizzo, la manipolazione, la conservazione e il trasporto di articoli e sostanze 
avvengano secondo modalità sicure; 

• Elaborare procedure efficaci da applicare in caso di incendio e/o di evacuazione di emergenza della 
scuola; 

• Fornire informazioni, istruzioni, formazione e supervisione adeguate al personale e agli alunni; 

• Consultare il personale, gli alunni e i loro rappresentanti su questioni legate alla salute e alla 
sicurezza; 

• Definire finalità e obiettivi in relazione alle prestazioni in materia di salute e sicurezza al fine di 
sviluppare una cultura di miglioramento continuo; 

• Monitorare e riesaminare regolarmente le procedure e i sistemi di salute e sicurezza (includendo 
valutazioni del rischio, registrazione degli incidenti e di problemi o reclami relativi alla salute e alla 
sicurezza, etc.); 

• Garantire la presenza di adeguati servizi igienico-assistenziali all’interno della scuola; 

• Nella misura del possibile, assicurarsi di disporre di risorse adeguate in materia di salute e di 
sicurezza. 

La scuola istituirà un sistema di gestione della salute e della sicurezza al fine di adempiere agli impegni 
sopra citati. Cognita Schools Ltd, il dirigente scolastico, il personale e gli alunni saranno responsabili della 
sua attuazione. 

Nome: Germà Rigau     Nome: LEONARDO AMULFI 
Direttore generale       Direttore scuola 
       Data: ………………………………………….. 
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Coordinatore salute e sicurezza    

 

Comitato di salute e sicurezza della scuola 

Direttore (presidente) Coordinatore del primo soccorso 

Coordinatore salute e sicurezza Coordinatore per le visite scolastiche 

Direttore della struttura o del centro Rappresentanti di dipartimento/della 

direzione della scuola 

Responsabile risorse umane della 

scuola 

 

 (Responsabile Educational 

Compliance) 

  

 

 

 

 

 

Assistente sicurezza antincendio 

Consulente per la protezione 

dalle radiazioni (se del caso) 

Coordinatore dei trasporti 

Responsabile analisi delle acque 

Responsabile gestione amianto Direttore catering 

Supervisione ditte appaltatrici  

Cognita Schools Limited    

 Consiglio di amministrazione 

Cognita Schools - Sistema di gestione in materia di salute e 

sicurezza 

Comitato di salute e sicurezza del Gruppo  

 
Direttore affari giuridici del 

Gruppo  

Amministratore delegato Europa 

Consulente salute e sicurezza 

(revisore)     

Direttore delle operazioni 

Direttore salute e sicurezza 

Europa 

Responsabile delle operazioni 

Spagna          

  

  
Comitato di salute e sicurezza regionale 

 
Direttore didattico  Direttore generale  

Responsabile risorse umane pagna Responsabile delle operazioni  

Infermiere consulente Europa Direttore salute e sicurezza Europa 

 Referente designato alla tutela 

Responsabile Educational 

Compliance 

  

Addetti gestione strutture/centro 
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SECONDA PARTE - ORGANIZZAZIONE 
 
PREMESSA 

Spetta al consiglio di amministrazione di Cognita Schools Ltd garantire l’applicazione della presente 
politica in materia di salute e sicurezza. 
 
I membri del consiglio di amministrazione delegano la responsabilità in materia di gestione della 
salute e della sicurezza al direttore didattico per la Italia e ai dirigenti scolastici. 
 
Per garantire la conformità con le norme di legge e la dichiarazione programmatica della scuola, il 
dirigente scolastico si attiene alle disposizioni riportate nella presente sezione per la delega delle 
competenze in materia di salute e sicurezza. 
 
RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 

• Promuovere una cultura improntata alla tutela della salute e della sicurezza sia entro che 
fuori la scuola, al fine di prevenire incidenti, malattie professionali e danni alla proprietà. 

• Elaborare per iscritto una chiara politica in materia di salute e sicurezza, che dovrà venire 
applicata e notificata nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme per le scuole 
britanniche all’estero e delle altre linee guida applicabili, incluse quelle sviluppate da Cognita. 

• Nella misura del possibile, assicurare una gestione efficace della salute, della sicurezza e 
del benessere del personale, degli alunni, delle ditte appaltatrici, dei visitatori e degli altri 
soggetti in generale. La politica si applica a tutti gli alunni, inclusi quelli in età prescolare. 

• Assicurare un controllo adeguato di eventuali rischi per la salute e la sicurezza correlati alle 
attività scolastiche. 

• Garantire la disponibilità e la manutenzione sicura di locali, strutture e attrezzature. 

• Delegare le responsabilità in materia di salute, sicurezza e benessere alle figure di 
competenza e provvedere a darne comunicazione ufficiale. 

• Assicurarsi che le persone designate alla tutela della salute e della sicurezza siano in 
possesso delle competenze necessarie per espletare le loro mansioni, e che dispongano di 
sufficiente esperienza, conoscenze e qualifiche per svolgere i compiti assegnati, nonché di 
tempo e di risorse adeguate per farsi carico di tali responsabilità. 

• Fornire informazioni, istruzioni, supervisione e formazione adeguate a personale e alunni, 
nonché, se del caso, anche ad altre figure quali eventuali ditte appaltatrici. 

• Istituire un comitato scolastico di salute e sicurezza che dovrà rispecchiare il funzionamento 
e la struttura della scuola e dovrà riunirsi come minimo con cadenza trimestrale. 

• Adottare misure efficaci per la consultazione con il personale, con i rappresentanti eletti dei 
sindacati e con gli alunni in materia di salute e di sicurezza. 

• Redigere chiare procedure di valutazione del rischio, sviluppare pratiche di lavoro sicure e 
provvedere alla segnalazione di incidenti, infortuni, eventi pericolosi e quasi incidenti.  

• Elaborare protocolli efficaci da applicare in caso di incendio e/o di evacuazione di emergenza 
della scuola. 



 

 
Pagina 5 di 16  Settembre 2021 

• Assicurare la disponibilità di fondi adeguati per la gestione della salute e della sicurezza, in 
linea con i contenuti della dichiarazione programmatica. 

• Garantire l’ottemperanza della scuola con i propri obblighi di segnalazione e di 
documentazione. 

• Se necessario, condurre indagini esaustive in merito a eventuali incidenti, infortuni, assenze 
e reclami che interessano questioni legate alla salute e alla sicurezza, e garantire la 
collaborazione della scuola con le agenzie di contrasto pertinenti, quali le autorità locali e il 
comando dei vigili del fuoco, laddove richiesto. 

• Effettuare misurazioni attive e reattive delle prestazioni in materia di salute e sicurezza e 
adottare misure di monitoraggio per valutare se le disposizioni di salute e sicurezza 
garantiscono un controllo efficace dei rischi rilevati. 

• Programmare una revisione della politica in materia di salute e sicurezza della scuola, con 
cadenza annuale o ogni qualvolta si producono cambiamenti significativi durante l’anno 
scolastico. Monitorare regolarmente le prestazioni e riferire al presidente del Consiglio di 
governance della scuola in merito ai risultati conseguiti in materia di salute e sicurezza. 

 
RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLA 
SCUOLA: 
 

• Promuovere una cultura positiva in materia di salute e sicurezza all’interno della scuola. 
 

• Dare attuazione alla politica della scuola in materia di salute e sicurezza, sviluppata per 
iscritto e con chiarezza sulla base della politica quadro autorizzata da Cognita ITALIA; 
notificare e aggiornare con regolarità tale politica (unitamente ad altre linee guida pertinenti 
e a revisioni apportate dal Gruppo Cognita) in conformità con gli obblighi di legge. 
 

• Collaborare con altre figure specializzate in materia di salute, sicurezza e prevenzione 
antincendio nominate dalla scuola allo sviluppo di misure volte ad assicurare la conformità, 
e fungere da referente principale per tali attività [rispettando la gerarchia del comitato di 
salute e sicurezza di Cognita ITALIA]. 
 

• Diffondere informazioni relative alla conformità in materia di salute e sicurezza e assicurarsi 
che vengano trasmesse a tutte le persone con obblighi in tale ambito e ad altre figure chiave 
della scuola. 
 

• Coordinare le riunioni del comitato di salute e sicurezza della scuola e assicurarsi che 
vengano condotte nel rispetto del mandato che ne disciplina il funzionamento. 
 

• Fungere da referente principale in caso di incidenti, infortuni o quasi incidenti, assicurando il 
coordinamento centrale e gli accessi necessari. Garantire la conduzione di indagini e 
revisioni esaustive, assicurare che le informazioni vengano registrate senza omissioni e 
verificare che siano state seguite le procedure di segnalazione al personale di grado 
superiore e di chiusura dei procedimenti. 
 

• In collaborazione con tutti i dipartimenti della scuola, condurre delle valutazioni dei rischi 
associati alle mansioni/attività delle varie aree di competenza, trasmettere i risultati alle parti 
interessate e programmare revisioni periodiche. 
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• Collaborare e fungere da referente principale per le forze dell’ordine, quali le autorità locali o 
i vigili del fuoco, a seconda dei casi. 
 

• In collaborazione con il coordinatore per la formazione della scuola, istituire dei sistemi volti 
a fornire al personale (sia docente che non) le informazioni, la supervisione e la formazione 
pertinente (sia iniziale che di aggiornamento) su questioni legate alla salute e alla sicurezza 
che interessano il loro ambito di attività. 
 

• Valutare prontamente e, se necessario, intervenire per risolvere eventuali dubbi o problemi 
legati alla salute, alla sicurezza e al benessere di cui viene messo al corrente, o segnalarli al 
dirigente scolastico. 
 

• Definire procedure di monitoraggio periodiche presso la scuola, incluse revisioni e ispezioni 
interne ed esterne, per garantire la conformità in materia di salute e sicurezza e per rimediare 
a eventuali difformità. 
 

• Rendere conto con cadenza trimestrale al comitato di governance in materia di tutela della 
scuola, soffermandosi in particolare sui progressi compiuti in relazione a problematiche 
relative alla conformità e in altre aree di interesse. 

 
 
 
RESPONSABILITÀ DEI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO E DEI MEMBRI DELLA 
DIREZIONE: 
 

• Applicare la politica della scuola in materia di salute e sicurezza nel proprio dipartimento o 
area di competenza. 

• Se opportuno, elaborare e pubblicare una politica di salute e sicurezza del dipartimento/della 
propria équipe, che dovrà includere una descrizione dei ruoli e delle responsabilità in tale 
ambito per l’area di competenza interessata, nonché tutte le disposizioni logistiche 
necessarie a conseguire gli obiettivi indicati. 

• Imparare a conoscere i regolamenti, i codici di condotta e le linee guida che disciplinano 
attualmente la propria area di competenza e familiarizzarsi con la presente politica (potrebbe 
essere necessario consultare riviste specializzate, il Consiglio delle scuole internazionali 
[CIS], l’ESIS, i British Standards e l'associazione CLEAPSS). 

• Condurre valutazioni del rischio delle attività sotto la propria responsabilità e programmare 
le revisioni necessarie. 

• Assicurarsi di fornire adeguate informazioni, supervisione e formazione (sia iniziale che di 
aggiornamento) al personale subordinato (inclusi i docenti supplenti e gli studenti impegnati 
in stage) in relazione alle questioni di salute e sicurezza associate alla loro area di 
competenza. 

• Assicurarsi di esporre tutte le notifiche obbligatorie e i segnali di sicurezza pertinenti nella 
propria area di competenza. 

• Garantire una dotazione adeguata in materia di primo soccorso, indumenti e attrezzature 
protettive e registri presso la propria area di competenza. 
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• Verificare che macchinari, attrezzature e sostanze dispongano di documentazione di 
accompagnamento adeguata per il loro uso, e che l’accesso sia riservato solo al personale 
autorizzato e solo per motivi legati alla salute e alla sicurezza. 

• Valutare prontamente e, se necessario, intervenire per risolvere eventuali dubbi o problemi 
legati alla salute, alla sicurezza e al benessere di cui vengono messi al corrente, o segnalarli 
al dirigente scolastico. 

• Condurre ispezioni periodiche della propria area di competenza al fine di garantire la 
sicurezza delle attrezzature, dei mobili e delle attività svolte, e mantenere un registro delle 
ispezioni laddove richiesto. 

• Nella misura del possibile, adoperarsi per fornire a personale e alunni informazioni, istruzioni, 
formazione e supervisione adeguata per riuscire a evitare i pericoli e contribuire 
positivamente alla propria salute e sicurezza. 

• Avviare indagini in relazione a eventuali incidenti prodottisi sotto la loro responsabilità. 

• Sottoporre il proprio dipartimento o area di competenza a un monitoraggio regolare delle 
questioni legate alla salute e alla sicurezza (includendo la documentazione relativa alle 
valutazioni del rischio, a questioni e reclami legati alla salute e alla sicurezza e a eventuali 
incidenti) ed elaborare una relazione annuale sulle prestazioni del dipartimento o area di 
competenza da destinare al dirigente scolastico. 

• Partecipare alle riunioni del dipartimento/dell’équipe su questioni legate alla salute e alla 
sicurezza. 
 
 

RUOLO DEL CORPO DOCENTE: 

• Collaborare con il dirigente scolastico, il coordinatore del dipartimento e il proprio diretto 
superiore su questioni in materia di salute e sicurezza. 

• Adottare misure ragionevoli per garantire la salute e la sicurezza propria e del personale, 
degli alunni, degli assistenti volontari e dei visitatori sotto la propria supervisione. 

• Familiarizzarsi con la presente politica e con le disposizioni ivi contenute in relazione a 
eventuali incendi, interventi di primo soccorso e altre emergenze, e provvedere 
all’applicazione di tali misure se necessario. 

• Vigilare attentamente gli alunni e impartire chiare istruzioni e avvertimenti, sia a voce che per 
iscritto, ogni qualvolta necessario. 

• Seguire le procedure per lo svolgimento sicuro delle attività, sia in generale che in relazione 
alla propria materia. 

• Assicurarsi di disporre e richiedere l’uso di dispositivi di protezione, indumenti e protezioni 
adatte laddove necessario, e garantire che vengano utilizzati nel rispetto delle istruzioni. 

• Elaborare delle raccomandazioni per il dirigente scolastico o il coordinatore di dipartimento 
sulle attrezzature di salute e sicurezza e sulle strutture, strumenti, attrezzature o macchinari 
che necessitano di integrazioni o ammodernamenti. 
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• Incorporare nei processi di insegnamento tutti gli aspetti pertinenti in relazione alla sicurezza 
e, se necessario, programmare delle lezioni ad hoc sulla salute e sulla sicurezza in linea con 
i requisiti del piano educativo in materia di educazione alla sicurezza. 

• Evitare di introdurre dispositivi personali (elettrici o meccanici) non autorizzati nella scuola. 

• Riferire tutti gli incidenti, difetti e eventi pericolosi al dirigente scolastico o al coordinatore di 
dipartimento. 

 
RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO: 
 

• Collaborare con il dirigente scolastico, il coordinatore di dipartimento e il proprio diretto 
superiore su questioni in materia di salute e sicurezza. 

• Agire con la dovuta cautela per garantire la salute, la sicurezza e il benessere propri, degli 
altri membri del personale e delle altre persone all’interno della scuola. 

• Sorvegliare attentamente le persone sotto la propria responsabilità. 

• Familiarizzarsi con i contenuti della presente politica, in particolare con le procedure 
antincendio, in materia di primo soccorso e di emergenze di altro tipo. 

• Rispettare tutte le istruzioni relative alla salute e alla sicurezza emanate da Cognita, dalla 
scuola o da qualsiasi altra persona delegata alla gestione di uno degli aspetti specifici in 
materia presso la scuola. 

• Applicare pratiche volte a garantire la sicurezza sul lavoro, in conformità con le politiche e le 
procedure approvate da Cognita e dalla scuola, e dare il buon esempio con le proprie azioni. 

• Operare sulla base della formazione specifica ricevuta in materia di salute e sicurezza. 

• Assicurare un buon livello di ordine e pulizia. 

• Riferire eventuali difformità al diretto superiore e assicurarsi che gli uffici, le strutture di 
accoglienza in generale e i veicoli siano sempre puliti e in ordine. 

• Verificare che gli strumenti e le attrezzature siano in buone condizioni (e non utilizzarli in 
caso contrario), garantire che siano adatti all’uso previsto e assicurarsi che siano 
accompagnati dalle relative istruzioni per l’uso. 

• Segnalare eventuali difetti degli strumenti e delle attrezzature o rischi correnti o potenziali al 
diretto superiore o al dirigente scolastico e assicurarsi che le attrezzature difettose vengano 
prontamente accantonate fino a quando non sarà possibile garantirne la sicurezza.  

• Utilizzare gli indumenti protettivi e i dispositivi di sicurezza in dotazione (se del caso) e 
mantenerli in buone condizioni. 

• Assicurarsi di disporre delle istruzioni, degli avvisi e dei segnali di sicurezza necessari. 
 

• Segnalare tutti gli incidenti in linea con la procedura corrente. 

• Segnalare tutti gli incidenti, infortuni, eventi pericolosi o quasi incidenti al dirigente scolastico. 
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• Collaborare alle indagini relative a eventuali incidenti (o infortuni che avrebbe potuto 
cagionare lesioni personali) e porvi rimedio attraverso misure adeguate. 

• Prima di autorizzare l’avvio di determinati lavori o l’acquisto di certe attrezzature, considerare 
le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza.  

• In caso di assenza, assicurarsi di poter delegare adeguatamente eventuali responsabilità 
specifiche in materia di salute, sicurezza e benessere. Tali deleghe dovranno venire 
autorizzate dal diretto superiore. 

• Minimizzare le circostanze che rendono necessario il lavoro o lo studio in solitario. 

• Non interferire o abusare delle dotazioni finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza. 

• I membri del personale dovranno assicurare una vigilanza costante, in particolare durante la 
presenza di veicoli in loco nonché nel corso di lavori in altezza. 
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RUOLO DEGLI ALUNNI (IN FUNZIONE DELL’ETÀ E DELLE ATTITUDINI): 
 

• Collaborare con il dirigente scolastico e il personale su questioni legate alla salute e alla 
sicurezza e attenersi in particolare alle istruzioni del personale in caso di emergenza. 

• Adottare ragionevole cautela per garantire la propria salute e sicurezza e quella altrui 
all’interno della scuola. 

• Osservare le regole della scuola, adottare un codice di abbigliamento in linea con le norme 
igieniche e/o sulla sicurezza. 

• Utilizzare e non abusare, ignorare o interferire intenzionalmente con le dotazioni finalizzate 
alla tutela della salute e della sicurezza. 

• Riferire eventuali preoccupazioni in materia al dirigente scolastico. 

LOCATARI: 
 
Le responsabilità sotto indicate per i visitatori si applicano anche ai locatari della scuola, che 
dovranno inoltre predisporre (direttamente o attraverso il proprio personale) delle misure di controllo 
della sicurezza e delle condizioni dei locali e delle attrezzature usate, una volta concluso il periodo 
di locazione.  
 
VISITATORI E PERSONALE DELLE DITTE APPALTATRICI: 
 
Tutti i visitatori e gli altri utenti dei locali scolastici (incluso personale delle ditte appaltatrici, addetti 
alle consegne e visitatori presso la scuola) dovranno: 

• Collaborare con la scuola su questioni legate alla salute e alla sicurezza e attenersi in 
particolare alle istruzioni del personale in caso di emergenza. 

• Rispettare le regole della scuola. 

• Seguire le procedure di entrata/uscita dalla scuola per i visitatori e/o il personale delle ditte 
appaltatrici e rispettare le modalità di accesso e uscita dall’edificio scolastico e le disposizioni 
applicabili agli ospiti. 

• Assicurarsi di essere a conoscenza delle procedure della scuola in caso di incendio e di 
evacuazione di emergenza. 

• Assicurarsi di disporre di opportune informazioni sui locali, le strutture e le attrezzature 
(incluse eventuali informazioni sull’ubicazione di materiali contenenti amianto qualora 
vengano condotti lavori di portata notevole).  
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POLITICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
 
TERZA PARTE – DISPOSIZIONI (PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE) 
 
Al fine di garantire la conformità con la dichiarazione programmatica, sono state adottate le seguenti 
procedure e disposizioni. 
 
La scuola dovrà indicare nelle tabelle allegate le disposizioni logistiche adottate, e dovrà 
altresì includere la relativa documentazione. 
 
 
POLITICHE E PROCEDURE IN MATERIA DI EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 
 

Politica e/o linee guida della scuola Referente 
/ Dipartimento 

Data di 
pubblicazione 

attuale/Rif. 

Revisione 
prevista (data) 

Piano di gestione degli incidenti critici 
 

   

Piano di autoprotezione 
 
(Plan de Autoprotección o Plan de Emergencia) 

 

   

Protocolli di emergenza interni 
(Procedure di evacuazione e isolamento) 
 

   

Politica in materia di primo soccorso 
inclusi i traumi cerebrali 
 

   

Valutazione delle necessità di primo 
soccorso 
 

   

Politica in materia di esigenze 
alimentari e nutrizionali 
 

   

Procedure per la prevenzione e il 
controllo delle malattie infettive e 
trasmissibili 
 

   

Procedura per la segnalazione di gravi 
infortuni 
 

   

Politica di sostegno agli alunni con 
condizioni mediche 
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POLITICHE E PROCEDURE RELATIVE ALLE STRUTTURE 
 

POLITICHE RELATIVE ALLE STRUTTURE STANDARD RICHIESTE 

Politica e/o linee guida approvate da Cognita Figura 
/ Dipartimento 
responsabile 

Data di 
pubblicazione 

attuale/Rif. 

Revisione 
prevista (data) 

Politica relativa alle condizioni 
meteorologiche avverse 
 

   

Piano di trattamento dell’amianto 
 

   

Politica per il personale di servizio e sul 
posto 
 

   

Politica in materia di catering  
 

   

Politica di monitoraggio delle ditte 
appaltatrici 
 

   

Politica di controllo delle sostanze nocive 
per la salute  
 

   

Politica in materia di videoterminali 
 

   

Politica in materia di sicurezza elettrica 
 

   

Politica relativa alla legionella 
 

   

Politica in materia di lavoro in solitario 
 

   

Politica in materia di macchinari, strutture e 
attrezzature 
 

   

Politica in materia di manipolazione 
manuale e sollevamento 
 

   

Politica di valutazione del rischio 
 

   

Politica di gestione dei locali 
 

   

Sicurezza, luoghi di lavoro sicuri e tutela 
contro la violenza 
 

   

Politica in materia di protezione solare 
 

   

Piscine 
 

   

Mandato del comitato di salute e sicurezza 
 

   

Politica in materia di trasporti per studenti e 
personale 
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Politica in materia di dotazioni (strutture) 
per il benessere 
 

   

Politica in materia di lavoro in altezza  
 

   

POLITICHE RELATIVE A STRUTTURE SUPPLEMENTARI – SPECIFICHE DELLA SCUOLA 

Politica e/o linee guida della scuola Figura 
/ Dipartimento 
responsabile 

Data di 
pubblicazione 

attuale/Rif. 

Revisione 
prevista (data) 
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VALUTAZIONI DEL RISCHIO 

 VALUTAZIONI DEL RISCHIO STANDARD RICHIESTE 
Politica e/o linee guida approvate da 
Cognita 

Figura 
/ Dipartimento 
responsabile 

Data di 
pubblicazione 

attuale/Rif. 

Revisione 
prevista (data) 

Amministrazione e uffici destinati al corpo docente 
 

   

Somministrazione di medicinali 
 

   

Aule di educazione artistica 
 

   

Sale caldaie e serbatoi di carburante 
 

   

Spogliatoi 
 

   

Attività di pulizia 
 

   

Ditte appaltatrici presso la scuola 
 

   

Aule tecnologiche 
 

   

Aule destinate all’educazione prescolare 
 

   

Sale mensa  
 

   

Cancelli ad azionamento elettrico 
 

   

Eventi 
 

   

Aree esterne e ricreative 
 

   

Aula destinata al primo soccorso e all’assistenza 
medica  
 

   

Aule di educazione alimentare 
 

   

Aule generali 
 

   

Attività di manutenzione generale 
 

   

Aule di informatica 
 

   

Sale dei tecnici informatici e sale server 
 

   

Cucina 
 

   

Aule di sostegno 
 

   

Biblioteca 
 

   

Lavoro in solitario 
 

   

Aule di educazione musicale 
 

   

Aree di accoglienza 
 

   

Aree destinate alle attività di reprografia 
 

   

Aree destinate alle assemblee scolastiche 
 

   

Trasporto scolastico 
 

   

Laboratori scientifici e aule di preparazione 
 

   

Valutazione di rischio della sicurezza 
 

   

Palestre 
 

   

Sale riservate al personale 
 

   

Scale e aree comuni 
 

   

Ripostigli 
 

   

Piscine 
 

   

Servizi igienici e aree destinate al benessere 
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Gestione del traffico 
 

   

Uso di ascensori 
 

   

 
 

VALUTAZIONI DEL RISCHIO ADDIZIONALI – SPECIFICHE DELLA SCUOLA 

Politica e/o linee guida della scuola Figura 
/ Dipartimento 
responsabile 

Data di 
pubblicazione 

attuale/Rif. 

Revisione 
prevista (data) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
Autorizzato da [dirigente 
scolastico]: 
 

 
 
 
 
PRINCIPAL 
Leonardo Amulfi 

 
Data 
 

 
15/09/2021 

 
 
Data di entrata in vigore 
della politica 
 

 
15/09/2021 

Diffusione [Direttore didattico per la Italia/Direttore del comitato di tutela 
della scuola/personale docente/personale ausiliario] 

Stato Conforme ai Legislative Decree 81 of 2008. 

 
 
NOTA: la presente politica quadro in materia di salute e sicurezza è soggetta a modifiche e 
revisioni da parte di Cognita; si prega pertanto di rivolgersi al dirigente scolastico o al coordinatore 
ufficiale per la salute e la sicurezza per assicurarsi di disporre della versione più aggiornata. 
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Responsabile editoriale e consulenti 

Promotore del documento 
(carica) 

Direttore operativo Europa 

Redattore del documento 
(nome) 

Head of Compliance Europe 

Consulente giuridico 
specializzato 

n/a 

Consulenti Head Educational Compliance Spain 

 

Testi di riferimento per la conformità 

Conformità con Legislative Decree 81 of 2008. 

 

Destinatari 

Destinatari Dirigenti scolastici 

 

Applicazione del documento  

Inghilterra No 

Galles No 

Spagna  No 

Svizzera No 

Italia Sì 

 

Controllo della versione 

Data di entrata in vigore Settembre 2021 

Data di revisione Agosto 2022 

 

Documentazione connessa 

Documentazione connessa  Politiche e procedure in materia di emergenza e primo soccorso 
Politiche e procedure relative alle strutture 

 


