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AGGIORNAMENTO D.V.R. / MICROCLIMA INDOOR 

Il sottoscritto, Prof. Arch. Filippo Fasulo, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituzione Scolastica in indirizzo, ritiene opportuno inoltrare la presente segnalazione all’Ente Locale per gli 

adempimenti di competenza. 

NON CONFORMITÀ DEL MICROCLIMA INDOOR NEL PERIODO NATALIZIO ED ESTIVO 

◼ Visto che in corrispondenza del periodo natalizio, l’Ente Locale decide generalmente la sospensione del

riscaldamento dei locali scolastici; 

◼ Visto l’eccessivo surriscaldamento estivo, in alcuni locali della Segreteria scolastica;

◼ Visto l’obbligo per il Dirigente Scolastico (Art. 182 del D.Lgs.81/08) di mitigare i rischi per i lavoratori, con

particolare evidenza per i Collaboratori Scolastici, durante le festività natalizie e per il personale Amministrativo 

Tecnico e Ausiliare, durante il periodo estivo; 

◼ Visto l’Allegato IV del D.Lgs. 81 /2008:

1.9.2 Temperatura dei Locali.  

1.9.2.1 La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto 

conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 

1.9.2.2 Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare 

sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti. 

1.9.2.5 Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei 

lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate. 

◼ Vista la norma UNI EN ISO 7730 relativa alla Valutazione del confort microclimatico in ambienti moderati;

◼ Viste le Linee Guida dell’ISPESL del 1 Giugno 2006;

◼ Visto l’Art. 3 della Legge 23/1996 (Competenze degli Enti Locali);

◼ Visto quanto sopra, si reitera la richiesta all’Ente Locale, per l’adeguamento dei locali di competenza, ai

sensi dell’All. IV c.1.9 del D.Lgs. 81/2008 e della norma UNI EN ISO 7730. 
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Attualmente si valuta la non conformità, per il periodo natalizio, del microclima indoor nei locali 

scolastici privi di condizionatori autonomi.  

Invece per i locali provvisti di corpi scaldanti autonomi (uffici di segreteria, ecc.), si evidenzia 

l’obbligo, per l’Ente Locale, di effettuare regolari controlli circa l’efficienza dell’impianto, nonché 

una regolare manutenzione ed igienizzazione dei climatizzatori presenti con particolare 

riferimento alle prescrizioni impartite dall’IIS per il periodo emergenziale COVID-19 (Rapporto 

N° 25 del 2020). 

IN CASO DI MANCATO INTERVENTO DELL’ENTE LOCALE, SI RITIENE OPPORTUNO MITIGARE IL RISCHIO 

ATTRAVERSO LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE: 

1) Per il periodo natalizio: predisporre turni di lavoro il più possibile all’interno dei locali

riscaldati e/o dare facoltà ai lavoratori della Scuola di usufruire delle ferie. Inoltre, in

presenza di Collaboratori Scolastici addetti alle pulizie, programmare tali attività esclusivamente negli

ultimi giorni prima della riapertura delle Scuole.

2) Per il periodo estivo: reperire, ove possibile, risorse specifiche per adeguare/allestire idonei impianti

di climatizzazione. Favorire, ove possibile, turni di riposo in corrispondenza dei “picchi di calore”

segnalati della Protezione Civile.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La presente si trasmette ai sensi dell’ Art.18 c.3 del D.Lgs. 81/08 ed integra e richiama i « Documenti di Valutazione del Rischio  » 

più i successivi aggiornamenti, già regolarmente inoltrati all’Ente Locale.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Roma, 29 Dicembre 2021   Firmato 

 Responsabile S.P.P. 

 Arch. Filippo Fasulo 
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