Le principali norme di riferimento relative alla sicurezza negli istituti scolastici
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Norme generali per la prevenzione degli infortuni.
Norme generali per l'igiene del lavoro.
Disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica.
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n.83/477 CEE n.83/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212.
Norme per la sicurezza de gli impianti, modificata
dal D.M.37/08, per cui la manutenzione degli
impianti deve essere effettuata da personale
iscritto alla Camera di Commercio, che dopo ogni
intervento deve rilasciare il certificato di
conformità.
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica.
Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CEE, 99/92/CE e 2001/45/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente
le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Individuazione del datore di lavoro negli uffici e
nelle istituzioni dipendenti dal ministero della
pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi
n. 626/94 e n. 242/96.
Norme per l’edilizia sco lastica.
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Regolamento recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze negli istituti di istruzione
ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle
norme contenute nel decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche
ed integrazioni.
Modifiche e integrazioni- D.M. 382/98: Sicurezza
nei luoghi di lavoro- Indicazioni attuative.
Riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro, in
attuazione dell’art. 1 della L 3/08/2007 in materia
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi dei
lavoro.

