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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Geremia Re” - Leverano 
TEST di VERIFICA finale  

Formazione sulla SICUREZZA dei Lavoratori ai sensi D. Lgs 81/2008  
Anno scolastico 2016-2017 

 
ANAGRAFICA LAVORATORE 
 

Cognome e Nome  

 
QUALIFICA DOCENTE O ATA PRESSO (mettere una crocetta): 
 
- SCUOLA Infanzia via Turati         □ 
- SCUOLA Infanzia via Menotti         □ 
- SCUOLA Primaria via della Libertà        □ 
- SCUOLA Primaria via Otranto        □ 
- SCUOLA Secondaria 1° grado via Otranto       □ 
 

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE 
(mettere una crocetta) 

 
1- Il D.lgs n. 81/08 disciplina:  
○ I rapporti di lavoro subordinato 
○ La tutela sociale per i lavoratori 
○ La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
2- Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 le attività lavorative sono: 
suddivise in attività a :  
○ Rischio Basso, Rischio Medio, Rischio Alto 
○ Rischio Trascurabile, Rischio Medio, Rischio Alto 
○ Rischio Basso, Rischio Intermedio, Rischio Alto 
 
3 – Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 le attività lavorative nell’ambito delle 
Istituzioni Scolastiche sono: 
○ Rischio Basso 
○ Rischio Medio 
○ Rischio Alto 
 
4 - Con il Recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro si passa nella gestione della sicurezza:  
○ Da un Sistema Coercitivo a un Sistema Collaborativo 
○ Da un Sistema Impositivo a un Sistema Collaborativo 
○ Da un Sistema Preventivo a un Sistema Collaborativo 
 
5 - Ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 essi possono essere 
classificati come:  
○ Rischi per la sicurezza, Rischi per la salute, Rischi di tipo trasversale 
○ Rischi per la sicurezza, Rischi per la salute, Rischi di tipo interdisciplinare 
○ Rischi qualitativi, Rischi quantitativi, Rischi qualitativo/quantitativo 
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6 - La matrice del rischio:  
○ E’ composta da due parametri: probabilità e magnitudo 
○ E’ composta da due parametri: statistica e frequenza 
○ E’ composta da due parametri: intensità e magnitudo 
 
7 - Le disposizioni di cui al D.lgs n. 81/08 si applicano in tutti i settori di attività, 
privati o pubblici, nei quali ci sono lavoratori subordinati o ad essi equiparati ed 
anche autonomi.  
○ Vero 
○ Falso 
 
8 - Il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, conformemente 
alle istruzioni e formazioni che gli vengono fornite dal datore di lavoro.  
○ Vero 
○ Falso 
 
9 - Collaborare alla valutazione dei rischi non è compito del Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione.  
○ Vero 
○ Falso 
 
10 - Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori è compito:  
○ Del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
○ Del datore di lavoro coadiuvato dal Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
○ Del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
11- La valutazione dei rischi e la relativa documentazione sono rielaborate:  
○ In occasioni di modifiche significative del processo lavorativo 
○ Ogni anno 
○ Con cadenza semestrale 
 
12- La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 
81/08 per i lavoratori va ripetuta:  
○ Solo per ogni nuova assunzione 
○ Ogni anno 
○ Per ogni nuova assunzione e periodicamente in relazione all’evoluzione e 
all’insorgenza di nuovi rischi e/o al cambio di mansioni 
 
13- L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata:  
○ Dal datore di lavoro 
○ Dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
○ Dal RSPP 
 
14- Il datore di lavoro ha il compito di istruire ed informare i lavoratori sui rischi cui 
sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro.  
○ Vero 
○ Falso 
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15 - Se il lavoratore designato come persona atta a prendere le misure necessarie in 
caso di pericolo grave ed immediato rifiuta la nomina, è soggetto a sanzioni?  
○ No 
○ Si 
○ No, ma solo se il rifiuto avviene per giustificato motivo 
 
16 - Nelle sanzioni sulla valutazione dei rischi l’unico soggetto obbligato è il datore di 
lavoro.  
○ Vero 
○ Falso 
 
17 - E’ soggetta a sanzione nei confronti del Datore di Lavoro:  
○ La mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione interno o esterno all’azienda 
○ La mancata designazione del rappresentante sindacale 
 
18 - Il datore di lavoro è:  
○ Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 
○ Il soggetto che esercita le funzioni di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
○ Il dirigente responsabile della sicurezza 
 
19 - Il lavoratore ai sensi del D.Lgs 81/08 è:  
○ Una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione 
○ Una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con retribuzione 
○ Una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro privato, con o senza retribuzione 
 
20 - Il preposto è la persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa  
○ Vero 
○ Falso 
 
21 - Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l’insieme delle persone, sistemi 
e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 
dai rischi professionali per i lavoratori.  
○ Vero 
○ Falso 
 
22 - Il medico competente è il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini 
della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza 
sanitaria?  
○ Vero 
○ Falso 
 
 
 
 



 

 4 

23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante 
il lavoro?  
○ Vero 
○ Falso 
 
24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può accedere ai luoghi di lavoro? 
○ Vero 
○ Falso 
 
25 - Il documento di valutazione dei rischi è custodito:  
○ Dall’ ASL competente per territorio 
○ Dal RLS 
○ Presso l’azienda o l’unità produttiva 
 
26 - Rientrano nella figura del preposto:  
○ Il responsabile del laboratorio, il DSGA 
○ Lo stagista 
○ Il lavoratore autonomo 
 
27 - Con quale scopo viene organizzata la riunione periodica di prevenzione e 
protezione dei rischi prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008?  
○ Per permettere un confronto tra i dirigenti, il datore di lavoro, il medico 
competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
○ Per verificare i documenti di valutazione dei rischi 
○ Per analizzare le questioni riguardanti, almeno, i documenti di valutazione 
dei rischi, l’andamento infortunistico e delle malattie professionali, i DPI e i 
programmi di informazione e formazione 
 
28 - Quali sono gli organi di vigilanza, controllo e assistenza?  
○ Asl e Direzione Provinciale del Lavoro 
○ Asl, Vigili del fuoco, Direzione Provinciale del Lavoro, Carabinieri 
○ Asl e Vigili del fuoco 
 
29 - Il datore di Lavoro partecipa all’elezione del Rappresentante dei Lavoratori  
per la sicurezza (R. L. S.) 
○ SI                                      
○ NO 
 
30 - Di che cosa deve occuparsi il Servizio di Prevenzione e Protezione in una scuola? 
○ Di rilevare i tempi di lavoro   
○ Di verificare eventuali situazioni di rischio 
○ Di verificare situazioni di rischio e proporre soluzioni per la sua eliminazione 
 
31 - Perché avvenga la combustione e si sviluppi un incendio sono necessari: 
○ Combustibile,  inerte,  comburente                
○ Combustibile,  innesco,  inerte                        
○ Combustibile,  comburente,  fiamma               
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32 - Un lavoratore è obbligato ad indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che 
gli sono stati consegnati perché lo protegga durante l’attività che svolge? 
○ SI                                  
○ NO                         
○ A sua discrezione 
 
33 - Il maniglione antipanico serve a bloccare un’ uscita di sicurezza 
○ Vero                                   
○ Falso 
 
34 - Un cartello circolare rosso segnala: 
○ un divieto                     
○ un avvertimento                        
○ una situazione di salvataggio 
 
35 - Le vie di fuga  vengono segnalate con cartelli di colore: 
○ rosso                           
○ azzurro                                      
○ verde                           
○ giallo 
 
36 - I dispositivi ed i mezzi di estinzione degli incendi (estintori portatili, idranti) devono 
essere controllati: 
○ entro sei mesi 
○ entro due anni 
○ entro cinque anni 
 
37 - Che cosa e’ il Radon : 
○ Una sostanza chimica 
○ Una unità di misura per i gas radioattivi 
○ Un gas radioattivo che proviene dal sottosuolo 
 
38 - Un lavoratore è obbligato a segnalare un rischio del quale viene a conoscenza, anche se lo 
stesso non lo riguarda direttamente? 
○ SI                                  
○ NO 
 
39 - Cos'è un infortunio?: 
○ evento dannoso che si verifica durante il tragitto casa/lavoro 
○ evento occorso al lavoratore che comporta lo spostamento in altri uffici 
○ evento dannoso che si verifica in occasione del lavoro per una causa violenta e che pregiudica in 
maniera temporanea o permanente la capacità lavorativa 
 
40 - Che cos'è l'INAIL?: 
○ l'acronimo di Istituto Nazionale Aiuto Invalidi Lungodegenti 
○ è un Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e tra i vari obiettivi persevera 
la riduzione del fenomeno infortunistico e garantisce il reinserimento nella vita lavorativa degli 
infortunati 
○ è un'assicurazione che non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni 
subiti dai propri dipendenti 
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41 - Da chi è nominato il rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza RLS?: 
○ dall'INAIL 
○ dall'RSU, con successiva ratifica dei lavoratori o direttamente dai lavoratori 
○ dal datore di lavoro 
 
42 – Le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, sono regolate dal Decreto 
Ministero 26 agosto 1992? 
○ Vero                                   
○ Falso 
 
43 - Il D.Lgs 81/2008 ha previsto la non obbligatorietà della valutazione dei rischi presenti 
nella scuola e la conseguente elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi. 
○ Vero                                   
○ Falso 
 
44 - un piano di evacuazione, è un insieme di procedure e di azioni che è necessario attuare per 
fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi solo gravi e comunque non completamente 
evitabili con interventi preventivi. 
○ Vero                                   
○ Falso 
 
45 – Chi emana un ordine di esodo? 
○ Il Dirigente Amministrativo 
○ Gli addetti alla sicurezza 
○ Il datore di lavoro 
 
46 – Qual è l’organo di vigilanza principale? 
○ La Direzione Provinciale del Lavoro 
○ INAIL 
○ Azienda USL 
 
47 – Le Certificazioni strutturali e impiantistiche sono di competenza del Datore di Lavoro? 
○ Vero                                   
○ Falso 
 
48 - Un cartello di avvertimento con quale forma geometrica è rappresentato? 
 ○ quadrato                                   
○ rettangolo 
○ cerchio                           
○ triangolo 
 
49 – La cassetta di pronto soccorso raccoglie il materiale che è necessario ad un primo 
sommario trattamento di un infortunato? 
○ Vero                                   
○ Falso 
 
50 – Le porte tagliafuoco antincendio REI possono essere a doppio battente? 
 ○ Vero                                   
 ○ Falso 
 
  

STAMPALO E CONSEGNALO IN SEGRETERIA 


