
STUDIO TECNICO DELLA SICUREZZA  

Corso per la sicurezza nella scuola– anno 2022 

verifica sommativa      

1 Il rappresentante per la sicurezza dei 

lavoratori è  

a  nominato dal datore di lavoro 

b  nominato dalla ASL competente 

c  nominato dai sindacati o eletto dai lavoratori 

2 Per il lavoratore che non applichi le 

prescrizioni del datore di lavoro sono previste 

sanzioni 

a  mai 

b  sempre 

c solo per i preposti 

3 Gli addetti ai compiti speciali sono a componenti del servizio di prevenzione e 

protezione 

b  gli addetti al pronto soccorso e all’emergenza 

c  i manutentori esterni aziendali 

4 E’ il preposto responsabile del controllo dei 

propri lavoratori sul corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuali (DPI) 

a si 

b  no 

c  non so 

5 Il preposto è tale se  a Indicato dal sindacato; 

b  Viene incaricato con delega scritta; 

c  Sovrintende il lavoro di altri; 

6 La formazione  dei lavoratori deve essere 

condotta 

a una sola volta 

b periodicamente 

7 I componenti del servizio di prevenzione e 

protezione 

a sono nominati dal datore di lavoro 

b sono nominati dai lavoratori 

8 I DPI sono scelti  a dal d.l. in base alla valutazione del rischio 

b dai Nas 

c dalla ASL competente 

9 Il rischio residuo si riduce  a con la formazione  

b con misure tecniche ed organizzative 

c sottoponendosi ai controlli sanitari 

10 Quando viene redatto il DUVRI? 

 

a In caso di appalti all’interno della propria azienda 

b Sempre; 

c Mai; 

11 L’organizzazione dell’evacuazione durante 

l’attività è di competenza 

a della ASL competente  

b dai vigili del fuoco 

c dal datore di lavoro 

12 Il Docente è corrispondente alla figura di 

preposto? 

 

a si 

b no 

c solo per alcune tipologie di laboratorio 

13 Il  rilievo ad  un lavoratore che non applichi 

le procedure  deve essere fatto 

a solo dal datore di lavoro 

b da chiunque se ne accorga 

c solo dai carabinieri 

14 tra gli obblighi delegabili del datore di lavoro 

è compreso anche quello della nomina del 

Responsabile del Servizio di prevenzione e 

Protezione. 

a si 

b  no 

c  non so 

15 E’  ammesso non indossare i DPI se il 

medico di famiglia se ne assume la 

responsabilità, fornendo un certificato 

medico al lavoratore 

a vero 

b falso 

c a seconda del tipo di DPI 

16 Indicare l’importanza delle azioni previste 

per ridurre il rischio, attribuendo, in ordine di 

utilizzo dei DPI  

formazione 



importanza, le lettere a,b,c. misure tecniche e organizzative 

17 In caso  di lavori condotti dalla Ente   

proprietario, la scuola deve collaborare alla 

redazione del DUVRI 

a si 

b  no 

c  deve solo condividerlo, richiedendo eventuali 

modifiche 

18 Cosa si intende per feed-back? 

 

a Rappresenta un filtro della percezione 

comunicativa 

b  E’ il messaggio di ritorno, dove emittente e 

ricevente si scambiano i ruoli 

c  Si riferisce al produttore/creatore dell’atto 

comunicativo 

19  Le sanzioni possono essere comminate solo 

al datore di lavoro 

a vero 

b falso 

20 L’addetto antincendio deve agire insieme con 

i vigili del fuoco per spegnere un incendio 

a vero 

b falso 

21 La formazione e l’informazione  a sono la stessa cosa 

b sono due cose distinte 

22 La fine dello stato pandemico consente 

l’abbandono delle  cautele previste dalla 

scuola nella fase pandemica immediatamente 

precedente 

a vero 

b falso 

23 In caso di necessità, i DPI si possono 

modificare 

a sempre 

b solo con il consenso del RLS e del medico 

competente 

c mai 

24 Le sanzioni per il mancato rispetto delle 

prescrizioni di sicurezza non sono mai penali 

a vero 

b falso 

25 Nelle misure anticovid proposte, qual è 

quella specificatamente obbligatoria? 

 

a misura giornaliera della temperatura degli alunni 

b installare un dispenser ogni 30 mq di pavimento 

c nominare il referente covid 

26 Il protocollo sanitario del medico competente 

discende necessariamente 

a dalle indicazioni telefoniche del RLS al medico 

competente 

b dalla valutazione del rischio 

27 Qualora il lavoratore riscontri che non sono 

del tutto rispettate le condizioni di sicurezza 

a abbandona autonomamente il posto di lavoro 

b avverte il D.S., attendendo disposizioni, ma 

mettendo in sicurezza gli alunni 

c provvede autonomamente a ripristinare le 

condizioni di sicurezza 

28 La procedura aziendale è una regola scritta di 

comportamento  

a elaborata dai lavoratori più  anziani che hanno 

maturato un’esperienza più significativa 

b elaborata dal servizio di prevenzione e protezione 

c elaborata dal ministero del lavoro 

29 Se un alunno è sospetto COVID, la scuola  

deve chiamare il pronto soccorso 

a vero 

b falso 

30 Un cartello circolare a sfondo blu rappresenta a un divieto 

b Un pericolo 

c Un obbligo 

 


