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Gentili Docenti, titolari di corsi di didattica nell’AA.2022-23, 

con l’augurarvi una buona apertura dell’attività didattica vi ricordo la procedura 
gestionale prevista dall’Ateneo per la sicurezza delle attività didattiche in 
laboratorio e in esterno secondo le modalità del Sistema di Sicurezza di Ateneo 
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

All’inizio di ogni semestre e/o corso annuale i docenti titolare di una o più attività 
di didattiche sono tenuti a compilare la dichiarazione disponibile al link 
Documento di valutazione dei rischi delle attività didattiche e di ricerca accedendo 
dai Servizi Online di Ateneo (Servizi online  Amministrazione  Documento di 
valutazione dei rischi delle attività didattiche e di ricerca). 

Tale dichiarazione prevede l’individuazione preventiva della tipologia di attività 
didattiche da svolgere nell’ambito del singolo insegnamento e nello specifico: 

• Visite didattiche al di fuori delle sedi del Politecnico (mostre/eventi, 
impianti/cantieri/aziende).  

• Attività di didattica di laboratorio sperimentale che richiedono la 
valutazione del rischio.  

• Compiti che prevedono attività che gli studenti svolgeranno in autonomia 
senza supervisione. 

La dichiarazione in questa fase non prevede la descrizione delle singole attività e 
potrà essere rivista se necessario a seguito di richiesta di riapertura della scheda. 

A seguito della compilazione e nei casi previsti il docente incaricato del corso 
procederà a: 

• comunicare le visite a mostre, eventi, aree o impianti di accesso pubblico, 
cantieri o aziende coperte dal proprio DVR per l’autorizzazione secondo le 
istruzioni al seguente link. 
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• produrre una valutazione del rischio qualora necessaria (FAQ Valutazione 
rischi). 

Si ricorda che si intendono per laboratori (Regolamento per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro del Politecnico di Milano): “I luoghi o gli 
ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che 
comportano l’uso di macchine, di apparecchi e di attrezzature di lavoro, di 
impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o 
biologici [Questa definizione include anche l'uso di attrezzature come frese, colle, 
forbici]. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si 
svolgono attività al di fuori dall’area edificata della sede”. 

Per le attività di laboratorio così intese è prevista l’identificazione di un RADRL 
(Responsabile delle attività didattiche e di ricerca nei laboratori) generalmente 
corrispondente al titolare dell’attività didattica, a cui spetterà la valutazione dei 
rischi e la formazione degli studenti (FAQ RADL). 

NON si configura come laboratorio l’attività didattica che preveda unicamente 
l’utilizzo di apparecchiature di uso comune come fotocamera, telefono, personal 
computer, blocco schizzi, registratore, ecc. 

Vi raccomandiamo la compilazione della dichiarazione al link Documento di 
valutazione dei rischi delle attività didattiche e di ricerca a cui sarete invitati anche 
dall’invio di mail automatiche. 

 

Per ulteriori informazioni: 

maria.barchi@polimi.it 

sicurezza-dastu@polimi.it 

 

Cordialmente 

Gloria Paoluzzi 

https://www.dastu.polimi.it/servizi-amministrativi-faq/#1649325003794-c5bd3551-fcce
https://www.dastu.polimi.it/servizi-amministrativi-faq/#1649325003794-c5bd3551-fcce
https://www.dastu.polimi.it/servizi-amministrativi-faq/#1649325003794-c5bd3551-fcce
mailto:maria.barchi@polimi.it
mailto:sicurezza-dastu@polimi.it

