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1) Tra le figure sulla sicurezza, la sigla RSPP sta a significare
 a)___ Ruolo superiore prevenzione e protezione
 b)___ Responsabile servizio prevenzione e protezione
 c)___ Registro servizi prevenzione e protezione
 d)___ Rappresentate superiore prevenzione e protezione  

2) Chi è individuato come datore di lavoro all’interno della Scuola?
 a)___ Il Dirigente Scolastico
 b)___ Nella scuola non esiste il datore di lavoro
 c)___ Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
 d)___ Il datore di lavoro è presente solo nelle scuole private

3) Come si chiama il documento obbligatorio che deve redigere il datore di  
   lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro?
 a)___ Piano della Sicurezza
 b)___ Documento di Prevenzione e Protezione
 c)___ Documento di Valutazione dei Rischi
 d)___ Testo Unico per la Sicurezza

4) In quale caso gli studenti sono equiparati ai lavoratori?
 a)___ Mai
 b)___ Sempre,in tutte le scuole
 c)___ Negli istituti scolastici in cui vi sono dei laboratori e durante 
       l’alternanza scuola-lavoro
 d)___ Solo durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro

5) Ogni lavoratore ha l’obbligo di prendersi cura:
 a)___ Della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti  
       sul luogo di lavoro.
 b)___ Solo della propria salute e sicurezza
 c)___ Principalmente della salute e sicurezza delle altre persone presenti sul 
       luogo di lavoro
 d)___ Della sicurezza ma non della salute

6)La cappa chimica è:
 a)___ Un dispositivo di protezione individuale
 b)___ Una barriera di contenimento 
 c)___ Un dispositivo di protezione collettiva
 d)___ Tutte le precedenti

 7) Cosa indica la lettera P sulle etichette?
 a)___ Indicazioni di Pericolo
 b)___ Pittogramma
 c)___ Indice di Rischio
 d)___ Consiglio di Prudenza

 
  8) Cosa indica il seguente pittogramma?
  a)___ Materiale tossico
  b)___ Materiale irritante
  c)___ Materiale infiammabile
  d)___ Materiale corrosivo

 



 9)Il rischio biologico può portare danni di natura infettiva e:
  a)___Allergica
  b)___Tossica
  c)___Cancerogena
  d)____Tutti i precedenti

  10) Cos’è l’MSDS?
  a)___ Un agente biologico
  b)___ Una scheda di sicurezza
  c)___ Un nuovo regolamento europeo
  d)___ Una Classe di Pericolo

  11)  Il terremoto è una causa di emergenza di tipo:
  a)___ Interno all’edificio scolastico
  b)___ Prevedibile da cui ci si può difendere
  c)___ Occasionale e pertanto tutti gli edifici scolastici sono in grado di 
         resistere alle azioni sismiche 
  d)___ Esterna all’edificio scolastico e non prevedibile

  12) Le vie d’esodo previste nelle planimetrie allegate al Piano di Emergenza 
       devono essere:
  a)___ Lontane dalle aule
  b)___ Idoneamente segnalate con cartelli e prive di ostacoli
  c)___ Provviste solo di idonea segnalazione
  d)___ In lieve pendenza per agevolare l’esodo
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