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2 DATI GENERALI 
 
2.1 DESCRIZIONE GENERALE 
2.1.1 Generalità 
 
Istituto Scolastico 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIULIANO da SANGA LLO” 
 

Indirizzo 
 

Via Ennio Visca, 26 /B – 00048 Nettuno (RM)  

Telefoni e Fax 
 

069881670 
 

Indirizzo di posta elettronica 
 

Rmic8d300t @istruzione.it  
 

Codice fiscale 
 

97713390587 
 

Dirigente scolastico 
( Datore di lavoro ) 
 

Dott. ssa Daniela Pittiglio  
 

A.S.P.P. (Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione) 
 

Prof. Cristina D’Angelo  

R.L.S.  (Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza) 
 

Sig.ra Aloisy a Micconi  

 
Il plesso scolastico denominato  IV ISTITUTO COMPRENSIVO  (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIULIANO da 
SANGALLO”) è ubicato a Nettuno (RM) in via Ennio Visca,26/B 
La struttura è composta da n. 2 Piani oltre all’ingresso al piano terreno. 
L’utilizzo prevalente degli ambienti che compongono gli edifici è quello della didattica con lezioni frontali ad esclusione di alcuni 
ambienti destinati a laboratori, palestra, uffici e a servizi. 
 
 
2.2 CARATTERISTICHE EDILIZIE 
 
2.2.1 Generalità 
 
Edificio in Via Ennio Visca, 26 /B – 00048 Nettuno (RM)  
Amministrazione preposta alla 
manutenzione dell’immobile 

COMUNE di  NETTUNO (RM) 

Numero edifici 1 
Numero piani 2 
Numero scale presenti 1 
 
1  INGRESSO / AREA CORTIVA  1 
2  ATRIO ED AREE DI TRANSITO  1 

3  AULE DIDATTICHE  14 

4  AULE DIDATTICHE PARTICOLARI (Laboratori, multimediale etc)  3 

5  PALESTRA  1 

6  SPOGLIATOI  2 

7  ARCHIVI  2 

8  RIPOSTIGLI E DEPOSITI  2 

9  SALA INSEGNANTI 1 

10  LOCALI AD USO COLLETTIVO (Aula magna – Teatro)  1 

11  SERVIZI IGIENICI  18 

12  UFFICI  3 

13  LOCALE CALDAIA 1 
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L'istituto scolastico denominato “IV ISTITUTO COMPRENSIVO”, ubicato a Nettuno (RM) in via Ennio Visca n. 26/B. dal punto di 
vista strutturale è costituito da telai portanti in c.s. armato chiusi verticalmente da  tamponature di diverso spessore sui lati ed 
orizzontalmente da una copertura piano in pannelli. 
L'accesso all'interno dell'istituto avviene attraverso: 

1. Un cancello in ferro, carrabile, posizionato su via Ennio Visca, 26/B. Tale cancello è sprovvisto di chiusura superiore ed 
ha dimensioni tali da permettere l’accesso all’interno del cortile a qualsiasi mezzo di soccorso in caso di emergenza, 

2. Un cancello pedonale posizionato su via Ennio Visca, 26/B. 
 
 
2.2.2 Piano SEMINTERRATO 
NON PRESENTE NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
2.2.3 Piano TERRA 
Al piano terra dell'istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella: 
Atrio 
Vani scala interni 
Vani ascensore 
Al piano terra sono posizionati i presidi antincendio, la cui ubicazione planimetrica è riportata negli elaborati grafici allegati al 
"PIANO DI ESODO" . 
 
2.2.4 Piano PRIMO 
Al piano primo dell'istituto scolastico sono dislocati i locali riportati nella seguente tabella: 
Ufficio del Dirigente Scolastico 
Ufficio D.S.G.A. 
Uffici di Segreteria Didattica 
Uffici di Segreteria Amministrativa 
Locali servizi igienici  
Vani scala interni 
Vani ascensore 
Al piano primo sono posizionati i presidi antincendio, la cui ubicazione planimetrica è riportata negli elaborati grafici allegati al 
"PIANO DI ESODO" . 
 
2.2.5 Piano SECONDO 
Sala Professori 
Aule didattiche 
Laboratori 
Locali servizi igienici (gruppi) 
Vani scala interni 
Vani ascensore 
Ufficio vicario del dirigente 
Locali ad uso collettivo 
Magazzini – archivi 
Ripostigli - depositi 
Al piano secondo sono posizionati i presidi antincendio, la cui ubicazione planimetrica è riportata negli elaborati grafici allegati al 
"PIANO DI ESODO" . 
 
 
2.2.6  ALTRI PIANI  
NON PRESENTI  NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
 
 
 
2.3 ALLACCIAMENTI AI SERVIZI ESTERNI 
 
2.3.1 Energia Elettrica 
Per quanto riguarda i dati relativi alla potenza impegnata, cabina MT/BT e Contatore in BT non si è in possesso di alcun dato. 
2.3.2 Allacci all’Acquedotto e Rete Fognaria 
L’edificio risulta essere allacciato all’acquedotto comunale, l’approvvigionamento idrico e’ da ritenersi potabile. 
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L’allontanamento dei liquami di scarico avviene mediante la fognatura comunale a cui tutti i servizi all’interno dell’Istituto sono direttamente 
allacciati. 
 
 
2.4 ALLACCIAMENTI AI SERVIZI INTERNI 
2.4.1 Impianto Elettrico 
Allo stato attuale non è stata trasmessa dall’Ente Proprietario dell’Immobile, alcuna dichiarazione di conformità ai sensi D. Min. Sviluppo n. 37 
del22/01/08. Tale certificazione e’ stata richiesta in maniera ufficiale dall’Istituto con note all’Amministrazione preposta alla manutenzione 
dell’immobile dell’ Immobile. 
I Quadri elettrici, sezionati per settori e linee, sono dotati di interruttori magneto-termici, e non tutti segnalati a norma 493/96. 
Sono presenti all’interno dell’Istituto lampade di emergenza aventi alimentazione autonoma ad accensione automatica; il posizionamento di tali 
lampade, indicanti le vie di fuga da seguire in caso di emergenza, andrà modificato in funzione del nuovo Piano di Esodo. 
Il numero di tali lampade allo stato attuale non è sufficiente, ed andrà opportunamente incrementato per una ottimale segnalazione dei percorsi. 
 
2.4.2 Impianto Termico e di Condizionamento 
Il riscaldamento dei locali scolastici avviene mediante corpi radianti alimentati da una centrale termica a metano. 
La centrale termica è ubicata al primo piano dello stesso corpo di fabbrica dell’edificio scolastico. 
L’unica porta di accesso alla centrale termica è realizzata con materiale incombustibile. 
Allo stato attuale non è stato trasmesso dall’Ente Proprietario dell’Immobile, alcun certificato di collaudo della centrale termica, dell’impianto 
termico, ne copie di libretto di manutenzione degli impianti stessi. 
Tali certificazioni sono state richieste in maniera ufficiale dall’Istituto con nota n. 5370/40-1 del 03/10/2008 all’Amministrazione preposta alla 
manutenzione dell’immobile dell’ immobile. 
 
2.4.3 Servizi Igienici 
I servizi igienici esistenti all’interno dell’Istituto risultano non essere in numero inferiore in rapporto al numero medio annuo di alunni iscritti. 
La giornaliera pulizia dei locali è attualmente affidata ai collaboratori scolastici o ad impresa esterna di pulizia e garantisce condizioni 
igienicosanitarie sufficientemente adeguate. 
 
2.5 DATI OCCUPAZIONALI 
 
2.5.1 Distribuzione e localizzazione della Popolazi one Scolastica presente 
 

Livelli edificio  Studenti  
n 

Docenti (Personale 
ATA )  n 

Disabili  
n 

Personale 
(Esterno) 

Visitatori  
n 

Terra 
 

     

Primo       
Secondo  304 41 10 3 9 
      
TOTALE 304 41 10 3 9 
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2.5.2 Identificazione delle aree ad alta vulnerabil ita’ - ( D.M. del 10/03/98 ) 
 
Luoghi a rischio  
 

 Ubicazione   numero   RISCHIO INCENDIO 
 

Magazzino Deposito 
 

 Secondo  2  MEDIO 
 

Centrale Termica 
( Scuola ) 
 

 Terra    MEDIO 

Uffici 
 

     BASSO  

Palestra ( Scuola ) 
(vedi sezione scuola elementare) 
 

     MEDIO 

 
 

      

 
Aule particolari                                      
 

      

Laboratori 
 

 Secondo  4  MEDIO 
 

Aula Magna per 
attività collettive 
 

 Secondo  1  MEDIO 
 

Aule con studenti 
diversamente abili 

 Secondo  1  MEDIO 
 

 
 
2.5.3 Servizi in affidamento 
Impianti Elettrici 
 

Ente locale 

Impianto Termico e di 
Condizionamento 
 

Ente locale 

Impianto Antincendio 
 

Ente locale 

Impianto di Allarme 
 

Ente locale 

Impianti di Sollevamento 
 

Ente locale 

Servizio di Pulizia e Vigilanza 
 

Manutencop 

Derattizzazione – Disinfestazioni 
 

Ente locale 
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2.6 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE 
 

2.6.1 Schede di Valutazione  
 

MISURE PREVENTIVE DA RICHIEDERE 
ALL’AMMINISTRAZIONE 
PREPOSTA ALLA MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.a.1 PERCORSI DI 
TRANSITO 
ED AREE 
ESTERNE 
 

Le aree esterne ed i piazzali presentano buche ed 
avvallamenti pericolosi, ( art. 14 DPR 547/55);  
 
Le pavimentazioni dei percorsi di transito esterni non 
sono regolari, ( art. 14 DPR 547/55 );  
 
 
I cigli dei marciapiedi, in alcuni tratti, risultano divelti 
e/o scheggiati; 
 
 
La rete fognaria delle acque bianche non è in 
condizioni di piena efficienza (ostruzione da foglie, 
terriccio etc.) 
 
Nelle aree esterne, piazzali ed aiuole, gli ostacoli 
non sono segnalati; 
 
In diversi tratti la recinzione esterna risulta divelta o 
fatiscente. 
 
I percorsi di transito esterni non sono 
sufficientemente illuminati. 
 
 

Eliminare nelle aree esterne e nei piazzali le buche e gli 
avvallamenti pericolosi; 
 
Rendere complanari ed uniformi le pavimentazioni dei 
percorsi di transito esterni; 
 
 
Eliminare nelle aree esterne, nei piazzali e nelle aiuole gli 
oggetti di varia natura, e tagliare le erbacce; 
Sostituire i cigli dei marciapiedi nei tratti divelti; 
 
Effettuare operazioni di bonifica della rete fognaria delle acque 
bianche 
 
 
Nelle aree esterne, piazzali ed aiuole, gli ostacoli vanno 
segnalati. 
 
Ripristinare la recinzione nei tratti che risultano fatiscenti o  
mancanti 
 
Predisporre o integrare l’illuminazione esterna. 
 
 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.a.2 PERCORSI DI 
TRANSITO 
ED AREE 
INTERNE 
 

Nelle seguenti zone di passaggio interne: Corridoi il 
livello di illuminazione non è adeguato ( art. 28 
D.P.R. 547/55) 
 
Nelle zone di passaggio la cartellonistica e 
l’illuminazione non sono conformi alla normativa 
vigente ( Dlgs 493/96) 
 
Nelle zone di passaggio e in alcune aule la 
pavimentazione è sconnessa 

Nelle citate zone di passaggio interne, integrare ed adeguare il 
livello di illuminazione 
 
 
Nelle citate zone di passaggio interne, integrare ed adeguare il 
livello di illuminazione e la cartellonistica   
 
 
Nelle citate zone di passaggio interne,ripristinare la 
pavimentazione  

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.b.1 AMBIENTI DI  
LAVORO 
 

 
I seguenti locali, Aule, Presidenza , Aula 
Informatica non sono provvisti di idoneo sistema di 
oscuramento regolabile; 
 
Nel Locale Aula Magna mancano i tendaggi con 
trattamento ignifugo. 
 
I vetri delle ante degli armadi, presenti nei 
locali,Laboratori, così come i vetri dei sopraluce 
delle porte delle Aule non sono di materiale 
omologato, né sono provvisti di idonee pellicole 
anticaduta; 
 
Le porte di emergenza in alcuni casi, non sono 
chiaramente segnalate, 
( art.14 D.P.R. n. 547/55 e DLgs 493/96 ) 
 
Le porte di emergenza in alcuni casi, non sono 
dotate di illuminazione di sicurezza, 
( art.14 D.P.R n. 547/55 e DLgs 493/96 ); 

 
I seguenti locali di lavoro vanno dotati di idoneo sistema di 
oscuramento del tipo ignifugo e regolabile; 
 
 
Dotare l’aula di tendaggi con  trattamento ignifugo 
 
 
I vetri delle ante degli armadi e i sopraluce delle porte dovranno 
essere realizzati con materiale omologato; 
 
 
 
 
Le porte di emergenza dovranno essere chiaramente segnalate; 
 
 
Le porte di emergenza dovranno essere dotate di 
illuminazione di sicurezza 
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Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
2.6.1.d.1 MANUTEN 

ZIONE 
OPERE 
MURARIE 
 

Le porte taglia fuoco  hanno calamite non 
funzionanti 
 
Alcuni pannelli della controsoffittatura  risultano 
mancanti e fatiscenti. In particolare :nell’aula O  
(spogliatoio personale ATA) il soffitto presenta un 
foro e la mancanza di due pannelli .e in caso di 
pioggia il locale si allaga totalmente. 
 
 
Sono presenti infiltrazioni di acqua dal soffitto di 
alcuni locali anche a causa di escrementi e piume di 
volatili e erbacce che ostruiscono le grondaie. Dal 
soffitto del corridoio prospiciente all’aula 39.e  
nell’aula 40 sono presenti infiltrazioni di acqua che 
provocano pozzanghere pericolose per la 
deambulazione. 
 

Le calamite delle  porte dovranno essere ripristinate. 
 
 
I pannelli dovranno essere reintegrati e sostituiti previo 
riparazione del foro nel solaio. 
 
 
 
 
 
 
Effettuare una bonifica e pulizia e ripristinare le sigillature 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.e.1 IMPIANTI 
ELETTRICI 
 

Allo stato attuale non è stata trasmessa dall’Ente 
Proprietario dell’Immobile, alcuna dichiarazione di 
conformità ai sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 
22/01/08 
Tale certificazione e’ stata richiesta in maniera 
ufficiale dall’Istituto con nota n. 5370/40-1 del 
03/10/2008 all’Amministrazione preposta alla 
manutenzione dell’immobile; 
 
La struttura non sembra essere completamente  
protetta contro le scariche atmosferiche, (art. 286 
DPR 547/55 ); 
 
Gli impianti elettrici non sono realizzati e mantenuti 
in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti 
accidentali con elementi sotto tensione, (artt. 267 – 
287 DPR 547/55 ); 
 
Gli impianti elettrici non sono realizzati e mantenuti 
in modo da prevenire i pericoli derivanti da eventuali 
anormalità nel loro esercizio, (artt. 267 DPR 
547/55); 
 
Non è previsto un idoneo programma di 
manutenzione e controllo periodico degli impianti 
elettrici; 
 
Non è prevista la verifica biennale dell’impianto di 
messa a terra in conformità alle vigenti norme, (DPR 
462/01 ); 
In prossimità di alcuni quadri elettrici non e’ presente 
la cartellonistica di sicurezza in conformità al DLgs 
493/96 
 
I quadri elettrici sono aperti 
 
 

Sollecitare le richieste delle certificazioni di conformità ai sensi 
del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08, gia’ richiesta in maniera 
ufficiale dall’Istituto con nota n. 5370/40-1 del 
03/10/2008 all’Ente Proprietario dell’Immobile; 
 
 
 
 
 
La struttura dovra’ essere protetta contro le scariche 
atmosferiche; 
 
 
Gli impianti elettrici vanno mantenuti in modo da prevenir ei 
pericoli derivanti da eventuali contatti accidentali con elementi 
sotto tensione; 
 
 
Gli impianti elettrici vanno mantenuti in modo da prevenire i 
pericoli derivanti da eventuali anormalità nel loro esercizio; 
 
 
 
Prevedere un idoneo programma di manutenzione e controllo 
periodico degli impianti elettrici; 
 
 
Prevedere la verifica biennale dell’impianto di messa aterra in 
conformità alle vigenti norme ed acquisire copia dei verbali di 
misurazione; 
I quadri elettrici dovranno essere dotati di idonea 
cartellonistica di sicurezza in conformità alla normativa vigente. 
 
 
I quadri elettrici debbono essere sempre chiusi a chiave 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.f.1 ILLUMINA 
ZIONE 
 

Allo stato attuale non è stata trasmessa 
dall’Amministrazione preposta alla manutenzione 
dell’immobile dell’ Immobile, alcuna dichiarazione di 
conformità ai sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 
22/01/08. 
Tale certificazione e’ stata richiesta in maniera 

Sollecitare le richieste delle certificazioni di conformità ai sensi 
del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08, gia’ richiesta in maniera 
ufficiale dall’Istituto con nota n. 5370/40-1 del 03/10/2008 
all’Amministrazione preposta alla manutenzione dell’immobile; 
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ufficiale dall’Istituto con nota n. 5370/40-1 del 
03/10/2008 all’Ente Proprietario dell’Immobile; 
 
Nei seguenti locali, Corridoi l’illuminazione artificiale 
e di emergenza non è sufficiente; 
 
Non è previsto un idoneo programma di 
manutenzione delle lampade al fine di garantire 
sempre la giusta intensità di luce in tutti gli ambienti. 
 

 
 
Nei seguenti locali adeguare l’illuminazione artificiale e di 
emergenza; 
 
Dovrà essere previsto un idoneo programma di 
manutenzione delle lampade al fine di garantire sempre la giusta 
intensità di luce in tutti gli ambienti. 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.g.1 APPAREC 
CHI DI 
SOLLEVA 
MENTO 
 

Non sono presenti presso l’istituto le certificazioni di 
conformità della ditta installatrice e della ditta 
manutentrice 
 
 
 
I libretti degli apparecchi di sollevamento non sono 
aggiornati 
 
Nel locale ascensore non è prevista una canala per 
evacuare fumi e calore 
 

Sollecitare le richieste delle certificazioni di conformità ai sensi 
del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08, gia’ richiesta in 
maniera ufficiale dall’Istituto con nota n. 5370/40-1 del 
03/10/2008 all’Amministrazione preposta alla manutenzione 
dell’immobile dell’ immobile; 
 
I libretti degli apparecchi di sollevamento dovranno essere  
aggiornati 
 
Nel locale ascensore dovrà essere realizzata una canala per 
evacuare fumi e calore 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.h.1 RETI DI 
DISTRIBU 
ZIONE DEL 
GAS  E 
RELATIVI 
APPAREC 
CHI 
 
LOCALE 
CALDAIA 

Allo stato attuale non è stato trasmesso 
dall’Amministrazione preposta alla manutenzione 
dell’immobile dell’ Immobile il Certificato di 
Prevenzione Incendi , rilasciato dal Comando Vigili 
del Fuoco di competenza - (D.M. 16.02.82 e 
successivo D.M. 12.04.96 art. 91). Tale 
certificazione e’ stata richiesta in maniera ufficiale 
dall’Istituto con nota n. 5370/40-1 del 03/10/2008 
all’Ente Proprietario dell’Immobile; 
 
Non e’ presente la cartellonistica di sicurezza in 
conformità alla normativa vigente, (DLgs 493/96).  
 

Sollecitare all’Amministrazione preposta alla manutenzione 
dell’immobile dell’ Immobile, il Certificato di Prevenzione  
Incendi , rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di 
competenza; gia’ richiesto in maniera ufficiale dall’Istituto con 
nota n. 5370/40-1 del 03/10/2008 all’Ente Proprietario 
dell’Immobile; 
 
 
 
Dovrà essere integrata la cartellonistica di sicurezza in conformità 
alla normativa vigente. 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.i.1 CLIMATIZ  
ZAZIONE 
LOCALI 
DI LAVORO 
 

L’Istituzione scolastica non ha previsto un 
programma di manutenzione periodica degli 
aerotermi e dell’impianto di condizionamento, 
UFFICI. 
 
L’Istituzione scolastica non ha previsto procedure di 
pulizia,atte a mantenere l’efficienza del sistema al 
fine di evitare la formazione di focolai di 
contaminazione riconducibili al rischio chimico e/o 
biologico. 
 
Il sistema di distribuzione del caldo ( tubi di 
alimentazione dei termosifoni ) non è coibentato. 
 

L’Istituzione scolastica dovra’ prevedere un idoneo programma di 
manutenzione periodica degli impianti di condizionamento 
 
 
L’Istituzione scolastica dovra’ prevedere procedure di pulizia, atte 
a mantenere l’efficienza del sistema al fine di evitare la 
formazione di focolai di contaminazione riconducibili al rischio 
chimico e/o biologico. 
 
 
Il sistema di distribuzione del caldo dovrà essere coibentato onde 
evitare: la dispersione del calore ed eventuali contatti accidentali 
con parti del’ impianto ad alta temperatura. 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.j.1 MICRO 
CLIMA 
TERMICO 
 

Non è prevista una circolazione di aria fresca nelle 
postazioni di lavoro particolarmente calde (Art. 9 
D.P.R. 303/56) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevedere una circolazione di aria fresca nelle postazioni di 
lavoro particolarmente calde 
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Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 
 

2.6.1.k.1 IMMAGAZZI  
NAMENTO DI 
OGGETTI 
 

I prodotti e gli attrezzi per le pulizie non sono 
immagazzinati in appositi armadi metallici chiusi a 
chiave; 
 
Il personale addetto alle pulizie ed il Preposto alla 
sicurezza non sono in possesso delle schede 
tossicologiche dei prodotti in uso- 
 
Il locale  per il deposito e l’immagazzinamento dei 
prodotti per la pulizia .non è chiuso 
 
 

I prodotti per le pulizie dovranno essere immagazzinati in appositi 
armadi metallici chiusi a chiave; 
 
 
Il personale addetto alle pulizie ed il Preposto alla sicurezza 
dovrà essere  in possesso delle schede tossicologiche dei 
prodotti in uso. 
 
Tenere il locale chiuso a chiave e posizionare apposita 
cartellonistica.  

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.l.1 RISCHI DI 
INCENDIO ED 
ESPLOSIONE 
 

Allo stato attuale non è stato trasmesso 
dall’Amministrazione preposta alla manutenzione 
dell’immobile dell’Immobile il Certificato di 
Prevenzione Incendi , rilasciato dal Comando Vigili 
del Fuoco di competenza - (D.M. 16.02.82 e 
successivo D.M. 12.04.96 art. 91). Tale 
certificazione e’ stata richiesta in maniera ufficiale 
dall’Istituto con nota n. 5370/40-1 del 03/10/2008 
all’Ente Proprietario dell’Immobile; 
 
L’edificio scolastico dispone di impianto idrico 
antincendio del tipo ad idranti UNI 45 realizzato in 
conformità al D.M. 26.08.92 ed alle norme tecniche 
di riferimento – UNI 10779. 
 
L’edificio scolastico non è dotato di sistema di 
allarme sonoro e/o luminoso che segnali casi di 
emergenza. 
 
La segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio 
non è completamente visibile ( Art. ex Dlgs. 626794) 
 
Le cassette idrante non hanno pannello safe-crash 
 
Alcune cassette idrante hanno la manichetta non 
ben arrotolata e mancano i naspi (lance) 
 
 

Sollecitare all’Amministrazione preposta alla manutenzione 
dell’immobile dell’Immobile, il Certificato di Prevenzione  
Incendi , rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di 
competenza; gia’ richiesto in maniera ufficiale dall’Istituto con 
nota n. 5370/40-1 del 03/10/2008 all’Ente Proprietario 
dell’Immobile; 
 
 
 
 
Predisporre idonea verifica  dell’ impianto idrico antincendio  
 
 
 
Dotare l’edificio scolastico  di sistema di allarme sonoro e/o 
luminoso che segnali casi di emergenza. 
 
 
 
Rendere visibile ogni segnalazione delle  vie di fuga in caso di 
incendio 
 
Dotare le cassette idrante di pannello safe-crash  
 
Ripristinare le cassette a norma 
 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.m.1 ESPOSIZION
E AL 
RUMORE 
 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 
particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è 
da considerare residuo. 
 
 
 
 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati particolari 
situazioni di pericolo, pertanto il rischio è da considerare residuo. 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.n.1 
 

RISCHI 
CHIMICI 
 

Non sono disponibili le schede di sicurezza dei 
prodotti utilizzati  
 
I prodotti con rischio residuo chimico, biologico, 
incendio non sono immagazzinati in luoghi idonei 
utilizzando armadietti metallici chiusi a chiave. 
 
 
 
 
 
 

Mettere a disposizione del personale scolastico le schede di 
sicurezza dei prodotti utilizzati  
 
I prodotti con rischio residuo chimico, biologico, incendio 
dovranno essere immagazzinati in luoghi idonei utilizzando 
armadietti metallici chiusi a chiave. 
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Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

 
2.6.1.o.1 
 

ESPOSIZION
E AD AGENTI 
BIOLOGICI 
 

L’Istituzione scolastica non esegue le normali misure 
igieniche preventive al fine di evitare l’eventuale 
contaminazione e/o propagazione degli agenti 
biologici alla comunità scolastica causata dal guano 
dei volatili 
 

L’Istituzione scolastica dovrà eseguire le normali misure igieniche 
preventive al fine di evitare l’eventuale contaminazione e/o 
propagazione degli agenti biologici alla comunità scolastica. 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.p.1 LAVORO AI  
VIDEO 
TERMINALI 
 

Il personale di segreteria opera in postazioni con 
video terminali 
 

La norma deve orientare il dirigente scolastico e il D.S.G. 
amministrativo ad organizzare il lavoro in modo da non superare 
le 20 ore settimanali 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.q.1 MANIPOLA  
ZIONE 
MANUALE DI 
OGGETTI 
 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 
particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è 
da considerare residuo. 
 

 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.r.1 ATTREZZATU
RE MANUALI 
 

Per l’argomento in questione non sono stati rilevati 
particolari situazioni di pericolo, pertanto il rischio è 
da considerare residuo. 
 

 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.s.1 BARRIERE 
ARCHITE 
TONICHE 
 

Non è presente , negli spazi esterni, un percorso 
tale da garantire l’utilizzo delle attrezzature e dei 
servizi posti all’esterno, a causa di radici fuori terra e 
di buche. 

Deve essere realizzato, negli spazi esterni, un percorso tale da 
garantire l’utilizzo delle attrezzature e dei servizi posti all’esterno 
anche alle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 

2.6.1.t.1 
 

ORGANIZ 
ZAZIONE 
DEL 
LAVORO 
 

Il fattore di rischio risulta residuo, in quanto la 
tipologia di attività prevede procedure organizzative 
che devono essere costantemente adottate e 
verificate periodicamente al cambiare delle 
situazioni lavorative. 
Per le sole lavoratrici madri ( art. 18, comma 1 , 
lett.1 , Dlgs. 81/08) si effettua una valutazione rischi 
mirata. 

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la 
sicurezza e la salute delle lavoratrici madri il datore di lavoro 
adotta le misure necessarie affinchè l’esposizione al rischio sia 
evitata, modificandone temporaneamente la condizione e l’orario 
di lavoro. 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.u.1 COMPITI, 
FUNZIONI E 
RESPONSABI
LITA’ 
 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiche’ si attua 
quanto previsto dall’art. 11 dell’ex DLgs. 626/94, in 
occasione di nuove assunzioni e/o cambi di ruolo. 
 

 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.v.1 
 

FORMAZION
E 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiche’ si attua 
quanto previsto dall’art. 11 dell’ex DLgs. 626/94, in 
occasione di nuove assunzioni e/o cambi di ruolo. 
 
 
 
 
 

 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.w.1 INFORMA 
ZIONE 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiche’ si attua 
quanto previsto dall’art. 11 dell’ex DLgs. 626/94, in 
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  occasione di nuove assunzioni e/o cambi di ruolo. 
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.x.1 PARTECIPA 
ZIONE 
 

Il fattore di rischio risulta residuo, poiche’ si attua 
quanto previsto dagli artt. 11-12-18 e 19 dell’ex 
DLgs. 626/94.  
 

 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.y.1 ANALISI,  
PIANIFICA 
ZIONE E 
CONTROL 
LO 
 

Il fattore di rischio risulta essere residuo, in quanto il 
Dirigente Scolastico ha individuato e nominato il 
Preposto e gli Addetti all’uopo incaricati, con 
l’obbligo di   relazionare in forma scritta allo stesso 
Dirigente. 
 

 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.z.1 NORME E 
PROCEDI 
MENTI DI 
LAVORO 
 

Gli artt. 1, 3, 4, 31 dell’ex DLgs. 626/94 e l’art. 9 
del D.P.R. n°303/56 impongono ai datori di lavoro 
l’obbligo di attivarsi per verificare in concreto che la 
salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata, e 
quindi deve essere tutelata invia preventiva anche la 
salute dei non fumatori. 
 

Il fattore di rischio risulta essere residuo, in quanto ad ogg 
il’Istituzione Scolastica ha dettato norme scritte sull’esecuzione in 
sicurezza delle diverse lavorazioni e  mansioni ( art. 21 dell’ex 
D.Lgs 626/94 ).  
 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.aa.1 EMERGEN 
ZA PRIMO 
SOCCORSO 
 

La scuola dispone di cassette di Primo Soccorso 
così come previsto dal D.M. n. 388 del 15/07/2000.  
 

Il contenuto delle cassette di Primo Soccorso dovra’ essere 
periodicamente verificato da parte del preposto (debitamente 
formato ed informato) appositamente nominato dal Dirigente 
scolastico, al fine di controllare la presenza dei medicinali minimi 
per il primo soccorso e la loro scadenza 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.bb.1  
 

SORVEGLIAN 
ZA 
SANITARIA 
 

Non è stato nominato il medico competente 
 

 

Capitoli  TIPO DI RISCHIO MISURA PREVENTIVA 
 

2.6.1.cc.1  
 

FUMO 
PASSIVO 
 

L’art. 32 della Costituzione riconosce il diritto alla 
salute come diritto fondamentale, costituzionalmente 
protetto,dell’individuo e interesse della collettività; 
Gli artt. 1, 3, 4, 31 dell’ex D. Lgs. 626/94 e l’art. 9  
del D.P.R. n°303/56 impongono ai datori di lavoro 
l’obbligo di attivarsi per verificare in concreto che la 
salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata, e 
quindi deve essere tutelata in via preventiva anche 
la salute dei non fumatori; Secondo l’art. 51 Legge 
3 del 16/01/2003, (all. 1 D.P.C.M. 23/12/2003 – 
Circolare Ministeriale della Salute del 
17/12/2004), 
 
E’ VIETATO FUMARE in tutti i locali pubblici. (sia 
all’interno che all’esterno) 
 
Per i trasgressori verrà applicata una sanzione 
pecuniaria; E’ presente la cartellonistica di sicurezza 
conforme al DLgs493/96 , in particolare per la 
segnalazione del divieto di fumo. 
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2.6.2 Risultati della Valutazione 
 
L’ edificio scolastico non risulta ancora totalment e adeguato alle norme del D.M. 26/8/92 (norme di prevenzione incendi 
per l’edilizia scolastica) e la mancanza di quasi tutte le certificazioni non dà certezza circa la resistenza al fuoco della struttura, 
l’idoneità antisismica e la rispondenza degli impianti tecnologici alle specifiche norme tecniche di prevenzione e protezione. 
Dall’analisi effettuata, le cui risultanze sono pressoche’ conformi alle indicazioni riportate nel punto 5, di cui all’allegato IX del 
D.M. 10/3/98 l’edificio può considerarsi a “rischio di incendio medio ” . 
 
2.6.3 Misure di Prevenzione e Protezione 
Da attuarsi da parte dell’AMMINISTARZIONE SCOLASTIC A 
Le misure previste, in attesa dell’adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica di competenza 
dell’Amministrazione 
tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, riguardano prevalentemente gli aspetti organizzativi e sono: 

� attivazione di una procedura per la verifica quotidiana della percorribilità e fruibilità, senza intralcio, delle vie di fuga e 
dei punti di raccolta in caso di esodo; 

� attivazione di una procedura per il controllo visivo periodico dell’integrità dell’impianto elettrico, di quello termico, e di 
quello di adduzione e distribuzione gas; 

� attivazione di una procedura per il controllo visivo periodico dei presidi antincendio fissi e mobili; 
� attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dell’illuminazione di emergenza; 
� attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dei sistemi di segnalazione sonora; 
� attivazione di una procedura per la verifica funzionale, quotidiana, dell’apertura delle porte di uscita, in particolare 

quelle di emergenza e della fruibilità degli spazi antistanti le stesse; 
� installazione di idonea e completa segnaletica di emergenza; 
� sostituzione (o riduzione dei quantitativi, deposito e stoccaggio in appositi contenitori) delle sostanze infiammabili; 
� rimozione dei materiali di rivestimento e di arredo che favoriscono la propagazione del fuoco 
� sostituzione degli arredi facilmente infiammabili; 
� limitazione dell’accumulo di materiale cartaceo o infiammabile con eliminazione di quello non più necessario; 
� raccolta del materiale cartaceo ed infiammabile di risulta in aree esterne all’edificio; 
� limitazione, entro i 30 kg/m2, del deposito di materiale cartaceo ed infiammabile negli archivi e nei ripostigli; 
� sulla sommità degli arredi presenti nelle aule e negli uffici, non dovranno essere accatastati materiali eterogenei; 
� vanno garantite le condizioni di stabilità delle scaffalature presenti mediante l’ancoraggio a muro degli stessi; 
� divieto di depositare materiali cartacei ed altro materiale infiammabile nelle scaffalature ad una altezza dal soffitto 

inferiore a 60 cm; 
� obbligo di lasciare, nei magazzini, archivi e locali di deposito uno spazio di passaggio di almeno 90 cm. tra armadi e 

               scaffalature; 
� limitazione delle presenze negli ambienti di lavoro nel rispetto degli indici di affollamento e del numero ed ampiezza 

delle porte; 
� limitazione dell’afflusso nell’edificio, anche con l’istituzione dei doppi turni, per ridurre il numero di persone presenti 

               contemporaneamente, in assenza di scale di sicurezza e di uscite in numero ed ampiezza sufficienti; 
� divieto di esercitare attività a rischio nei laboratori; 
� divieto di utilizzare attrezzature o componenti elettriche non a norma; 
� divieto di utilizzare attrezzature che siano fonti di calore (macchine per il caffè, stufette elettriche ecc.); 
� divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere; 
� redazione di un piano di esodo comprensivo delle procedure per l’evacuazione e di una adeguata cartografia indicativa 

delle vie di fuga; 
� formazione ed informazione, diretta a tutto il personale ed agli allievi, in materia di prevenzione incendi; 
� realizzazione, con maggiore frequenza, delle prove di evacuazione. 

 
 
 

2.6.4 Valutazione e Prevenzione delle Misure di Pri mo Soccorso 
 

Come noto le norme introdotte D.M. 28/7/2003 n° 388 richiedono una specifica valutazione della situazione riguardante il primo soccorso, al fine 
di attivare le misure organizzative necessarie a far fronte alle situazioni di emergenza sanitaria che dovessero presentarsi nell’ambito 
dell’attività. 
 
 
 
Individuazione e valutazione del rischio 
Dalla verifica del Registro infortuni è emerso che, nell’Istituzione Scolastica, la stragrande maggioranza delle annotazioni riguardano gli allievi, 
in conseguenza di piccoli traumi e lievi ferite. 
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Valutando la tipologia delle attività svolte, lo scarso numero delle macchine e delle attrezzature utilizzate e la pressoché totale inesistenza di 
sostanze e preparati pericolosi per la sicurezza dei lavoratori e degli allievi, si può ragionevolmente affermare che l’Istituzione Scolastica in 
esame possa essere considerata come azienda con più di 3 dipendenti appartenente al gruppo B di cui alla classificazione prevista dal predetto 
D.M.388/2003. 
 
Misure di prevenzione e protezione 
In base alle indicazioni del decreto, al fine di affrontare le situazioni di emergenza sanitaria ed al fine di rispondere agli obblighi imposti dall’ex 
DLgs626/94 viene individuata una specifica squadra di addetti al primo soccorso adeguatamente formati in base alle prescrizioni di legge ed in 
numero tale da garantire sempre la presenza di almeno un addetto per edificio, con l’obiettivo di ampliare successivamente il numero dei 
lavoratori designati e formati, al fine di garantire la presenza di almeno un addetto per piano. 
Gli addetti al primo soccorso, visto l’elevato numero di presenze contemporanee, avranno a disposizione almeno un pacchetto di medicazione 
per ogni piano dell’edificio da collocare negli ambienti maggiormente a rischio quali laboratori e palestre e, per ogni edificio, una cassetta di 
medicazione con il contenuto previsto nell’allegato 1 del D.M. 388/2003 per le aziende del gruppo B e più specificatamente: 

� paia di guanti sterili monouso 
� visiera paraschizzi 
� flacone di soluzione cutanea di iodo povidone al 10 % di iodio da 1 litro 
� flaconi di soluzione fisiologica (sodio-cloruro 0,9 %) da 500 ml 
� 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 
� compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 
� teli sterili monouso 
� pinzette da medicazione sterili monouso 
� confezione di rete elastica di misura media 
� confezione di cotone idrofilo 
� confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso 
� rotoli di cerotto alto cm. 2,5 
� paio di forbici 
� lacci emostatici 
� confezione di ghiaccio pronto uso 
� confezione di sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
� confezione di color ossidante elettrolitico al 5% 
� 1 termometro 
� 1 macchina per la misurazione della pressione. 

 
 
 
3 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA E PREVENZIO NE 
 
3.1 MISURE DI TUTELA  ATTUATE 
 
3.1.1 Eliminazione e Riduzione dei Rischi 
La lettura attenta delle schede di valutazione riportate al paragrafo 2.6. SCHEDE DI VALUTAZIONE, rileva la necessita’ di interventi urgenti 
da effettuarsi per l’eliminazione e la riduzione de i rischi. 
In particolare devono essere rimossi tutti gli osta coli presenti nei corridoi o nei posti di transito.  Inoltre è necessario effettuare un’ 
approfondita pulizia di tutti i locali, anche quell i relativi alle uscite di emergenza, eliminando tut to il materiale accatastato e non più 
utilizzabile. 
Si rimanda per gli interventi di adeguamento, al pa ragrafo 3.2.2 Misure di Prevenzione e Protezione da  richiedere all’ 
AMMINISTRAZIONE PREPOSTA  ALLA MANUTENZIONE DELL’IM MOBILE. 
 
3.1.2 Manutenzione Impianti ed Attrezzature 
Squadra interna e/o esterna di manutenzione 
Non esiste all’interno alcuna squadra per la manutenzione degli impianti (elettrici, termici, idrici etc) il cui onere è a carico dell’Amministrazione 
preposta alla manutenzione dell’immobile. 
Si stabilisce di predisporre un registro su cui annotare tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti. 
In tal senso si chiederà all’Amministrazione preposta alla manutenzione dell’immobile di procedere al controllo dell’efficienza, o se mancanti alla 
loro realizzazione, degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo e 
quanto altro richiesto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione. 
Tale registro sarà tenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente. 
Si mette in evidenza che è compito del proprietario dei locali garantire che gli impianti elettrici dell’ istituto scolastico in tutte le sue parti costituite 
(dalla cabina di media tensione al quadro generale, dai quadri di zona alle singole utenze, ai cavi alle prese) siano costruiti ed installati in modo 
da impedire qualsiasi contatto accidentale con elementi sotto tensione; lo stesso Ente deve garantire ed assicurare una accurata e periodica 
manutenzione per la quale il Decreto del Ministero degli Interni 26.08.92 prevede la tenuta di un apposito registro. Agli atti della scuola deve 
risultare copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta che ha eseguito l’intervento. 
 
 
3.2 MISURE DI TUTELA PROGRAMMATE 
 
3.2.1 Documento di Prevenzione e Programma di Attua zione 
In ottemperanza a quanto individuato articolo 17, comma 1, lettera a, e dall’articolo 28, che forniscono le modalità di elaborazione del 
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documento di prevenzione, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre 
procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e 
garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 
Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza del soggetto tenuto alla fornitura e manutenzione 
dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza. 
Tale fase si articola in: 

� individuazione delle misure tecniche, organizzative, procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione ed il numero di esposti; 
� individuazione di eventuali misure sostitutive; 
� definizione di un programma per la messa in atto delle misure individuate. 

Al fine di rispondere al dettato legislativo, gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, 
direttamente correlate all’entità del rischio: 
 
3.2.2 Misure di Prevenzione e Protezione 
Da richiedere all’ AMMINISTRAZIONE PREPOSTA ALLA MA NUTENZIONE DELL’IMMOBILE. 
La lettura attenta delle schede di valutazione ripo rtate al paragrafo 2.6. SCHEDE DI VALUTAZIONE - ril eva gli interventi strutturali da 
effettuarsi per l’eliminazione e la riduzione dei r ischi. 
Il paragrafo 2.6 SCHEDE DI VALUTAZIONE dovrà essere  trasmesso, all’Amministrazione preposta alla manut enzione dell’immobile, al 
fine di programmare gli interventi mediante le modi fiche dei luoghi di lavoro e degli impianti esisten ti nell’ edificio scolastico . 
 
3.2.3 Riunioni periodiche 
Periodicamente, nella misura di almeno una volta al mese, il gruppo permanente di prevenzione e protezione provvederà a riunirsi per verificare 
lo stato di sicurezza all’interno dell’ edificio scolastico, per l’eventuale aggiornamento del Documento di sicurezza, e per la modifica, se 
necessario,delle condizioni di lavoro. 
Le riunioni potranno avvenire anche a distanza di tempo minore rispetto a quella sopra indicata, ed in tal caso saranno indette su esplicita 
richiesta del Rappresentante dei lavoratori o di qualsiasi componente facente parte del gruppo permanente. 
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4 ALLEGATI 
 
 
4.1 CERTIFICAZIONI 
 
4.1.1 Licenze, Concessioni Edilizie, Denunce agli O rgani di Vigilanza con Verbali ed Autorizzazioni, 
All’interno degli uffici dell’Istituto scolastico non risultano ad oggi depositati i seguenti documenti e certificazioni: 

� Progetto ; 
� Planimetrie aggiornate degli edifici scolastici; 
� Certificato di Collaudo Statico o Idoneità Statica dell’Istituto  
� Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP); 
� Registro di Prevenzione Incendi (art. 5 DPR n. 37/98) ; 
� Certificato di Agibilità dell’Istituto L.1086/71; 
� Autorizzazione per l'utilizzo di locali seminterrati con presenza di persone (DPR 303/56); 
� Dichiarazione da parte dell’Ufficio Igiene dell’Asl. attestante la salubrità dell’edificio; 
� Certificato di Allaccio ai pubblici sevizi di Acquedotto e Fognatura ; 
� Certificato di conformità dell'impianto idrotermosanitario D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08 ; 
� Certificato di collaudo dell'impianto idrico-sanitario e fognario, 
� Certificato di collaudo o verifica dell'impianto del gas; 
� Certificazione di omologazione della Centrale Termica L. 10/91 e DM 311/06; 
� Libretto della caldaia (per quelle con potenza superiore alle 100.000 Kcal/h) e potenzialità termica della stessa; 
� Verifica delle caldaie (per quelle con potenza superiore alle 100.000 Kcal/h); 
� Certificazione o dichiarazione attestante la conformità dell’edificio alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche; 
� Dichiarazione dalla quale risulti che per la costruzione dell’Istituto non sono stati utilizzati materiali contenenti amianto; 
� Verifica impianto contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. L. 547/55 mod. B; 
� Denuncia e controllo dell’impianto di messa a terra; 
� Certificato di collaudo dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR L. 547/55 (mod. A); 
� Verifiche dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR L.547/55 MOD. A (come da registro dei controlli); 
� Certificato di collaudo o conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08; 
� Verifiche impianto elettrico ai sensi del D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08 (come da registro dei controlli); 
� Certificato di conformità dell'impianto antincendio D. Min. Sviluppo n. 37 del 22/01/08; 
� Certificato di Collaudo della rete idranti antincendio; 
� Certificato di collaudo dell'impianto di spegnimento; 
� Verifica rete idranti antincendio; 
� Certificato di collaudo dell'impianto di rilevazione dei fumi; 
� Certificato di omologazione e installazione porte tagliafuoco. 

 
Tali certificazioni in data 03/10/2008con nota n. 5370/40-1sono state richieste in maniera ufficiale. 
Per quanto d'interesse, devono essere conservati in istituto i seguenti documenti, in originale o in fotocopia: 
In ottemperanza a quanto individuato articolo 17, comma 1, lettera a e dall’articolo 28; 

� Inventario delle macchine ed attrezzature con le relative istruzioni d'impiego, organizzato con apposite schede ; 
� Scheda tecnica e tossicologica di ogni materiale impiegato ; 
� Valutazione del Rischio rumore art. 40 L.277/91 e successive modificazioni ; 
� Documento della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 ex DLgs 626/94, redatto precedentemente; 
� Registro dei rifiuti. 

 
 
4.1.2 Modello Consegna dei Dispositivi di Protezion e Individuale al Personale A.T.A. 
(Collaboratori scolastici che effettuano le pulizie ) 
Dagli accertamenti effettuati relativi alla realizzazione degli adempimenti previsti dal DLgs n. 81 del 09/04/08, si è giunti alla seguente 
determinazione dei possibili rischi di infortunio e per la salute sul posto del lavoro, relativi alle mansioni svolte per i quali si ricorre all’adozione 
dei sotto elencati DPI : 
· Rischi relativi alla tipologia di lavorazione e agl i strumenti manuali di lavoro in dotazione: 

• Abrasioni cutanee alle mani. 
• Piccole lesioni alle mani e dei piedi. 
• Irritazione alle mani, agli arti e al tronco. 
• Scivolamenti o cadute. 
• Contatto accidentale delle mani con sostanze nocive. 
• Inalazione di polveri e contagio con agenti biologici. 

· Dispositivi di protezione individuali: 
• Guanti in pvc. 
• Scarpe antiscivolo. 
• Mascherina antipolvere. 
• Grembiuli idrorepellenti. 

 
 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV°  
Dirigente scolastico                                                                                                                                                                 R.S.P.P. 
Dott.ssa Daniela Pittiglio                                                                                                                                               Dott. Ing. Angela Zerella 

 

G.da Sangallo  Anno scolastico 2014-2015 Pagina 29 

 

 

LESIONI PROBABILI GRAVITA’ D.P.I. 
1) Irritazioni alle mani leggere/profonde guanti in PVC 

 
2) Inalazioni polveri leggere mascherine 

 
3) Contusioni per caduta lieve scarpe antiscivolo 

 
4) Contagio da agenti biologici lieve/grave guanti in gomma 

grembiule idrorepellente 
 

 
 
 
 
Il datore di lavoro ha informato i lavoratori sull’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione e ne ha mostrato le corrette modalità di utilizzazione 
in relazione ai rischi relativi alle proprie mansioni. 
I lavoratori dichiarano di aver preso in consegna i dispositivi di protezione individuali, di essere al corrente del loro uso, della loro necessità ove 
vengano svolte lavorazioni che presentino i rischi rilevati nell’ambito delle mansioni a loro affidate. 
Ove i lavoratori debbano effettuare altre lavorazio ni che comportino rischi diversi da quelli previsti  dal documento sulla sicurezza, 
dovranno informarne tempestivamente il datore affin ché vengano predisposte le necessarie misure di pro tezione e sicurezza . 
Ogni lavoratore deve tenere ben custoditi e riparat i i dispositivi di protezione a lui affidati e chie derne tempestivamente la 
sostituzione. 
Il datore di lavoro deve controllare lo stato di us o e la manutenzione dei dispositivi di protezione e  ove sia necessario effettuarne la 
sostituzione. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
______________________________ 
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4.2 LAVORATORI INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERG ENZE 
 
4.2.1 Organigramma della Gestione delle Emergenze 
 

PLESSO: GIULIANO DA SANGALLO 
 

  
 

 

 

 

NOMINATIVI 

Preposto dell’attuazione del piano di 
emergenza 

DANIELA PITTIGLIO – SIMONETTA MATTEI – MARIA T. BIANCHI – PAOLA PAVANI 

Preposto all’emergenza ordine di 
evacuazione 

DANIELA PITTIGLIO – SIMONETTA  MATTEI – MARIA T. BIANCHI – PAOLA PAVANI 

Preposto punto di ritrovo n. 1 MICCONI ALOYSIA – FERRIGNO M. LUISA – SPIRITO M. ASSUNTA – ZEOLI GIOVANNA – GIOVIANI 
DOMENICO ( in relazione al turno di lavoro) 

Addetto alla diffusione ordine di 
evacuazione  

MICCONI ALOYSIA - GRECO GABRIELLA – RINALDI CRISTINA – GIOVIANI DOMENICO   

Addetto al controllo delle operazioni di 
evacuazione 

 

      Piano Primo MICCONI ALOYSIA – FERRIGNO M. LUISA – SPIRITO M. ASSUNTA – ZEOLI GIOVANNA – GIOVIANI 
DOMENICO ( in relazione al turno di lavoro) 

       Piano Secondo GRECO GABRIELLA – GIOVIANI DOMENICO – RINALDI CRISTINA ( in relazione al turno di lavoro) 

Addetto alla chiamata di sicurezza  MICCONI ALOYSIA – SPIRITO M. ASSUNTA – ZEOLI GIOVANNA – FERRIGNO M. LUISA  

Addetto alla interruzione delle erogazioni 
di :  

 

        Energia elettrica GRECO GABRIELLA – RINALDI CRISTINA – GIOVIANI DOMENICO  in  relazione al turno di lavoro 

       Gas 
GRECO GABRIELLA – RINALDI CRISTINA – GIOVIANI DOMENICO  in relazione al turno di lavoro 

       Acqua GRECO GABRIELLA – RINALDI CRISTINA – GIOVIANI DOMENICO   in relazione al turno di lavoro 

Addetti alla verifica e controllo quotidiano 
percorribilità  delle vie di uscita  

GRECO GABRIELLA – RINALDI CRISTINA – GIOVIANI DOMENICO   in relazione al turno di lavoro 

Addetto controllo periodico mezzi 
antincendio  

SCOZZAFAVA FRANCO  – GIOVIANI DOMENICO 

Addetto all’apertura delle porte di uscita e 
dei cancelli sulla    pubblica via e 

GRECO GABRIELLA – RINALDI CRISTINA – GIOVIANI DOMENICO    in relazione al turno di lavoro 

Addetti all’emergenza antincendio  SCOZZAFAVA FRANCO –- GIOVIANI DOMENICO 

Addetti al primo soccorso  BIANCHI M. TERESA – AGNESE STRAFINO – PALOMBO LORELLA – MAROCCO SOFIA 

Responsabile antifumo  ZEOLI GIOVANNA 

Assistenti ai diversamente abil i 

BELLI BEATRICE – TARRICONE SIMONA – BASILE EMILA- PETRICONI SANDRA – ROMANI MARINA – 
DE VITA GIUSEPPE – CRUDO M. GIUDITTA – ALLOCCA BARBARA -  RINALDI GABRIELLA –ELIA EVA – 
CAVALIERI LOREDANA – MAUTESI PAOLA – OTTAVIANI LUANA – BATTURRI KATIA. 

 

DATORE DI LAVOROIl Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Daniela Pittiglio 

 

COMUNE di 

NETTUNO (RM) 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

Aloysia Micconi 

RESPONSABILE ESTERNO SERVIZIO PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

Dott. Ing. Angela Zerella ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Arc. Cristina D’Angelo 
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TELEFONI DI EMERGENZA  

 
 
VIGILI DEL FUOCO      115  
 
POLIZIA DI STATO       113  
 
CARABINIERI                112 
 
PRONTO SOCCORSO  118  
 
POLIZIA LOCALE          06988410310/11  
 
CENTRO ANTIVELENI  0698889310 
 
 
 
 
4.2.2 Datore di Lavoro 
 

• Dirigente Scolastico                 Dott.ssa DANIE LA PITTIGLIO 
 
 
 
4.2.3 Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzi one e Protezioni 
 

• R.E.S.P.P.                                   Dott. Ing. ANGELA ZERELLA 
(Responsabile Esterno del 
Servizio di Prevenzione Protezione) 
 
 
4.2.4 Rappresentante dei Lavoratori 
 

• R.L.S.                                           AL OYSIA MICCONI 
(Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza) 
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5 FIRME DEL DOCUMENTO 
 
 
 
 
Il presente documento è stato letto, discusso, corretto ed approvato, 
nella riunione periodica di sicurezza del 22 dicembre 2014 

prot. n. 4527/F5 del 29/12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente scolastico Dott.ssa Daniela PITTIGLIO 
 
 
 
R.E.S.P.P.     Dott. Ing. Angela Zerella 
(Responsabile Esterno 
del Servizio di Prevenzione 
e Protezione) 
 
 
 
R.L.S.     Sig.ra Aloysia MICCONI 
(Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza) 
 


