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PREMESSA 

LA SCUOLA COME AMBIENTE DI LAVORO  

La normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro era fino a qualche tempo fa disciplinata da diversi 

testi specializzati per tipologia, mentre ora la normativa italiana è regolata dal Testo Unico per la 

Sicurezza - D. Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 - in cui vengono recepite anche le Direttive europee fatte 

proprie dall'ex D. Leg.vo 626/94.  

In esso tutti gli ambienti ove vengono svolte attività di lavoro e/o di istruzione, formazione ed altro 

sono soggetti al citato Decreto e indicano espressamente le misure riguardanti il miglioramento 

della sicurezza e della salute dei lavoratori durante l’orario d’impiego; in attesa dei Decreti Attuativi 

si fa riferimento alla precedente normativa per taluni aspetti specifici che l'ambiente scolastico 

presenta rispetto a posti di lavoro ordinari; mentre gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, con 

aule e corridoi, palestre ed uffici, laboratori e spazi di studio e di attività comuni sono considerati a 

tutti gli effetti ambienti di lavoro e quindi sottoposti in modo indifferente alla normativa indicata.  

Le norme sulla sicurezza sono state promulgate nel tentativo di rendere “più sicuri” gli ambienti di 

lavoro per la salvaguardia dell’incolumità e della salute degli operatori. Nel mondo della scuola i 

lavoratori, cui si riferisce la citata normativa, sono il personale docente, non docente ed 

amministrativo e gli studenti, che sono equiparati alla figura del generico lavoratore.  

Le azioni che determinano le condizioni di attuazione di un piano di sicurezza nascono dalla stretta 

collaborazione fra il responsabile di prevenzione e sicurezza e la Dirigenza scolastica, che a sua 

volta deve essere il tramite con gli EE.LL. proprietari delle scuole, per tutte quelle comunicazioni 

riguardanti elementi di intervento, che sono di loro appannaggio.  

Risulta in generale molto importante il modo di rapportarsi fra dirigenza scolastica ed Enti Locali 

(Comune e/o Provincia), infatti una stretta connessione fra queste figure è in grado di dare alla 

struttura scolastica una condizione di sicurezza adeguata e conforme alla normativa.  

Un ambiente di lavoro risulta più sicuro quando tutte le figure, in esso presenti sono concordi 

nell’applicare ed osservare gli adempimenti derivanti dall’applicazione del Decreto citato.  

 

LE PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO NELLA SCUOLA  

La struttura scolastica, può presentare, per sua natura e conformazione, una serie di elementi di 

rischio che sono tanto inferiori quanto più recente è la realizzazione dell’edificio, ciò è dovuto alla 

maggior cura nella realizzazione di strutture aventi una conformazione adeguata ai canoni della 

sicurezza.  

Un edificio scolastico, in quanto utilizzato da molti “addetti” richiede una manutenzione costante, la 

mancanza di operazioni di manutenzione può far sorgere di problemi legati alla sicurezza.  

Particolare cura va rivolta alla conformazione e dotazione degli spazi comuni, all’interno dei quali 

non è possibile realizzare depositi di materiale a meno che non siano segnalati e circoscritti con 

barriere adeguate.  Altro elemento di rischio è costituito dalle scale nei casi in cui non siano presenti 

il corrimano e le bande antisdrucciolo o le vetrate eventualmente presenti non siano protette.  

L’illuminazione degli ambienti deve essere commisurata all’uso cui sono destinati, ed anche  

l’esposizione dei singoli addetti rispetto alle sorgenti di luce deve essere pensata per  evitare danni 

alla vista. Particolare attenzione va posta alle caratteristiche del microclima presente negli ambienti 

di lavoro, va evitato il loro sovraffollamento e va garantito un costante ricambio dell’aria per  

migliorare l’aerazione. Molto importante è la promozione da parte dell'Istituzione scolastica di 

attività finalizzate alla promozione ed all'approfondimento della “cultura della sicurezza” che non 

deve essere intesa al solo ambito scolastico ma deve fornire agli utenti sufficienti informazioni per 
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poter utilizzare “in sicurezza” strutture ad ambienti posti anche al di fuori delle mura scolastiche. 

Altro motivo di rischio per la salute è dato dalla disposizione delle postazioni di lavoro e studio e 

dalla loro dimensione.  

 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO  

I riferimenti normativi che permettono di stabilire i criteri generali di sicurezza antincendio per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro sono contenuti nel D.M. 10 marzo 1998. Il citato 

decreto definisce i livelli di rischio incendio in funzione del numero di operatori presenti sul luogo 

di lavoro, vengono cioè definite tre categorie di rischio: 

 1. livello di rischio elevato (corrispondente a scuole con più di 1000 unità)  

2. livello di rischio medio (corrispondente a scuole con numero d’unità comprese fra 101 e 1000)  

3. livello di rischio basso (corrispondente a scuole con meno di cento unità) I livelli dipendono in 

ogni caso dalla tipologia delle sostanze utilizzate, ovvero dal loro grado di infiammabilità e 

dall’affollamento dei locali analizzati. In generale la struttura in esame può ragionevolmente 

appartenere alla classe di rischio corrispondente al livello medio, che interessa, per l’appunto, 

scuole che hanno un numero di addetti compresi tra 100 e 1000 

FIGURE SENSIBILI E INCARICHI 

Figura Nominativo Incarico 

datore di lavoro Ds Anna Delfino Responsabile prevenzione e piani attuazione  

Responsabile 

Servizio 

Prevenzione e 

protezione 

ins. Alessandra 

Pascale 

Redazione piano valutazione del rischio e piano 

evacuazione 

Rappresentante 

lavoratori  

per la sicurezza 

Ins. Angela Aguì Controllo attuazione piano  

Responsabile del 

primo soccorso 

Collaboratori 

scolastici in servizio 

nel plesso 

Interventi di primo soccorso 

responsabile misure 

prevenzione e 

protezione  

incendi 

Collaboratori 

scolastici in servizio 

Interventi per emergenza incendi e prevenzione 
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Il presente lavoro contiene l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi come da decreto 

Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, 

inerente le attività di lavoro svolte dai docenti e dal personale ATA  e le attività didattiche  degli 

alunni della scuola dipendenti dall’Istituto comprensivo “E Terrana” Ardore 

L’Istituto comprende i seguenti plessi: 

 Scuola dell’Infanzia Benestare  

 Scuola dell’Infanzia Belloro 

 Scuola dell’Infanzia Natile Superore 

 Scuola dell’Infanzia Russellina 

 Scuola Primaria Ciminà 

 Scuola Primaria Ardore Marina 

 Scuola Primaria Ardore – Schiavo 

 Scuola Primaria Ardore Capoluogo 

 Scuola Primaria Benestare centro 

 Scuola Primaria Belloro 

 Scuola Primaria Careri 

 Scuola d Primaria Natile Nuovo 

 Scuola Primaria Natile Superore 

 Scuola Secondaria di primo grado Ardore 

 Scuola Secondaria primo grado Benestare 

 Scuola Secondaria primo grado Careri 

 Scuola Secondaria primo grado Natile Nuovo 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

I rischi all’interno della scuola vengono classificati nelle seguenti categorie: 

-  A - Rischi generali  

-  B - Rischi specifici eliminabili 

-  C - Rischi non eliminabili ma riducibili 

-  D - Rischi non eliminabili e non riducibili 

-  E - Rischi strutturali da comunicare all’Ente proprietario dell’edificio. 

  

ORARIO DI LAVORO:  

Una sezione della Scuola dell’Infanzia di contrada Vigne funziona da lunedì a venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 13,00 per il solo turno antimeridiano essendo a funzionamento ridotto mentre, le altre 

due di Contrada Vigne, Benestare Capoluogo, Russellina, Natile Nuovo, Natile Superiore e Careri 

funzionano da lunedì a venerdì con orario normale dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 
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Le Scuole Primarie  funzionano da lunedì a venerdì  dalle ore 8,00 alle ore 13,00 con un rientro 

pomeridiano, il martedì, dalle 14,00 alle 16,00, solo la scuola Primaria di Careri ha il rientro 

pomeridiano il lunedì. 

La scuola secondaria di primo grado di Ardore sede centrale, Careri, Benestare e Natile, funziona da 

lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 tranne due giorni in cui si effettua l’orario prolungato 

dalle 8,00 alle 16,00. Ardore sede centrale svolge il prolungato i giorni di martedì e venerdì; Careri 

e Natile svolgono il prolungato i giorni di lunedì e venerdì, mentre Benestare nei gioni di lunedì e 

mercoledì. 

Le attività pomeridiane funzionali all’insegnamento sono variabili e dipendono dalla 

programmazione degli incontri degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro. 

Queste istruzioni hanno la finalità di prevenire e ridurre i rischi negli ambienti della scuola e di 

educare allieve ed allievi alla sicurezza. Le norme di sicurezza debbono essere conosciute ed 

osservate da tutti per la protezione propria e degli altri. 

 

SEGNALETICA 

All’interno della scuola sono collegati, in modo ben visibile, i seguenti cartelli: 

SEGNALI DI PERCORSO     (di colore verde) 

 

Segnale collocato sopra l’uscita d’emergenza (oltre la quale si è all’esterno) 

 

Segnale che indica un’uscita d’emergenza (oltre la quale si è all’esterno) 

 

 

 

Segnale indicante la direzione da seguire per raggiungere l’uscita d’emergenza. 

 

 

 
 

Segnale indicante la direzione da seguire per raggiungere l’uscita d’emergenza 
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SEGNALI IDENTIFICATIVI   (di colore rosso) 

 

 
 

Indica la presenza di un estintore. 

 

 
 

Indica la presenza di un idrante a nastro. 

 

 
 

Indica l’attacco V.V.F. 

 

 
 

Indica la presenza dell’interruttore generale dell’impianto Elettrico. 

 

MAPPE E INFORMAZIONI LOGISTICHE 

All’interno di ogni classe, laboratorio e nei locali di servizio sono appesi: 

 La planimetria del piano con le indicazioni dell’esodo 

 Un estratto delle istruzioni di sicurezza. 

 

STRUTTURE SCOLASTICHE: 

La Scuola Primaria di Ciminà è ubicata in un edificio a due piani, il piano terra ospita la 

scuola primaria mentre il primo piano è di proprietà del Comune. 

Il piano terra dispone di quattro aule di cui due adibite a ripostiglio, una sala professori, un 

ampio atrio d’ingresso con corridoi, un piccolissimo sottoscala, un laboratorio informatica, un, 

ex laboratorio scientifico, cinque bagni, un cucinino con annesso ripostiglio. 

L’esterno è recintato, ma diversi possono essere i rischi durante le attività ludico-ricreative. Al 

fine di ridurre il pericolo verranno transennate con nastri segnaletici le zone più pericolose. 

 

La Scuola Primaria di Ardore Marina è ubicata in un edificio di due piani di proprietà del 

Comune, il piano terra ospita la scuola ed è così strutturato: 
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Il piano terra dispone di quattordici ambienti di cui sei adibiti ad aule per attività didattiche, 

due per sostegno, una aula informatica, una senza destinazione d’uso, due ripostiglio con porte 

in metallo, una archivio, un corridoio tre androni, quattro bagni, un piccolo ripostiglio per 

materiali di pulizia usato dai Collaboratori scolastici, un vano caldaia esterno all’edificio. 

L’ingresso lato monte è protetto da cancello antistante il marciapiedi, c’è lo scivolo per portatori 

di handicap, l’ingresso lato mare è sempre protetto dal cancello antistante il marciapiedi però si 

accede nel secondo androne della scuola mediante gradini. 

La struttura per l’A.S. 2018/2019 ospita le sezioni della scuola dell’infanzia di Vigne in 

quanto in fase di ristrutturazione. 

Al primo piano si accede mediante una scala interna ed è in disuso, ci sono vecchi arredi ed un 

archivio.  

L’esterno è recintato, ma diversi possono essere i rischi  durante le attività ludico-ricreative. Al 

fine di ridurre il pericolo verranno transennate con nastri segnaletici le zone più pericolose. 

 

La Scuola Primaria di Ardore - Schiavo è ubicata in un edificio, su un piano rialzato, di 

proprietà del Comune ed è così strutturato: 

due grandi androni, sette aule di cui sei per attività didattiche e una adibita ad aula informatica, 

tre docce adibite a ripostiglio sei bagni cinque per gli alunni e uno per il personale. L’ingresso è 

protetto da un cancello antistante la strada, un grande cortile esterno con gradini che permettono 

l’accesso al sagrato della scuola. C’è lo scivolo per portatori di handicap. 

L’esterno è recintato, ma diversi possono essere i rischi durante le attività ludico-ricreative. Al 

fine di ridurre il pericolo verranno transennate con nastri segnaletici le zone più pericolose. 

 

La scuola Primaria di Ardore Capoluogo è ubicata in un locale su piano rialzato (a suo tempo 

c’era il vecchio Municipio) di proprietà del Comune ed è così strutturato: 

sette aule di cui tre per le attività didattiche, una per i docenti, una per informatica, un ambiente 

grande  per attività teatrali, un ripostiglio grande e uno più piccolo con soppalchi, un corridoio, 

quattro bagni, due per gli alunni, uno per i docenti e uno per il collaboratore scolastico. 

Giardinetto con accesso sulla strada, non c’è lo scivolo per portatori di handicap, l’ingresso è 



PIANO DI SICUREZZA DELLA SCUOLA – ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TERRANA” - ARDORE 
 

 9 

corredato di gradini davanti al portone e dentro del portone che non dispone di maniglione 

antipanico. 

 

La scuola Secondaria di Primo Grado di Ardore è ubicata in un edificio  su due piani di 

proprietà del Comune ed è così strutturato: 

Il primo piano dispone di un ampio ingresso con quattro aule per le attività didattiche, una sala 

professori, un’aula al momento senza destinazione d’uso, un’aula sostegno, un’aula magna 

multi funzioni, corridoio, cinque bagni per alunni e professori, un piccolo ripostiglio, la  

Presidenza con bagno, l’ufficio del DSGA due uffici di Segreteria un bagno con anti bagno, una 

palestra con bagni ed aula per conservare il materiale sportivo. L’ingesso principale è dotato di 

gradini da un lato c’è lo scivolo per portatori di handicap 

Al secondo piano si accede per mezzo di scala interna, dispone di tre aule per le attività 

didattiche un’aula sostegno, una archivio, una laboratorio di scienze, una musicale due ripostigli 

una aula multimediale, un corridoio, bagni alunni e professori.  L’ingresso è protetto da cancelli, 

antistanti il marciapiedi, con recinzione intorno al cortile esterno, il pavimento è grezzo. Scala 

esterna in cemento. 

Sempre al secondo piano viene ospitata la classe V della scuola Primaria di Ardore 

Marina in quanto nella struttura vengono ospitate le sezioni della scuola dell’Infanzia di 

Vigne. 

L’esterno è recintato, ma diversi possono essere i rischi durante le attività ludico-ricreative. Al 

fine di ridurre il pericolo verranno transennate con nastri segnaletici le zone più pericolose. 

 

Il plesso scolastico di Natile Superiore è costituito da tre ambienti scolastici situati al piano 

terra, con unica uscita. Le porte non sono antincendio, le finestre non hanno protezione, in 

quanto aprono verso l’interno. le situazioni di pericolo sono diverse come più volte riportate 

nelle comunicazioni all’Ente Locale. Il cancello in ferro battuto, può presentare difficoltà in 

caso di evacuazione, in quanto molto stretto; 
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L’edificio della scuola Elementare di Natile Nuovo è costituito da un piano fuori terra, 

con solaio di copertura tetto spiovente su una superficie di circa 517 m² ed è composto da 6 

aule molto ampie, 2 aule più piccole, una cucina, un’aula adibita a ripostiglio e servizi 

igienici. 

Nell’edificio sono presenti tre portoni, di cui: due di accesso per gli alunni dalla Piazza A. 

De Gasperi e dalla via San Giovanni Bosco e uno d’accesso al giardino scolastico. 

Un corridoio lungo circa 30 m e largo circa 2 m da accesso a tutte le aule che a loro volta 

hanno ampie finestre e una porta che conduce a dei piccoli cortili di appartenenza alla 

scuola, recintati con pannelli in ferro vecchi ed in alcuni punti rotti. 

Vi sono dei rischi sia all’interno che all’esterno dell’edificio, i problemi esterni riguardano 

l’uscita prospiciente alla strada in Via S. Giovanni Bosco poiché sono presenti dei gradini e 

una pavimentazione che in caso di pioggia è particolarmente scivolosa.  

In caso di emergenza la fuga è consentita attraverso tre uscite, di cui due all’esterno 

dell’edificio e la terza su un terreno appartenente alla scuola, il terreno è recintato in modo 

non adeguato. Inoltre per accedere al cortile interno la porta non è a norma e vi sono dei 

gradini non adeguati.    

Il riscaldamento dell’edificio è effettuato tramite termosifoni alimentati da una caldaia e da 

un bombolone a gas metano, posti nel giardino dell’edificio. Molto spesso il calore prodotto 

è insufficiente. 

In fine possiamo dire che il cortile esterno non è molto curato vi sono una serie di pericoli 

che possono essere causa di pericolo durante le attività ludico-ricreative. Al fine di ridurre i 

rischi verranno transennate con nastri segnaletici le zone più pericolose. 

 

L’edificio della scuola dell’Infanzia di Natile è costituito da un piano fuori terra, con 

copertura piana. È costituito da ambienti ampi e comunicanti tra di loro.  

Vi sono dei rischi sia all’interno che all’esterno dell’edificio, i problemi esterni riguardano 

l’unica uscita prospiciente alla strada principale poiché sono presenti dei gradini, una rampa 

e una pavimentazione che in caso di pioggia è particolarmente scivolosa.  

In caso di emergenza la fuga è consentita da un’unica uscita su un terreno appartenente alla 

scuola, il quale è recintato in modo non adeguato, inoltre diversi possono essere i rischi  
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durante le attività ludico-ricreative. Al fine di ridurre il pericolo verranno transennate con 

nastri segnaletici le zone più pericolose. 

  

L’edificio della scuola Secondaria di primo grado di Natile è costituito da due piani fuori 

terra, con solaio di copertura piano. Al piano terra si trovano tre aule di cui due destinate a 

laboratori ed una ad aula, oltre ad un ampia sala docenti, un aula magna e la zona destinata 

alla ex segreteria. Al primo piano che si può accedere da una scala interna e da una esterna 

sono presente le tre aule, oltre ad una destinata alle attività di sostegno. La scala esterna 

risulta non adeguata e in cattivo stato di manutenzione.  

L’esterno dell’edificio è recintato in modo non adeguato e con la presenza di diversi 

pericoli, al fine di ridurre i rischi verranno transennate con nastri segnaletici le zone più 

pericolose. 

 

L’edificio della scuola Elementare di Careri, accoglie anche la Scuola Secondaria di I 

grado di Careri,  si presenta ben strutturato e adeguato alle esigenze scolastiche, dispone di 

locali ampi. L’edificio è composto di un solo piano terra, dotato di un ampio salone 

d’entrata, quattro aule che hanno l’ingresso dallo stesso salone, di cui una destinata a sala 

docenti, un’aula attualmente non in uso è ubicata nell’ala est che porta ai servizi igienici 

degli alunni e dei docenti. Oltre alle aule, vi sono altri locali: due ripostigli, la cucina, un 

ampio salone ex refettorio e la sala informatica, dotata di porta blindata, contenente 

materiale didattico. I vari locali hanno i soffitti in cemento, con macchie di umidità e 

screpolature anche sui muri. 

In caso di pericolo terremoto, incendio o altro, la via naturale di evacuazione è il portone 

principale, altre vie non dirette potrebbero essere le porte della cucina e del refettorio per 

adesso non accessibili. 

L’esterno è recintato, ma diversi sono i rischi  che si riscontrano durante le attività motorie e 

ludico-ricreative. Al fine di ridurre il pericolo verranno transennate con nastri segnaletici le 

zone più pericolose. 
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L’edificio della scuola dell’Infanzia di Russellina è costituito da un piano fuori terra, con 

copertura piana, in cui sono presenti ampi locali idonei alle attività didattiche.  

La via di fuga è il portone principale che da su un ampio cortile. 

L’esterno è recintato, ma diversi possono essere i rischi  durante le attività ludico-ricreative. 

Al fine di ridurre il pericolo verranno transennate con nastri segnaletici le zone più 

pericolose. 

 

Il plesso scolastico di Benestare centro è costituito da tre ambienti scolastici con unica 

uscita al piano terra ed una al primo piano.. Al piano terra si trova la scuola secondaria di 

primo grado ed un’aula della scuola primaria, tutte le aule si affacciano su un ampio salone 

d’ingresso, e dal quale si può accedere con una scala al primo piano oltre all’uscita verso 

l’esterno. Al primo piano si trovano altre due aule della Scuola Primaria oltre l’aula 

d’informatica e una sezione della Scuola dell’Infanzia. La scuola possiede anche una 

palestra che si trova vicino e che non possiede tutti i requisiti di sicurezza necessari, inoltre 

sono adiacenti due campi da gioco.  La copertura è con tetto a falde. 

L’esterno non è recintato, diversi possono essere i rischi  durante le attività ludico-

ricreative. Al fine di ridurre il pericolo verranno transennate con nastri segnaletici le zone 

più pericolose. 

  

L’edificio della scuola dell’Infanzia di Belloro è costituito da un piano fuori terra, con 

copertura piana, la parte centrale è di forma circolare, in cui sono presenti ampi locali idonei 

alle attività didattiche. La via di fuga è il portone principale che dà su un ampio cortile. 

Nelle due ali laterali è stata trasferita la scuola primaria di Belloro. La struttura si presenta 

in buono stato. Non tutte le aule sono idonee per quanto riguarda le dimensioni.  

Le vie di fuga sono i portoni che danno su un ampio cortile. 

L’esterno dell’edificio è recintato in modo non adeguato e con la presenza di diversi 

pericoli, al fine di ridurre i rischi verranno transennate con nastri segnaletici le zone più 

pericolose. 
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CHI CHIEDE UN INTERVENTO D’EMERGENZA 

La richiesta di intervento d’emergenza è disposta dal Dirigente scolastico. 

In assenza e in subordine: D.s.g.a., collaboratori del dirigente, fiduciari, docenti. 

COME SI RICHIEDE UN INTERVENTO D’EMERGENZA 

Comunicare con calma: 

 Cognome, nome e qualifica. 

 Da dove si telefona (località, scuola, indirizzo, numero di telefono), 

 Tipo di emergenza, cosa sta succedendo e in quale locale. 

 Se e quante persone sono coinvolte. 

 Condizioni fisiche oggettive (cosciente si/no, danni e reazioni rilevabili) 

 Ascoltare con attenzione le istruzioni e trasmettere le disposizioni ricevute. 

A CHI SI RICHIEDE UN INTERVENTO DI EMERGENZA 

Vigili del Fuoco           115 Polizia                                               113  

Carabinieri                   112 Polizia Municipale Ardore            0964 629782  

Carabinieri Ardore       0964 64366 Polizia Municipale Careri             0964 63002 

Carabinieri Careri        0964 63002 Emergenza Sanitaria                         118 

 

NORME DI PREVENZIONE 

Il D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi e per l’edilizia scolastica” prevede che per 

ogni edificio scolastico debba essere predisposto un piano di emergenza e debbano essere 

effettuate prove di evacuazione almeno due volte nel corso dell’anno scolastico. 

Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo, specifico per ogni scuola, attraverso il quale 

vengono individuati i comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di emergenza, 

al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupati dell’edificio scolastico. 

Gli insegnanti cureranno che nelle aule e nei laboratori gli arredi siano disposti in maniera non 

solo funzionale, ma anche razionale, in modo cioè da non ostacolare un pronto allontanamento 

degli alunni. 

In caso di evacuazione è necessario dominare con prontezza e con calma l’eventuale eccitazione 

degli allievi, rispettando le vie di fuga e l’ordine di uscita assegnati ad ogni classe, attenendosi 

alle disposizioni eventualmente impartite dal coordinatore in quel momento presente. 

 Verificare, se possibile, che nei servizi igienici e locali accessori non siano rimaste bloccate 

persone; 

 Per tutto il tempo che dura l’emergenza è necessario non intralciare l’opera degli addetti al 

soccorso con iniziative inopportune o causando ingombro; 
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 Occorre inoltre presidiare gli ingressi impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle 

operazioni che l’emergenza richiede; 

 Non usare mai acqua per tentare di spegnere l’incendio su apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, in quanto il getto può interessare componenti o parti elettriche in tensione e non 

più isolate a causa del calore; 

 Estintori e idranti vanno usati solo da personale addestrato; 

 Se il fumo rende impraticabili le vie di fuga, restare nell’aula chiudendo la porta ed ogni altra 

apertura che dia verso l’interno; si apriranno invece le finestre esterne, procedendo nel 

medesimo modo previsto dal protocollo di esodo per aggressione. 

Il docente che nel quadro della programmazione di classe si occupa di educazione alla sicurezza 

informa gli allievi della necessità di una disciplinata osservanza delle procedure indicate nel 

piano al fine di assicurare l’incolumità a sé stessi e agli altri. 

Egli svolge le necessarie lezioni teorico-pratiche sulle problematiche derivanti dall’istaurarsi di 

una situazione di emergenza nell’ambito dell’edifico scolastico; provvedere altresì a fare 

eseguire nel corso dell’anno scolastico, alcune prove di esodo a sorpresa, anche al di fuori 

dell’orario previsto della sua materia. 

I docenti devono essere pronti ad affiancare la classe in fase di sgombero, intervenire laddove si 

dovessero determinare situazioni  critiche dovute a condizioni di panico, controllare che gli 

allievi apri-fila e serra-fila di eseguano correttamente i compiti, assicurarsi del completamento 

dell’esodo, portare con sé il foglio delle presenze che si trova sulla cattedra. 

Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno le operazioni di 

sfollamento unicamente dello o degli alunni portatori di svantaggio loro affidati. 

La sicurezza di tutti si fonda sulla perfetta conoscenza delle procedure da 

utilizzare per affrontare le emergenze. La responsabilità e la professionalità 

degli operatori non ammettono comportamenti diversi da quelli che derivano 

dalla competenze e dalla preparazione. 
 

 

RUOLI E COMPORTAMENTI 

La responsabilità di rilevare situazioni di oggettivo ed urgente pericolo, tali da consigliare 

l’attivazione delle procedure di esodo degli ambienti scolastici, compete a tutti gli adulti che 

operano professionalmente nell’istituto. La decisone di attivare la segnalazione di esodo per 

l’intero edificio scolastico è affidata alla coscienza professionale del personale. 

I dispositivi di sicurezza (estintori, idranti ecc…) devono essere utilizzati esclusivamente da 

personale addestrato. 

Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella o della tromba 

marina di emergenza. Il suono ad impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze di 

aggressione. 
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Ogni azione e scelta va finalizzata alla protezione dei minori e del personale. La conservazione e 

la sicurezza di ciascuno viene prima di ogni improvvisato atto di apparente eroismo.. 

Dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, fiduciari, docenti. 

Dirigono e coordinano, ciascuno per il proprio livello di responsabilità e competenza, le 

operazioni correlate alla sicurezza negli ambienti scolastici. 

Intervengono laddove si determinano situazioni critiche e conducono la scolaresca al punto di 

sicurezza esterno portando con sé il foglio delle presenze, che si trova sulla cattedra, necessario 

ai controlli. 

In caso di evacuazione, è compito dell’insegnante segnalare tempestivamente il numero e le 

probabile localizzazione dei dispersi. L’insegnante di sostegno, se presente, si occupa dell’esodo 

degli alunni diversamente abili con l’aiuto del personale non docente. Se assente, tale 

incombenza spetta all’insegnante di classe. 

È compito del docente che si occupa dell’educazione alla sicurezza individuare gli allievi cui 

viene assegnato il ruolo di apri-fila e di serra-fila, addestrare tutta la classe a seguire le procedure 

previste, provvedere a periodiche esercitazioni. Egli annoterà i nomi di apri-fila e di serra-fila in 

un foglio che verrà appeso in classe . (allegato Scheda n. 5) 

 

 

D.s.g.a. e personale non docente 

Ha il compito di segnalare tempestivamente le situazioni di potenziale pericolo. I collaboratori 

scolastici provvedono, se necessario, a interrompere l’alimentazione della corrente elettrica e 

l’alimentazione della centrale termica. 

Essi dirigono il flusso verso l’uscita e assistono chiunque si trovi in difficoltà: si accertano che la 

zona di loro pertinenza risulti evacuata in modo completo (compresi aule speciali, servizi e 

depositi). I collaboratori scolastici controllano quotidianamente il funzionamento dell’apertura 

delle porte di sicurezza e dei cancelli di uscita, segnalando tempestivamente gli eventuali 

malfunzionamenti al D.s..g.a. che provvede immediatamente. Il D.s.g.a. identifica gli addetti al 

servizio antincendio ed al primo soccorso e controlla la corretta applicazione dei comportamenti 

finalizzati alla prevenzione. Egli provvede altresì a predisporre la prevista formazione in 

servizio. 

Il personale amministrativo tiene sempre in evidenza, su un apposito pannello, i numeri 

telefonici di emergenza ed ha il compito di richiedere gli opportuni interventi per le diverse 

tipologie di emergenza. 

Il collaboratore assegnato all’ingresso della scuola provvede a tenere aperto il cancello in modo 

da consentire l’accesso dei mezzi di soccorso. Egli rimane inoltre a presidiare il cancello per 

impedire l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni richieste dall’emergenza. 
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La classe 

Al segnale di evacuazione per emergenza tutti gli alunni cessano qualsiasi attività ed 

abbandonano ogni cosa. Essi assumono immediatamente i comportamenti previsti senza 

attendere ulteriori autorizzazioni. 

Gli allievi si alzano, inseriscono la sedia sotto al banco spingendovi anche lo zaino o la cartella, 

in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula. 

Gli apri-fila hanno il compito di aprire il passaggio e non devono essere scavalcati da nessuno. 

Essi guidano la classe lungo il percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di 

raccolta. 

Gli allievi si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo man mano che 

i gruppi di due o di tre si formano. 

I serra-fila verificano che nessuno sia rimasto indietro, escono dall’aula CHIUDENDO LA 

PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della classe. 

Lo sgombero va eseguito: 

 SENZA CORRERE 

 IN SILENZIO. 
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FIGURE SENSIBILI PRIMO SOCCORSO - DOCENTI 

COMUNE SCUOLA PRIMO SOCCORSO 

ARDORE 

SECONDARIA I GRADO 

Albanese Giovanna 

Chine’ Filomena 

Cosmano Ivana 

Fontana Francesco 

Fornazar Giuseppe 

Nastasi Antonia 

Novella Carmelina 

Pascale Alessandra 

Spataro Anna 

Schirripa Roberto 

Tripodi Maria 

PRIMARIA MARINA 

Mesiani Concetta 

 

 

 

Romeo Patrizia 

Armeni Maria Rosa 

Caridi Gabriella 

Politanò Lucia 

Aguì Angela 

Brando Eleonora 

Molizzi Teresa 

Sgambellone Nicolina 

Spanò Donatella 

PRIMARIA  SCHIAVO 

Marando Maria Antonietta 

 

Talladira Daniela 

PRIMARIA  CAPOLUOGO Trichilo Anna 

INFANZIA VIGNE 

Filippone Susanna 

Chiricosta Maria 

Catanzariti Antonia 

BENESTARE 

SECONDARIA I GRADO 

Esposito Giuseppina  

Zappia Maria Rosaria 

Maviglia Francesco 

PRIMARIA BENESTARE 
Pascale Ivana 

Macrì Beatrice 

PRIMARIA  BELLORO Mercatello Marisa 

INFANZIA BENESTARE  

INFANZIA RUSSELLINA Macrì Arlene 

INFANZIA BELLORO 

Mezzatesta Teresa 

 

Bruzzese Agata 

Vartolo Maria 
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CARERI 

SECONDARIA I GRADO - 
CARERI 

Azzara’ paola 

SECONDARIA I GRADO - 
NATILE 

Macrì Rocco 

 

PRIMARIA CARERI Timpano Caterina 

PRIMARIA  NATILE Capogreco Silvana 

INFANZIA NATILE 

Criaco Domenica (71’) 

Pipicella Anna 

Favasulli Flavia 

Ceratti Loredana 

Criaco Rachele 

CIMINA’ PRIMARIA Varacalli Francesca 

 

FIGURE SENSIBILI PERSONALE    ATA - ADDETTI ANTINCENDIO 

COMUNE SCUOLA ANTINCENDIO 

ARDORE 

SECONDARIA I GRADO 

FILASTRO ROCCO 

CHIRICOSTA ROBERTO 

CATANZARITI IMMACOLATA 

PRIMARIA MARINA 
FURFARO DOMENICO 

TRIMBOLI BENIAMINO 

PRIMARIA  SCHIAVO MACRI’ RITA 

PRIMARIA  CAPOLUOGO CODIZONE ANNA 

INFANZIA VIGNE BRIZZI ANTONIO 

BENESTARE 

SECONDARIA I GRADO + 
PRIMARIA BENESTARE + 

INFANZIA BENESTARE 

MARUCCIO SERGIO 

PRIMARIA  BELLORO PELLE ANTONIO 

INFANZIA BELLORO PELLE GIOVANNI 

CARERI 

SECONDARIA I GRADO – 
CARERI + PRIMARIA CARERI 

 

SECONDARIA I GRADO - 
NATILE 

PROF. MACRI’ ROCCO 

PRIMARIA  NATILE CUSCUNA’ PAOLO GIOVANNI 

PRIMARIA  NATILE SUP.  

INFANZIA NATILE CUFARI GIULIETTA 

CIMINA’ PRIMARIA MUSOLINO ANTONIO 
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SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

Frequentemente accade che alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico. 

Con la nota n. 2312 del 25.11.2005 il Ministero dell'Istruzione, d'intesa con quello della Salute, ha 

emanato le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che 

necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico , al fine di tutelare il diritto allo 

studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica ". 

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, 

fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e, soprattutto, 

se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico. 

1) Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche. 

Tale somministrazione richiede alcuni passaggi: 

a) Richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato medico attestante lo stato di 

malattia aggiunto al modulo di autorizzazione, sottoscritto dal soggetto esercitante la patria 

potestà, contenente in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori: 

 nome e cognome dello studente 

 nome commerciale del farmaco 

 descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco 

 dose da somministrare 

 modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco 

 durata della terapia. 

b) Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e della disponibilità degli operatori in servizio 

nel plesso (docenti e collaboratori scolastici) individuati tra il personale che abbia seguito i 

corsi di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

c) Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco 

prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, 

da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento. 

2) Terapie farmacologiche brevi. 

Resta invariata l'assoluta necessità della somministrazione durante l'orario scolastico e la 

richiesta/autorizzazione da parte della famiglia. 

Il responsabile di plesso raccoglierà la richiesta/autorizzazione della famiglia comunicandola poi al 

personale scolastico incaricato alla somministrazione dei farmaci, dopo la formale autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 

Nel caso di alunni della scuola secondaria di I grado sarà possibile prevedere l'auto-

somministrazione sempre, però, dopo la richiesta della famiglia secondo le procedure sopraelencate. 

NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE INDICATE 

3) La gestione dell'emergenza 
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Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere di portare il normale soccorso ed è obbligatorio, 

comunque, fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale 118 (avvertendo contemporaneamente la 

famiglia), altrimenti potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso. 

Allegati: 

 Dichiarazione medica 

 Autorizzazione alla somministrazione 

 

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE (PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE) ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  IN 

AMBITO SCOLASTICO 

Vista la richiesta dei genitori e constatata l'assoluta necessità 

SI PRESCRIVE 

LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SOTTOINDICATI,  DA PARTE DI PERSONALE 

NON SANITARIO, IN AMBITO ED IN ORARIO SCOLASTICO ALL'ALUNNO/A: 

 

Cognome.................................................         Nome........................................... 

Data di nascita................................ Residente a ....................................... 

in via..........................................................Telefono ........................................... 

Classe.................. della Scuola ................................................... 

sita a .............................................................in via ............................. 

 

del seguente farmaco 

 

Nome commerciale del farmaco ................................. 

Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione ............ 

Modalità di somministrazione........................ Dose ............. 

Orario: 1^dose ......................2^................dose 3^..................dose 4^dose ................... 

Durata  terapia: dal.................... al. ....................... 

Modalità di conservazione del farmaco ............................ 

note .............................................. 

Data 

Timbro e firma del Medico di Medicina Generale o Pediatra 
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RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

 

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI DELL'ALUNNO E 

DA CONSEGNARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

I sottoscritti ..................................................................................................................... 

genitori di ........................................................................................................................ 

nato a.................................................................. il ......................................................... 

residente a................................................. in via ............................................................ 

frequentante la classe ........................   della Scuola ...................................................... 

sita a...................................................................in via .................................................... 

 

Essendo il minore affetto da ........................................................................... 

e constatata l'assoluta necessità, chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei 

farmaci come da allegata autorizzazione medica rilasciata in data............................. dal 

Dr......................................................... in cui si precisa che la somministrazione del farmaco è 

fattibile anche da parte di personale non sanitario e di cui si autorizza l'intervento. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili 

sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone) . 

 

                                   SI                      NO 

 

Data .............................................    

 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà ............................................... 

 

Numeri di telefono utili: ............................................... ............................................... 

 

- Pediatra di libera scelta/Medico Curante............................. 

 

- Genitori...................................................................... 
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Il docente raccoglie il foglio delle presenze, necessario per i successivi controlli, 

affianca e coordina l’esodo della classe. 

 

TIPOLOGIE DI EMERGENZA 

Terremoto [115 Vigili del Fuoco,  118 Emergenza Sanitaria] 

Al verificarsi dell’evento sismico: 

 Portarsi sotto la protezione delle strutture più resistenti (colonne e muri portanti, 

architravi in cemento armato, angoli in genere); 

 Allontanarsi dalle suppellettili che potrebbero cadere addosso; 

 Ripararsi sotto ai banchi, sotto alla cattedra oppure addossarsi ad un muro maestro il più 

lontano possibile dalle finestre. 

Al cessare delle scosse gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi 

apparecchiatura elettrica che si trovi in funzione. Gli interruttori generali vanno staccati. 

L’ordine di evacuazione si intende come già detto, e si esegue direttamente lo sgombero. 

Non si rientra negli edifici per alcun motivo. Le successive disposizioni vengono impartite 

dal Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore o dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (responsabile alla sicurezza). 

Incendio [115 Vigili del Fuoco,  118 Emergenza Sanitaria] 

Il fuoco ha bisogno di aria. Spesso un incendio può essere domato sul nascere soffocando le 

fiamme. NON USARE per questo scopo tessuti in materiale sintetico. 

Se i vestiti prendono fuoco: 

 Non correre, non agitare scompostamente braccia e gambe: l’aria alimenta le fiamme; 

rannicchiarsi e rotolarsi a terra; 

 Con una coperta, un asciugamani, un indumento, si possono soffocare le fiamme. 

Se si è all’interno di un locale in cui si è sviluppato un incendio: 
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 Non usare acqua per spegnere le fiamme in prossimità di impianti o dispositivi 

elettrici, disattivare tutti gli interruttori; 

 Abbandonare il locale, assicurarsi che tutti siano usciti e chiudere dietro di sé tutte le 

porte, così si frappone una barriera tra noi e l’incendio; 

 Se il fuoco è fuori dalla porta dell’aula, sigillare le fessure e mettersi possibilmente 

vicino ad una finestra; 

 Se il fumo è nell’aula, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto a sdraiarsi a terra, il 

fumo tende a salire verso l’alto. 

Anche in questo caso, per abbandonare la scuola seguire le vie di fuga indicate nel piano 

d’esodo. L’estintore o l’idrante può essere utilizzato esclusivamente dal personale 

addestrato. 

Evento atmosferico potenzialmente pericoloso [115 Vigili del Fuoco] 

Appena si manifesta l’inizio di una tempesta le finestre vanno chiuse e le tapparelle 

abbassate. Nel caso di condizioni meteorologiche che facciano presagire l’arrivo di una 

tromba d’aria si procede allo stesso modo, si sgombera la classe nel corridoio interno, nella 

sezione priva di finestre. Le porte vanno accuratamente chiuse. 

 

Aggressione [112 Carabinieri, 118 Emergenza sanitaria] 

Al segnale di emergenza (campanella o tromba a impulsi) tutte le porte vanno chiuse. 

Le classi al piano superiore eseguono l’evacuazione attraverso la scala di sicurezza esterna 

con le modalità già previste nei casi di emergenza generale. 

Le classi al piano terra procedono all’ostruzione della porta. Gli allievi accanto alle finestre 

accostano le sedie al muro e l’esodo procede direttamente attraverso le finestre, sotto la 

direzione del docente. 

PROCEDURA GENERALE DI SGOMBERO 

Tutti gli operatori e gli utenti della scuola debbono essere a conoscenza della procedura di 

sgombero rapido di emergenza. 

1) AVVIO DELLA PROCEDURA DI SGOMBERO RAPIDO DI EMERGENZA 
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Lo sgombero rapido dell’edificio interessato all’emergenza viene avviato quando: 

A) il responsabile direttivo in quel momento presente, ravvisatane la necessità, ordina a un 

collaboratore scolastico di attivare lo sgombero rapido d’emergenza; 

B) un operatore adulto della scuola, valutato il livello di pericolo e assumendosene la 

responsabilità, attiva un collaboratore scolastico per provvedere all’immediato sgombero. 

2) SEGNALAZIONE DI SGOMBERO IMMEDIATO 

C) Il segnale di esodo viene dato con il suono continuo e incessante della campanella o della 

tromba marina di emergenza. Il suono ad impulsi va impiegato solo nel caso di emergenze 

da aggressione. Chi ha attivato l’emergenza DEVE SUBITO avvertire il personale 

amministrativo perché richieda il tipo di intervento esterno necessario. 

3) EMERGENZA 

Innanzi tutto i collaboratori scolastici provvedono all’apertura completa delle vie di 

fuga e del cancello. 

È fatto divieto di utilizzare l’ascensore per evitare di rimanervi bloccati in condizione di 

grave pericolo, chi è in difficoltà verrà trasportato a braccia. 

Ogni cosa che sia già stata deposta, compresi tutti gli effetti personali, deve essere 

abbandonata senza esitazione. 

A) In caso di sisma tutti si proteggono immediatamente sotto il tavolo di lavoro presso cui 

operano, al cessare delle scosse gli operatori scolastici provvedono a disinserire qualsiasi 

apparecchiatura elettrica sia stata in funzione e a provvedere allo sgombero nei modi e nei 

tempi che la situazione consentirà; l’uso della scala tra il piano terra e il primo piano è 

consentito solo dopo averne ragionevolmente verificato lo stato. La via d’ uscita prevista per 

l’esodo di emergenza dal piano superiore è la scala di sicurezza. 

B) In caso di incendio, ogni porta deve essere accuratamente richiusa appena l’ultima persona 

ha lasciato il locale interessato; gli operatori scolastici devono conoscere la posizione e le 

modalità di impiego degli estintori, in modo da poterli eventualmente utilizzare; qualsiasi 

apparecchiatura elettrica sia stata in funzione va disinserita; i locali invasi da fumo devono 

essere percorsi tenendosi quanto più possibile chinati. 
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C) In caso di evento atmosferico potenzialmente pericoloso, alle avvisaglie di tempesta le 

finestre vanno chiuse e le tapparelle abbassate. Nel caso si possa presagire l’arrivo di una 

tromba d’aria, si procede allo stesso modo e si sgombera la classe portandosi nel corridoio 

interno, in corrispondenza della sezione priva di finestre. Le porte vanno accuratamente 

chiuse. 

 

D) In caso di nube tossica, non si attua lo sgombero all’esterno. Si chiudono le finestre, si 

abbassano le tapparelle, si chiude la porta, si sigillano con il nastro adesivo tutti gli infissi, 

compresi i cassonetti delle finestre. Si utilizza il telefono cellulare per richiedere il soccorso. 

E) In caso di aggressione, Al segnale di emergenza (campanella o tromba a impulsi) tutte le 

porte vanno chiuse.Le classi al piano superiore eseguono l’evacuazione attraverso la scala di 

sicurezza esterna con le modalità previste nei casi di emergenza generale. Le classi al piano 

terra procedono invece nel modo seguente: la cattedra viene spinta contro la porta; gli allievi 

accanto alle finestre inseriscono i banchi nel fossato esterno; le sedie vengono accostate al 

muro e l’esodo procede direttamente attraverso le finestre. 

F) In tutti gli altri casi, si attua la procedura generale di sgombero. 
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4) MODALITÀ DI SGOMBERO 

 I collaboratori scolastici si posizionano, all’interno dell’edificio,  sui fianchi delle uscite, 

addossandosi al muro e mantenendosi a distanza dalla soglia; da lì interverranno per 

risolvere eventuali ostruzioni. 

 I docenti raccolgono il foglio delle presenze che si trova sulla cattedra, necessario per i 

successivi controlli, affiancano e coordinano l’esodo della classe 

 La classe attua la procedura di esodo per cui è stata addestrata, senza attendere ulteriori 

conferme e ordini. 

 Tutti cessano qualsiasi attività ed abbandonano ogni cosa. 

 Ci si alza e si dispone la sedia sotto al banco/cattedra, spingendovi anche lo zainetto o la 

cartella, in modo di liberare ogni percorso all’interno dell’aula. 

 Gli apri-fila partono e si inseriscono sul corridoio SOLO DOPO avere verificato che sia 

terminato il transito della/delle classi che eventualmente sono già in uscita. 

 Gli apri-fila non devono essere scavalcati da nessuno e guidano la classe lungo il 

percorso di evacuazione prestabilito, fino al punto esterno di raccolta. 

 Allievi ed allieve si prendono per mano si inseriscono progressivamente in fila, uscendo 

man mano che i gruppi di due o di tre si formano. 

 I serra-fila, collaborando con il docente, verificano che nessuno sia rimasto indietro, 

escono dall’aula CHIUDENDO LA PORTA e si congiungono rapidamente con il resto della 

classe. 

 NON SI CORRE e si rimane in SILENZIO, in modo che gli ordini necessari possano 

essere subito compresi con chiarezza. Ciò nel caso che si verifichino contrattempi che 

richiedono una improvvisa modificazione delle procedure previste.  

 SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ARDORE: Tutte le classi 

che si trovano al piano superiore utilizzano la scala di sicurezza. Le classi del piano terra 

utilizzano la via di fuga costituita dall’uscita secondaria (accanto alla presidenza). Chi 

occupa l’Aula Magna sgombera attraverso l’uscita secondaria accanto alla presidenza. 
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Il personale amministrativo, dopo avere allertato il competente organo di intervento, provvede a 

munirsi del terminale telefonico radio (cordless), provvede all’apertura dell’uscita secondaria 

accanto alla presidenza e si allontana attraverso questa via. 

5) PUNTO DI RACCOLTA IMMEDIATO 

 Gli allievi si radunano temporaneamente in cortile nelle aree predisposte per ciascuna classe 

 i docenti verificano la presenza di tutti gli allievi e segnalano al responsabile di istituto, in 

quel momento presente, eventuali emergenze 

6) PUNTO DI CONCENTRAMENTO 

 le classi, sotto la guida dei docenti, si concentrano nell’area dei parcheggi, oltre il cancello di 

ingresso. 

7) CONTROLLI E VERIFICHE 

 i docenti raggruppano le classi, verificano ancora la presenza di tutti e prendono i 

provvedimenti che la situazione richiede; 

 il responsabile di Istituto in quel momento presente impartisce le disposizioni necessarie ad 

affrontare la prima emergenza 

8) CESSAZIONE EMERGENZA 

il rientro delle classi va effettuato solo quando la situazione di emergenza sia risolta in modo 

assolutamente indiscutibile e il rischio sia totalmente assente. 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Secondaria di I grado Ardore 

 

Dirigente scolastico 1 

Direttore SGA 1 

Personale docente totale 25 

Assistenti amministrativi 7 

Collaboratori scolastici 4 

Studenti 169 

Popolazione presente:           207 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max    8 N. Max    109 N. Max   2 N. Max    119 

Piano Primo N. Max    5 N. Max    60 N. Max   1 N. Max    66 

Palestra N. Max    2 N. Max    24 N. Max    N. Max    26 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Secondaria di I grado Benestare 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 12 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 59 

Popolazione presente:           72    utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max   5 N. Max   59 N. Max  1 N. Max   65 

Piano Primo N. Max   /    N. Max   /  N. Max   / N. Max   / 

Palestra N. Max    1 N. Max    23 N. Max    /  N. Max    24 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Secondaria di I grado Careri 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 12 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 18 

Popolazione presente: 32 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  3 N. Max  18 N. Max  1 N. Max   22 

Piano Primo N. Max   / N. Max   / N. Max   / N. Max   / 

Palestra N. Max   / N. Max   / N. Max   / N. Max   / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Secondaria di I grado Natile 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 17 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 2 

Studenti 58 

Popolazione presente:           77   utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max    3 N. Max   20 N. Max  2 N. Max   25 

Piano Primo N. Max    3 N. Max   36 N. Max   1 N. Max   40 

Palestra N. Max   / N. Max   / N. Max   / N. Max   / 



PIANO DI SICUREZZA DELLA SCUOLA – ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TERRANA” - ARDORE 
 

 33 

 

SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Ardore  

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 21 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 2 

Studenti 122 

Popolazione presente: 159 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  12 N. Max  122 N. Max  2 N. Max  136 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Ardore Superiore 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 5 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 20 

Popolazione presente: 24 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  3 N. Max  20 N. Max  1 N. Max  24 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Benestare 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 7 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici / 

Studenti 53 

Popolazione presente: 52 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  2 N. Max  28 N. Max  / N. Max   30 

Piano Primo N. Max  3 N. Max   25 N. Max  / N. Max  28 

Palestra N. Max  / N. Max   / N. Max   / N. Max   / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Careri 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente 5 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici / 

Studenti 25 

Popolazione presente: 30  utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  3 N. Max  25 N. Max  / N. Max  28 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Natile 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente 9 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 2 

Studenti 90 

Popolazione presente: 101 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  6 N. Max  90 N. Max  2 N. Max  98 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Natile  Superiore 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 5 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici / 

Studenti 14 

Popolazione presente: 19 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  2 N. Max  14 N. Max  / N. Max  16 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Schiavo 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 11 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 90 

Popolazione presente: 102 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  6 N. Max  90 N. Max  1 N. Max  97 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Cimina’ 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 5 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 15 

Popolazione presente: 21 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  2 N. Max  15 N. Max  1 N. Max  18 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Belloro 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 8 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 62 

Popolazione presente: 71 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  5 N. Max  62 N. Max  1 N. Max  68 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

Scuola Infanzia di Vigne 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Primaria di Ardore 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 7 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 2 

Studenti 69 

Popolazione presente: 73 utenti 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  4 N. Max  69 N. Max  1 N. Max  74 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Infanzia di Benestare 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 3 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici / 

Studenti 19 

Popolazione presente: 22 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Piano Primo N. Max  1 N. Max  19 N. Max  / N. Max  20 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Infanzia di Benestare - Belloro 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 5 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 37 

Popolazione presente: 43 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  3 N. Max  37 N. Max  1 N. Max  41 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Infanzia di Benestare - Russellina 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 3 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 27 

Popolazione presente: 30 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  2 N. Max  27 N. Max  1 N. Max  30 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 1 

SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE 

Anno Scolastico 2018 – 2019 

EDIFICIO SCOLASTICO:   Scuola Infanzia di Natile Nuovo 

 

Dirigente scolastico / 

Direttore SGA / 

Personale docente totale 7 

Assistenti amministrativi / 

Collaboratori scolastici 1 

Studenti 57 

Popolazione presente: 65 utenti 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ai piani 

 Docenti Alunni Operatori Totale 

Piano Terra N. Max  4 N. Max  57 N. Max  1 N. Max  62 

Piano Primo N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 

Palestra N. Max  / N. Max  / N. Max  / N. Max  / 
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SCHEDA 2 

ASSEGNAZIONE INCARICHI – plesso Scuola Secondaria di I grado Ardore 

TIPO DI INCARICO NOMINATIVI Note 

1 
Emanazione ordine di evacuazione 

Chiunque responsabilmente lo ritenga necessario 

Prof.ssa  Anna Delfino  (Dirigente Scolastico) L’ordine di evacuazione può essere emanato dal 
Dirigente Scolastico/Datore di lavoro o in assenza 
dello stesso da chi ne fa le veci al momento del 
pericolo. 

    Parrelli Valeria (Direttore sga) 

Prof. Giuseppe Marzano (Collaboratore Dirigente) 

    (R.S.P.P.) 

2 Segnale d’allarme Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero 

Il segnale di allarme sarà avviato manualmente 
mediante la campanella elettrica della scuola che 
avverrà con un triplice suono prolungato brevemente 
intervallato. 

3 

Diffusione ordine di evacuazione 

 Piano terra Il Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero 

Successivamente all’ordine di evacuazione il 
personale addetto al servizio di protezione e 
prevenzione e alla sicurezza dovrà attivarsi per la 
diffusione di tale ordine. Dovrà raggiungere, 
controllare e verificare ogni sito nel quale possono 
riscontrarsi presenze di utenti di vario genere ed 
inviarli alle uscite di sicurezza indicando se 
necessario le vie di esodo. 

 Piano Primo Il Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero 

 Palestra Il Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero 

4 Chiamata di soccorso 

 

Addetti alle chiamate di emergenza 
Ass. Amm  Iacopino Francesca 

Ass. Amm  Pizzata Giuseppe 

Ass. Amm  Violi Antonia 

Ass. Amm  Stelitano Anna 

5 

Controlla e verifica evacuazione 

 Piano terra Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero 
 

 Piano Primo Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero 

 Palestra Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero 

6 Responsabili persone disabili  I docenti di sostegno 

7 
Interruzione erogazione 
- Energia elettrica 

Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero  

8 
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie 
di uscita. 

Coll. Scol. Presente al momento dello sgombero  

9 
Attivazione e controllo periodico di estintori e/o 
idranti. 

 Convenzione con il Comune 
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SCHEDA 3  

 

MODULO DI EVACUAZIONE 

 

 

1. SCUOLA  

2. CLASSE  

3. ALLIEVI PRESENTI  

4. ALLIEVI EVACUATI  

5. FERITI1 …………………… 

………………….. 

…………………… 

………………….. 

…………………… 

………………….. 

6. DISPERSI1 …………………… 

………………….. 

…………………… 

………………….. 

…………………… 

………………….. 

7. ZONA DI RACCOLTA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Segnalazione nominativo 

Firma docente 
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SCHEDA 4 

ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE CHIAMATE DI EMERGENZA –  

 

Numeri telefonici Nome e cognome Ruolo al quale è addetto 

0964629053 Ass. Amm  Congiusta Vincenzo Addetta alle chiamate di emergenza 

0964629053 Ass. Amm  Iacopino Francesca Addetta alle chiamate di emergenza 

0964629053 Ass. Amm  Violi Antonia Addetta alle chiamate di emergenza 

0964629053 Ass. Amm  Stelitano Anna Addetta alle chiamate di emergenza 

0964629053 Ass. Amm  Pizzata Giuseppe Addetta alle chiamate di emergenza 

 

Struttura da attivare in caso di emergenza 

Vigili del Fuoco Tel. 115 

Carabinieri Tel. 112 

Carabinieri Ardore Tel. 0964 629429 

Polizia Tel. 113 

Pronto Soccorso Tel. 118 

Comune di Ardore Tel. 0964 64366 

 

SCHEMA DI CHIAMATA 
 
Sono _______________________________________________________________ 
      (nome e qualifica) 

Telefono dall’Istituto comprensivo “E. Terrana” plesso di __________________ 
Del comune di _______________ ubicato in via ________________________ 
Nella scuola si è verificato ________________________________________________ 
     (descrizione sintetica della situazione) 

I locali interessati sono ___________________________________________________ 
     (indicare il numero dei locali) 

Le persone coinvolte sono in numero di ______________ 
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SCHEDA 5 

MODULO GENERALE DI CLASSE RIGUARDANTE LE 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

Alla diramazione dell’allarme: 

 MANTENERE LA CALMA 

 INTERROMPERE SUBITO OGNI ATTIVITA’ 

 LASCIA TUTTO L’EQUIPAGGIAMENTO 

 INCOLONNATI DIETRO GLI APRI FILA 

 NON SPINGERE, NON GRIDARE E NON CORRERE 

 NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO 

 SEGUI LE VIE DI FUGA INDICATE 

 RAGGIUNGI LA ZONA DI RACCOLTA 

 

INCARICHI: 

APRI FILA:      __________________________________________________ 

SERRA FILA:  __________________________________________________ 

AIUTO DISABILI:    ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

 

 

 

 

 



PIANO DI SICUREZZA DELLA SCUOLA – ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TERRANA” - ARDORE 
 

 51 

SCHEDA 6 

MODULO DI VERBALE ATTESTANTE LA PROVA DI EVACUAZIONE 

(Da compilarsi a cura del referente/responsabile di plesso) 

 

Oggetto: Relazione prova di evacuazione 

Gli insegnanti della scuola ___________________________________________________ il giorno 

_________________________ alle ore _________________ hanno effettuato la _____ prova di 

evacuazione. 

Al suono della campanella, suono prolungato, gli alunni si sono messi immediatamente in fila per 

uscire dall’aula. 

Gli alunni apri e serra fila si sono impegnati nel loro ruolo, portando i compagni verso l’uscita di 

sicurezza, mentre l’insegnante incaricato supervisionava l’evacuazione. 

Gli altri insegnanti svolgevano i ruoli assegnati. 

Questa evacuazione si è svolta in modo ______________________________ e in tempo 

__________________. 

Alle ore _____________ è stato dato il segnale di cessato allarme, col suono prolungato della 

campanella (10 secondi). 

Sono stati compilati i moduli di evacuazione e consegnati al fiduciario di plesso / referente. 

Le classi sono quindi tornate regolarmente in aula. 

OSSERVAZIONI E RILIEVI (se qualcosa non ha funzionato, se la prova non è stata effettuata nel modo più 

corretto e perché). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

____________, _________________ 

L’insegnante referente / responsabile   

________________________________ 
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SCHEDA 7 

TABELLA/INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E INTERVENTI PROPOSTI 

INFANZIA BENESTARE 

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati al 

muro. Le 

finestre non 

sono a 

norma, le 

tapparelle 

sono rotte il 

soffitto 

presenta  

lievi lesioni e 

le pareti 

umidità.. 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione degli 

arredi e per una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza 

apertura 

frequente per 

garantire il cambio 

dell’aria. 

CUCINA Gli arredi non 

sono ancorati 

al muro e alla 

cucina c’è la 

bombola del 

gas. 

Infortunio  Evitare l’ ingresso 

ai bambini e 

rimuovere la 

bombola del gas. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

infiltrazioni 

di umidità 

nessuno All’E. L. perché 

provvede ad 

eliminare  

l’umidità. Controlli 

periodici dei locali 

per rilevare 

eventuali 
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danneggiamenti 

nei muri 

perimetrali e  ai 

soffitti. 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non 

adeguato alle 

norme 

attuali, ci 

sono prese 

bruciate 

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non esiste, si 

fa uso di 

stufe 

elettriche 

Infortunio 

Incendio 

Danni alla 

salute per 

assenza di 

condizioni 

micro 

climatiche 

adeguate nei 

mesi più freddi. 

All’E .L. perché 

provvede alla 

messa in opera 

dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Oltre l’uscita 

centrale 

esistono altre 

due uscite di 

che portano 

nel giardino. 

Le porte non 

sono 

corredate da 

maniglioni 

antipanico  

  Educare i bambini 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 
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pericolo. 

ESTINTORI C’è uno, 

necessita di 

controllo 

adeguato per 

verificare 

l’efficienza. 

limitato All’E. L. perché 

provveda ad 

effettuare 

controllo periodico 

di manutenzione 

per accertare la 

funzionalità degli 

estintori, 

incrementare 

come previsto per 

legge (uno ogni 

200 mq)posizionati 

a norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori in 

dotazione 

all’interno 

dell’edificio. 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Non esiste  All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme a voce. 

Eventuale 

utilizzazione di un 

fischietto. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Certificazione 

e collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a 

norma non 

esiste bagno 

per disabili 

Ridotte 

condizioni 

igieniche. 

All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO SOCCORSO Esiste 

personale 

formato nei 

locali, la 

cassetta 

medica di 

pronto 

soccorso 

limitato   
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necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. 

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Le porte  non 

sono a 

norma 

   

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione 

di emergenza 

. 

Abbagliamento 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Poco idonei 

alla 

destinazione 

d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, PARETI, 

SOFFITTI E TETTI 

I locali 

presentano 

infiltrazioni 

di umidità, al 

soffitto lievi 

lesioni 

 All’E. L. controlli 

periodici dei locali. 

Controlli per 

rilevare eventuali 

lesioni o crepe nei 

muri perimetrali ai 

soffitti e sui 

pavimenti. 

MEZZI DI CHIUSURA Portone di 

accesso non 

 All’E. L. 

potenziamento 
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DELL’EDIFICIO dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

chiusura porte. 

AREA DI PERTINENZA  Giardino  

recintato. 

L’esterno è 

recintato, ma 

diversi possono 

essere i rischi  

durante le 

attività ludico-

ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo 

verranno 

transennate 

con nastri 

segnaletici le 

zono più 

pericolose. 

 Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come 

previsto dalla 

626/94 

Limitato Richiesta di rilascio 

all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze 

a tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 
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INFANZIA BELLORO 

della legge 

626/94                                 

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati al 

muro. Le 

finestre non 

sono a norma, 

privi di 

sicurezza, il 

soffitto 

presenta  lievi 

lesioni e le 

pareti 

umidità.. 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione degli 

arredi e per una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle.  

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza 

apertura 

frequente per 

garantire il cambio 

dell’aria. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

piccole 

infiltrazioni di 

umidità 

nessuno All’E. L. perché 

provvede ad 

eliminare  

l’umidità. 

Controlli periodici 

dei locali per 

rilevare eventuali 

peggioramenti 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme 

attuali, ci sono 

fili della luce 

liberi. 

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 
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SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

È presente il 

riscaldamento. 

nessuno   

USCITE DI 

EMERGENZA 

Unica uscita 

centrale.  

  Educare i bambini 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI C’è uno, 

necessita di 

controllo 

adeguato per 

verificare 

l’efficienza. 

limitato All’E. L. perché 

provveda ad 

effettuare 

controllo 

periodico di 

manutenzione per 

accertare la 

funzionalità degli 

estintori, 

incrementare 

come previsto per 

legge (uno ogni 

200 

mq)posizionati a 

norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori in 

dotazione 

all’interno 

dell’edificio. 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Non esiste  All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme a voce. 

Eventuale 

utilizzazione di un 

fischietto. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

Certificazione 

e collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

Richiamo 

all’attenzione del 
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ELETTRICHE norma 

dell’impianto. 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma  

Ridotte 

condizioni di 

sicurezza 

All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO SOCCORSO Esiste 

personale 

formato nei 

locali, la 

cassetta 

medica di 

pronto 

soccorso 

necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

limitato   

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. 

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Le porte  non 

sono a norma 

   

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione 

di emergenza . 

Abbagliamento 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 
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mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Poco idonei 

alla 

destinazione 

d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, PARETI, 

SOFFITTI E TETTI 

I locali 

presentano 

infiltrazioni di 

umidità, al 

soffitto lievi 

lesioni 

 All’E. L. controlli 

periodici dei 

locali. 

Controlli per 

rilevare eventuali 

lesioni o crepe nei 

muri perimetrali ai 

soffitti e sui 

pavimenti. 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI 

PERTINENZA  

Giardino  

recintato. 

L’esterno è 

recintato, ma 

diversi possono 

essere i rischi  

durante le 

attività ludico-

ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo 

verranno 

transennate 

con nastri 

segnaletici le 

zono più 

pericolose. 

 Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come previsto 

dalla 626/94 

Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 
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INFANZIA NATILE NUOVO 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze a 

tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 

della legge 

626/94                                 

   

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati al 

muro. Le 

finestre non 

sono a 

norma, il 

soffitto 

presenta  

lievi lesioni e 

le pareti 

umidità.. 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione degli 

arredi e per una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza 

apertura 

frequente per 

garantire il cambio 

dell’aria. 

CUCINA Gli arredi non 

sono ancorati 

Infortunio  Evitare l’ ingresso 

ai bambini e 
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al muro e alla 

cucina c’è la 

bombola del 

gas. 

rimuovere la 

bombola del gas. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

infiltrazioni 

di umidità 

nessuno All’E. L. perché 

provvede ad 

eliminare  

l’umidità. Controlli 

periodici dei locali 

per rilevare 

eventuali 

danneggiamenti 

nei muri 

perimetrali e  ai 

soffitti. 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non 

adeguato alle 

norme 

attuali, ci 

sono prese 

bruciate 

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non esiste, si 

fa uso di 

stufe 

elettriche 

Infortunio 

Incendio 

Danni alla 

salute per 

assenza di 

condizioni 

micro 

climatiche 

adeguate nei 

mesi più freddi. 

All’E .L. perché 

provvede alla 

messa in opera 

dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Oltre l’uscita 

centrale 

esistono altre 

due uscite di 

che portano 

nel giardino. 

Le porte non 

sono 

corredate da 

maniglioni 

  Educare i bambini 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 
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antipanico  

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI C’è uno, 

necessita di 

controllo 

adeguato per 

verificare 

l’efficienza. 

limitato All’E. L. perché 

provveda ad 

effettuare 

controllo periodico 

di manutenzione 

per accertare la 

funzionalità degli 

estintori, 

incrementare 

come previsto per 

legge (uno ogni 

200 mq)posizionati 

a norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori in 

dotazione 

all’interno 

dell’edificio. 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Non esiste  All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme a voce. 

Eventuale 

utilizzazione di un 

fischietto. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Certificazione 

e collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a 

norma non 

esiste bagno 

Ridotte 

condizioni 

igieniche. 

All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  
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per disabili 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO SOCCORSO Esiste 

personale 

formato nei 

locali, la 

cassetta 

medica di 

pronto 

soccorso 

necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

limitato   

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. 

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Le porte  non 

sono a 

norma 

   

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione 

di emergenza 

. 

Abbagliamento 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI Poco idonei 

alla 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 
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LOCALI destinazione 

d’uso 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, PARETI, 

SOFFITTI E TETTI 

I locali 

presentano 

infiltrazioni 

di umidità, al 

soffitto lievi 

lesioni 

 All’E. L. controlli 

periodici dei locali. 

Controlli per 

rilevare eventuali 

lesioni o crepe nei 

muri perimetrali ai 

soffitti e sui 

pavimenti. 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI PERTINENZA  Giardino  

recintato. 

L’esterno è 

recintato, ma 

diversi possono 

essere i rischi  

durante le 

attività ludico-

ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo 

verranno 

transennate 

con nastri 

segnaletici le 

zono più 

pericolose. 

 Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come 

previsto dalla 

626/94 

Limitato Richiesta di rilascio 

all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 
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  INFANZIA  E PRIMARIA NATILE SUPERIORE 

dell’Istituto 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze 

a tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 

della legge 

626/94                                 

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie non 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati al 

muro. Le 

finestre non 

sono a norma, 

il soffitto 

presenta  lievi 

lesioni e le 

pareti 

umidità.. 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione degli 

arredi e per una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza 

apertura 

frequente per 

garantire il cambio 

dell’aria. 

CUCINA Gli arredi non 

sono ancorati 

al muro e alla 

cucina c’è la 

bombola del 

Infortunio  Evitare l’ ingresso 

ai bambini e 

rimuovere la 

bombola del gas. 
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gas. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

piccole 

infiltrazioni di 

umidità 

nessuno All’E. L. perché 

provvede ad 

eliminare  

l’umidità. 

Controlli periodici 

dei locali per 

rilevare eventuali 

danneggiamenti 

nei muri 

perimetrali e  ai 

soffitti. 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Adeguato alle 

norme attuali. 

 All’E. l. per un 

controllo regolare 

ed adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Uso di 

condizionatori. 

Infortunio 

Incendio 

Danni alla 

salute per 

assenza di 

condizioni 

micro 

climatiche 

adeguate nei 

mesi più freddi. 

All’E .L. perché 

provvede alla 

messa in opera 

dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Unica uscita.    Educare i bambini 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 
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utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI necessitano di 

controllo 

adeguato per 

verificare 

l’efficienza. 

limitato All’E. L. perché 

provveda ad 

effettuare 

controllo 

periodico di 

manutenzione per 

accertare la 

funzionalità degli 

estintori, 

incrementare 

come previsto per 

legge (uno ogni 

200 

mq)posizionati a 

norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori in 

dotazione 

all’interno 

dell’edificio. 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Non esiste  All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme a voce. 

Eventuale 

utilizzazione di un 

fischietto. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Certificazione 

e collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma 

non esiste 

bagno per 

disabili 

Ridotte 

condizioni 

igieniche. 

All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO SOCCORSO Esiste 

personale 

formato nei 

locali, la 

cassetta 

limitato   
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medica di 

pronto 

soccorso 

necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. 

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Le porte  non 

sono a norma 

   

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione 

di emergenza . 

Abbagliamento 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Poco idonei 

alla 

destinazione 

d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, PARETI, 

SOFFITTI E TETTI 

I locali 

presentano 

infiltrazioni di 

umidità, al 

soffitto lievi 

lesioni 

 All’E. L. controlli 

periodici dei 

locali. 

Controlli per 

rilevare eventuali 

lesioni o crepe nei 

muri perimetrali ai 

soffitti e sui 

pavimenti. 
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INFANZIA RUSSELLINA 

ARGOMENTO FATTORI DI RISCHIO TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

AZIONI VOLTE 

A RIDURRE IL 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI 

PERTINENZA  

Giardino  

recintato. 

  Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come previsto 

dalla 626/94 

Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze a 

tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 

della legge 

626/94                                 
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L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

RISCHIO 

AULE Le aule per superficie 

sono idonee alla 

destinazione d’uso. 

Gli arredi non sono 

fissati al muro. Le 

finestre non sono a 

norma, le tapparelle 

sono rotte.. 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione 

degli arredi e per 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti 

la possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso 

di emergenza 

apertura 

frequente per 

garantire il 

cambio 

dell’aria. 

CUCININO Gli arredi non sono 

ancorati alle pareti e 

alla cucina c’è la 

bombola del gas. 

Infortunio  Evitare 

l’ingresso agli 

alunni e 

rimuovere la 

bombola del 

gas. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali presentano 

infiltrazioni di 

umidità 

nessuno All’E. L. perché 

provvede ad 

eliminare  

l’umidità. 

Controlli periodici 

dei locali e 

manutenzione 

ordinaria. . 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato alle 

norme attuali, fili 

prolunghe volanti.  

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non esiste, si fa uso 

di stufe elettriche 

Infortunio 

Incendio 

Danni alla 

salute per 

assenza di 

All’E .L. perché 

provvede alla 

messa in opera 

dell’impianto di 

riscaldamento. 
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condizioni 

micro 

climatiche 

adeguate nei 

mesi più 

freddi. 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Oltre l’uscita centrale 

non esistono uscite di 

emergenza.   

  Educare gli 

alunni ad uscire 

secondo un 

possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Manca  la segnaletica Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al 

fine di 

potenziare 

abilità e 

competenze 

per far 

conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso 

di pericolo. 

ESTINTORI Si richiede un 

controllo costante. 

limitato All’E. L. perché 

provveda.. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione 

degli estintori . 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Esiste la campanella 

alimentata da 

impianto elettrico. 

 All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazio

ne della 

diffusione di 

allarme. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

Certificazione e 

collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

Richiamo 

all’attenzione 

del personale. 
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ELETTRICHE dell’impianto. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non sono a 

norma  

Ridotte 

condizioni 

igieniche. 

All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Non esiste personale 

formato nei locali, la 

cassetta medica di 

pronto soccorso 

necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

limitato   

PORTE E CANCELLI Il portone d’ingresso 

è corredato di 

maniglione 

antipanico, il cancello 

non apre verso 

l’esodo. 

  Si provveda da 

parte del 

personale 

addetto, in caso 

di emergenza , 

all’apertura 

totale del 

cancello prima 

di dare l’ordine 

di  evacuazione. 

Utilizzazione di 

tutte le porte 

disponibili per 

ridurre il flusso  

di alunni in 

ognuna di esse, 

secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

Mancanza di 

schermature alle 

finestre.  Mancanza  

Abbagliamen

to 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto 

illuminate con 
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D’EMERGENZA di illuminazione di 

emergenza . 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

rischio di 

abbagliamento 

si provveda 

all’applicazione 

di fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere 

svolta in orario 

di mancanza 

luce naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Idonei per 

dimensione alla 

destinazione d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazi

one degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, 

PARETI, SOFFITTI E 

TETTI 

I locali necessitano di 

tinteggiatura. Il tetto 

è di cemento 

(soletta) 

 All’E. L. perché 

provveda 

. 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di accesso 

non dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le chiavi in 

possesso del 

collaboratore 

scolastico. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI 

PERTINENZA  

Cortile esterno con 

pavimentazione 

grezza.. 

L’esterno è 

recintato, ma 

diversi 

possono 

essere i rischi  

durante le 

attività 

ludico-

ricreative. Al 

fine di ridurre 

il pericolo 

verranno 

transennate 

con nastri 

segnaletici le 

zono più 

 Massima 

attenzione 

durante le 

attività motorie 

e ricreative. 
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pericolose. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a conoscenza 

della certificazione 

come previsto dalla 

626/94 

Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI 

In materia di 

sicurezza all’interno 

dell’Istituto saranno  

fornite informazioni 

per l’acquisizione di 

abilità e competenze 

a tutto il personale 

della scuola  art.21 e 

22 della legge 626/94                                 

   

INFANZIA CARERI 

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati al 

muro. Le 

finestre non 

sono a norma, 

le tapparelle 

sono rotte il 

soffitto 

presenta  lievi 

lesioni e le 

pareti 

umidità.. 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione degli 

arredi e per una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza 

apertura 

frequente per 

garantire il cambio 

dell’aria. 

CUCINA Gli arredi non 

sono ancorati 

al muro e alla 

cucina c’è la 

Infortunio  Evitare l’ ingresso 

ai bambini e 

rimuovere la 

bombola del gas. 
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bombola del 

gas. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

piccole 

infiltrazioni di 

umidità 

nessuno All’E. L. perché 

provvede ad 

eliminare  

l’umidità. 

Controlli periodici 

dei locali per 

rilevare eventuali 

peggioramenti 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme 

attuali, ci sono 

prese bruciate 

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

È presente il 

riscaldamento. 

nessuno   

USCITE DI 

EMERGENZA 

Unica uscita 

centrale.  

  Educare i bambini 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI C’è uno, 

necessita di 

controllo 

adeguato per 

verificare 

l’efficienza. 

limitato All’E. L. perché 

provveda ad 

effettuare 

controllo 

periodico di 

manutenzione per 

accertare la 

funzionalità degli 

estintori, 

incrementare 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori in 

dotazione 

all’interno 
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come previsto per 

legge (uno ogni 

200 

mq)posizionati a 

norma. 

dell’edificio. 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Non esiste  All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme a voce. 

Eventuale 

utilizzazione di un 

fischietto. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Certificazione 

e collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma 

non esiste 

bagno per 

disabili 

Ridotte 

condizioni 

igieniche. 

All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO SOCCORSO Esiste 

personale 

formato nei 

locali, la 

cassetta 

medica di 

pronto 

soccorso 

necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

limitato   

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. 

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Le porte  non 

sono a norma 
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VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione 

di emergenza . 

Abbagliamento 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Poco idonei 

alla 

destinazione 

d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, PARETI, 

SOFFITTI E TETTI 

I locali 

presentano 

infiltrazioni di 

umidità, al 

soffitto lievi 

lesioni 

 All’E. L. controlli 

periodici dei 

locali. 

Controlli per 

rilevare eventuali 

lesioni o crepe nei 

muri perimetrali ai 

soffitti e sui 

pavimenti. 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI 

PERTINENZA  

Giardino  

recintato. 

  Massima 

attenzione 

durante le attività 
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PRIMARIA CIMINA’ 

ARGOMENTO FATTORI DI RISCHIO TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE 

A RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per superficie 

sono idonee alla 

destinazione d’uso. 

Gli arredi non sono 

fissati al muro. Le 

finestre non sono a 

norma, le tapparelle 

non tutte funzionanti 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione 

degli arredi e per 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti 

la possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso 

di emergenza 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come previsto 

dalla 626/94 

Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze a 

tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 

della legge 

626/94                                 
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apertura 

frequente per 

garantire il 

cambio 

dell’aria. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali non 

presentano 

particolari problemi 

nessuno All’E. L. perché 

provvede a 

controlli periodici 

dei locali e 

manutenzione 

ordinaria.  

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato alle 

norme attuali, ci sono 

prese scoperte, fili 

prolunghe volanti.  

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non esiste, si fa uso 

di stufe elettriche 

Infortunio 

Incendio 

Danni alla 

salute per 

assenza di 

condizioni 

micro 

climatiche 

adeguate nei 

mesi più 

freddi. 

All’E .L. perché 

provvede alla 

messa in opera 

dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Oltre l’uscita centrale 

non esistono uscite di 

emergenza.  

  Educare gli 

alunni ad uscire 

secondo un 

possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Manca  la segnaletica Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al 

fine di 

potenziare 

abilità e 

competenze 

per far 



PIANO DI SICUREZZA DELLA SCUOLA – ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TERRANA” - ARDORE 
 

 81 

conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso 

di pericolo. 

ESTINTORI Non esistono. limitato All’E. L. perché 

provveda. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione 

degli estintori . 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Esiste la campanella 

alimentata da 

impianto elettrico. 

 All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazio

ne della 

diffusione di 

allarme. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Certificazione e 

collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione 

del personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non sono a 

norma esiste bagno 

per disabili 

Ridotte 

condizioni 

igieniche. 

All’E. L. perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Esiste poco personale 

formato nei locali, la 

cassetta medica di 

pronto soccorso e 

completa. 

limitato   

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei gradini. Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti 

utili a ridurre il 

rischio. 

PORTE E CANCELLI Il portone d’ingresso 

è corredato di 

maniglione 

  Si provveda da 

parte del 

personale 
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antipanico, il cancello 

non apre verso 

l’esodo. 

addetto, in caso 

di emergenza , 

all’apertura 

totale del 

cancello prima 

di dare l’ordine 

di  evacuazione. 

Utilizzazione di 

tutte le porte 

disponibili per 

ridurre il flusso  

di alunni in 

ognuna di esse, 

secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature alle 

finestre.  Mancanza  

di illuminazione di 

emergenza . 

Abbagliamen

to 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto 

illuminate con 

rischio di 

abbagliamento 

si provveda 

all’applicazione 

di fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere 

svolta in orario 

di mancanza 

luce naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Idonei per 

dimensione alla 

destinazione d’uso 

riferito al numero 

degli alunni presenti. 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazi

one degli spazi 

disponibili. 
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PAVIMENTI, 

PARETI, SOFFITTI E 

TETTI 

I locali sono stati 

tinteggiati di recente. 

  . 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di accesso 

non dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le chiavi in 

possesso del 

collaboratore 

scolastico. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI 

PERTINENZA  

Cortile esterno con 

pavimentazione 

grezza.. 

  Massima 

attenzione 

durante le 

attività motorie 

e ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a conoscenza 

della certificazione 

come previsto dalla 

626/94 

Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI 

In materia di 

sicurezza all’interno 

dell’Istituto saranno  

fornite informazioni 

per l’acquisizione di 

abilità e competenze 

a tutto il personale 

della scuola  art.21 e 

22 della legge 626/94                                 

   

 

 

 

PRIMARIA ARDORE MARINA 

 

ARGOMENTO 

FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI RISCHIO RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie 

sono idonee 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione 

degli arredi e per 

Disposizione dei 

banchi per garantire 

a tutti la possibilità 
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alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati al 

muro. Le 

finestre non 

sono a norma. 

Nelle aule di 

sostegno,  le 

tapparelle 

sono tutte 

rotte. 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

di abbandonare 

rapidamente le aule  

e l’intero edificio in 

caso di emergenza 

apertura frequente 

per garantire il 

cambio dell’aria. 

LABORATORIO 

DI 

INFORMATICA 

Alcune 

possibili vie di 

fuga sono 

protette di 

grate fisse. 

Ostruite le vie di 
fuga 

All’E. L. perché  

provveda  alla 

sistemazione a 

norma. Delle  

grate da fisse 

farle scorrevoli. 

 

ANDRONE Arredi non 

fissati al muro 

armadi. Porte 

a vetro lo 

dividono  in 

tre androni. 

Infortunio 

 

All’E. L perché 

provveda a 

.rimuovere le 

porte divisorie o 

sostituirle con 

vetri 

antisfondamento   

 

 AULA 

ARCHIVIO 

Scaffalature 

non ancorate 

al muro. 

Grave Infortunio  All’E.L. perché 

provveda alla 

sistemazione 

adeguata. 

 

CORRIDOIO Nel corridoio 

che porta 

verso la 

sezione 

dell’infanzia ci 

sono arredi 

vari non 

ancorati al 

muro 

Infortunio 

Ostacolo per le vie 

di fuga 

 Lasciare il corridoio 

libero per garantire , 

in caso di 

emergenza, la 

possibilità di 

raggiungere 

rapidamente 

l’uscita. 

SOTTOSCALA Vi sono residui 

di materiale 

vario e un 

  Chiudere la porta a 

chiave per evitare 

l’accesso. 
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scala interna 

che permette 

l’accesso al 

primo piano. 

RIPOSTIGLI I ripostigli con 

porta in 

metallo sono 

chiusi senza 

possibilità di 

accesso. 

 . . 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme 

attuali. 

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. L. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò che 

è rilevabile con le 

comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENT

O 

Mancanza di 
relazione 
tecnica 
relativa 
all’impianto 

Infortunio 

infortunio 

. 

 Richiesta all’E .L. 

della 

certificazione e 

collaudo. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Oltre l’uscita 

centrale 

esistono altre 

uscite di 

emergenza le 

porte a vetro 

mancano di 

maniglione 

antipanico e 

l’apertura è 

rivolta 

all’interno 

dell’edificio. Le 

porte  con 

maniglione 

antipanico 

sono difettose 

stentano ad 

aprire, c’è la 

presenza di 

alcuni gradini.  

Infortunio All’E. L. perché 

provveda con 

urgenza alla 

sistemazione 

delle porte. 

Educare gli alunni ad 

uscire secondo un 

possibile piano di 

evacuazione. 
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SEGNALETICA 

DI SICUREZZA   

INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine di 

potenziare abilità e 

competenze per far 

conoscere i vari tipi 

di messaggi utilizzati 

in caso di pericolo. 

ESTINTORI Sono presenti 

due. 

limitato All’E. L. perché 

provveda al 

controllo e 

all’incremento 

previsto dalla 

norma (uno ogni 

200 mq) archivio, 

posizionati a 

norma. 

Non tutto il 

personale ha seguito 

i corsi di 

aggiornamento per 

l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori . 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Esiste la 

campanella 

alimentata da 

impianto 

elettrico. 

  Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE 

DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Certificazione 

e collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

 

SERVIZI 

IGIENICI 

Le porte non 

sono a norma  

. All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  

 

PULIZIA DEI 

LOCALI 

Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Non tutto il 

personale che 

è presente a 

scuola è stato 

formato. 

limitato  Altre unità saranno 

inserite per la 

formazione del 

prossimo corso di 

formazione. 
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BARRIERE 

ARCHITETTONI

CHE 

Esistono dei 

gradini. IL 

cortile esterno 

ha la 

pavimentazion

e grezza. 

esiste lo 

scivolo per 

portatori di 

handicap. 

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili a 

ridurre il rischio. 

PORTE E 

CANCELLI 

Il portone 

d’ingresso è 

corredato di 

maniglione 

antipanico, il 

cancello non 

apre verso 

l’esodo. 

  Si provveda da parte 

del personale 

addetto, in caso di 

emergenza , 

all’apertura totale 

del cancello prima di 

dare l’ordine di  

evacuazione. 

Utilizzazione di tutte 

le porte disponibili 

per ridurre il flusso  

di alunni in ognuna 

di esse, secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ 

DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistente  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZION

E NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione 

di emergenza . 

Abbagliamento 

Infortunio in caso 

di emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule molto 

illuminate con 

rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. Nessuna 

attività può essere 

svolta in orario di 

mancanza luce 
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naturale. 

DIMENSIONE 

DEI LOCALI 

Idonei per 

dimensione 

alla 

destinazione 

d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, 

PARETI, 

SOFFITTI E 

TETTI 

I locali 

presentano 

lesioni alle 

pareti, 

notevoli 

avvallamenti 

al pavimento 

che lasciano 

presupporre 

rischi di 

stabilità a 

livello 

architettonico 

e strutturale. 

 All’E. L. perché 

provveda con la 

massima urgenza 

ad un controllo 

dei locali.  

. 

MEZZI DI 

CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi sono in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI 

PERTINENZA  

Cortile esterno 

con 

pavimentazion

e grezza… 

L’esterno è 

recintato, ma 

diversi possono 

essere i rischi  

durante le attività 

ludico-ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo verranno 

transennate con 

nastri segnaletici le 

zono più 

pericolose. 

 Massima attenzione 

durante le attività 

motorie e ricreative. 

DOCUMENTAZI Non a - Limitato Richiesta di  
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ONE RELATIVA 

AI LOCALI 

conoscenza 

della 

certificazione 

come previsto 

dalla 626/94 

rilascio all’E .L. 

INFORMAZION

E E 

FORMAZIONE 

DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze a 

tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 

della legge 

626/94                                 

   

 

 

PRIMARIA ARDORE SCHIAVO 

 

ARGOMENTO 

FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI RISCHIO RICHIESTA DI 

INTERVENTO 

PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE 

A RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie non 

risultano tutte 

idonee alla 

destinazione 

d’uso. Gli arredi 

non sono fissati 

al muro. Le 

finestre non sono 

a norma e le 

tapparelle sono 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione 

degli arredi e per 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre. 

Disposizione 

dei banchi per 

garantire a 

tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso 

di emergenza. 

Sistemazione 

delle classi più 
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rotte.  

 

numerose nelle 

aule più grandi. 

 Apertura 

frequente delle 

finestre per 

garantire il 

cambio 

dell’aria. 

ANDRONI Il primo androne 

ha tre uscite lato 

monte però le 

porte balcone 

sono a vetro e 

senza maniglione 

antipanico. 

Infortunio 
 

All’E. L perché 

provveda a 

.rimuovere le 

porte  a vetro e 

sistemarle a 

norma. 

 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

alcuni 

avvallamenti al 

pavimento e 

crepe alle pareti. 

al momento 
nessuno. 

All’E. L. perché 

provveda a 

controllare la 

struttura 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme 

attuali, ci sono 

prese bruciate e 

la potenza è 

insufficiente in 

modo particolare 

nelle giornate 

molto fredde 

quando 

l’impianto si 

sovraccarica con 

le stufe. 

- Incendio 
- Corti 

circuiti 

All’E. L. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a 

ciò che è 

rilevabile con le 

comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non esiste si 

fa uso di 

stufe 

elettriche 

Infortunio 
Incendio 
Danni alla salute 
per assenza di 
condizioni micro 
climatiche 

adeguate nei mesi 

più freddi. 

All’E .L. perché 

provveda. 
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USCITE DI 

EMERGENZA 

Oltre l’uscita 

centrale con 

portone 

corredato di 

maniglione 

antipanico 

esistono altre 

uscite con le 

porte a vetro la 

cui apertura è 

rivolta all’interno 

dell’edificio, sono 

presenti  alcuni 

gradini.  

Grave Infortunio All’E. L. perché 

provveda con 

urgenza alla 

sistemazione 

delle porte e 

rimozione dei 

vetri. 

Educare gli 

alunni ad uscire 

secondo un 

possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al 

fine di 

potenziare 

abilità e 

competenze 

per far 

conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in 

caso di 

pericolo. 

ESTINTORI Esiste uno 

revisionato in 

data …… 

limitato All’E. L. perché 

provveda al 

controllo e 

all’incremento 

previsto dalla 

norma (uno ogni 

200 mq) 

posizionati a 

norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi 

di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione 

degli estintori . 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Esiste la 

campanella 

alimentata da 

impianto 

elettrico. 

  Regolamentazi

one della 

diffusione di 

allarme. 

DISPOSITIVO Assente Infortunio ALL’E. L. perché  
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ANTIFULMINE provveda 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Certificazione e 

collaudo 

Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione 

del personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma e 

le docce sono 

adibite a 

ripostigli.  

 All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto servizi  

adeguati  

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Non tutto il 

personale che c’e 

a scuola è 

formato. 

limitato  Altre unità 

saranno 

inserite per la 

formazione del 

prossimo corso 

di formazione.. 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. IL cortile 

esterno ha la 

pavimentazione 

grezza e sfasata. 

Esiste lo scivolo 

per portatori di 

handicap. 

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento

. 

Tutti gli 

accorgimenti 

utili a ridurre il 

rischio. 

PORTE E CANCELLI Il portone 

d’ingresso è 

corredato di 

maniglione 

antipanico ed è 

difettoso, il 

cancello non 

apre verso 

l’esodo. 

  Si provveda da 

parte del 

personale 

addetto, in 

caso di 

emergenza , 

all’apertura 

totale del 

cancello prima 

di dare l’ordine 

di  

evacuazione. 

Utilizzazione di 

tutte le porte 

disponibili per 

ridurre il flusso  



PIANO DI SICUREZZA DELLA SCUOLA – ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TERRANA” - ARDORE 
 

 93 

di alunni in 

ognuna di esse, 

secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistente  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. 

M. sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature alle 

finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione di 

emergenza . 

- Abbagliam
ento 

- Infortunio 
in caso di 
emergenza 
in orario 
serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto 

illuminate con 

rischio di 

abbagliamento 

si provveda 

all’applicazione 

di fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna 

attività può 

essere svolta in 

orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Le aule non sono 

idonee  alla 

destinazione 

d’uso. 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazi

one degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, 

PARETI, SOFFITTI E 

TETTI 

I locali non 

presentano  

situazioni 

particolari per 

poter supporre  

eventuali 

pericolo 

architettonico e 

strutturale. 

Al momento 
nessuno 

 . 

MEZZI DI 

CHIUSURA 

Portone di 

accesso non 

 All’E. L. 

potenziamento 
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DELL’EDIFICIO dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi sono in 

possesso del 

collaboratori 

scolastici. 

chiusura porte. 

AREA DI 

PERTINENZA  

Cortile esterno 

con 

pavimentazione 

grezza e 

dissestata. 

L’esterno è 

recintato, ma 

diversi possono 

essere i rischi  

durante le attività 

ludico-ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo verranno 

transennate con 

nastri segnaletici le 

zono più 

pericolose. 

 Massima 

attenzione 

durante le 

attività motorie 

e ricreative. 

 

DOCUMENTAZION

E RELATIVA AI 

LOCALI 

Non a 

conoscenza della 

certificazione 

come previsto 

dalla 626/94 e 

successive 

- Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  fornite 

informazioni per 

l’acquisizione di 

abilità e 

competenze a 

tutto il personale 

della scuola  

art.21 e 22 della 

legge 626/94  e 

successive 

modifiche.                               

   

 

PRIMARIA ARDORE CAPOLUOGO 
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ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI RISCHIO RICHIESTA DI 

INTERVENTO 

PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie  non 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso due di 

esse hanno 

l’uscita 

direttamente 

nel giardinetto. 

Gli arredi non 

sono fissati al 

muro. Le 

finestre e  i 

vetri non sono 

a norma.  

 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione 

degli arredi e per 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza.. 

 Apertura 

frequente delle 

finestre per 

garantire il cambio 

dell’aria. 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

Non a norma, 

le postazioni di 

lavoro, le sedie 

e l’impianto 

tutto. 

- Infortuni All’E. L. perché  

provveda  alla 

sistemazione a 

norma.  

 

CORRIDOIO Dall’ingresso si 

accede al 

corridoio 

antistante le 

aule per mezzo 

di alcuni 

gradini, circa 

tredici privi di 

strisce 

antiscivolo. 

- Infortunio 
 

Non riducibile e 

non eliminabile. 

Richiamo 

all’attenzione di 

tutto il personale. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

umidità alle 

pareti.. 

- al momento 
nessuno. 

All’E. L. perché 

provveda a 

controllare la 

struttura 
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IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme 

attuali, ci sono 

prese bruciate. 

- Incendio 
- Corti circuiti 

All’E. L. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

A gasolio vano 

caldaia 

all’esterno. 

- Infortunio 
 

Richiesta all’E .L. 

della 

certificazione e 

collaudo. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Oltre l’uscita 

centrale 

esistono altre 

uscite con le 

porte a vetro la 

cui apertura è 

rivolta 

all’interno 

dell’edificio,  

- Grave Infortunio All’E. L. perché 

provveda con 

urgenza alla 

sistemazione 

delle porte e 

rimozione dei 

vetri. 

Educare gli alunni 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Manca. - Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI Esiste uno  - limitato All’E. L. perché 

provveda al 

controllo e 

all’incremento 

previsto dalla 

norma (uno ogni 

200 mq ) 

posizionati a 

norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

formazione per 

l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori . 

SEGNALE  DI 

ALLARME 

Esiste la 

campanella 

alimentata da 

impianto 

  Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme. 
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elettrico. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente - Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Certificazione e 

collaudo 

- Infortunio All’E. L. richiesta 

della 

documentazione  

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma.   

- Infortunio. All’E. L perché 

disponga servizi  

adeguati. 

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Non tutto il 

personale che 

c’e a scuola è 

formato. 

- limitato  Altre unità 

saranno inserite 

nel prossimo corso 

di formazione.. 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. il 

cortile esterno 

ha la 

pavimentazione 

grezza e 

sfasata. Non 

esiste lo scivolo 

per portatori di 

handicap. 

- Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Il portone 

d’ingresso non 

è corredato di 

maniglione 

antipanico e 

l’apertura non 

è verso il 

deflusso, il 

cancello del 

giardino non 

apre verso 

l’esodo ed è 

legato con un 

filo di ferro. 

- Infortunio All’E. L. perché 

provveda alla 

sistemazione a 

norma. 

Si provveda da 

parte del 

personale addetto, 

in caso di 

emergenza , 

all’apertura totale 

del cancello,del 

portone  e delle 

altre uscite prima 

di dare l’ordine di  

evacuazione. 

Utilizzazione di 

tutte le porte 

disponibili per 

ridurre il flusso  di 

alunni in ognuna di 
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esse, secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistente  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. 

M. sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione di 

emergenza . 

- Abbagliamento 
- Infortunio in caso 

di emergenza in 
orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Le aule non 

sono idonee  

alla 

destinazione 

d’uso. 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, 

PARETI, SOFFITTI E 

TETTI 

I locali 

presentano 

macchie di 

umidità sulle 

pareti adiecenti 

il cortile 

esterno. Il tetto 

è coperto di 

tegole. 

 All’E. L. perché 

provveda alla 

tinteggiatura 

delle aule.  

. 

MEZZI DI 

CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 
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PRIMARIA BELLORO 

 

ARGOMENTO 

FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI RISCHIO RICHIESTA DI 

INTERVENTO 

PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE 

A RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie  non 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione 

Disposizione 

dei banchi per 

chiavi sono in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

AREA DI 

PERTINENZA  

Cortile esterno 

con 

pavimentazione 

grezza e 

sfasata. 

  Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI 

LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come previsto 

dalla 626/94 

- Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione di 

abilità e 

competenze a 

tutto il 

personale della 

scuola  art.21 e 

22 della legge 

626/94                                 
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sono idonee alla 

destinazione 

d’uso. Gli arredi 

non sono fissati 

al muro. Le 

finestre non sono 

a norma, vecchi 

modelli con 

spigoli vivi, e le 

tapparelle sono 

rotte.  

 

degli arredi e per 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre.. 

garantire a 

tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso 

di emergenza. 

Sistemazione 

delle classi più 

numerose nelle 

aule più grandi. 

  

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

alcuni 

avvallamenti al 

pavimento ed 

evidenti 

infiltrazioni 

d’acqua alle 

pareti e al 

soffitto.  

Infortunio All’E. L. perché 

provveda a 

controllare la 

struttura 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme 

attuali, e la 

potenza è 

insufficiente in 

modo particolare 

nelle giornate 

molto fredde 

quando 

l’impianto si 

sovraccarica con 

le stufe. 

Incendio 
- Corti 

circuiti 

All’E. L. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a 

ciò che è 

rilevabile con le 

comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non esiste si fa 

uso di stufe 

elettriche 

Infortunio 
Incendio 
Danni alla salute 
per assenza di 
condizioni micro 
climatiche 

adeguate nei mesi 

più freddi. 

All’E .L. perché 

provveda. 
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USCITE DI 

EMERGENZA 

l’uscita centrale 

con portone,  

sono presenti  

alcuni gradini.  

Grave Infortunio All’E. L. perché 

provveda con 

urgenza alla 

sistemazione 

delle porte  

Educare gli 

alunni ad uscire 

secondo un 

possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al 

fine di 

potenziare 

abilità e 

competenze 

per far 

conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in 

caso di 

pericolo. 

ESTINTORI Necessitano di 

revisione 

regolare. 

- limitato All’E. L. perché 

provveda al 

controllo e 

all’incremento 

previsto dalla 

norma 

posizionati a 

norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi 

di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione 

degli estintori . 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Esiste la 

campanella 

alimentata da 

impianto 

elettrico. 

  Regolamentazi

one della 

diffusione di 

allarme. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Assente Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione 

del personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma  

. All’E. L.perchè  

disponga al più 

presto la 
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sistemazione  

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Non tutto il 

personale che c’e 

a scuola è 

formato. 

limitato  Altre unità 

saranno 

inserite per la 

formazione del 

prossimo corso 

di formazione.. 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. IL cortile 

esterno ha la 

pavimentazione 

grezza e sfasata.  

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento

. 

Tutti gli 

accorgimenti 

utili a ridurre il 

rischio. 

PORTE E CANCELLI Il portone 

d’ingresso non è 

corredato di 

maniglione 

antipanico ed è 

difettoso, il 

cancello non 

apre verso 

l’esodo. 

  Si provveda da 

parte del 

personale 

addetto, in 

caso di 

emergenza , 

all’apertura 

totale del 

cancello prima 

di dare l’ordine 

di  

evacuazione. 

Utilizzazione di 

tutte le porte 

disponibili per 

ridurre il flusso  

di alunni in 

ognuna di esse, 

secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistente  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. 

M. sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE Mancanza di - Abbagliam All’E. L. perché In caso di aule 
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NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

schermature alle 

finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione di 

emergenza . 

ento 
- Infortunio 

in caso di 
emergenza 
in orario 
serale. 

provveda molto 

illuminate con 

rischio di 

abbagliamento 

si provveda 

all’applicazione 

di fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna 

attività può 

essere svolta in 

orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Le aule non sono 

idonee  alla 

destinazione 

d’uso. 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazi

one degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, 

PARETI, SOFFITTI E 

TETTI 

I locali 

presentano  

diverse 

infiltrazioni 

d’acqua sia sulle 

pareti che sul 

soffitto. 

- Al 
momento 
nessuno 

 . 

MEZZI DI 

CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi sono in 

possesso del 

collaboratori 

scolastici. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI 

PERTINENZA  

Cortile esterno 

con 

pavimentazione 

grezza e sfasata. 

L’esterno è 

recintato, ma 

diversi possono 

essere i rischi  

durante le attività 

ludico-ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo verranno 

transennate con 

 Massima 

attenzione 

durante le 

attività motorie 

e ricreative. 
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nastri segnaletici le 

zono più 

pericolose. 

 

DOCUMENTAZION

E RELATIVA AI 

LOCALI 

Manca la 

certificazione 

come previsto 

dalla 626/94 

- Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  fornite 

informazioni per 

l’acquisizione di 

abilità e 

competenze a 

tutto il personale 

della scuola  

art.21 e 22 della 

legge 626/94                                 

   

 

 

 

PRIMARIA NATILE NUOVO 

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati 

al muro. Le 

finestre non 

sono a 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione degli 

arredi e per una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza 

apertura 

frequente per 
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norma, le 

tapparelle 

sono rotte il 

soffitto 

presenta  

lievi lesioni e 

le pareti 

umidità.. 

garantire il cambio 

dell’aria. 

CUCINA Non 

presente 

   

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali  non 

presentano 

particolari 

problemi. 

nessuno   

IMPIANTO ELETTRICO  Non 

adeguato 

alle norme 

attuali. 

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non sempre 

disponibile, 

si fa uso di 

stufe 

elettriche 

Infortunio 

Incendio 

Danni alla 

salute per 

assenza di 

condizioni 

micro 

climatiche 

adeguate nei 

mesi più freddi. 

All’E .L. perché 

provvede alla 

messa in opera 

dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Sono 

presenti tre 

uscite di cui  

una nel 

cortile della 

scuola, le 

altre due su 

due diverse 

strade.  

  Educare i bambini 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 
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SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI Necessitano  

di controllo 

adeguato per 

verificare 

l’efficienza. 

limitato All’E. L. perché 

provveda ad 

effettuare 

controllo periodico 

di manutenzione 

per accertare la 

funzionalità degli 

estintori, 

incrementare 

come previsto per 

legge (uno ogni 

200 mq)posizionati 

a norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori in 

dotazione 

all’interno 

dell’edificio. 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Non esiste  All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme a voce. 

Eventuale 

utilizzazione di un 

fischietto. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Assente Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Adeguati    

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO SOCCORSO Esiste 

personale 

formato nei 

limitato   
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locali, la 

cassetta 

medica di 

pronto 

soccorso 

necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Assente 

poiché la 

scuola si 

trova al pino 

terra e una 

delle entrate 

si trova al 

livello della 

strada. 

  Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI La porta  non 

è a norma 

   

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione 

di 

emergenza . 

Abbagliamento 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Idonei alla 

destinazione 

d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 
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disponibili. 

PAVIMENTI, PARETI, 

SOFFITTI E TETTI 

I locali non 

presentano 

particolari 

infiltrazioni 

di umidità. 

 All’E. L. controlli 

periodici dei locali. 

Controlli per 

rilevare eventuali 

lesioni o crepe nei 

muri perimetrali ai 

soffitti e sui 

pavimenti. 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI PERTINENZA  Cortile  L’esterno è 

recintato, ma 

diversi possono 

essere i rischi  

durante le 

attività ludico-

ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo 

verranno 

transennate 

con nastri 

segnaletici le 

zono più 

pericolose. 

 Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come 

previsto 

dalla 626/94 

Limitato Richiesta di rilascio 

all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 
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PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO BENESTARE 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze 

a tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 

della legge 

626/94                                 

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati 

al muro. Le 

finestre non 

sono a 

norma, le 

tapparelle 

sono rotte il 

soffitto 

presenta  

lievi lesioni e 

le pareti 

umidità.. 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione degli 

arredi e per una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza 

apertura 

frequente per 

garantire il cambio 

dell’aria. 

CUCINA Non 

presente 

   

STABILITA’ E I locali nessuno All’E. L. perché  
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SOLIDITA’ presentano 

piccole 

infiltrazioni 

di umidità 

provvede ad 

eliminare  

l’umidità. Controlli 

periodici dei locali 

per rilevare 

eventuali 

danneggiamenti 

nei muri 

perimetrali e  ai 

soffitti. 

IMPIANTO ELETTRICO  Non 

adeguato 

alle norme 

attuali, ci 

sono prese 

bruciate 

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non sempre 

disponibile, 

si fa uso di 

stufe 

elettriche 

Infortunio 

Incendio 

Danni alla 

salute per 

assenza di 

condizioni 

micro 

climatiche 

adeguate nei 

mesi più freddi. 

All’E .L. perché 

provvede alla 

messa in opera 

dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

solo l’uscita 

centrale  

  Educare i bambini 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 
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ESTINTORI C’è uno, 

necessita di 

controllo 

adeguato per 

verificare 

l’efficienza. 

limitato All’E. L. perché 

provveda ad 

effettuare 

controllo periodico 

di manutenzione 

per accertare la 

funzionalità degli 

estintori, 

incrementare 

come previsto per 

legge (uno ogni 

200 mq)posizionati 

a norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori in 

dotazione 

all’interno 

dell’edificio. 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Non esiste  All’E .L. perché 

provveda 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme a voce. 

Eventuale 

utilizzazione di un 

fischietto. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Assente Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Adeguati    

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO SOCCORSO Esiste 

personale 

formato nei 

locali, la 

cassetta 

medica di 

pronto 

soccorso 

necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

limitato   

BARRIERE Inesistente la 

scuola 

Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

Tutti gli 

accorgimenti utili 
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ARCHITETTONICHE primaria si 

trova al 

primo piano 

e si accede 

solo con una 

scala. 

all’adeguamento. a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI La porta  non 

è a norma 

   

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

illuminazione 

di 

emergenza . 

Abbagliamento 

Infortunio in 

caso di 

emergenza in 

orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Idonei alla 

destinazione 

d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, PARETI, 

SOFFITTI E TETTI 

I locali 

presentano 

infiltrazioni 

di umidità. 

 All’E. L. controlli 

periodici dei locali. 

Controlli per 

rilevare eventuali 

lesioni o crepe nei 

muri perimetrali ai 

soffitti e sui 

pavimenti. 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 
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sicurezza. Le 

chiavi in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

AREA DI PERTINENZA  Cortile  All’esterno ci 

possono essere 

diversi rischi  

durante le 

attività ludico-

ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo 

verranno 

transennate 

con nastri 

segnaletici le 

zono più 

pericolose. 

 Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come 

previsto 

dalla 626/94 

Limitato Richiesta di rilascio 

all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze 

a tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 

della legge 

626/94                                 
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PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARERI 

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI 

RISCHIO 

RICHIESTA DI 

INTERVENTO PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie 

sono idonee 

alla 

destinazione 

d’uso. Gli 

arredi non 

sono fissati 

al muro. Le 

finestre non 

sono a 

norma, le 

tapparelle 

sono rotte il 

soffitto 

presenta  

lievi lesioni e 

le pareti 

umidità.. 

Infortunio all’E. L. per la 

sistemazione degli 

arredi e per una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre e alle 

tapparelle. 

Disposizione dei 

banchi per 

garantire a tutti la 

possibilità di 

abbandonare 

rapidamente le 

aule  e l’intero 

edificio in caso di 

emergenza 

apertura 

frequente per 

garantire il cambio 

dell’aria. 

CUCINA Non 

presente 

   

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

piccole 

infiltrazioni 

di umidità 

nessuno All’E. L. perché 

provvede ad 

eliminare  

l’umidità. Controlli 

periodici dei locali 

per rilevare 

eventuali 

danneggiamenti 

nei muri 

perimetrali e  ai 

soffitti. 

 

IMPIANTO ELETTRICO  Non 

adeguato 

alle norme 

attuali, ci 

sono prese 

Incendio 

Corti circuiti 

All’E. l. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 
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bruciate della legge 46/90 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Non sempre 

disponibile, 

si fa uso di 

stufe 

elettriche 

Infortunio 

Incendio 

Danni alla 

salute per 

assenza di 

condizioni 

micro 

climatiche 

adeguate nei 

mesi più freddi. 

All’E .L. perché 

provvede alla 

messa in opera 

dell’impianto di 

riscaldamento. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

solo l’uscita 

centrale  

  Educare i bambini 

ad uscire secondo 

un possibile piano 

di evacuazione. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   INTERNA                

Manca  la 

segnaletica 

Limitato  Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI C’è uno, 

necessita di 

controllo 

adeguato per 

verificare 

l’efficienza. 

limitato All’E. L. perché 

provveda ad 

effettuare 

controllo periodico 

di manutenzione 

per accertare la 

funzionalità degli 

estintori, 

incrementare 

come previsto per 

legge (uno ogni 

200 mq)posizionati 

a norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

aggiornamento 

per l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori in 

dotazione 

all’interno 

dell’edificio. 

SEGNALE DI 

ALLARME 

Non esiste  All’E .L. perché 

provveda 

Regolamentazione 

della diffusione di 



PIANO DI SICUREZZA DELLA SCUOLA – ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TERRANA” - ARDORE 
 

 116 

all’adeguamento 

alle norme del 

D.M. del 26/8/92 

allarme a voce. 

Eventuale 

utilizzazione di un 

fischietto. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Assente Infortunio All’E. L. richiesta 

documentazione 

della messa a 

norma 

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Adeguati    

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO SOCCORSO Esiste 

personale 

formato nei 

locali, la 

cassetta 

medica di 

pronto 

soccorso 

necessita di 

rifornimento 

adeguato. 

limitato   

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esiste una 

rampa. 

   

PORTE E CANCELLI I cancelli  

non sono a 

norma 

   

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistenti  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. M. 

sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

Mancanza di 

schermature 

alle finestre.  

Mancanza  di 

Abbagliamento 

Infortunio in 

caso di 

All’E. L. perché 

provveda 

In caso di aule 

molto illuminate 

con rischio di 

abbagliamento si 
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D’EMERGENZA illuminazione 

di 

emergenza . 

emergenza in 

orario serale. 

provveda 

all’applicazione di 

fogli lucidi 

diffondenti. 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Poco idonei 

alla 

destinazione 

d’uso 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, PARETI, 

SOFFITTI E TETTI 

I locali 

presentano 

infiltrazioni 

di umidità. 

 All’E. L. controlli 

periodici dei locali. 

Controlli per 

rilevare eventuali 

lesioni o crepe nei 

muri perimetrali ai 

soffitti e sui 

pavimenti. 

MEZZI DI CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 

 

AREA DI PERTINENZA  Giardino  

recintato. 

L’esterno è 

recintato, ma 

diversi possono 

essere i rischi  

durante le 

attività ludico-

ricreative. Al 

fine di ridurre il 

pericolo 

verranno 

transennate 

con nastri 

segnaletici le 

zono più 

 Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO NATILE 

pericolose. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come 

previsto 

dalla 626/94 

Limitato Richiesta di rilascio 

all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  

fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione 

di abilità e 

competenze 

a tutto il 

personale 

della scuola  

art.21 e 22 

della legge 

626/94                                 

   

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI RISCHIO RICHIESTA DI 

INTERVENTO 

PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie  sono 

idonee alla 

destinazione 

d’uso . Gli 

arredi non sono 

fissati al muro. 

Le finestre e  i 

vetri non sono 

 all’E. L. per la 

sistemazione 

degli arredi e per 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre.. 
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a norma.  

 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

A  norma.    

CORRIDOI Non 

presentano 

particolari 

problematiche. 

  Richiamo 

all’attenzione di 

tutto il personale. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

umidità alle 

pareti.. 

 All’E. L.  per le 

certificazioni di 

legge. 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme . 

- Incendio 
- Corti circuiti 

All’E. L. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

Con 

condizionatori. 

 

 

Richiesta all’E .L. 

della 

certificazione e 

collaudo. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Non Adeguate.    Educare gli alunni 

ad uscire in ordine. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Carente   Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI Insufficienti - limitato All’E. L. perché 

provveda al 

controllo e 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 
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all’incremento 

previsto dalla 

norma (uno ogni 

200 mq ) 

posizionati a 

norma. 

formazione per 

l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori . 

SEGNALE  DI 

ALLARME 

Esiste la 

campanella 

alimentata da 

impianto 

elettrico. 

  Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente - Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Assente - Infortunio All’E. L. richiesta 

della 

documentazione  

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma.   

- Infortunio. All’E. L perché 

disponga servizi  

adeguati. 

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Personale 

formato 

   

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. il 

cortile esterno 

ha la 

pavimentazione 

grezza e 

sfasata.  

- Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Il cancello 

centrale non è 

provvisto di 

serratura e di 

apertura 

automatica.. 

- Infortunio All’E. L. perché 

provveda alla 

sistemazione a 

norma. 

Si provveda da 

parte del 

personale addetto, 

in caso di 

emergenza , 

all’apertura totale 

del cancello,del 

portone  e delle 

altre uscite prima 

di dare l’ordine di  
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evacuazione. 

Utilizzazione di 

tutte le porte 

disponibili per 

ridurre il flusso  di 

alunni in ognuna di 

esse, secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistente  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. 

M. sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Impianto non 

adeguato. 

- Abbagliamento 
- Infortunio in caso 

di emergenza in 
orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Le aule sono 

idonee  alla 

destinazione 

d’uso. 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, 

PARETI, SOFFITTI E 

TETTI 

I locali 

presentano 

macchie di 

umidità sulle 

pareti adiacenti 

il cortile 

esterno. Sul 

tetto è 

presente 

dell’amianto. 

 All’E. L. perché 

provveda alla 

tinteggiatura 

delle aule e alla 

rimozione 

dell’amianto. 

. 

MEZZI DI 

CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

sicurezza. Le 

chiavi sono in 

possesso dei 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 
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collaboratori 

scolastici. 

AREA DI 

PERTINENZA  

Cortile esterno 

con 

pavimentazione 

grezza e 

sfasata. 

L’esterno è recintato, ma 

diversi possono essere i 

rischi  durante le attività 

ludico-ricreative. Al fine di 

ridurre il pericolo verranno 

transennate con nastri 

segnaletici le zono più 

pericolose. 

 Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI 

LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come previsto 

dalla 626/94 

- Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione di 

abilità e 

competenze a 

tutto il 

personale della 

scuola  art.21 e 

22 della legge 

626/94                                 

   

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI RISCHIO RICHIESTA DI 

INTERVENTO 

PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie  sono 

idonee alla 

destinazione 

d’uso . Gli 

arredi non sono 

 all’E. L. per la 

sistemazione 

degli arredi e per 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 
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fissati al muro. 

Le finestre e  i 

vetri non sono 

a norma.  

 

finestre.. 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

A  norma.    

CORRIDOI Non 

presentano 

particolari 

problematiche. 

  Richiamo 

all’attenzione di 

tutto il personale. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

umidità alle 

pareti.. 

 All’E. L.  per le 

certificazioni di 

legge. 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme . 

- Incendio 
- Corti circuiti 

All’E. L. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

A gasolio vano 

caldaia 

all’esterno. 

 

 

Richiesta all’E .L. 

della 

certificazione e 

collaudo. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Adeguate.    Educare gli alunni 

ad uscire in ordine. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Carente   Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 

abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 
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ESTINTORI Insufficienti - limitato All’E. L. perché 

provveda al 

controllo e 

all’incremento 

previsto dalla 

norma (uno ogni 

200 mq ) 

posizionati a 

norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

formazione per 

l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori . 

SEGNALE  DI 

ALLARME 

Esiste la 

campanella 

alimentata da 

impianto 

elettrico. 

  Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente - Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Assente - Infortunio All’E. L. richiesta 

della 

documentazione  

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma.   

- Infortunio. All’E. L perché 

disponga servizi  

adeguati. 

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Personale 

formato 

   

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esistono dei 

gradini. il 

cortile esterno 

ha la 

pavimentazione 

grezza e 

sfasata.  

- Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Il cancello 

centrale non è 

provvisto di 

serratura e di 

apertura 

automatica.. 

- Infortunio All’E. L. perché 

provveda alla 

sistemazione a 

norma. 

Si provveda da 

parte del 

personale addetto, 

in caso di 

emergenza , 

all’apertura totale 

del cancello,del 
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portone  e delle 

altre uscite prima 

di dare l’ordine di  

evacuazione. 

Utilizzazione di 

tutte le porte 

disponibili per 

ridurre il flusso  di 

alunni in ognuna di 

esse, secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistente  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. 

M. sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Impianto non 

adeguato. 

- Abbagliamento 
- Infortunio in caso 

di emergenza in 
orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

Nessuna attività 

può essere svolta 

in orario di 

mancanza luce 

naturale. 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Le aule sono 

idonee  alla 

destinazione 

d’uso. 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, 

PARETI, SOFFITTI E 

TETTI 

I locali 

presentano 

macchie di 

umidità sulle 

pareti adiacenti 

il cortile 

esterno. Sul 

tetto è 

presente 

dell’amianto. 

 All’E. L. perché 

provveda alla 

tinteggiatura 

delle aule e alla 

rimozione 

dell’amianto. 

. 

MEZZI DI 

CHIUSURA 

DELL’EDIFICIO 

Portone di 

accesso non 

dotato di 

serratura di 

 All’E. L. 

potenziamento 

chiusura porte. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  ARDORE MARINA 

sicurezza. Le 

chiavi sono in 

possesso dei 

collaboratori 

scolastici. 

AREA DI 

PERTINENZA  

Cortile esterno 

con 

pavimentazione 

grezza e 

sfasata. 

  Massima 

attenzione 

durante le attività 

motorie e 

ricreative. 

DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI 

LOCALI 

Non a 

conoscenza 

della 

certificazione 

come previsto 

dalla legge. 

- Limitato Richiesta di 

rilascio all’E .L. 

 

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI 

In materia di 

sicurezza 

all’interno 

dell’Istituto 

saranno  fornite 

informazioni 

per 

l’acquisizione di 

abilità e 

competenze a 

tutto il 

personale della 

scuola  art.21 e 

22 della legge 

626/94                                 

   

ARGOMENTO FATTORI DI 

RISCHIO 

TIPO DI RISCHIO RICHIESTA DI 

INTERVENTO 

PER 

L’ELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO 

AZIONI VOLTE A 

RIDURRE IL 

RISCHIO 

AULE Le aule per 

superficie  non 

 all’E. L. per la 

sistemazione 
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sono tutte  

idonee alla 

destinazione 

d’uso . Gli 

arredi non 

sono fissati al 

muro. Le 

finestre e  i 

vetri non sono 

a norma.  

 

degli arredi e per 

una 

manutenzione 

straordinaria alle 

finestre.. 

LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

A  norma.    

CORRIDOI Non 

presentano 

particolari 

problematiche. 

  Richiamo 

all’attenzione di 

tutto il personale. 

STABILITA’ E 

SOLIDITA’ 

I locali 

presentano 

umidità alle 

pareti di 

alcune aule. 

 All’E. L.  per le 

certificazioni di 

legge. 

 

IMPIANTO 

ELETTRICO  

Non adeguato 

alle norme . 

- Incendio 
- Corti circuiti 

All’E. L. per un 

regolare 

adeguamento 

secondo le 

predisposizioni 

della legge 46/90 

Attenzione a ciò 

che è rilevabile 

con le comuni 

competenze. 

SISTEMA DI 

RISCALDAMENTO 

A gasolio vano 

caldaia 

all’esterno. 

 

 

Richiesta all’E .L. 

della 

certificazione e 

collaudo. 

 

USCITE DI 

EMERGENZA 

Adeguate.    Educare gli alunni 

ad uscire in ordine. 

SEGNALETICA DI 

SICUREZZA   

INTERNA                

Carente   Effettuare delle 

esercitazioni 

periodiche al fine 

di potenziare 
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abilità e 

competenze per 

far conoscere i vari 

tipi di messaggi 

utilizzati in caso di 

pericolo. 

ESTINTORI Insufficienti - limitato All’E. L. perché 

provveda al 

controllo e 

all’incremento 

previsto dalla 

norma (uno ogni 

200 mq ) 

posizionati a 

norma. 

Non tutto il 

personale ha 

seguito i corsi di 

formazione per 

l’eventuale 

utilizzazione degli 

estintori . 

SEGNALE  DI 

ALLARME 

Esiste la 

campanella 

alimentata da 

impianto 

elettrico. 

  Regolamentazione 

della diffusione di 

allarme. 

DISPOSITIVO 

ANTIFULMINE 

Assente - Infortunio ALL’E. L. perché 

provveda 

 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE DALLE 

SCARICHE 

ELETTRICHE 

Assente - Infortunio All’E. L. richiesta 

della 

documentazione  

dell’impianto. 

Richiamo 

all’attenzione del 

personale. 

SERVIZI IGIENICI Le porte non 

sono a norma.   

- Infortunio. All’E. L perché 

disponga servizi  

adeguati. 

 

PULIZIA DEI LOCALI Adeguata    

PRONTO 

SOCCORSO 

Personale 

formato 

   

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

Esiste una 

rampa di 

accesso . Nel 

cortile esterno 

esistono delle 

aiuole  

- Infortunio All’E. L. perché 

provveda 

all’adeguamento. 

Tutti gli 

accorgimenti utili 

a ridurre il rischio. 

PORTE E CANCELLI Il cancello 

centrale non è 

- Infortunio All’E. L. perché 

provveda alla 

Si provveda da 

parte del 
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provvisto di 

serratura e di 

apertura 

automatica.. 

sistemazione a 

norma. 

personale addetto, 

in caso di 

emergenza , 

all’apertura totale 

del cancello,del 

portone  e delle 

altre uscite prima 

di dare l’ordine di  

evacuazione. 

Utilizzazione di 

tutte le porte 

disponibili per 

ridurre il flusso  di 

alunni in ognuna di 

esse, secondo il 

piano di 

evacuazione.. 

VENTILAZIONE 

(UMIDITA’ DEGLI 

AMBIENTI) 

Inesistente  All’E. L. perché 

provveda 

nell’ambito delle 

prescrizioni 

previste dal D. 

M. sull’edilizia 

scolastica 1975 

 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE, 

ARTIFICIALE E 

D’EMERGENZA 

Impianto non 

adeguato. 

- Abbagliamento 
- Infortunio in caso 

di emergenza in 
orario serale. 

All’E. L. perché 

provveda 

 

DIMENSIONE DEI 

LOCALI 

Le aule sono 

idonee  alla 

destinazione 

d’uso. 

  Ottimizzazione 

dell’organizzazione 

degli spazi 

disponibili. 

PAVIMENTI, 

PARETI, SOFFITTI E 

TETTI 

I locali 

presentano 

macchie di 

umidità sulle 

pareti 

adiacenti il 

cortile esterno. 

Sul tetto 

dell’aula 

Magna è 

presente 

 All’E. L. perché 

provveda alla 

rimozione 

dell’amianto. 

. 
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