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1.0 - Dati generali 
 
Scuola: 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Nelson Mandela - Palermo” 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppina Sorce 

Sede centrale: Via dell’Usignolo, n. 5 – “Pirandello – Borgo Ulivia” 

Ente Proprietario: Immobile di proprietà Comune di Palermo 

Comune: Palermo     Provincia: PA      C.A.P.:90125 

Recapiti telefonici: 091/6478452 

Altre unità produttive: 
• Pl. Ievolella – Via Serradifalco n. 3 in Palermo 

• Pl. Madre Teresa di Calcutta – V.lo Santa Rosalia in Palermo 

• Pl. Ignazio Florio – Via Di Giovanni n. 88 in Palermo 

• Pl. Garzilli Trinacria – Via Trinacria n. 1 in Palermo 

• Pl. Federico II – Via Peri delle Vigne n. 13 in Palermo 

• Pl. Nuccio Verga – P.zza dell’Origlione n. 56 in Palermo 

• Pl. Oreto – Stazione – Via Oreto n. 106 in Palermo 
• Pl. Partinico – Corso dei Mille n. 517 in Partinico (PA) 

E-mail: pamm15700g@istruzione.it – PEC: pamm15700g@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.cpianelsonmandela.edu.it 

Attività svolta: Attività didattica ed amministrativa 

Dirigente Scolastico e datore di lavoro: 
Prof.ssa Giuseppina Sorce 

Collaboratori del D.S.: 
Prof.ssa Mandalà Maria Antonietta 

Prof.ssa Restivo Rosa Maria 

D.S.G.A.: 
Dott.ssa Anna Monte 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

Dott. Ing. Paolo Spallino 

Medico Competente 

Dott.ssa Paola De Marchis 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 
Prof.ssa Valentina Carminaù 
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Referente “Covid-19”: 
- Mandala’ Maria Antonietta, Restivo Rosa Maria 

Responsabile della gestione dell’emergenza “Covid-19” (caso sintomatico): 
- Pl. Nuccio Verga: Drago Antonino, Siciliano Giovanni (sostituto); 

Responsabile dell’emergenza ed attuazione del Piano di evacuazione / Preposto 
delle sedi scolastiche distaccate: 
- Pl. Nuccio Verga – P.zza dell’Origlione n. 56 in Palermo 

• Prof. Antonino Drago – Prof. Giovanni Siciliano (sostituto) 

A.U.S.L. di competenza: 
A.S.L. 6 – Via Mariano Stabile n. 7 – Palermo 
Ispettorato del lavoro di competenza: 
Ispettorato provinciale del Lavoro di Palermo – Viale Praga, 29 
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Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione a. s. 2020 / 2021 
 

Referente “Covid-19”: 
- Mandala’ Maria Antonietta, Restivo Rosa Maria 

Responsabile della gestione dell’emergenza “Covid-19” (caso sintomatico): 
- Pl. Nuccio Verga: Drago Antonino, Siciliano Giovanni (sostituto); 

Responsabile dell’emergenza ed attuazione del Piano di evacuazione / Preposto 
delle sedi scolastiche distaccate: 
- Pl. Nuccio Verga – P.zza dell’Origlione n. 56 in Palermo 

• Prof. Antonino Drago – Prof. Giovanni Siciliano (sostituto) 

Addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio: 
- Pl. Nuccio Verga – P.zza dell’Origlione n. 56 in Palermo 

• Del Castello Agostino – Lombardo Anna Maria (sostituto); 

Addetti al pronto soccorso: 
- Pl. Nuccio Verga – P.zza dell’Origlione n. 56 in Palermo 

• Sicilia Alessandra – Prof.ssa Livia Trainito (sostituto); 

 
(Dati desunti dall’Organigramma del Servizio di prevenzione e protezione prot. n. 0007672 del 4/12/2020) 
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Addetto al soccorso di portatori di handicap 
In presenza di personale interno e/o alunni con disabilità motorie, nel generico immobile 

scolastico, si dovrà provvedere alla nomina di specifico personale addetto al soccorso dei 

portatori di handicap ai fini della gestione dell’emergenza. Dovrà rendersi sempre disponi-

bile in istituto l’elenco degli addetti al soccorso ed assistenza disabili. 

 

Alunni apri fila e chiudi fila 
Dovrà rendersi sempre disponibile, per tutte le classi presenti in istituto, l’elenco dei nomi-

nativi degli alunni individuati per singola classe quali alunni aprifila, serrafila e di aiuto ai 

compagni con momentanee disabilità motorie. 
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Popolazione scolastica (anno scolastico 2020/2021) 
 

Plesso Nuccio Verga 

• n. personale docente: 12 unità 

• n. personale non docente: 1 unità 

• allievi: n. 120 unità 

TOTALE: 133 unità 
 

(Dati desunti dalla dichiarazione della popolazione scolastica prot. n. 0007672 del 4/12/2020) 
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Data o periodo di validità del documento: 
La presente valutazione dei rischi ed il documento in oggetto, ai sensi dell’art. 29 comma 3 

del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, adeguato alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 Agosto 

2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel rispetto delle mo-

dalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 29, dovranno essere rielaborati in occasione di modifiche 

del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e 

della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della pre-

venzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sor-

veglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di 

prevenzione dovranno essere aggiornate. 

Pertanto, in conformità all’art. 29, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., sarà 

cura del Dirigente Scolastico provvedere, di concerto con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rap-

presentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Medico componente all’implementazione 

e/o revisione del presente documento e dei relativi allegati. 
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2.0 - Breve descrizione della sede distaccata “Nuccio Verga” di compe-
tenza del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “C.P.I.A. Nelson 
Mandela - Palermo” 
 

2.1 Descrizione dei Locali di Lavoro 
Sede distaccata 

Plesso “Nuccio Verga” di Piazza dell’Origlione, 56 – Palermo 
 

 
Il plesso scolastico “Nuccio Verga”, è ubicato in edificio isolato costruito per tale destina-

zione. L’edificio scolastico, di costruzione recente, è realizzato con struttura intelaiata in c.a. 

con solai latero-cementizio. L’immobile è costituito da tre piani fuori terra ed è servito da due 

scale interne, una scale metalliche di emergenza esterne. L’istituto ha in dotazione impianti 

autonomi (elettrico, idrico sanitario e antincendio, termico). 

La popolazione scolastica del C.P.I.A. Nelson Mandela - Palermo ha accesso all’istituto 

mediante ingresso sul prospetto laterale dell’edificio (lato scala protetta). 

A piano primo è ubicata un’aula didattica ed al piano secondo si trovano sette aule di-

dattiche e una serie di batterie di servizi igienici assegnati all’istituto. 

Negli ambienti di piano primo e di piano secondo risultano installati i seguenti impianti di 

sicurezza: 

- impianto di illuminazione di sicurezza; 

- porte REI; 

- impianto idrico antincendio 

- dispositivi portatili di estinzione incendi. 
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Planimetria destinazioni funzionali (presente in istituto) piano primo – Plesso “Nuccio Verga” 
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Planimetria destinazioni funzionali (presente in istituto) piano secondo – Plesso “Nuccio 
Verga” 
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2.2 Dotazioni impiantistiche dell’istituto 
 

Impianti presenti 
 

• impianto elettrico di distribuzione; 

• impianto di messa a terra; 

• impianto di illuminazione; 

• impianto idrico-sanitario; 

• impianto termico; 

 

Mezzi ed impianti antincendio presenti: 
• dispositivi portatili di estinzione (estintori); 

• illuminazione di emergenza; 

• impianto idrico antincendio; 

• dotazioni di sicurezza a servizio della centrale termica. 

 
Componenti di protezione passiva antincendio, ove presenti, nella singola unità pro-
duttiva: 

• porte REI. 

 
L’istituto dovrà, inoltre, provvedere all’acquisto degli equipaggiamenti per gli addetti 
alla lotta antincendio presenti: 

• megafono, torcia antideflagrante, coperta ignifuga, ecc. contenuti in armadietti antin-

cendio. 
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2.3 Identificazione atti tecnico- amministrativi afferenti al regime autorizzativo 

 

Si rimanda al D.V.R della sede centrale. 
 

2.4 Classificazione dell’immobile scolastico ai fini della prevenzione incendio 

Ai fini della prevenzione incendi, la sede distaccata “Nuccio Verga” è soggetta alle 

visite ed ai controlli di prevenzione incendi (ai sensi del D.P.R. 151/2011) da parte del Co-

mando Provinciale dei VV. F.F. di Palermo. L’ambito normativo di riferimento ai fini della 

prevenzione incendio preso a riferimento per l’attività in oggetto è il D.M. 26.08.1992 (Norme 

di prevenzione incendio nell’edilizia scolastica). L’attività svolta nell’immobile, oggetto di stu-

dio viene classificata vocazionalmente come: 

- a rischio di incendio medio per i livelli di piano fuori terra. Infatti la popolazione 

scolastica della sede distaccata “Nuccio Verga” di competenza del C.P.I.A. Nelson 

Mandela - Palermo è superiore alle 100 presenze ed inferiore alle 1000 presenze. 

(pari esattamente per l’anno scolastico 2020/2021 a 133 unità) - attività n. 67.A: 

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti 

- Asili nido con oltre 30 persone presenti – Classificazione immobile ai sensi dell’art. 

1 del D.M. 26.08.1992 – Edificio scolastico di tipo 1; 
- a rischio di incendio medio per quella porzione di area sede della centrale termica. 

Attività n. 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, 

liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW; 

L’attività, inoltre, è stata dotata di apposito Registro dei Controlli, obbligatorio ai sensi 

del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011. 

Dal punto di vista della prevenzione incendio, nel plesso scolastico è presente un numero 

idoneo di estintori a polvere da 6 kg, omologati per classe di fuoco 34A 144BC, e di idranti. 

I locali scolastici sono dotati inoltre di corpi di illuminazione sussidiaria di emergenza. Sono 

presenti alcune porte REI. La segnaletica di sicurezza e le planimetrie riportanti le vie di 

fuga sono presenti ed oggetto di specifica azione di sorveglianza da parte delle figure sen-

sibili. Occorre garantire la presenza di apposita cassetta di medicazione di cui ai sensi del 

D.M. 388/03. 
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2.5 Approvvigionamento Energetico 

 

L’ente erogatore (ENEL) alimenta il quadro contatore posizionato all’interno dell’area 

di istituto. Dal quadro contatore si dipartono le linee di alimentazione del quadro elettrico 

generale. 

 L’energia elettrica viene da tale quadro poi distribuita ai sottoquadri di zona e successiva-

mente alle varie utenze. L’impianto è soggetto ad obbligo di progetto ai sensi della 
legge 46/90 e del D.M. 37/08 nonché alle verifiche di legge ai sensi dell’art. 86 comma 
1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le linee guida della CEI 64-52 “Guida all’esecuzione 
degli impianti elettrici negli edifici scolastici”. 
 
2.6 Illuminazione naturale ed artificiale 

Quasi tutti gli ambienti di lavoro godono di un buon livello di illuminamento naturale 

ed artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità. 

In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio esiste un adeguato livello di illumina-

zione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale 

e alla lavorazione da eseguire. 

Nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosità, artificiali 

e non, anche in funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti 

o disturbi visivi. 

Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere 

tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza. 

L'illuminazione generale dei locali risulta composta da organi illuminanti disposti in 

modo tale da garantire un adeguato rendimento del flusso luminoso. I posti di lavoro, inoltre, 

non sono sottoposti ad irraggiamento solare. 

 Nel plesso scolastico “Nuccio Verga” è presente un impianto di illuminazione di emergenza 

che si attiva automaticamente al mancare dell’energia elettrica e con autonomia di circa 60 

min (di cui occorre accertarne la piena funzionalità). Agli atti di istituto non risulta presente 

alcuna documentazione attestante la conformità di tale impianto per cui occorrerà inoltrare 
formale richiesta all’ente proprietario di attivarsi per l’acquisizione di detta documenta-

zione. 
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 Si segnala, inoltre, la necessità di porre in essere specifiche azioni di sorveglianza, da 

parte di personale addetto all’uopo delegato, al fine di accertare (con cadenza mensile) la 

piena funzionalità del singolo corpo illuminante di emergenza segnalandone eventuali guasti 

e/o mal funzionamenti al Dirigente Scolastico e/o suo delegato. 

 

2.7 Impianto elettrico ed apparecchiature elettriche 
L'impianto elettrico della sede distaccata “Nuccio Verga” seppur appaia realizzato 

secondo i dettami della corretta esecuzione alla regola dell’arte (D.M. 37/08), non risulta 

presente agli atti di istituto alcuna documentazione di legge che attesti la conformità di detto 

impianto ai sensi del D.M. 37/08 né dell’avvenuta denuncia dell’impianto di terra ai sensi del 

D.P.R. n. 462/01. È necessario, pertanto, inoltrare formale richiesta all’ente proprietario 

per l’acquisizione di detta documentazione al fine di renderla disponibile agli atti di istituto in 

occasione di sopralluoghi e/o ispezioni da parte degli organi di vigilanza nonché per garan-

tire le dovute verifiche di legge sull’impianto. 

La verifica periodica dell’impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 deve essere 
eseguita ogni due anni. 
 
Il dirigente scolastico, n.q. di datore di lavoro e di titolare dell’attività (ai sensi del D.M. 

26.08.1992 – Norme di prevenzione incendio nell’edilizia scolastica), dovrà garantire 

che si eseguano tutti i controlli e le verifiche semestrali/annuali/biennali di legge ove non 

direttamente eseguite dell’ente proprietario. In presenza di accertati malfunzionamenti dei 

componenti dell’impianto di illuminazione di emergenza e/o della piena funzionalità degli 

interruttori differenziali, il Dirigente scolastico è tenuto a segnalarne il malfunzionamento agli 

enti preposti e all’ente proprietario (in particolare in presenza di interventi che si configurano 

opere di manutenzione straordinaria) ed a intervenire autonomamente in caso di esposi-

zione e rischio grave per l’utenza (anche in relazione alla propria disponibilità finanziaria per 

piccoli interventi di manutenzione ordinaria). 
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Con particolare riferimento alle attività d’aula, di laboratorio ed a quelle degli 
uffici amministrativi, sono da adottare le seguenti misure di prevenzione nell’uso quo-
tidiano dell’impianto elettrico: 
 

o Non collegare mai ad una spina unica più di un attrezzatura elettrica: il collegamento 

potrebbe surriscaldare gli elementi della spina e provocare un cortocircuito. 

o Evitare i grappoli di spine creati tramite prese triple preferendo al limite le ciabatte. In 

ogni caso si dovrà controllare che il carico totale non superi il n. di watt ammesso 

dalla ciabatta stessa. 

o Spegnere sempre le attrezzature prima di togliere la spina, e controllare periodica-

mente che i cavi di passaggio della corrente non presentino piegamenti od abrasioni; 

in tal caso gli stessi dovranno essere sostituiti. 

o Se toccando una parte in ferro o materiale metallico che costituisce una parte dello 

chassis dell’attrezzatura si avverte una leggera scossa, fare controllare immediata-

mente il collegamento di messa a terra. 

 
2.8 Impianto di messa a terra 

Dell’impianto di messa a terra non risulta disponibile agli atti d’istituto nessuna docu-

mentazione di legge di cui ai sensi del D.P.R. n. 462/01 (denuncia impianto all’ISPESL, ecc.) 

per cui sarà necessario inoltrare formale richiesta da parte del Dirigente scolastico, n.q. 

di datore di lavoro, all’ente proprietario al fine di acquisire copia della documentazione su 

citata da tenere disponibile in istituto agli organi di vigilanza, nonché per garantire le verifiche 

di legge previste dalla normativa vigente (DPR n. 462/2001 con periodicità biennale). 
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3.0 - Individuazione, definizione e classificazione dei pericoli e dei rischi 
generali nelle scuole 

 

3.1 Analisi di fattori di rischio specifici 

Valutazione del rischio incendio nella sede distaccata “Nuccio Verga” 
 

Identificazione dei pericoli 
Nell’area di pertinenza del plesso Scolastico “Nuccio Verga” il rischio incendio è legato 

alla presenza di una popolazione scolastica superiore alle 100 presenze (attività n. 67 di cui 

al D.P.R. n. 151 del 2011), alla presenza di una attività secondaria - centrale termica ed 

impianto termico avente potenzialità superiore a 116 kW (attività n. 74 di cui al D.P.R. n. 

151 del 2011) nonché alla presenza di materiale cartaceo e materiale combustibile presente 

nei locali deposito ed archivi. L’evento incendio può essere determinato da inneschi acci-

dentali (sovracorrenti negli impianti elettrici generali o delle attrezzature) o dolosi. 

 
Identificazione dei soggetti esposti 
I soggetti esposti al pericolo sono: 

o il personale docente e non docente e tutta la popolazione scolastica presente 

in istituto; 

o le persone di eventuali ditte esterne che eseguono lavori di manutenzione; 

In ogni caso, l’eventuale presenza di esterni non è praticamente mai in numero tale da 

determinare situazioni di affollamento nelle aree di lavoro. 

 
Misure di tutela adottate 
L’impianto elettrico del plesso “Nuccio Verga” seppur appaia realizzato secondo i det-

tami della corretta esecuzione alla regola dell’arte (ex D.M. 37/08), non risulta presente agli 

atti di istituto alcuna documentazione di legge che attesti la conformità di detto impianto ai 

sensi del D.M. 37/08 né dell’avvenuta denuncia dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. n. 

462/01. 

Tutte le attrezzature elettriche risultano installate ed utilizzate secondo le regole di 

buona tecnica e dovranno essere regolarmente manutenute e verificate da parte di ditta 

abilitata. Nei locali del plesso “Nuccio Verga” è presente l’illuminazione di sicurezza, 
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costituita da lampade autonome che entrano in funzione nel momento in cui viene a man-

care l’energia elettrica. 

All’interno delle aree di lavoro è presente un impianto fisso di estinzione incendio co-

stituito da rete idrica antincendio con annesso gruppo di pressurizzazione incendio e riserva 

idrica e degli estintori portatili ai fini della prevenzione incendio secondo quanto previsto dal 

D.M. 26.08.1992. Sono presenti, altresì, alcune porte REI. Le vie d’esodo sono sufficiente-

mente larghe, mantenute costantemente sgombere e regolarmente segnalate.  

Si elencano di seguito le misure, sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo, intese a 

ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi e che si prevede si adottino nei vari plessi 

scolastici. 

 
Misure di tipo tecnico da porre in essere consistono nel garantire la: 

o manutenzione periodica dell’impianto elettrico (fonte primaria di innesco per un 

incendio); 

o manutenzione e verifica periodica dell’impianto di messa a terra per scongiurare 

l’insorgenza di cariche elettrostatiche; 

o manutenzione periodica di tutti gli impianti aventi una ricaduta in termini di sicu-

rezza; 
 

Dal punto di vista gestionale devono essere garantiti i controlli semestrali di legge con 

ditta abilitata sui sotto elencati dispositivi portatili di estinzione incendio nonché impianti e 

componenti passivi di protezione incendio: 

- estintori; 

- impianto fisso di estinzione incendio costituito da impianto idrico antincendio con 

annesso gruppo di pressurizzazione incendio e riserva idrica; 

- porte REI; 

- dotazioni di sicurezza a servizio della centrale termica; 

- impianto di illuminazione di emergenza. 

Il dirigente scolastico, n.q. di datore di lavoro e di titolare dell’attività ai sensi del D.M. 

26.08.1992 “Norme di prevenzione incendio nell’edilizia scolastica”, dovrà garantire che si 

eseguano tutti i controlli e le verifiche semestrali di legge ove non direttamente eseguite 

dall’ente proprietario su tutti i dispositivi portatili di estinzione incendio, nonché sugli impianti 

aventi una ricaduta ai fini della prevenzione incendi. Dovrà inoltre garantire: 

- la presenza ai vari piani di idonea segnaletica di sicurezza (a corredo degli estintori, 

dei quadri elettrici e delle vie di esodo orizzontali e verticali); 
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- rimuovere dai corridoi dei vari piani elementi di arredo che riducono la larghezza 

utile dei corridoi; 

- il rispetto delle norme di sicurezza all’interno degli archivi e depositi (ove presenti) 

(transiti non inferiori a 90 cm, franco libero dall’ultimo ripiano di scaffalatura / depo-

sito al soffitto non inferiore a 60 cm, piena accessibilità delle squadre di intervento 

di tutte le aree del locale, costante accessibilità della finestra esterna di aerazione 

del locale, ecc.); 

- la piena funzionalità di tutte le uscite di sicurezza e/o di piano; 

- la piena funzionalità ed efficienza dell’impianto di illuminazione sussidiaria di emer-

genza; 

- la revisione ed il collaudo dei dispositivi portatili di estinzione incendio; 

- l’effettuazione delle verifiche semestrali di legge sui dispositivi ed impianti di prote-

zione incendio presenti nell’istituto; 

- la piena funzionalità di tutti i dispositivi portatili di estinzione incendio unitamente 

agli impianti aventi una funzione strategica ai fini della prevenzione incendio (im-

pianto idrico antincendio, ecc.). 

- che l’accesso ai locali archivio – deposito (ove presenti) sia consentito solo in pre-

senza di personale avente specifica formazione antincendio (addetto antincendio 

con attestato di idoneità tecnica e dotati entrambi di torcia portatile antideflagrante 

– misura gestionale); 

- la piena fruibilità delle vie di esodo (transiti non inferiori a 90 cm ed idonea archivia-

zione e messa a deposito dei materiali immagazzinati nei locali evitando l’impila-

mento del materiale posto a deposito negli arredi ed armadi di archiviazione ove 

presenti oltre all’allontanamento degli scarti di archivio e alla limitazione del carico 

di incendio che deve risultare non superiore a 30 kg/mq - misura gestionale); 

- la piena efficienza dei corpi di illuminazione di emergenza in particolare lungo le vie 

di esodo; 

- la sorveglianza dei vari ambienti presenti a detto livello di piano unitamente alla 

piena funzionalità di tutti gli impianti e dispositivi portatili di estinzione incendio; 

- la piena funzionalità e verifiche sull’impianto elettrico con ditta abilitata; 

- il rispetto del divieto di fumare nelle aree e vani adibiti a deposito. 
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In presenza di segnalazioni della ditta manutentrice e/o che ha eseguito la verifica 

periodica semestrale del singolo dispositivo portatile nonché su tutte le dotazioni e/o nel 

generico impianto avente una ricaduta ai fini della sicurezza antincendio, sarà compito del 

Dirigente Scolastico garantire l’eliminazione delle criticità segnalate (per es. estintore fuori 

uso, martellato, ecc.). 

Il dirigente scolastico dovrà altresì garantire l’adozione delle sotto elencate misure di 
tipo organizzativo: 

o controllo e rispetto dell’ordine e della pulizia dei locali; 

o verifica che i materiali e le eventuali sostanze infiammabili siano depositate in 

luogo idoneo ed in quantità limitate secondo quanto previsto dall’allegato al 

D.M. 26.08.1992 al punto 6.2. “Spazi per deposito” – “Per esigenze didattiche 

ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all’interno del vo-

lume dell’edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento 20 litri di liquidi 

infiammabili.”; 

o divieto di depositare rifiuti, carta, cartoni e/o altro materiale combustibile in pros-

simità di fonti di innesco; 

o obbligo di far effettuare riparazioni o modifiche su impianti solo a personale qua-

lificato; 

o disattivazione delle attrezzature elettriche quando non utilizzate (ove possibile); 

o rispetto del divieto di fumo (in particolare nelle aree con carico di incendio); 

o esecuzione di un programma di manutenzione degli impianti, delle apparecchia-

ture e dei sistemi di sicurezza al fine di evitare possibili avarie che potrebbero 

tradursi in possibili fonti di innesco di incendio; 

o informazione e formazione del personale in materia di antincendio in particolare 

sull’uso dei dispositivi di estinzione incendio. 
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3.2. Classificazione ai fini antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011 (Ex D.M. 
16.02.1982) 
 

Ai fini della prevenzione incendi, la sede distaccata “Nuccio Verga” è soggetta alle 

visite ed ai controlli di prevenzione incendi (ai sensi del D.P.R. 151/2011) da parte del Co-

mando Provinciale dei VV. F.F. di Palermo. L’ambito normativo di riferimento ai fini della 

prevenzione incendio preso a riferimento per l’attività in oggetto è il D.M. 26.08.1992 (Norme 

di prevenzione incendio nell’edilizia scolastica). L’attività svolta nell’immobile, oggetto di stu-

dio viene classificata vocazionalmente come: 

- a rischio di incendio medio per i livelli di piano fuori terra. Infatti la popolazione 

scolastica della sede distaccata “Nuccio Verga” di competenza del C.P.I.A. Nelson 

Mandela - Palermo è superiore alle 100 presenze ed inferiore alle 1000 presenze. 

(pari esattamente per l’anno scolastico 2020/2021 a 133 unità) - attività n. 67.A: 

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti 

- Asili nido con oltre 30 persone presenti – Classificazione immobile ai sensi dell’art. 

1 del D.M. 26.08.1992 – Edificio scolastico di tipo 1; 
- a rischio di incendio medio per quella porzione di area sede della centrale termica. 

Attività n. 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, 

liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW; 

L’attività, inoltre, è stata dotata di apposito Registro dei Controlli, obbligatorio ai sensi 

del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011. 
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Verifica delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo 
Si elencano le verifiche eseguite relativamente alle vie di uscita presenti negli immobili 

scolastici di competenza dell’istituto  

Tenendo conto della conformazione plano-altimetrica, il sistema di vie d’uscita presenti 

nell’immobile in esame, garantisce che la popolazione scolastica possa, senza assistenza 

esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli che conduce ad un luogo sicuro 

che generalmente si configura nell’area esterna prospiciente l’immobile. 

 

La verifica sulle uscite di sicurezza è stata condotta in conformità a quanto previsto dal 

Decreto Ministeriale 26.08.1992 “Norme di prevenzioni incendi nell’edilizia scolastica” che 

stabilisce che negli istituti scolastici, la larghezza complessiva delle uscite di piano (nel caso 

di immobile su un unico livello di piano si identificano come uscite di sicurezza), deve essere 

non inferiore a: 

L = ( A / 60 ) x 0,60 

dove : 

o L è la larghezza complessiva della via di uscita (in metri); 

o A è l’affollamento (numero delle persone presenti nel locale ed in generale al 

piano); 

o 60 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un 

modulo unitario di passaggio 
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Vie di esodo orizzontali di primo e secondo 
La zona di piano primo, e piano secondo presenta percorsi di esodo orizzontali molto 

ampi; la lunghezza del percorso d’esodo in orizzontale dalle posizioni più svantaggiate per 

il raggiungimento dell’uscita di emergenza più vicina è pari a circa 30 m. 

I singoli livelli di piano, ove trovano ubicazione i locali assegnati al C.P.I.A. Nelson Man-

dela - Palermo, sono serviti di impianto di illuminazione di sicurezza, di impianto fisso di 

estinzione incendi, di porte REI (esclusivamente a servizio del corpo scala laterale) e di 

dispositivi portatili di estinzione incendio (estintori). 

La segnaletica di sicurezza presente nei locali deve essere costantemente oggetto di 

azioni di sorveglianza da parte di personale addetto nonché di reintegro ove necessario con 

cartelli conformi al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e secondo le indicazioni riportate nel 

documento di valutazione dei rischi; le planimetrie di emergenza/orientamento con asse-

gnati i percorsi di fuga in caso di emergenza devono essere affisse in luogo ben visibile. 

Ove si riscontri la mancata presenza di quest’ultime, occorrerà richiederne copia, anche 

digitale (pdf, dwg, jpg, ecc.), al Dirigente Scolastico dell’istituto, utente principale dell’edificio 

scolastico. 

 

Uscite di piano 
Uscite di piano terra 
 
Al piano terra sono individuabili: 

- Le uscite ubicate in prossimità dell’ingresso principale: Tali uscite sono apribili a 

semplice spinta, hanno senso di apertura nella direzione dell’esodo ed sono provviste 

di illuminazione di emergenza; 

- L’uscita ubicata su prospetto laterale (zona parcheggio): Tale uscita risulta essere 

apribile a semplice spinta, ha senso di apertura nella direzione dell’esodo ed è servita 

da illuminazione di emergenza. 
 

Uscite di piano primo e secondo 
Il personale in servizio (personale docente e non docente), la popolazione scolastica e 

l’eventuale pubblico presente al piano secondo del plesso scolastico, utilizzano in condi-
zioni ordinarie direttamente la scala interna protetta ai fini antincendio. In situazione di 
emergenza la popolazione presente a detto livello di piano usufruisce in parte dalla scala 

su descritta, dalla scala interna centrale ed in parte dalla scala esterna di emergenza. 
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Vie di esodo verticali 
Le vie di esodo verticali sono così individuabili: 

- Scala interna centrale: Serve tutti i livelli di piano, presenta rampa di larghezza pari a 

1,20 m con ballatoi intermedi di riposo di larghezza utile pari a 1,20 m; è corredata da 

idonea segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

- Scala interna protetta: Serve tutti i livelli di piano, presenta rampa di larghezza pari a 

1,20 m con ballatoi intermedi di riposo di larghezza utile pari a 1,20 m; è corredata da 

idonea segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

- Scala esterna metallica: esterna con struttura metallica costituita da rampe di larghezza 

pari a 1,20 m a servizio di tutti i livelli di piano fuori terra; ha sbarco sull’area esterna di 

istituto. 
 

Come già segnalato in tutti i vani scala deve essere sempre garantita l’affissione di ido-

nea segnaletica di sicurezza conforme al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., deve garantirsi la pre-

senza piena funzionalità di illuminazione sussidiaria di emergenza e deve garantirsi infine 

la manutenzione ordinaria dei relativi componenti impiantistici ed edilizi. 
 
Luoghi e zone sicure esterni ai corpi di fabbrica 
 
Con riferimento alla configurazione dei luoghi si sono individuate quali luoghi sicuri, a 

naturale conclusione dei percorsi di esodo in sicurezza, le seguenti zone: 

1. l’area esterna lato prospetto principale; 

2. l’area esterna lato prospetto laterale in prossimità di cancello carrabile di ingresso 

all’area esterna. 

Come unico luogo di raccolta si individua l’area esterna in prossimità di cancello carrabile 

di ingresso all’area esterna. 

L’Istituto avrà cura pertanto di comunicare ai Vigili del Fuoco ed all’Ufficio di Protezione 

Civile i siti dei luoghi sicuri individuati in questa sede in via preventiva; tale comunicazione 

deve intendersi finalizzata all’ottenimento di parere, da parte dell’Organo competente in me-

rito all’idoneità degli stessi ad essere utilizzati quali aree di raccolta/luoghi sicuri. 
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4.0 - Note di Sopralluogo 
 
Si riportano di seguito alcune delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dal Consulente 

esterno – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto nel corso degli 

ultimi anni distinguendo le azioni di competenza dell’istituto da quelle di competenza 

dell’ente proprietario. 

Con riferimento alla valutazione dei rischi per ciascun fattore risulta identificata la stima del 

rischio e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare. 

 

Azioni di competenza Istituto - Interventi specifici da predisporre 
 

- Installare, ove mancante, cartellonistica di sicurezza in prossimità delle uscite di emer-
genza dell’istituto “uscita di sicurezza”, “maniglione antipanico – spingere per aprire”; installare 

“tondo rosso” ad altezza uomo sulle superfici trasparenti - (R=4); 

- Accertare la natura di tutte le superfici trasparenti e, ove le stesse dovessero risultare 
non conformi alla normativa vigente, procedere all’installazione di pellicola di sicurezza cer-

tificata sulla lastra e garantirne nel tempo la manutenzione ordinaria – (R=8); 
 

 
 

- Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le porte interne e porte di emergenza, ve-

rificandone la piena fruibilità, ripristinando maniglie e maniglioni, cerniere e ferma-porte laddove 

danneggiati o non funzionanti. Registrare le azioni di sorveglianza nel Registro dei Controlli - 

(R=6); 
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- Installare paraspigoli in gomma (classe 1 di resistenza al fuoco) a protezione dei pilastri 

e degli spigoli dei componenti edilizi ubicati lungo le vie di esodo, degli spigoli dei tramezzi 

dei servizi igienici ed in generale in prossimità degli spigoli di componenti edilizi e ubicati in 

prossimità delle uscite di sicurezza nonché ulteriori spigoli vivi presenti in istituto – (R=6); 
 

 
 

- Installare di fronte ogni porta di accesso a ciascun ambiente di lavoro cartelli di sicurezza 

consistenti in frecce direzionali ad indicare il percorso di fuga da seguire in caso di pericolo ac-

certato – (R=4); 
 

 
 

- Affiggere cartellonistica di sicurezza in prossimità del quadro elettrico generale e dei 
sotto quadri indicante “quadro elettrico”, “divieto di utilizzare acqua per lo spegnimento in caso 

di incendio” “divieto di operare su parti in tensione” - (R=4); 

- Verificare che tutti gli interruttori dei quadri elettrici siano corredati di targhette identifi-
catici del circuito comandato. Predisporre inoltre verifica periodica della funzionalità degli in-

terruttori differenziali (sia con il tasto prova laterale sia mediante ditta e/o personale specializ-

zato) - (R=8); 
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- Procedere alla sorveglianza, manutenzione e verifica di tutte le prese elettriche ed inter-
ruttori (compresi quelli all’interno dei servizi igienici ove è obbligo garantire grado di protezione 

IP55), dei terminali dell’impianto elettrico, delle cassette di derivazione, corpi illuminanti e dei 

quadri elettrici. Documentare gli interventi di sorveglianza e di verifica nel registro dei controlli - 

(R= 8); 
 

 
 

- Negli ambienti interni, ove presenti armadi e scaffalature, procedere al loro ancoraggio a 
parete, verificando l’integrità degli arredi e dei ripiani, il corretto assemblaggio della scaffalatura, 

ecc. (R=6); 

- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato a 
deposito. Accertare inoltre che il materiale eventualmente presente nell’ultimo ripiano non sia 

impilato, garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R=6); 
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- Garantire i necessari ricambi d’aria nel vano in cui è alloggiata la fotocopiatrice, – (R=6). 
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Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e registrazione verifiche di legge 

Misure generali di tutela e di prevenzione nei luoghi di lavoro da attuare  
 
- Provvedere a conservare i prodotti e gli attrezzi per la pulizia dei locali (carrelli, scope, 

secchi, ecc.) in un vano non accessibile alla popolazione scolastica ed o in apposito armadietto 

avente adeguata capienza – (R=8); 

- Rendere disponibili le schede di sicurezza – tossicologiche di tutti i prodotti di pulizia in 

uso al personale interno e consegnare, ove specificato nella scheda di sicurezza, specifici di-

spositivi di protezione individuale (guanti in gomma, mascherine antipolvere, ecc.) - (R= 4); 
- Utilizzare l’apposito “Registro dei Controlli” per registrare l’attuazione delle procedure e 

delle azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendi, sulle mani-

chette idranti e sulle luci di emergenza – (R= 8);  

- Eseguire, laddove necessari, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sulle pavimen-
tazioni interne ed esterne rispettivamente dei camminamenti, delle vie di esodo, delle scale 

interne ed esterne, nonché di ogni ulteriore porzione di superficie calpestabile o fruibile 

dall’utente per garantire la fruibilità in sicurezza di detti componenti edilizi - (R=12);  
- Affiggere nel plesso scolastico l’organigramma della sicurezza con l’assegnazione dei 

compiti alle diverse figure sensibili per l’anno scolastico in corso - (R=6) 

- Attuare le procedure di sorveglianza di tutti i locali dell’istituto nel rispetto di quanto sancito 

nel registro dei controlli e dell’art. 12 del D.M. 26.08.1992. Garantire la piena e costante fruibilità 

delle porte delle aule - (R = 6). 

- Affiggere in ciascun vano scolastico le norme comportamentali in caso di terremoto e di 
incendio, la planimetria di emergenza con assegnato il percorso di esodo e i nominativi degli 

alunni apri e serra fila - (R= 8); 
- Rimuovere in prossimità della segnaletica di sicurezza affissa a parete, laddove presenti, 

segnalazioni, avvisi, cornici, ecc. che riducono la leggibilità e l’individuazione della segnaletica 

stessa - (R=4); 
- Definire procedura interna attraverso la quale documentare le modalità di sorveglianza 

del contenuto delle cassette di medicazione. Identificare addetti al primo soccorso delegati 

di tale attività - (R= 4); 
- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato ivi 

a deposito. Accertare inoltre che il materiale a deposito eventualmente presente nell’ultimo 

ripiano non sia impilato garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R= 6); 
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- Nei vani adibiti ad archivio e/o deposito affiggere segnaletica di sicurezza “archivio”, “di-

vieto di fumare ed usare fiamme libere” e “divieto di accesso a personale non autorizzato”- 

(R=8); 

- Eseguire e documentare le azioni di sorveglianza svolte dal personale interno relativa-
mente alla funzionalità delle luci di emergenza. Con ditta abilitata verificare semestralmente 

la piena funzionalità delle stesse presenti nell’immobile scolastico. Documentare nell’apposito 

registro dei controlli le risultanze delle azioni di sorveglianza e/o di verifica. Richiedere intervento 

di manutenzione straordinaria all’Ente proprietario ove risultassero non funzionanti un gran nu-

mero di corpi illuminanti sussidiari di emergenza - (R=12); 

- Formalizzare con apposita comunicazione / disposizione di servizio le procedure e le 
azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendio (fissi e/o 
portatili) a tutte le figure sensibili preposte (addetto antincendio, evacuazione e gestione 

dell’emergenza) - (R= 6); 

- Procedere all’inventario ed alla numerazione di tutti i dispositivi portatili di estinzione 
incendio (estintori) laddove mancanti di numero identificativo. Formalizzare le procedure 

e le azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili a tutte le figure sensibili preposte 

(addetto antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza) Documentare nell’apposito regi-

stro dei controlli le risultanze delle azioni di sorveglianza - (R= 12); 
- Procedere all’inventario ed alla numerazione di tutti gli idranti presenti in istituto, laddove 

mancanti di numero identificativo. Formalizzare le procedure e le azioni di sorveglianza da 

eseguire a tutte le figure sensibili preposte (addetto antincendio, evacuazione e gestione 

dell’emergenza) - (R=12). 
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Azioni di competenza Ente proprietario  
 

Nell’ambito della documentazione da tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza, occorre accer-

tare la disponibilità agli atti dell’istituto della sotto elencata documentazione di legge afferente al 

regime autorizzativo dell’immobile scolastico ed in assenza richiederne con urgenza l’acquisizione 

all’ente proprietario: 

- Certificato di agibilità del plesso scolastico; 

- Atto collaudo delle strutture nonché delle scale metalliche di emergenza; 

- verbale di verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio; 

- Parere igienico sanitario rilasciato dall’ASP competente territorialmente; 

- Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011; 

- Certificato catastale dell’immobile; 

- Dichiarazione di conformità ai sensi dell’ex 46/90 (oggi D.M. 37/08) dell’impianto elettrico 

a servizio dell’immobile scolastico; 

- Denuncia di messa in esercizio dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/2001; 

- Verbale di ultima verifica sull’impianto di terra eseguito dagli Organi di Vigilanza. In as-

senza della disponibilità di detto verbale di verifica occorre predisporre verifica straordi-

naria risultando obbligatoria la verifica periodica dell’impianto con cadenza biennale ai 

sensi del DPR 462/2001 in presenza di attività soggetta a SCIA ai sensi del D.P.R. 

151/2011. Si rappresenta che tale verifica può essere condotta, in presenza di impianto 

già omologato, anche da ditta esterna riconosciuta dal Ministero delle attività produttive 

in ottemperanza del DPR 462/2001; 

- documentazione attestante la manutenzione della centrale idrica inclusa la pulizia interna 

dei serbatoi adibiti a riserva idrico sanitaria; 

- copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a servizio della caldaia, co-

pia del libretto d’uso e manutenzione delle stesse e la denuncia all’ISPESL della messa 

in esercizio dell’impianto termico; 

- copia del contratto stipulato con ditta specializzata per la manutenzione degli estintori, 

delle manichette idranti e delle luci di emergenza; 

- Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 dell’impianto idrico antincendio con 

i relativi allegati; 

- Copia della dichiarazione di conformità di ciascun impianto elevatore con i relativi allegati; 

- Libretto di omologazione e denuncia di messa in esercizio di ciascun impianto elevatore 

di cui ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 162/99. 
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Richieste specifiche all’Ente proprietario 
 

- richiedere all’ente proprietario intervento di manutenzione straordinaria ai sensi 
dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. mirato al ripristino di tutte le superfici di 

intonaco lesionate e/o in fase di distacco. Si richieda, inoltre, la realizzazione di corrimano a 

servizio della rampa di scala esterna (lato di retro prospetto) in ottemperanza a quanto san-

cito dall’art. 113 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

 

 
 

- richiedere all’ente proprietario intervento di manutenzione straordinaria ai sensi 
dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. mirato alla realizzazione di corrimano a 

servizio della rampa di scala esterna (lato di retro prospetto) in ottemperanza a quanto san-

cito dall’art. 113 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 
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Azioni di competenza Istituto - Interventi specifici da predisporre 
 

- Installare, ove mancante, cartellonistica di sicurezza in prossimità delle uscite di emer-
genza dell’istituto “uscita di sicurezza”, “maniglione antipanico – spingere per aprire”; installare 

“tondo rosso” ad altezza uomo sulle superfici trasparenti - (R=4); 

- Accertare la natura di tutte le superfici trasparenti e, ove le stesse dovessero risultare 
non conformi alla normativa vigente, procedere all’installazione di pellicola di sicurezza cer-

tificata sulla lastra e garantirne nel tempo la manutenzione ordinaria – (R=8); 

- Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le porte interne e porte di emergenza, ve-

rificandone la piena fruibilità, ripristinando maniglie e maniglioni, cerniere e ferma-porte laddove 

danneggiati o non funzionanti. Registrare le azioni di sorveglianza nel Registro dei Controlli - 

(R=6); 

- Installare paraspigoli in gomma (classe 1 di resistenza al fuoco) a protezione dei pilastri 
e degli spigoli dei componenti edilizi ubicati lungo le vie di esodo, degli spigoli dei tramezzi 

dei servizi igienici ed in generale in prossimità degli spigoli di componenti edilizi e ubicati in 

prossimità delle uscite di sicurezza nonché ulteriori spigoli vivi presenti in istituto – (R=6); 

- Installare di fronte ogni porta di accesso a ciascun ambiente di lavoro cartelli di sicurezza 

consistenti in frecce direzionali ad indicare il percorso di fuga da seguire in caso di pericolo ac-

certato – (R=4); 

- Affiggere cartellonistica di sicurezza in prossimità del quadro elettrico generale e dei 
sotto quadri indicante “quadro elettrico”, “divieto di utilizzare acqua per lo spegnimento in caso 

di incendio” “divieto di operare su parti in tensione” - (R=4); 

- Verificare che tutti gli interruttori dei quadri elettrici siano corredati di targhette identifi-
catici del circuito comandato. Predisporre inoltre verifica periodica della funzionalità degli in-

terruttori differenziali (sia con il tasto prova laterale sia mediante ditta e/o personale specializ-

zato) - (R=8); 

- Procedere alla sorveglianza, manutenzione e verifica di tutte le prese elettriche ed inter-
ruttori (compresi quelli all’interno dei servizi igienici ove è obbligo garantire grado di protezione 

IP55), dei terminali dell’impianto elettrico, delle cassette di derivazione, corpi illuminanti e dei 

quadri elettrici. Documentare gli interventi di sorveglianza e di verifica nel registro dei controlli - 

(R= 8); 
- Negli ambienti interni, ove presenti armadi e scaffalature, procedere al loro ancoraggio a 

parete, verificando l’integrità degli arredi e dei ripiani, il corretto assemblaggio della scaffalatura, 

ecc. (R=6); 
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- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato a 
deposito. Accertare inoltre che il materiale eventualmente presente nell’ultimo ripiano non sia 

impilato, garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R=6); 

- Garantire i necessari ricambi d’aria nel vano in cui è alloggiata la fotocopiatrice, – (R=6). 
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Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e registrazione verifiche di legge 

Misure generali di tutela e di prevenzione nei luoghi di lavoro da attuare  
 
- Provvedere a conservare i prodotti e gli attrezzi per la pulizia dei locali (carrelli, scope, 

secchi, ecc.) in un vano non accessibile alla popolazione scolastica ed o in apposito armadietto 

avente adeguata capienza – (R=8); 

- Rendere disponibili le schede di sicurezza – tossicologiche di tutti i prodotti di pulizia in 

uso al personale interno e consegnare, ove specificato nella scheda di sicurezza, specifici di-

spositivi di protezione individuale (guanti in gomma, mascherine antipolvere, ecc.) - (R= 4); 
- Utilizzare l’apposito “Registro dei Controlli” per registrare l’attuazione delle procedure e 

delle azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendi, sulle mani-

chette idranti e sulle luci di emergenza – (R= 8);  

- Eseguire, laddove necessari, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sulle pavimen-
tazioni interne ed esterne rispettivamente dei camminamenti, delle vie di esodo, delle scale 

interne ed esterne, nonché di ogni ulteriore porzione di superficie calpestabile o fruibile 

dall’utente per garantire la fruibilità in sicurezza di detti componenti edilizi - (R=12);  
- Affiggere nel plesso scolastico l’organigramma della sicurezza con l’assegnazione dei 

compiti alle diverse figure sensibili per l’anno scolastico in corso - (R=6) 

- Attuare le procedure di sorveglianza di tutti i locali dell’istituto nel rispetto di quanto sancito 

nel registro dei controlli e dell’art. 12 del D.M. 26.08.1992. Garantire la piena e costante fruibilità 

delle porte delle aule - (R = 6). 

- Affiggere in ciascun vano scolastico le norme comportamentali in caso di terremoto e di 
incendio, la planimetria di emergenza con assegnato il percorso di esodo e i nominativi degli 

alunni apri e serra fila - (R= 8); 
- Rimuovere in prossimità della segnaletica di sicurezza affissa a parete, laddove presenti, 

segnalazioni, avvisi, cornici, ecc. che riducono la leggibilità e l’individuazione della segnaletica 

stessa - (R=4); 
- Definire procedura interna attraverso la quale documentare le modalità di sorveglianza 

del contenuto delle cassette di medicazione. Identificare addetti al primo soccorso delegati 

di tale attività - (R= 4); 
- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato ivi 

a deposito. Accertare inoltre che il materiale a deposito eventualmente presente nell’ultimo 

ripiano non sia impilato garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R= 6); 
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- Nei vani adibiti ad archivio e/o deposito affiggere segnaletica di sicurezza “archivio”, “di-

vieto di fumare ed usare fiamme libere” e “divieto di accesso a personale non autorizzato”- 

(R=8); 

- Eseguire e documentare le azioni di sorveglianza svolte dal personale interno relativa-
mente alla funzionalità delle luci di emergenza. Con ditta abilitata verificare semestralmente 

la piena funzionalità delle stesse presenti nell’immobile scolastico. Documentare nell’apposito 

registro dei controlli le risultanze delle azioni di sorveglianza e/o di verifica. Richiedere intervento 

di manutenzione straordinaria all’Ente proprietario ove risultassero non funzionanti un gran nu-

mero di corpi illuminanti sussidiari di emergenza - (R=12); 

- Formalizzare con apposita comunicazione / disposizione di servizio le procedure e le 
azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendio (fissi e/o 
portatili) a tutte le figure sensibili preposte (addetto antincendio, evacuazione e gestione 

dell’emergenza) - (R= 6); 

- Procedere all’inventario ed alla numerazione di tutti i dispositivi portatili di estinzione 
incendio (estintori) laddove mancanti di numero identificativo. Formalizzare le procedure 

e le azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili a tutte le figure sensibili preposte 

(addetto antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza) Documentare nell’apposito regi-

stro dei controlli le risultanze delle azioni di sorveglianza - (R= 12); 
- Procedere all’inventario ed alla numerazione di tutti gli idranti presenti in istituto, laddove 

mancanti di numero identificativo. Formalizzare le procedure e le azioni di sorveglianza da 

eseguire a tutte le figure sensibili preposte (addetto antincendio, evacuazione e gestione 

dell’emergenza) - (R=12). 
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Azioni di competenza Ente proprietario  
 

Nell’ambito della documentazione da tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza, occorre accer-

tare la disponibilità agli atti dell’istituto della sotto elencata documentazione di legge afferente al 

regime autorizzativo dell’immobile scolastico ed in assenza richiederne con urgenza l’acquisizione 

all’ente proprietario: 

- Certificato di agibilità del plesso scolastico; 

- Atto collaudo delle strutture nonché delle scale metalliche di emergenza; 

- verbale di verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio; 

- Parere igienico sanitario rilasciato dall’ASP competente territorialmente; 

- Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011; 

- Certificato catastale dell’immobile; 

- Dichiarazione di conformità ai sensi dell’ex 46/90 (oggi D.M. 37/08) dell’impianto elettrico 

a servizio dell’immobile scolastico; 

- Denuncia di messa in esercizio dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/2001; 

- Verbale di ultima verifica sull’impianto di terra eseguito dagli Organi di Vigilanza. In as-

senza della disponibilità di detto verbale di verifica occorre predisporre verifica straordi-

naria risultando obbligatoria la verifica periodica dell’impianto con cadenza biennale ai 

sensi del DPR 462/2001 in presenza di attività soggetta a SCIA ai sensi del D.P.R. 

151/2011. Si rappresenta che tale verifica può essere condotta, in presenza di impianto 

già omologato, anche da ditta esterna riconosciuta dal Ministero delle attività produttive 

in ottemperanza del DPR 462/2001; 

- documentazione attestante la manutenzione della centrale idrica inclusa la pulizia interna 

dei serbatoi adibiti a riserva idrico sanitaria; 

- copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a servizio della caldaia, co-

pia del libretto d’uso e manutenzione delle stesse e la denuncia all’ISPESL della messa 

in esercizio dell’impianto termico; 

- copia del contratto stipulato con ditta specializzata per la manutenzione degli estintori, 

delle manichette idranti e delle luci di emergenza; 

- Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 dell’impianto idrico antincendio con 

i relativi allegati; 

- Copia della dichiarazione di conformità di ciascun impianto elevatore con i relativi allegati; 

- Libretto di omologazione e denuncia di messa in esercizio di ciascun impianto elevatore 

di cui ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 162/99. 
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Richieste specifiche all’Ente proprietario 
 

- richiedere all’ente proprietario intervento di manutenzione straordinaria ai sensi 
dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. mirato al ripristino di tutte le superfici di 

intonaco lesionate e/o in fase di distacco. Si richieda, inoltre, la realizzazione di corrimano a 

servizio della rampa di scala esterna (lato di retro prospetto) in ottemperanza a quanto san-

cito dall’art. 113 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

 

 
 

- richiedere all’ente proprietario intervento di manutenzione straordinaria ai sensi 
dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. mirato alla realizzazione di corrimano a 

servizio della rampa di scala esterna (lato di retro prospetto) in ottemperanza a quanto san-

cito dall’art. 113 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Si richieda altresì il ripristino di tutti rivestimenti 

di detta rampa di scala riscontrati in avanzato stato di degrado. 
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Azioni di competenza Istituto - Interventi specifici da predisporre 
 
- Affiggere cartello di sicurezza “maniglione antipanico – spingere per aprire”, “uscita di sicu-

rezza” e “tondo rosso” ad altezza uomo sulle superfici vetrate installate a corredo delle uscite di 

sicurezza; (R=4) 

- Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le porte interne e porte di emergenza, 
verificandone la piena fruibilità, ripristinando maniglie o maniglioni, cerniere laddove danneg-

giate, ecc.. Registrare le azioni di sorveglianza nell’apposito Registro dei Controlli - (R=8); 
- Negli ambienti interni, ove presenti armadi e scaffalature, procedere al loro ancoraggio a 

parete, verificando l’integrità degli arredi e dei ripiani, il corretto assemblaggio della scaffalatura, 

ecc. (R= 6). Nelle aule si richiede ove possibile di allontanare dall’ingresso dell’aula i mobili e 

gli armadi di archiviazione. 

- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato a 
deposito. Accertare inoltre che il materiale a deposito eventualmente presente nell’ultimo ri-

piano non sia impilato garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R= 6); 

- Definire disposizione di servizio che garantisca periodicamente nel vano ove si trova 
alloggiata la fotocopiatrice, i necessari ricambi d’aria all’ambiente – (R=4); 

- Rimuovere tutte le scarpette multipresa non corredate di marchio CE – marchio IMQ o 

prive di interruttore magnetotermico. Accertare la massima potenza derivabile dalle stesse - 

(R=8); 

- Provvedere a fascettare i fili elettrici delle diverse attrezzature informatiche e tecnolo-
giche, garantendo la piena fruibilità in sicurezza delle vie di transito al fine di evitare il rischio 

di inciampo del personale - (R=8); 

- Garantire, ove necessario, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strisce anti-
sdrucciolo installate nell’istituto e provvedere all’installazione delle stesse, ove non 
presenti, sui gradini delle scale a servizio dell’edificio. Ripristinare, le eventuali pedate 

sbeccate ove trattasi di interventi di manutenzione ordinaria - (R=6); 
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Ulteriori attività da prevedere nell’esercizio delle attività a carico del Dirigente Scolastico 
 

- predisporre la manutenzione ordinaria della centrale idrica sanitaria inclusa la pulizia 
interna dei serbatoi adibiti a riserva idrico sanitaria garantendo la pulizia degli stessi e 

l’analisi chimico fisica delle acque; 

- Fornire ciascuna postazione Videoterminale (VDT) di tutte le caratteristiche di sicu-
rezza previste dall’Allegato XXXIV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. “Videoterminali” al fine di garantire 

l’adeguato svolgimento delle attività lavorative; 

- acquistare di attrezzature antincendio quali: coperta ignifuga, piccozza piccola, giubbotto 

– casco – guanti antincendio - megafono da dare in dotazione al personale addetto antincen-

dio; 

- Rendere disponibile agli atti di istituto copia dei contratti stipulati con le ditte incaricate 
della manutenzione delle luci di emergenza e dei presidi fissi e mobili di estinzione incendi 

(estintori, rete idrico antincendio, maniglioni antipanico, ecc..). 
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Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e registrazione verifiche di legge 

Misure generali di tutela e di prevenzione nei luoghi di lavoro da attuare  
 
- Provvedere a conservare i prodotti e gli attrezzi per la pulizia dei locali (carrelli, scope, 

secchi, ecc.) in un vano non accessibile alla popolazione scolastica ed o in apposito armadietto 

avente adeguata capienza – (R=8); 

- Rendere disponibili le schede di sicurezza – tossicologiche di tutti i prodotti di pulizia in 

uso al personale interno e consegnare, ove specificato nella scheda di sicurezza, specifici di-

spositivi di protezione individuale (guanti in gomma, mascherine antipolvere, ecc.) - (R= 4); 
- Procedere alla sorveglianza, manutenzione e verifica di tutte le prese elettriche ed inter-

ruttori (compresi quelli all’interno dei servizi igienici ove è obbligo garantire grado di protezione 

IP55), dei terminali dell’impianto elettrico, delle cassette di derivazione, corpi illuminanti e dei 

quadri elettrici. Documentare gli interventi di sorveglianza e di verifica nel registro dei controlli - 

(R= 8); 
- Affiggere cartellonistica di sicurezza in prossimità del singolo quadro elettrico (“quadro 

elettrico”, “divieto di utilizzare acqua per lo spegnimento in caso di incendio” “divieto di operare 

su parti in tensione”) - (R=4) e provvedere a ripristinare gli sportellini di protezione - (R=4); 
- Verificare che tutti gli interruttori dei quadri elettrici siano corredati di targhette identifi-

catici del circuito comandato. Predisporre inoltre periodicamente verifica della funzionalità 

degli interruttori differenziali (sia con il tasto prova laterale sia mediante ditta e/o personale spe-

cializzato) - (R= 8); 
- Utilizzare l’apposito “Registro dei Controlli” per registrare l’attuazione delle procedure e 

delle azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendi, sulle mani-

chette idranti e sulle luci di emergenza – (R= 8);  

- Eseguire, laddove necessari, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sulle pavimen-
tazioni interne ed esterne rispettivamente dei camminamenti, delle vie di esodo, delle scale 

interne ed esterne, nonché di ogni ulteriore porzione di superficie calpestabile o fruibile 

dall’utente per garantire la fruibilità in sicurezza di detti componenti edilizi - (R=12);  
- Affiggere nel plesso scolastico l’organigramma della sicurezza con l’assegnazione dei 

compiti alle diverse figure sensibili per l’anno scolastico in corso - (R=6) 

- Attuare le procedure di sorveglianza di tutti i locali dell’istituto nel rispetto di quanto sancito 

nel registro dei controlli e dell’art. 12 del D.M. 26.08.1992. Garantire la piena e costante fruibilità 

delle porte delle aule - (R = 6). 
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- Affiggere in ciascun vano scolastico le norme comportamentali in caso di terremoto e di 
incendio, la planimetria di emergenza con assegnato il percorso di esodo e i nominativi degli 

alunni apri e serra fila - (R= 8); 
- Rimuovere in prossimità della segnaletica di sicurezza affissa a parete, laddove presenti, 

segnalazioni, avvisi, cornici, ecc. che riducono la leggibilità e l’individuazione della segnaletica 

stessa - (R=4); 
- Definire procedura interna attraverso la quale documentare le modalità di sorveglianza 

del contenuto delle cassette di medicazione. Identificare addetti al primo soccorso delegati 

di tale attività - (R= 4); 
- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato ivi 

a deposito. Accertare inoltre che il materiale a deposito eventualmente presente nell’ultimo 

ripiano non sia impilato garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R= 6); 

- Nei vani adibiti ad archivio e/o deposito affiggere segnaletica di sicurezza “archivio”, “di-

vieto di fumare ed usare fiamme libere” e “divieto di accesso a personale non autorizzato”- 

(R=8); 

- Eseguire e documentare le azioni di sorveglianza svolte dal personale interno relativa-
mente alla funzionalità delle luci di emergenza. Con ditta abilitata verificare semestralmente 

la piena funzionalità delle stesse presenti nell’immobile scolastico. Documentare nell’apposito 

registro dei controlli le risultanze delle azioni di sorveglianza e/o di verifica. Richiedere intervento 

di manutenzione straordinaria all’Ente proprietario ove risultassero non funzionanti un gran nu-

mero di corpi illuminanti sussidiari di emergenza - (R=12); 

- Formalizzare con apposita comunicazione / disposizione di servizio le procedure e le 
azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendio (fissi e/o 
portatili) a tutte le figure sensibili preposte (addetto antincendio, evacuazione e gestione 

dell’emergenza) - (R= 6); 

- Procedere all’inventario ed alla numerazione di tutti i dispositivi portatili di estinzione 
incendio (estintori) laddove mancanti di numero identificativo. Formalizzare le procedure 

e le azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili a tutte le figure sensibili preposte 

(addetto antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza) Documentare nell’apposito regi-

stro dei controlli le risultanze delle azioni di sorveglianza - (R= 12); 
- Utilizzare l’apposito “Registro dei Controlli” per registrare l’attuazione delle procedure e delle 

azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendi e sulle luci di 

emergenza – (R= 8); 
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- Procedere all’inventario ed alla numerazione di tutti gli idranti presenti in istituto, laddove 
mancanti di numero identificativo. Formalizzare le procedure e le azioni di sorveglianza da 

eseguire a tutte le figure sensibili preposte (addetto antincendio, evacuazione e gestione 

dell’emergenza) - (R=12). 
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Azioni di competenza Ente proprietario  
 

Nell’ambito della documentazione da tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza, occorre accer-

tare la disponibilità agli atti dell’istituto della sotto elencata documentazione di legge afferente al 

regime autorizzativo dell’immobile scolastico ed in assenza richiederne con urgenza l’acquisizione 

all’ente proprietario: 

 

- Certificato di agibilità del plesso scolastico; 

- Atto collaudo delle strutture nonché delle scale metalliche di emergenza; 

- verbale di verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio; 

- Parere igienico sanitario rilasciato dall’ASP competente territorialmente; 

- Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011; 

- Certificato catastale dell’immobile; 

- Dichiarazione di conformità ai sensi dell’ex 46/90 (oggi D.M. 37/08) dell’impianto elettrico 

a servizio dell’immobile scolastico; 

- Denuncia di messa in esercizio dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/2001; 

- Verbale di ultima verifica sull’impianto di terra eseguito dagli Organi di Vigilanza. In as-

senza della disponibilità di detto verbale di verifica occorre predisporre verifica straordi-

naria risultando obbligatoria la verifica periodica dell’impianto con cadenza biennale ai 

sensi del DPR 462/2001 in presenza di attività soggetta a SCIA ai sensi del D.P.R. 

151/2011. Si rappresenta che tale verifica può essere condotta, in presenza di impianto 

già omologato, anche da ditta esterna riconosciuta dal Ministero delle attività produttive 

in ottemperanza del DPR 462/2001; 

- documentazione attestante la manutenzione della centrale idrica inclusa la pulizia interna 

dei serbatoi adibiti a riserva idrico sanitaria; 

- copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a servizio della caldaia, co-

pia del libretto d’uso e manutenzione delle stesse e la denuncia all’ISPESL della messa 

in esercizio dell’impianto termico; 

- copia del contratto stipulato con ditta specializzata per la manutenzione degli estintori, 

delle manichette idranti e delle luci di emergenza; 

- Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 dell’impianto idrico antincendio con 

i relativi allegati; 

- Copia della dichiarazione di conformità di ciascun impianto elevatore con i relativi allegati; 

- Libretto di omologazione e denuncia di messa in esercizio di ciascun impianto elevatore 

di cui ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 162/99. 
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Richieste specifiche all’Ente proprietario 
 

- richiedere all’ente proprietario intervento di manutenzione straordinaria ai sensi 
dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. mirato al ripristino di tutte le superfici di 

intonaco lesionate e/o in fase di distacco. Si richieda, inoltre, la realizzazione di corrimano a 

servizio della rampa di scala esterna (lato di retro prospetto) in ottemperanza a quanto san-

cito dall’art. 113 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 
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Azioni di competenza Istituto 

Interventi specifici da predisporre 
 
- Affiggere cartello di sicurezza “maniglione antipanico – spingere per aprire”, “uscita di sicu-

rezza” e “tondo rosso” ad altezza uomo sulle superfici vetrate installate a corredo delle uscite di 

sicurezza; (R=4) 

- Provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le porte interne e porte di emergenza, 
verificandone la piena fruibilità, ripristinando maniglie, cerniere laddove danneggiate o non 

funzionanti. Registrare le azioni di sorveglianza nell’apposito Registro dei Controlli - (R=8); 
- Provvedere ad installare manichetta e lancia antincendio sulla bocca idrante presente 

nell’area di pertinenza del C.P.I.A. Nelson Mandela - Palermo al fine di garantire la piena 

funzionalità di detto dispositivo fisso di estinzione incendi (R=6). Installare, inoltre, lastra safe – 

crash sul vano di alloggiamento dell’idrante citato al fine salvaguardarne l’integrità – (R=4); 

- Affiggere cartellonistica di sicurezza in prossimità del singolo idrante indicante “Idrante 

n.” – (R=4); 

- Procedere alla sorveglianza, manutenzione e verifica di tutte le prese elettriche ed inter-
ruttori (compresi quelli all’interno dei servizi igienici ove è obbligo garantire grado di protezione 

IP55), dei terminali dell’impianto elettrico, delle cassette di derivazione, corpi illuminanti e dei 

quadri elettrici. Documentare gli interventi di sorveglianza e di verifica nel registro dei controlli - 

(R= 8); 
- Affiggere cartellonistica di sicurezza in prossimità del singolo quadro elettrico (“quadro 

elettrico”, “divieto di utilizzare acqua per lo spegnimento in caso di incendio” “divieto di operare 

su parti in tensione”) - (R=4) e provvedere a ripristinare gli sportellini di protezione - (R=4); 
- Verificare che tutti gli interruttori dei quadri elettrici siano corredati di targhette identifi-

catici del circuito comandato. Predisporre inoltre periodicamente verifica della funzionalità 

degli interruttori differenziali (sia con il tasto prova laterale sia mediante ditta e/o personale spe-

cializzato) - (R= 8); 
- Provvedere a conservare i prodotti e gli attrezzi per la pulizia dei locali (carrelli, scope, 

secchi, ecc.) in un vano non accessibile alla popolazione scolastica ed o in apposito armadietto 

avente adeguata capienza – (R=8); 

- Negli ambienti interni, ove presenti armadi e scaffalature, procedere al loro ancoraggio a 
parete, verificando l’integrità degli arredi e dei ripiani, il corretto assemblaggio della scaffalatura, 

ecc. (R= 6). Nelle aule si richiede ove possibile di allontanare dall’ingresso dell’aula i mobili e 

gli armadi di archiviazione. 
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- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato a 
deposito. Accertare inoltre che il materiale a deposito eventualmente presente nell’ultimo ri-

piano non sia impilato garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R= 6); 

- Definire disposizione di servizio che garantisca periodicamente nel vano ove si trova 
alloggiata la fotocopiatrice, i necessari ricambi d’aria all’ambiente – (R=4); 

- Rimuovere tutte le scarpette multipresa non corredate di marchio CE – marchio IMQ o 

prive di interruttore magnetotermico. Accertare la massima potenza derivabile dalle stesse - 

(R=8) 

- Fornire la singola postazione Videoterminale (VDT) di tutte le caratteristiche di sicu-
rezza previste dall’Allegato XXXIV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. “Videoterminali” al fine di garantire 

l’adeguato svolgimento delle attività lavorative. (R=8) 
- Rimuovere arredi obsoleti, apparecchiature elettroniche in disuso e/o materiale di varia 

natura ove lasciato a deposito all’interno dei vani di istituto al fine di ridurre il carico incendio 

all’interno dell’edificio – (R=4); 

- Garantire, ove necessario, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strisce anti-
sdrucciolo installate nell’istituto e provvedere all’installazione delle stesse, ove non 
presenti, sui gradini delle scale a servizio dell’edificio. Ripristinare, ove necessario, le stri-

sce antisdrucciolo nei gradini delle rampe esterne del plesso scolastico e procedere a ripristi-

nare le eventuali pedate sbeccate ove trattasi di interventi di manutenzione ordinaria - (R=6); 
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Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e registrazione verifiche di legge 

Misure generali di tutela e di prevenzione nei luoghi di lavoro da attuare  
 
- Utilizzare l’apposito “Registro dei Controlli” per registrare l’attuazione delle procedure e 

delle azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendi, sulle mani-

chette idranti e sulle luci di emergenza – (R= 8);  

- Eseguire, laddove necessari, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sulle pavimen-
tazioni interne ed esterne rispettivamente dei camminamenti, delle vie di esodo, delle scale 

interne ed esterne, nonché di ogni ulteriore porzione di superficie calpestabile o fruibile 

dall’utente per garantire la fruibilità in sicurezza di detti componenti edilizi - (R=12);  
- Affiggere nel plesso scolastico l’organigramma della sicurezza con l’assegnazione dei 

compiti alle diverse figure sensibili per l’anno scolastico in corso - (R=6) 

- Attuare le procedure di sorveglianza di tutti i locali dell’istituto nel rispetto di quanto sancito 

nel registro dei controlli e dell’art. 12 del D.M. 26.08.1992. Garantire la piena e costante fruibilità 

delle porte delle aule - (R = 6). 

- Affiggere in ciascun vano scolastico le norme comportamentali in caso di terremoto e di 
incendio, la planimetria di emergenza con assegnato il percorso di esodo e i nominativi degli 

alunni apri e serra fila - (R= 8); 
- Rimuovere in prossimità della segnaletica di sicurezza affissa a parete, laddove presenti, 

segnalazioni, avvisi, cornici, ecc. che riducono la leggibilità e l’individuazione della segnaletica 

stessa - (R=4); 
- Definire procedura interna attraverso la quale documentare le modalità di sorveglianza 

del contenuto delle cassette di medicazione. Identificare addetti al primo soccorso delegati 

di tale attività - (R= 4); 
- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato ivi 

a deposito. Accertare inoltre che il materiale a deposito eventualmente presente nell’ultimo 

ripiano non sia impilato garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R= 6); 

- Nei vani adibiti ad archivio e/o deposito affiggere segnaletica di sicurezza “archivio”, “di-

vieto di fumare ed usare fiamme libere” e “divieto di accesso a personale non autorizzato”- 

(R=8). 

  



Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti “C.P.I.A. Nelson Mandela - Palermo” 
Via dell’Usignolo, n. 5 – 90125 – Palermo 

Documento di valutazione dei rischi - Sede “Nuccio Verga” - Rev. Febbraio 2021 

Dott. Ing. Paolo Spallino – Viale delle Alpi, n. 115 – 90144 – Palermo 
49 

 

Azioni di competenza Ente proprietario  
 

Nell’ambito della documentazione da tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza, occorre accer-

tare la disponibilità agli atti dell’istituto della sotto elencata documentazione di legge afferente al 

regime autorizzativo dell’immobile scolastico ed in assenza richiederne con urgenza l’acquisizione 

all’ente proprietario: 

- Certificato di agibilità del plesso scolastico; 

- Atto collaudo delle strutture nonché delle scale metalliche di emergenza; 

- Certificato di Prevenzione Incendi per attività n. 67 ai sensi del D.P.R. n. 151/2011; 

- Parere igienico sanitario all’ASP con l’indicazione del numero massimo di alunni per 

classe; 

- Dichiarazione di conformità ai sensi dell’ex 46/90 dell’impianto elettrico a servizio dell’im-

mobile scolastico; 

- copia della denuncia di messa in esercizio dell’impianto elettrico dell’immobile scolastico 

ai sensi del D.P.R. 462/2001 e/o dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione dalle 

scariche atmosferiche; 

- copia dell’ultimo verbale di verifica sull’impianto di messa a terra eseguito dagli Organi di 

Vigilanza. In assenza della disponibilità di detto verbale di verifica occorre predisporre 

verifica straordinaria risultando obbligatoria la verifica periodica dell’impianto con ca-

denza biennale ai sensi del DPR 462/2001 in presenza di attività soggetta a SCIA ai sensi 

del D.P.R. 151/2011. Si rappresenta che tale verifica può essere condotta, in presenza 

di impianto già omologato, anche da ditta esterna riconosciuta dal Ministero delle attività 

produttive in ottemperanza del DPR 462/2001; 

- documentazione attestante la manutenzione della centrale idrica inclusa la pulizia interna 

dei serbatoi adibiti a riserva idrico sanitaria; 

- copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a servizio della caldaia, co-

pia del libretto d’uso e manutenzione delle stesse e la denuncia all’ISPESL della messa 

in esercizio dell’impianto termico; 

- copia del contratto stipulato con ditta specializzata per la manutenzione degli estintori, 

delle manichette idranti e delle luci di emergenza. 
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Richieste specifiche all’Ente proprietario 
 

- richiedere all’ente proprietario intervento di manutenzione straordinaria ai sensi 
dell’art. 18 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. mirato al ripristino di tutte le superfici di 

intonaco lesionate e/o in fase di distacco nonché tutti i rivestimenti in marmo ove riscontrati 

sbeccati. Si richieda, inoltre, la realizzazione di corrimano a servizio della rampa di scala 

esterna (lato di retro prospetto) in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 113 del D. Lgs. n. 

81/08 e s.m.i.; 
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Azioni di competenza dell’Istituto 
Interventi specifici da predisporre 

 

 
- Predisporre formale comunicazione al Dirigente scolastico dell’Istituto “Nuccio Verga” richie-

dendo l’apertura delle uscite di emergenza di piano rialzato, piano primo e piano secondo du-
rante le ore di esercizio attività pomeridiana al fine di garantire due vie di fuga per ogni livello di 
piano secondo quanto sancito dall’allegato al D.M. 26.08.1992 punto 5.2. “Sistema di via di 
uscita - …..Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimen-
sionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed 
essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.”; (R=8) 

- Installare cartellonistica di sicurezza “uscite di sicurezza” e “maniglione antipanico – spingere 
per aprire” in prossimità delle uscite di sicurezza di utenza dell’istituto “C.P.I.A. Nelson Mandela 
- Palermo”, laddove mancante; (R=6) 

- Affiggere tondo rosso ad altezza uomo sulle superfici trasparenti delle uscite di sicurezza di 
piano primo e piano secondo in prossimità della scala metallica di emergenza; (R=4) 

- Ripristinare la funzionalità del maniglione antipanico a servizio dell’uscita di emergenza di piano 
secondo riscontrato danneggiato e ripristinare funzionalità illuminazione in prossimità della sud-
detta uscita al fine di garantire gli indici minimi di luminosità previsti dal D.M. 18.12.1975; (R=4) 

- Provvedere, laddove danneggiate, alla sostituzione nonché all’installazione, laddove mancanti, 
di bande antisdrucciolo a servizio della rampa e dei gradini di ingresso principale al fine di ridurre 
il rischio di infortunio; (R=6) 

- Negli ambienti interni, lungo le vie di esodo ove presenti armadi e scaffalature, procedere al loro 
ancoraggio a parete, verificando l’integrità degli arredi e dei ripiani, il corretto assemblaggio della 
scaffalatura, ecc. (R= 6); 

- Accertare la natura di tutte le superfici trasparenti ed ove le stesse dovessero risultare non con-
formi alla normativa vigente, procedere all’installazione di specifica pellicola di sicurezza certifi-
cata a corredo della lastra garantendone inoltre nel tempo la manutenzione ordinaria.– (R=8); 

- Segnalare estintore con apposito cartello “Estintore n.” presente in prossimità dell’uscita di 
emergenza di piano rialzato lato opposto all’ingresso principale; (R=4) 

- Installare paraspigoli in gomma (tipo classe 1) a protezione di pilastri e degli spigoli dei compo-
nenti edilizi ubicati lungo le vie di esodo e/o in prossimità delle uscite di sicurezza. Estendere 
l’intervento nei servizi igienici installando i paraspigoli in prossimità degli spigoli dei rivestimenti 
- (R=8); 

- Identificare corretta procedura di sblocco del cancello automatico di ingresso all’istituto al fine 
di poter predisporre idoneo regolamento d’uso al di garantire una rapida apertura in caso di 
emergenza; (R=6) 

- Predisporre programma di pulizia dei locali (giornaliero, settimanale, mensile e/o straordinario). 
Identificare e differenziare la tipologia degli interventi sui rivestimenti dei servizi igienici, nelle 
aule, nei laboratori, nelle aule speciali, ecc. - (R= 4); 

- Richiedere all’Ente proprietario intervento di adeguamento delle grate metalliche antintrusione 
installate a servizio degli infissi esterni al fine di garantire corretta accessibilità alle squadre di 
soccorso in caso di emergenza; (R=8) 

- Nelle aule di piano primo, laddove possibile, è stata verificata la corretta funzionalità degli in-
terruttori differenziali a corredo dei sotto quadri posti all’interno delle aule riscontrando, in al-
cune aule, la necessità della sostituzione dei suddetti interruttori; (R=6) 
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- Installare cartellonistica di sicurezza a corredo dei sottoquadri presenti all’interno delle aule di 

istituto assegnate all’istituto “C.P.I.A. Nelson Mandela - Palermo” “quadro elettrico”, “non usare 
acqua per spegnere incendi”, “non operare su parti in tensione”; (R=4) 

- Installare, laddove mancanti, tappi in plastica nei sottoquadri presenti nelle aule al fine di ridurre 
rischio di elettrocuzione da contatto; (R=8) 

- Garantire idonea formazione agli addetti antincendio con conseguimento di attestato di idoneità 
tecnica rilasciato esclusivamente dal Comando dei Vigili del fuoco competente territorialmente 
secondo quanto sancito dall’allegato IX del D.M. 10.03.1998 al fine di identificare le corrette 
modalità di utilizzo dei dispositivi fissi e portatili antincendio; (R=8) 

- Affiggere segnaletica “Naspo antincendio” in prossimità dei Naspi ubicati lungo le vie di esodo 
di istituto identificate quali vie di fuga alle classi di competenza dell’istituto “C.P.I.A. Nelson 
Mandela - Palermo”; (R=4) 

- Tinteggiare tubazione impianto idrico antincendio di colore Rosso (RAL 3000) secondo quanto 
sancito dalla normativa UNI 5634/97; (R=4) 

- Rimuovere tutte le scarpette multiprese non corredate di marchio CE – marchio IMQ o prive di 
interruttore magnetotermico. Accertare la massima potenza derivabile dalle stesse - (R= 8) 

- Evitare di lasciare cavi elettrici lungo i camminamenti al fine di ridurre il rischio di inciampo; 
(R=8) 

- Installare corpi illuminanti di emergenza all’interno delle aule di piano secondo e piano primo 
riscontrati non presenti al fine di garantire illuminazione in caso di emergenza; (R=4) 

- Ripristinare corretta funzionalità neon riscontrato danneggiato nell’aula 1A di piano primo; (R=4) 
- Provvedere, laddove necessario, alla manutenzione ordinaria di tutti gli infissi esterni, verifican-

done la piena fruibilità, ripristinando maniglie (in particolare una maniglia riscontrata non pre-
sente sull’infisso presente nell’aula 5A), cerniere laddove danneggiate o mancanti. Registrare 
le azioni di sorveglianza nell’apposito Registro dei Controlli - (R=8) 

- Provvedere, laddove necessario, alla manutenzione ordinaria di tutte le porte interne e porte di 
emergenza, verificandone la piena fruibilità, ripristinando maniglie, cerniere laddove danneg-
giate o non funzionanti. Registrare le azioni di sorveglianza nell’apposito Registro dei Controlli 
- (R=8); 

- Nel giorno del sopralluogo di cui all’oggetto del presente verbale si è riscontrata la mancanza 
della cassetta di medicazione di cui al D.M. 388/03. Si prega, pertanto, provvedere a fornire 
immediatamente il plesso scolastico di cassetta di pronto soccorso al fine di garantire ottempe-
ranza alla normativa vigente durante un’eventuale ispezione da parte degli organi di vigilanza 
nonché fornire corretto primo soccorso in caso di infortunio; (R=12) 

- Segnalare estintore con apposito cartello “Estintore n.” presente in prossimità dell’uscita di 
emergenza di piano rialzato lato opposto all’ingresso principale; (R=4) 
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Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e registrazione verifiche di legge 

Misure generali di tutela e di prevenzione nei luoghi di lavoro da attuare  
 
- Utilizzare l’apposito “Registro dei Controlli” per registrare l’attuazione delle procedure e 

delle azioni di sorveglianza da eseguire sui dispositivi portatili di estinzione incendi, sulle mani-

chette idranti e sulle luci di emergenza – (R= 8);  

- Eseguire, laddove necessari, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sulle pavimen-
tazioni interne ed esterne rispettivamente dei camminamenti, delle vie di esodo, delle scale 

interne ed esterne, nonché di ogni ulteriore porzione di superficie calpestabile o fruibile 

dall’utente per garantire la fruibilità in sicurezza di detti componenti edilizi - (R=12);  
- Affiggere nel plesso scolastico l’organigramma della sicurezza con l’assegnazione dei 

compiti alle diverse figure sensibili per l’anno scolastico in corso - (R=6) 

- Attuare le procedure di sorveglianza di tutti i locali dell’istituto nel rispetto di quanto sancito 

nel registro dei controlli e dell’art. 12 del D.M. 26.08.1992. Garantire la piena e costante fruibilità 

delle porte delle aule - (R = 6). 

- Affiggere in ciascun vano scolastico le norme comportamentali in caso di terremoto e di 
incendio, la planimetria di emergenza con assegnato il percorso di esodo e i nominativi degli 

alunn apri e serra fila - (R= 8); 
- Rimuovere in prossimità della segnaletica di sicurezza affissa a parete, laddove presenti, 

segnalazioni, avvisi, cornici, ecc. che riducono la leggibilità e l’individuazione della segnaletica 

stessa - (R=4); 
- Definire procedura interna attraverso la quale documentare le modalità di sorveglianza 

del contenuto delle cassette di medicazione. Identificare addetti al primo soccorso delegati 

di tale attività - (R= 4); 
- Rimuovere dalla sommità degli armadi e degli arredi il materiale accatastato e lasciato ivi 

a deposito. Accertare inoltre che il materiale a deposito eventualmente presente nell’ultimo 

ripiano non sia impilato garantendo un franco non inferiore a 60 cm dal soffitto - (R= 6); 

- Nei vani adibiti ad archivio e/o deposito affiggere segnaletica di sicurezza “archivio”, “di-

vieto di fumare ed usare fiamme libere” e “divieto di accesso a personale non autorizzato”- 

(R=8). 
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Azioni di competenza  Ente proprietario  

 

Nell’ambito della documentazione da tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza, occorre accer-

tare la disponibilità agli atti dell’istituto della sotto elencata documentazione di legge afferente al 

regime autorizzativo dell’immobile scolastico ed in assenza richiederne con urgenza l’acquisizione 

all’ente proprietario: 

- certificato di agibilità del plesso scolastico 

- parere igienico sanitario all’ASP con l’indicazione del numero massimo di alunni per 

classe 

- dichiarazione di conformità ai sensi dell’ex 46/90 dell’impianto elettrico a servizio dell’im-

mobile scolastico 

- copia della denuncia di messa in esercizio dell’impianto elettrico dell’immobile scolastico 

ai sensi del D.P.R. 462/2001 e/o dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione dalle 

scariche atmosferiche; 

- copia dell’ultimo verbale di verifica sull’impianto di messa a terra eseguito dagli Organi di 

Vigilanza. In assenza della disponibilità di detto verbale di verifica occorre predisporre 

verifica straordinaria risultando obbligatoria la verifica periodica dell’impianto con ca-

denza biennale ai sensi del DPR 462/2001 in presenza di attività soggetta a SCIA ai sensi 

del D.P.R. 151/2011. Si rappresenta che tale verifica può essere condotta, in presenza 

di impianto già omologato, anche da ditta esterna riconosciuta dal Ministero delle attività 

produttive in ottemperanza del DPR 462/2001; 

- Certificato di Prevenzione Incendio attesa che la popolazione presente nell’immobile è 

superiore alle 100 unità o SCIA.; 

- Documentazione attestante la manutenzione della centrale idrica inclusa la pulizia interna 

dei serbatoi adibiti a riserva idrico sanitaria; 

- copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico a servizio della caldaia, co-

pia del libretto d’uso e manutenzione delle stesse e la denuncia all’ISPESL della messa 

in esercizio dell’impianto termico; 

- copia del contratto stipulato con ditta specializzata per la manutenzione degli estintori, 

delle manichette idranti e delle luci di emergenza; 

- Atto di collaudo della scala metallica di emergenza. 
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Richieste specifiche all’Ente proprietario 

 
- richiedere all’Ente proprietario intervento di realizzazione di idoneo parapetto, con altezza non 

inferiore ad 1 mt, a servizio dei gradini di accesso principale riscontrati privi al fine di ridurre il 
rischio infortunio; 

- richiedere all’Ente proprietario intervento di ripristino dei rivestimenti dei gradini riscontrati sbec-
cati determinando rischio di inciampo. 
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5.0 - Misure compensative – valutazione rischio incendio 
 

Facendo seguito alle risultanze della valutazione del rischio specifico incendio le mi-

sure di prevenzione presentate di seguito dovranno essere previste ed inserite nel piano 

programmatico degli interventi dell’istituto. Dette misure sono state previste fino a  quando 

l’edificio di che trattasi non sarà dotato di S.C.I.A. e/o C.P.I. ex D.P.R. n. 151/2011. 

In particolare le misure di prevenzione incendio prevedono: 

- la nomina di un responsabile del registro dei controlli preposto alla gestione del registro 

che periodicamente verifichi gli avvenuti adempimenti di manutenzione ordinaria e di ve-

rifica periodica su tutti i dispositivi di prevenzione incendio ed in particolare estintori por-

tatili, impianto di illuminazione di emergenza, segnaletica di sicurezza, ecc.; 

- la nomina di un responsabile dell’emergenza (preposto) alla gestione ed attuazione del 

piano di emergenza ed evacuazione. Detto responsabile dovrà garantire l’attuazione di 

tutte le attività di sorveglianza da parte delle figure sensibili secondo le direttive impartite 

dal dirigente scolastico-datore di lavoro e definite nel registro dei controlli e nel piano di 

emergenza ed evacuazione; 

- garantire l’addestramento, al personale addetto antincendio con ditta specializzata, di 

tutti i dispositivi di protezione incendio presenti nel plesso (con cadenza annuale); 

- incrementare la segnaletica della sicurezza a scuola secondo le indicazioni contenute 

nel presente elaborato; 

- garantire giornate informative inerenti la gestione della sicurezza e dell’emergenza in 

istituto; 

- effettuare prove di evacuazione (minimo quattro per rischio incendio nel corso dell’anno 

rispettivamente per rischio incendio e terremoto); 

- rendere disponibili in istituto idonei equipaggiamenti in dotazione agli addetti antincendio 

(guanti e giubbotto ignifugo, coperta ignifuga, casco, picozzina, ecc.); 

- fornire torce ricaricabili e megafono al personale interno addetto alla gestione dell’emer-

genza ed evacuazione; 

- predisporre idonee procedure scritte al personale interno addetto alla gestione dell’emer-

genza ed evacuazione in merito al sezionamento dell’energia elettrica, dell’acqua e del 

gas a servizio della centrale termica (ove presente); 
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- predisporre idonee procedure scritte in merito alle modalità di utilizzo degli archivi e degli 

spazi adibiti a magazzino-deposito del plesso scolastico nonché delle aree a maggior 

carico di incendio (biblioteca, palestra, ecc.) e di gestione dei cancelli esterni ed uscite 

di sicurezza. 

 

Si segnala, infine, che facendo seguito all’emanazione della circolare del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 
civile prot. n. 0005264 del 18/04/2018 sono state fornite le seguenti misure compensative 

che è necessario adottare per tutti gli immobili scolastici privi di CPI, S.C.I.A. e/o di cui non 

è stato garantito il rinnovo periodico di conformità antincendio: 

a) Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coeren-

temente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio 

dell’attività; 

b) Il datore di lavoro deve provvedere all’integrazione della informazione dei lavoratori 

sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività; 

c) Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione del piano di emergenza devono avere frequentato in corso 

tipo C di cui all’allegato IX del D.M. 10/03/1998 e avere conseguito l’attestato di ido-

neità tecnica previsto dall’art. 3 della Legge 28 dicembre 1996 n. 609; 

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli 

scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di 

evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26/08/1992; 

e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad ac-

certare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile 

accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi 

di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con 

cadenza settimanale su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione 

sonora e/o impianto di allarme. 

L’attuazione delle misure di cui alla lettera d) e e) deve essere riportata nel registro dei 

controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente. 
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Il presente Piano di Valutazione dei rischi è stato elaborato da: 

- Il Datore di Lavoro / Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sorce    _____________________________ 

 

in collaborazione con: 

 

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Dott. Ing. Paolo Spallino    _____________________________ 

 
 

- Il Medico Competente 

Dott.ssa Paola De Marchis    _____________________________ 

 
 

Per presa visione: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Prof.ssa Valentina Carmina    _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Periodo di elaborazione ultimo aggiornamento: Febbraio 2021 
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