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VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

 

 
 

GENERALITÀ 
Identificazione e riferimenti dell’Istituto 

 

 

Succursale: Istituto Tecnico Economico 

Via Cosenza, 90    -  91016 – Casa Santa - ERICE 

Tel. 0923/580077 

  

 

 

Occupanti  

l’edificio scolastico: 

 

110 persone di cui: 

Alunni: 91 

Insegnanti: 17 

Personale ATA: 2 

 

 

 

 
 

Proprietari dell’edificio: 

 
Seminario Vescovile di Trapani 

 

 

  
  

 Datore di lavoro / Dirigente scolastico:       prof. A. Badalamenti 

 

 Responsabile SPP:       prof. P. D’Aleo 

 

 Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza:              

      Prof. Antonino Modica 
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OGGETTO e SCOPO 

 

La presente relazione tecnica costituisce il documento di valutazione del rischio “incendio” che il datore di lavoro deve 

elaborare, in ottemperanza all’art. 46 D.Lgs. 81/2008. 

I criteri adottati per la valutazione dei rischi di incendio e delle misure di prevenzione e protezione di seguito riportati 

sono conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro” che si applica integralmente per le attività non normate, mentre per le attività 

normate (come nel caso degli istituti scolastici) si applica solo per le parti non trattate dalla norma specifica D.M. 26 

agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». 
I destinatari del presente documento vengono identificati nel proprietario per quanto riguarda i rischi strutturali e 

impiantistici e nel dirigente scolastico per i restanti rischi. 

 

CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO 

 

Trattasi di un complesso strutturale realizzato in muratura e calcestruzzo distribuito su tre piani fuori terra. 

L’Istituto occupa una parte dei locali del piano terra dove trovano spazio i seguenti locali:  

- l’ingresso con attiguo il locale presidiato dai collaboratori scolastici, n.2 corridoi,  n. 5 aule normali, n. 1 lab. 

linguistico, n. 1 lab. di informatica, n.1 sala docenti, n. 1 locale deposito attrezzature varie e suppellettili,  n.1 

locale per le attività motorie,  servizi igienici e spazi comuni e l’area esterna. 

I locali a uso scolastico sono siti in un’area dove non sono ubicate, in prossimità, attività che comportino particolari  

rischi d’incendio e/o di esplosione. 

In caso di emergenza, l’istituto è facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso dalla Via Cosenza e dalla via Lodi..  

          In particolare: 

PAVIMENTI E PASSAGGI 

Il pavimento dei corridoi/passaggi risulta essere realizzato con materiali idonei alla natura delle   attività svolte, risulta  

regolare e uniforme e in particolare mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli. 

I dislivelli del pavimento dei corridoi e passaggi sono corretti con rampe di pendenza inferiore al 10%. 

Le vie di transito all’interno dell’edificio sono riservate unicamente al passaggio delle persone e  risultano   

sufficientemente dimensionate. Le vie percorribili risultano in genere correttamente dimensionate, prive di ostacoli a  

terra e  illuminate in carenza di luce naturale. 
 

 

Durante la percorrenza dei corridoi è bene attenersi alla normale prudenza procedendo cautamente, senza 

correre e comunque facendo caso all’apertura improvvisa di porte.  

 

 

Attenzione! Procedere con cautela nei locali ove si stanno eseguendo pulizie della pavimentazione; se 

possibile scegliere un passaggio alternativo, rispettando la segnaletica. 

 

Per le persone presenti, può concretizzarsi il rischio d’inciampo e urto accidentale qualora vi siano materiali 

momentaneamente collocati a terra. 
 

Probabilità Danno 
Rischio 

 (P x D) 

2 3 6 

 
Misure di prevenzione e protezione 

 

 

Per ridurre le possibilità d’incidente le persone dovranno prestare particolare attenzione durante la 

frequentazione del locale data la possibilità d’inciampo contro materiale collocato momentaneamente a 

terra per esigenze didattiche. 

 

PARETI E SOFFITTI 

 

Le pareti e i soffitti degli ambienti di lavoro sono tinteggiate con colori chiari; le stesse non presentano infiltrazioni 

d’acqua o tracce di umidità. Non si rileva la presenza di crepe, fessure, distacchi murari. 
 

../../../WINDOWS/Desktop/SICUR_SCUOLA/GUIDA_ABC/BANCA_DATI/Pavimenti%20e%20passaggi.doc
../../../WINDOWS/Desktop/SICUR_SCUOLA/GUIDA_ABC/BANCA_DATI/Pavimenti%20e%20passaggi.doc
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ILLUMINAZIONE 

 

Tutti i locali dispongono di luce naturale e artificiale, sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere 

della popolazione scolastica. I percorsi d’esodo sono dotati di adeguata illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 

In caso di assenza di tensione di rete è previsto l’intervento dell’illuminazione di sicurezza, seppur carente, che permette 

nei casi di pericolo o necessità l’esodo delle persone. 

 

 

Come misura di carattere generale si ricorda che è predisposto un programma di manutenzione preventiva e 

periodica degli impianti di illuminazione. 

Il programma di manutenzione prevede l’immediata sostituzione dei corpi illuminanti avariati e la pulizia 

regolare degli stessi. 

 
PORTE 

 

Le porte dei locali consentono una rapida uscita dagli ambienti interni; risultano di larghezza e in numero sufficiente 

rispetto al numero di persone presenti. 

Il programma degli interventi prevede l’adeguamento e/o la modifica del senso di apertura nel senso dell’esodo di quelle 

collocate nei locali che ospitano più di n. 25 persone. 

 

SERVIZI IGIENICI 
 

Non si evidenziano problemi inerenti questo fattore di rischio. Sono presenti un numero di servizi igienici proporzionati 

al numero di persone in relazione a quanto dettato dal D.M. 18 dicembre 1975. 

 

PARAPETTI 
 

Non si evidenziano problemi inerenti questo fattore di rischio. 

 

FINESTRE 
 

Non si evidenziano problemi inerenti questo fattore di rischio. 

 

 SERRAMENTI e PORTE 
 

Le uscite di sicurezza (n.2) si aprono a semplice spinta nel senso dell’esodo. 

Anche le porte delle aule normali  e dei laboratori si aprono nel senso dell’esodo. 

Non si evidenziano, pertanto, problemi inerenti questo fattore di rischio. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 
Gli impianti elettrici  sono periodicamente sottoposti a manutenzione e verificati allo scopo di garantire la massima 

sicurezza possibile, non solo agli utilizzatori di impianti, macchine e attrezzature a funzionamento elettrico, ma anche alle 

restanti persone. Nonostante ciò non sono tuttavia da escludere i gravi rischi di elettrocuzione connessi alla sola presenza 

di impianti elettrici. 

 

Il rischio di elettrocuzione per le persone può concretizzarsi soprattutto attraverso contatti indiretti con parti normalmente 

non in tensione ma divenute pericolose in seguito a guasti d’isolamento elettrico. 

 

Probabilità Danno 
Rischio 

  (P x D) 

1 3 3 

 

Può concretizzarsi il rischio di elettocuzione per contatto diretto con parti normalmente soggette a tensione. 

 

Probabilità Danno 
Rischio 

 (P x D) 

1 4 4 

 

 

Misure di prevenzione e protezione 
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 Per ridurre ulteriormente la possibilità di incidenti, il sistema di sicurezza scolastico prevede l’attuazione 

delle misure di prevenzione di seguito riportate. 

 

 

 Divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle 

attrezzature elettriche nonché modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale 

non autorizzato. 

 

 Nel caso si rilevino danneggiamenti dei componenti elettrici, col rischio di contatti con 

parti in tensione dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. 

 

Inoltre l’impianto elettrico, essendo per natura soggetto a rapido deterioramento viene sottoposto a continua e accurata 

manutenzione, al fine di garantire nel tempo le condizioni di sicurezza previste. 

 

 

Verifiche periodiche 

 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.P.R. 462/2001 entrato in vigore il 23 gennaio 2002, concernente le 

verifiche ispettive degli impianti di terra, il datore di lavoro vigilerà affinché il proprietario dell’immobile provveda a 

quanto di propria competenza come contrattualmente previsto. 

 

RISCALDAMENTO 
 

Il riscaldamento degli ambienti, mediante i climatizzatori a pompa di calore è assicurato solamente nei laboratori. 

Pertanto  generalmente sono  presenti correnti d’aria che possono compromettere la salute delle persone. 

 

 

ARREDAMENTO 
 

Non si evidenziano problemi relativi a questo fattore di rischio. 

 

EMERGENZE 
 

Si rimanda al piano di emergenza. 

 

ALTRO 
 

Non sono rilevabili ulteriori rischi trasmissibili alle persone presenti. 

 

Qualora tuttavia siano effettuati interventi di modifica strutturale alla sede dell’attività, siano introdotte nuove macchine, 

nuovi impianti o nuove attrezzature, siano effettuate nuove attività lavorative o sia previsto l’uso di nuove sostanze o 

preparati chimici, il sistema di sicurezza scolastico prevede l’aggiornamento immediato del presente capitolo, 

relativamente a nuovi rischi per la sicurezza a cui potrebbero essere esposte le persone. 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 

Numero persone presenti 

Con riferimento alla check-list per la valutazione del rischio d’incendio, compilata dal personale dell’Istituto in 

data odierna si desume che l’affollamento massimo ipotizzato all’interno dei locali dell’edificio è di circa 110 

persone. In riferimento all’art. 1.2 del D.M. 26 agosto 1992 per quanto concerne la classificazione della scuola in 

oggetto, essendo presenti contemporaneamente più di 100 persone, l’attività scolastica è di tipo 1 (scuole con 

numero di presenze contemporanee fino a 300 persone). 

 

Orario di presenza persone all’interno dell’Istituto 

L’attività scolastica della scuola viene svolta dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 14:00. L’attività scolastica resta 

interrotta nel periodo di sospensione delle attività didattiche (di solito nel mese di agosto). 

 

Impianti e macchine utilizzate ad uso didattico 

All’interno dei locali utilizzati dalla scuola per attività didattica attualmente ci sono le seguenti attrezzature: 

laboratori di informatica, apparecchiature televisive e di videoregistrazione, lavagne didattiche multimediali 

(Interfacciabili con PC) e fotocopiatore. 

 

Magazzini, depositi e  locali tecnici 

All’interno dei locali dell’edificio scolastico in oggetto sono presenti in deposito i seguenti materiali: 

 

Piano Locale Materiale in deposito e apparecchiature in esercizio  

P. terra edificio 1 Ingresso-corridoio, atrio con 

bidelleria, aule normali, sala docenti, 

lab. linguistico multimediale, lab. 

informatica, locale per le attività 

motorie, servizi igienici, spazi comuni   

Materiale cartaceo, legno, apparecchiature informatiche ed 

elettriche, arredo scolastico e prodotti per le pulizie. 

 

 

Attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco 

Da quanto sopra descritto e dalle informazioni raccolte presso l’Istituto,  risultano individuabili attività per le quali 

è necessario il Certificato di prevenzione incendi (D. P. R. n. 151/2011 concernente la determinazione delle attività 

soggette alle visite di prevenzione incendi). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Ist. Istr. Secondaria Superiore “Sciascia e Bufalino” 

Succursale Istituto Tecnico Economico        -           Via  Cosenza, 90, Casa Santa ERICE 

   

 

Documento di valutazione dei rischi di incendio – Rev. 03 del 18/ 11 / 2015 Pagina 8 di 17 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 
 

 

Materiali combustibili e/o infiammabili 

Il primo elemento di valutazione del pericolo di incendio è costituito dalla presenza di materiali solidi, liquidi e 

gassosi, che potrebbero bruciare con sviluppo di fiamma, fumo e calore ovvero generare fenomeni esplosivi. 

Nel caso in esame, visto l’insediamento e considerata l’attività svolta, i materiali che in modo significativo 

possono costituire pericolo per l’incendio sono costituti da: 

 

Materiali Luogo in cui sono presenti 

Materiale cartaceo, apparecchiature  elettriche, legno, arredo e 

prodotti per le pulizie in deposito. 

Tutti gli ambienti scolastici. 

Materiale cartaceo (cartelloni) affisso alle pareti. Tutti i locali. 

La presenza di altri materiali combustibili dislocati in altri punti dell’edificio, essendo in quantitativi limitati e 

correttamente depositati in sicurezza, non costituiscono oggetto di particolare valutazione. 

 

Sorgenti di innesco 

I materiali combustibili e/o infiammabili sopra individuati dovranno essere mantenuti a debita distanza dalle 

possibili sorgenti di ignizione, al fine di scongiurare ogni principio d’incendio. 

Nel caso in esame, visto l’insediamento e considerata l’attività svolta, le possibili sorgenti di innesco e fonti di 

calore che possono costituire cause potenziali di incendio, distinte per locali o aree, sono rappresentate da: 

 

1) Ripostigli: in cui non si rilevano sorgenti di innesco particolari. 

2) Tutti i locali (aule 

didattiche e laboratori 

scientifici): 

c. s. 

   

3) L’intero  

plesso scolastico: 

presenza di sala riunioni, laboratori informatici e attrezzature alimentate 

elettricamente. 

          

 

Presenza di fumatori 

All’interno dei locali è presente il divieto di fumare, ed esiste un preposto alla sorveglianza di tale divieto. 
 

Protezione contro i fulmini 

L'edificio risulta autoprotetto come si evince dalla valutazione effettuata dall'Ing. Giovanni Pomata in data 

10/06/2009. 

 

Lavoratori di ditte esterne 

Sono presenti con cadenza periodica e programmata alcuni lavoratori di ditte esterne, quali: 

 personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori e idranti). 

 personale del proprietario dell’immobile per interventi ordinari (tinteggiatura, manutenzione impianto 

elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, ecc…). 

 personale per assistenza alle centrali termiche. 

 

Individuazione delle persone esposte a rischio di incendio 

Il danno maggiore che può causare un incendio è costituito dalla perdita di vite umane o dagli infortuni a queste 

arrecate. Ricopre particolare importanza, pertanto, l’individuazione dei lavoratori e delle persone presenti sul 

luogo di lavoro al fine di garantire a chiunque un’adeguata sicurezza antincendio. 

Nel caso in esame si riscontra quanto segue: 

 presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo (genitori, parenti degli 

alunni durante gli incontri scuola famiglia).  

 

Al momento della verifica non è stata segnalata la presenza di persone con mobilità, udito o vista limitati. 
Si precisa che durante l’attività didattica è sempre presente il personale di servizio. 
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Materiali combustibili e/o infiammabili 

Come evidenziato in precedenza, nel luogo in questione sono presenti materiali che in modo significativo possono 

costituire pericolo per l’incendio. 
Relativamente ai punti succitati, osservando il numero d’ordine relativo, si considera quanto segue: 

 

1) Ripostigli: provvedere tempestivamente all’immediata rimozione del materiale non 

indispensabile per l’attività e alla sistemazione del materiale rimanente; 

provvedere all’immediata rimozione dal locale in oggetto dei prodotti 

utilizzati per le pulizie; il materiale dovrà essere depositato in un locale 

non accessibile al personale non addetto, adibito esclusivamente al 

contenimento di tali prodotti e dovrà essere costantemente areato 

naturalmente o mediante aspiratore. 

 

2) Tutti i locali: provvedere a fissare i cartelloni in maniera aderente alle pareti, in modo 

tale che in caso d’incendio la combustione risulti minima per la 

mancanza di ossigeno tra parete e cartellone. 

 

   

  

 Sorgenti di innesco 

Come evidenziato in precedenza, nel luogo in questione sono presenti sorgenti di innesco o fonti di calore che 

possono costituire potenziali cause di incendio. 

Relativamente ai punti succitati, osservando il numero d’ordine relativo, si considera quanto segue: 

 

5) L’intero  

plesso scolastico: 

le attrezzature alimentate elettricamente, presenti all’interno della 

scuola non dovranno essere utilizzate in locali adibiti a deposito e/o 

archivio; queste dovranno essere utilizzate da personale adeguatamente 

formato al corretto utilizzo. 

 

Individuazione delle persone esposte a rischio di incendio 

Relativamente ai punti succitati, osservando il numero d’ordine relativo, si considera quanto segue: 

 

 la presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo (genitori, parenti degli alunni 

durante gli incontri scuola-famiglia) è stata presa in considerazione nel piano di emergenza. 

 

CLASSIFICAZIONE  DEL  LIVELLO  DI  RISCHIO  D’INCENDIO 
 

I principali elementi che permettono di discriminare il livello di rischio residuo, a seguito della valutazione e 

riduzione dei pericoli d’incendio, sono costituiti dai seguenti punti: 

1. probabilità di innesco d’incendio; 

2. probabilità di propagazione veloce; 

3. probabilità di coinvolgimento di persone. 

 

Nel caso in esame, una volta attuate le misure di eliminazione e/o riduzione dei pericoli d’incendio stimate in 

precedenza, si ritengono comunque presenti condizioni locali e di esercizio che possono favorire sviluppo di 

incendi, ma la cui probabilità di propagazione è da ritenersi limitata. 

 

 

 

Livello di rischio medio 
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STIMA DEL RISCHIO e  RISCHI  RILEVATI 

 

DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITA’ (P) 

VALORE DI 

PROBABILITA’ 
DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE 

1 Improbabile 

 Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi 

poco probabili. 

 Non si sono mai verificati fatti analoghi. 

 Il suo verificarsi susciterebbe incredulità. 

2 Poco probabile 

 Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca 

probabilità. 

 Si sono verificati pochi fatti analoghi. 

 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa. 

3 Probabile 
 Si sono verificati altri fatti analoghi. 

 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa. 

4 Molto probabile 
 Si sono verificati altri fatti analoghi. 

 Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato. 

 

 

DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA’ (D) 

VALORE DI 

GRAVITA’ 
DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE 

1 Lieve  Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8gg. 

2 Medio  Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 a 30 gg. 

3 Grave 

 Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza 

invalidità permanente. 

 Malattie professionali con invalidità permanenti. 

4 Molto grave 

 Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con 

invalidità permanente. 

 Malattie professionali con totale invalidità permanente. 

 

 

Definiti probabilità (P) e danno (D), il rischio (R) è valutato con: R = P x D ed è raffigurabile: 

 

4 8 12 16  R > 8 Azioni correttive indilazionabili 

3 6 9 12   Azioni correttive da programmare con urgenza 

2 4 6 8   Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine 

1 2 3 4  R = 1 Azioni correttive da valutare in fase di programmazione 
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CHECK - LIST 

 

 

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

 

RISCHI RILEVATI: conforme P X D R 

 1. La rete  idrica antincendio risulta provvista dell' attacco  per i Vigili del 

     fuoco. 

 

si 
1 x 1 1 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

1. Assicurare la manutenzione ordinaria per garantire l’efficienza nel tempo.  

 
RISCHI RILEVATI: conforme P X D R 

 2. Il gruppo di pompaggio antincendio è perfettamente funzionante.  

si 
1 x 1 1 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

2 . Assicurare la manutenzione ordinaria per garantire l’efficienza nel tempo. 

 

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

 

RISCHI RILEVATI: conforme P X D R 

1.  L’illuminazione di emergenza risulta sufficiente e perfettamente 

funzionante 

si 
1 x 1 1 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

1.  Effettuare  la manutenzione ordinaria e, ove necessario, sostituire le batterie tampone   per assicurare il 

funzionamento. 

 
 

PORTE 

 

RISCHI RILEVATI: conforme P X D R 

1. Le porte collocate nelle aule  idonee e perfettamente  funzionante  si 1 x 1 1 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1.   Provvedere alla ordinaria manutenzione ove necessario. 

 

 

PARETI  
 

RISCHI RILEVATI: conforme P X D R 

1.   Sono presenti  lungo le vie di esodo colonne con spigoli  sporgenti che  

    potrebbero essere fonte di ferimento. 

 

no 
2 x 3 6 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

1.   Si dovrà provvedere alla protezione delle parti sporgenti presenti nelle pareti con componenti antinfortunistici  in 

      grado di assorbire e attutire gli urti. In alternativa potrà essere possibile ridurre la fonte di pericolo 

      smussando gli spigoli. 

 

 

 

RISCALDAMENTO 

 

RISCHI RILEVATI: conforme P X D  

1. Gli ambienti che ospitano i laboratori di informatica e linguistico risultano 

riscaldati mediante climatizzatori a pompa di calore. Le eventuali anomalie di 

funzionamento elettrico può fare insorgere e sviluppare incendi.  

 

no 2 x 2 4 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

1.  Si dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria ad opera di soggetti abilitati per scongiurare  malfunzionamenti con 

conseguente sviluppo di incendio. 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 
RISCHI RILEVATI: conforme P X D R 

1.  I collaboratori scolastici non dispongono della segnaletica di avvertimento di 

     pavimento bagnato; tale mancanza potrebbe risultare causa di scivolamento 

     e/o caduta  soprattutto in caso di necessità di usufruire dei servizi igienici 

     durante la normale attività di pulizia. 

 

no 
   2  x 4 8 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

1.  E’ necessario provvedere all'acquisto dell'apposita segnaletica di sicurezza. 

      

 

RISCHI RILEVATI: conforme P X D R 

2. Si evidenzia la mancanza della segnaletica di avvertimento di rischio 

elettrico in prossimità del misuratore di energia elettrica e del quadro elettrico 

generale.. 

 

no 2 x 3 6 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

2.  E’ necessario provvedere alla  collocazione della specifica segnaletica di sicurezza. 

 

RISCHI RILEVATI: conforme P X D R 

3. Nel vano tecnico che ospita l’autoclave per i servizi idrico-sanitari e il 

sistema di pompaggio antincendio non è esposta la relativa segnaletica di 

sicurezza. Ciò potrebbe ritardare l’individuazione in caso di emergenza. 

 

no 2 x 3 6 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

3.  E’ necessario provvedere alla  collocazione della specifica segnaletica di sicurezza. 
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VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA e PROGRAMMA 

DEGLI INTERVENTI 
 Premessa 

Come precedentemente citato, i locali in questione sono soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco e quindi si 

dovranno applicare integralmente le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio previste dall’art 3 dal D.M. 

10 marzo 1998. Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste dal medesimo decreto ministeriale, si 

provvederà all’attuazione delle misure compensative. 

Gli interventi qui riportati ed evidenziati in corsivo grassetto, costituiscono le misure che il datore di lavoro e/o il 

proprietario dell’immobile dovranno programmare nel più breve tempo possibile al fine di eliminare o ridurre il rischio 

residuo.  

 

Materiali combustibili e/o infiammabili 

Non sono presenti interventi da programmare. 

 

Sorgenti di innesco 

Gli interventi da programmare sono: 

 

5) L’intero  

plesso scolastico: 

Per l’impianto elettrico e di terra è necessario mantenere aggiornata la 

documentazione tecnica (schemi elettrici) e istituire un programma di 

verifiche periodiche atte ad accertare lo stato di sicurezza degli impianti 

elettrici installati. Tali impianti dovranno essere soggetti a un programma 

di verifica periodica, al fine di accertarne l’idoneità nel tempo; l’esito 

delle azioni preventive succitate deve venire regolarmente riportato in un 

apposito «Registro Antincendio» da tenere presso il plesso scolastico. 

Tutti i locali devono essere mantenuti puliti e in ordine, evitando accumuli 

di rifiuti o altro materiale combustibile. 

 

Presenza di fumatori 

Non si rilevano interventi da programmare. 

 

Protezione contro i fulmini 

L'edificio risulta essere autoprotetto contro le scariche atmosferiche, come si evince dalla documentazione 

prodotta dal proprietario dell’immobile la cui valutazione risulta essere stata redatta dall'Ing. Giovanni Pomata in 

10/06/2009. 

 

Lavoratori di ditte esterne 

Predisporre e promuovere la cooperazione e il coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi 

verso le ditte di servizi continuativi e occasionali (art. 26 D.Lgs. 81/2008). 

         

Vie di esodo 

Considerato che l’attività didattica in esame si svolge completamente all’interno dell’edificio, si calcola che la 

lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina via d’uscita, dalle postazioni più lontane è inferiore ai limiti 

ammessi per luoghi a rischio di incendio medio (30÷45m). 

 

Numero e larghezza delle uscite 

Piano Affollamento 

ipotizzato 

di piano 

N. uscite di piano Larghezza uscite ( mt ) 

P. Terra   110 2 2,4  ( n. 4 moduli) 
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Considerata la popolazione scolastica presente al piano terra e ai piani superiori, si ritengono sufficienti il numero e le 

larghezze delle uscite presenti. Si ricorda che durante la presenza di persone all’interno dell’edificio tutte le uscite sono 

facilmente apribili (prive di lucchetti o non chiuse a chiave). 

Porte installate lungo le vie di uscita 

Fermo restando la necessaria manutenzione ordinaria per assicurare l’efficienza dei serramenti, non sono presenti 

particolari problemi che ostacolerebbero le operazioni in caso di deflusso degli occupanti. 

 

Viabilità  

Non si rilevano problemi di viabilità.  

 

Segnaletica 

Attuare le misure indicate nella relativa scheda  stima del rischio e rischi rilevati.  

 

Illuminazione di sicurezza delle vie di uscita 

Attuare le misure indicate nella relativa scheda  stima del rischio e rischi rilevati, a carico del conduttore 

dell’immobile. 

 

Mezzi antincendio 

Nell’edificio risulta installato un impianto idrico antincendio composto da n.2 idranti a cassetta  con lance UNI 45 da 20 

mt.  

Inoltre, all’interno degli ambienti e in luoghi ben visibili, come di seguito specificato, sono presenti i seguenti estintori  di 

incendio: 

 

Piano Mq N estintori 

presenti 

Tipologia 

a polvere 

N. estintori 

previsti 

Tipologia 

CO2 

Terra  700 circa  5 n.  5 da  Kg. 6 

34A -233-BC  

4 n. 4  

da Kg. 5 – 89 FC 

 

      

         

  

Impianto idrico di spegnimento 

Attuare le misure indicate nella relativa scheda  stima del rischio e rischi rilevati, a carico del conduttore 

dell’immobile. 

 

Sistema di allarme integrato 

Attuare le misure indicate nella relativa scheda  stima del rischio e rischi rilevati, a carico del conduttore 

dell’immobile. 

 

Sorveglianza, controllo e manutenzione 

 Vie di uscita 

La verifica dell’efficienza delle vie di uscita viene effettuata con una costante attività di sorveglianza, 

controllo da parte del datore di lavoro, o suo delegato, rimuovendo o segnalando immediatamente situazioni 

di: 

- depositi di materiali o attrezzature lungo le vie di uscita, 

- avarie alle lampade di sicurezza, 

- anomalie sui dispositivi di apertura delle porte. 

 

 Presidi antincendio 

L’attività di sorveglianza è gestita dal personale interno (adeguatamente formato), mentre il controllo e la 

manutenzione dei presidi antincendio verrà espletata da ditte specializzate, nei tempi e secondo le modalità 

previste dalla normativa tecnica applicabile. 

L’esito delle azioni preventive succitate  venire regolarmente riportato nell’apposito registro dei controlli e/o 

“Registro Antincendio”. 
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 Gestione dell’emergenza 

Per il plesso in oggetto sono state predisposte delle procedure scritte per la gestione delle emergenze ed è stato 

redatto un piano di evacuazione (punto 5 del D.M. 26 agosto 1992 e art. 5 del D.M. 10 marzo 1998).  

Nel corso dell’anno scolastico vengono effettuate almeno due esercitazioni, relative alle prove di evacuazione 

(punto 12 del D.M. 26 agosto 1992); l’esito di tali esercitazioni viene riportato in apposito verbale. 

 

 Impianti tecnologici 

Gli impianti tecnologici presenti all’interno del plesso che meritano di essere tenuti sotto controllo ai fini 

antincendio, sono rappresentati dall’impianto elettrico nel suo complesso, compreso l’impianto di terra e le 

centrali termiche. 

Tali impianti sono soggetti a un programma di verifica periodica al fine di accertarne l’idoneità nel tempo; 

l’esito delle azioni preventive succitate  venire regolarmente riportato nell’apposito registro dei controlli e/o 

“Registro Antincendio”.  

 

Informazione e formazione 

Sono state nominate e formate n. 2 (due) persone per quanto riguarda la lotta antincendio e la gestione delle 

emergenze;  

Considerato il livello di rischio “medio” le stesse hanno seguito un corso di 8 ore secondo il programma stabilito 

al punto 9.5 del D.M. 10 marzo 1998. 

Tutto il personale è a conoscenza delle norme di esercizio fissate al punto 12 del D.M. 26 agosto 1992, e  tuttavia 

periodicamente  vengono organizzati appositi incontri formativi. 
CONCLUSIONI 

La documentazione prodotta è frutto di una valutazione dei rischi effettuata direttamente dal datore di lavoro con la 

collaborazione del responsabile del SPP, del rappresentante della sicurezza  a seguito dei necessari sopralluoghi 

nell’edificio. 

Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, 

inesatte o mendaci rilasciate in fase di rilievo, si declina ogni eventuale responsabilità. 

Restano escluse dal presente documento tutte le condizioni di utilizzo del plesso per attività diversa da quella scolastica 

(mostre ecc.), in questi casi il Dirigente Scolastico dovrà attivarsi con l’organizzatore dell’iniziativa per ridefinire il 

rischio d’incendio nei locali utilizzati. 

Qualora le condizioni di esercizio dell’attività dovessero essere modificate nel tempo, sarà necessario aggiornare il 

presente documento. 

Infine, in virtù del punto 1.6 del D.M. 10 marzo 1998, sarà cura del sottoscritto datore di lavoro provvedere, di concerto 

con RSPP, SPP, RLS, all’implementazione e/o revisione del presente documento in funzione di un eventuale 

cambiamento dell’attività, dei materiali utilizzati o depositati o in caso di ristrutturazioni o ampliamenti. 
Data: 18 novembre 2015 

 

DdL: Dirigente Scolastico  
Responsabile del  

S.P.P. della scuola 

Rappresentante 

della sicurezza 

(per conoscenza e presa visione) 

 

 

 

( Prof. Andrea Badalamenti) 

 

 

 

(Prof. Paolo D’Aleo) 

 

 

 

(Prof. Antonino Modica) 

 
 

ALLEGATI: N. 1 PLANIMETRIA 
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Misuratore di energia elettrica ( situato prospiciente la via Lodi) 
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QEG ( Quadro elettrico generale installato in apposito locale costantemente presidiato dai collaboratori scolastici) 
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Prospetto ed accesso alla sede scolastica dalla via Lodi 
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Sistema di pompaggio idrico antincendio ( in apposito locale tecnico ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


