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N.
PUNTO DI VERIFICA DESCRIZIONE P D N R RICHIESTA PROPRIETARIO INTERV.DIRIG.SCOL. MISURE IMMEDIATE

data 
realizzaz.

1 A:                                                 AMBITO

1
1,01 E’ stato predisposto l’organigramma dei ruoli e delle funzioni del personale,

comprese quelle riguardanti la sicurezza?
sì

1,02 Tutto il personale è a conoscenza dell’organigramma? sì

1,03 La preparazione dei lavoratori è adeguata alla natura del lavoro da svolgere? sì

1,04 Le funzioni svolte da ogni lavoratore sono chiaramente definite? sì

1,05 I lavoratori sono informati sui livelli di sicurezza raggiunti durante il lavoro svolto? sì

1,06 I lavoratori vengono coinvolti nella definizione degli aspetti di sicurezza riguardanti 
la loro attività?

sì

1,07 L’introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature è discussa con i
lavoratori interessati?

sì

1,08 L’organizzazione del lavoro comporta definizione di calendario in modo che sia
sempre presente personale incaricato della gestione delle emergenze?

sì

2
2,01 Sono stati definiti i principi di attuazione per lo sviluppo della prevenzione dei

rischi lavorativi e il miglioramento delle condizioni di lavoro?
sì

2,02 E’ stato organizzato il SPP della scuola ai sensi del DLgs 81/2008 e nominato
l’RSPP?

sì

ORGANIZZAZIONE GENERALE

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA'

APPLICAZIONE UNI-SGSL

l’RSPP?
2,03 Il SPP è adeguato sia per il numero dei componenti, sia per la loro preparazione e

capacità, sia per i mezzi a loro disposizione, al fine di far fronte ai compiti che gli
sono assegnati?

sì

2,04 Sono chiaramente definite le funzioni relative alla prevenzione dei rischi sul lavoro,
per ciascun livello della struttura gerarchica della scuola?

sì

3
3,01 E’ stato stabilito un programma, con priorità ben definite, per la realizzazione degli

obiettivi e delle attività di prevenzione necessarie con l’individuazione dei singoli
referenti?

sì

3,02 Sono stati forniti al personale incaricato delle varie funzioni i mezzi e le risorse
umane adeguati per  realizzare il programma di prevenzione?

sì

3,03 Sono stati stabiliti sistemi di raccolta e trattamento delle informazioni riguardanti le
attività programmate?

sì

3,04 Sono stati predisposti mezzi per attuare la formazione e l’informazione necessarie
al conseguimento degli obiettivi prefissati di prevenzione?

sì

3,05 Si effettua periodicamente un controllo sul conseguimento degli obiettivi di
prevenzione previsti nel programma?

sì

3,06 La programmazione delle misure di prevenzione è stata predisposta in un
Documento scritto?

sì

4
4,01 I lavoratori (compresi gli studenti se ad essi equiparati) e i RLS ricevono

informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza presenti nella scuola e
specifici dell’attività svolta e circa le misure e attività di prevenzione e protezione
applicate?

sì

4,02 Sono stati informati tutti i lavoratori circa il Medico Competente, il RSPP, RLS i
nominativi degli incaricati del servizio di Primo Soccorso, di Evacuazione ed
Antincendio e circa i contenuti dei relativi piani di sicurezza?

sì

4,03 Esiste una raccolta, consultabile dai lavoratori, contenente la schede di sicurezza di
tutti i prodotti/preparati usati?

sì

ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
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4,04 Tutti i lavoratori e gli studenti ricevono una formazione sufficiente ed adeguata sui
metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell’assunzione o del
cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia o dell’inizio
dell’attività scolastica?

sì

4,05 La formazione dei lavoratori è specificatamente incentrata sui rischi relativi alla
mansione che essi ricoprono con particolare attenzione al miglioramento delle loro
abitudini nello svolgimento delle mansioni, della loro capacità di far fronte in
modo adeguato al rischio?

sì

4,06 La formazione dei lavoratori viene aggiornata all’evoluzione dei rischi ed
all’introduzione di nuovi?

sì

4,07 La formazione dei lavoratori viene impartita durante l’orario di lavoro? sì

4,08 Gli insegnanti sono direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori/studenti? sì

4,09 Si dispone di materiale didattico (lucidi, diapositive, video) per facilitare l’azione
formativa?

sì

4,1 I RLS ricevono formazione specifica adeguata? sì

4,11 I lavoratori incaricati dell’attività di antincendio ed evacuazione ricevono una
formazione adeguata?

sì

4,12 I lavoratori incaricati dell’attività di Primo Soccorso ricevono una formazione
adeguata?

sì

4,13 La formazione comprende i risultati della Valutazione dei Rischi ed i mezzi di
prevenzione e protezione previsti?

sì

4,14 E’ stato definito un programma di formazione per il raggiungimento di obiettivi
concreti in tema di prevenzione dei rischi?

sì

concreti in tema di prevenzione dei rischi?

5
5,01 Alla riunione periodica (almeno annuale) di prevenzione e protezione dai rischi,

partecipano dirigente scolastico, responsabile del SPP, medico competente (ove
previsto), rappresentante dell’Ente proprietario dell’edificio e RLS?

sì

5,02 Vengono organizzati incontri con RSPP, RLS, consulenti, medico competente e
lavoratori interessati, in occasione di scelte significative, inerenti la sicurezza?

sì

5,03 Il RLS esercita le attribuzioni previste dalla legge (è consultato in merito alla
valutazione dei rischi e collabora con il SPP?)?

sì

5,04 E’ presente un sistema che permette la partecipazione dei lavoratori nelle questioni
di Sicurezza e Salute del lavoro?

sì

2 A:                                                 AMBITO

6
6,01 La scuola ha dettato norme scritte sull’esecuzione in sicurezza delle diverse

mansioni e/o lavorazioni che possono esporre gli addetti a diversi rischi dovuti ad
esempio alla manipolazione di oggetti (ferite schiacciamenti), scivolamenti, cadute
dall’alto, esposizione o contatto con agenti chimici quali detergenti disinfettanti
ecc.?

sì

6,02 Le procedure operative di lavoro sono adeguatamente divulgate a tutti gli interessati 
(personale e studenti)?

sì

6,03 Esiste un sistema di controllo chiaramente definito sull’adempimento effettivo
delle norme e delle procedure?

sì

6,04 Le attività didattiche effettuate nei laboratori (lavorazioni, sperimentazioni ecc.)
avvengono nel rispetto di norme scritte sulla loro esecuzione in sicurezza?

sì

6,05 Viene correttamente applicata la vigente legislazione in materia di segnaletica di
sicurezza nei luoghi di lavoro?

sì

6,06 Le procedure di lavoro sono esplicitamente rese obbligatorie sì

PARTECIPAZIONE

NORME E PROCEDURE GENERALI
NORME E PROCEDURE DI LAVORO
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6,07 Le procedure ricoprono tutte le attività di laboratorio e le mansioni presenti nella
scuola

sì

6,08 Le procedure di lavoro contempleno sia l'uso Normale delle attrezzature sia gli usi
anormali prevedibili

sì

6,09 Esiste un sistema efficace per aggiornare le istruzioni scritte in occasione di
cambiamenti che si producano nelle attrezzature o nei processi

sì

7
7,01 Esiste un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche al fine

di minimizzare gli interventi per guasti o avarie
sì

7,02 E' stata programmata, alla chiusura della scuola, l'esecuzione degli interventi di
manutenzione degli impianti

sì

7,03 Gli interventi di manutenzione sono sempre svolti da personale specializzato sì

7,04 Esiste un sistema che consente ai lavoratori di comunicare per iscritto le deficienze
riscontrate che necessitano di interventi correttivi

sì

7,05 Le priorità di intervento del servizio di manutenzione sono dettate da ragioni di
sicurezza

sì

7,06 Si dispone di un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni
specifiche per la sicurezza

sì

7,07 Esiste un programma di manutenzione predittiva che fissi i criteri per la
sostituzione dei diversi elementi strutturali e accessori prima del loro
deterioramento

sì

7,08 Vengono effettuate prove di collaudo di macchinari e loro parti, che presentano
pericolo di scoppio, incendio, sviluppo di gas o vapori tossici

sì

MANUTENZIONE E COLLAUDI

pericolo di scoppio, incendio, sviluppo di gas o vapori tossici

7,09 Nei locali in cui vengono eseguiti i collaudi è vietato l'ingresso ai non addetti ai
collaudi stessi

sì

7,1 La direzione del collaudo è affidata ad un tecnico qualificato sì

7,11 Esiste una documentazione scritta attestante che costruttore o fornitore e
committente hanno concordato il periodo del collaudo e si sono notificati a vicenda
nominativi e qualifiche professionali degli incaricati al collaudo

sì

7,12 Il costruttore o il fornitore ha comunicato al committente, prima del collaudo,
istruzioni precise su condotta e regolazione del macchinario e sui rischi noti ed i
mezzi per prevenirli ed attenuarli

sì

8
8,01 Nei laboratori o in altri locali è necessario l'uso dei DPI, sia perché necessari ai

sensi della normativa vigente, sia in quanto i rischi presenti non possono essere
sufficientemente ridotti con altri mezzi preventivi

sì

8,02 Nella scelta ed acquisto dei DPI si verificano il grado di protezione, le possibili
interferenze con il processo di lavoro e la coesistenza di rischi simultanei

sì

8,03 I lavoratori o i loro rappresentanti intervengono nella scelta dei DPI più idonei sì

8,04 I responsabili verificano il corretto uso dei DPI, da parte degli addetti quando
necessario?

sì

8,05 I lavoratori sono adeguatamente informati e formati circa la necessità ed il corretto
uso dei DPI

sì

8,06 Esiste una normativa interna che regola l'uso dei DPI nei posti di lavoro ove sono
previsti, specificandone l'obbligatorietà

sì

8,07 Esiste un controllo effettivo della messa a disposizione e dell'uso corretto dei DPI
da parte del personale interessato

sì

8,08 I DPI sono adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori/studenti che li
utilizzano e ne viene garantita l’efficienza e l’igiene mediante manutenzione,
riparazione e sostituzione ?

sì

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
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8,09 I lavoratori e gli studenti hanno cura dei DPI messi loro a disposizione, segnalando
tempestivamente eventuali anomalie. Non vi apportano modifiche di propria
iniziativa e li utilizzano conformemente alla formazione ed informazione ricevute

sì

8,1 I DPI sono disponibili in numero sufficiente rispetto al fabbisogno e vengono
tempestivamente sostituiti quando necessario ?

sì

8,11 Sono stati previsti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura
dei DPI ?

sì

8,12 Sono state stabilite procedure di riconsegna dei DPI da parte dei lavoratori/studenti
al termine dell’utilizzo e tali procedure vengono osservate dai lavoratori ?

sì

9
9,01 Esiste un piano d’emergenza (PE) che comprende un piano antincendio ed un piano

d’evacuazione?
sì

9,02 IL PE comprende i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di lotta antincendio e gestione delle emergenze?

sì

9,03 Il PE prevede la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto
soccorso, prevenzione incendi, lotta antincendio, esodo e gestione delle
emergenze?

sì

9,04 Il PE contiene il programma degli interventi, le modalità di cessazione delle
attività, evacuazione e comportamenti corretti in caso d’emergenza dei lavoratori?

sì

9,05 Il contenuto del PE è adeguato in termini generali alle necessità della scuola ed è sì

EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

9,05 Il contenuto del PE è adeguato in termini generali alle necessità della scuola ed è
conosciuto a sufficienza dai lavoratori e dagli studenti?

sì

9,06 Si realizzano verifiche periodiche del PE mediante simulazioni d’addestramento e
comunque all’inizio dell’attività scolastica?

sì

9,07 Vengono effettuate 2 prove di evacuazione all’anno di cui una a sorpresa, e si
tiene registrazione della modalità di effettuazione e dei tempi ottenuti?

sì

9,08 Il PE prevede accessi all’area scolastica agevoli per i mezzi di soccorso
(ambulanze, VV.FF ecc.)?

sì

9,09 Esiste un Servizio di Primo Soccorso, con presidi sanitari e personale all’uopo
formato?

sì

9,10 Il personale incaricato del Primo Soccorso è sempre presente durante le diverse
attività scolastiche?

sì

9,11 La cassetta di Pronto Soccorso è posizionata in prossimità dei luoghi a maggior
rischio (laboratori, cucine, ecc.?)

sì

9,12 Ogni cassetta di Pronto Soccorso contiene i presidi sanitari previsti dal D.Lgs.
388/03? 

sì

9,13  Ogni cassetta è chiusa a chiave? La chiave è facilmente reperibile? sì

9,14 E' stata nominata una figura che ha in gestione la cassetta di pronto soccorso sì

9,15 Esistono nella cassetta di Pronto Soccorso indicazioni scritte sulle principali
procedure di Pronto Soccorso ed eventualmente indicazioni di comportamento per
la prevenzione delle malattie a trasmissione ematica (es. epatite B, epatite C,
AIDS)??

sì

10
10,01 Esistono carichi (attrezzi, cose, persone) da sollevare, spingere, tirare? sì

10,02 Esiste esposizione ad agenti biologici di gruppo 2,3,4? no  

10,03 Esiste esposizione a sostanze chimiche? sì

10,04 Esiste esposizione a polveri di legno duro? no

10,05 Si lavora a contatto con fonti di calore o escursioni termiche? no

10,06 Si utilizzano strumenti vibranti o si lavora in postazioni dove si è esposti a
vibrazioni meccaniche

no

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
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10,07 Si è esposti a rumore? no

10,08 Si è esposti a radiazioni non ionizzanti? no

10,09 Vengono effettuate le visite mediche preventive e periodiche obbligatorie per
esposizione a rischi professionali?

sì

10,10 C’è la necessità di lavorare su scale, o impalcature no

10,11 Occorre stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o in posizioni
particolarmente affaticanti?

no

10,12 Si utilizza l’auto o un qualsiasi mezzo di trasporto durante il lavoro e per conto
dell’azienda?

no

10,13 Si lavora a computer per più di 20 ore alla settimana? sì

11
11,01 Se presente servizio distribuzione alimenti o bar, il responsabile è in possesso di

autorizzazione sanitaria per la preparazione e il deposito delle sostanze alimentari.
sì

11,02 Pavimenti, rivestimenti ed arredi sono adeguatamente puliti con regolarità. sì

11,03 Alimenti e bevande sono preparati conformemente a quanto previsto dall'art.5 della
L.283/62 (elementi nutritivi, stato di conservazione, pulizia, coloranti, ecc.).

sì

11,04 Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze
alimentari è munito di apposito libretto di idoneità sanitari, rilasciato dall'ufficiale
sanitario.

sì

11,05 Il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze
alimentari si sottopone a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali
speciali misure profilattiche nei modi stabiliti dalla legge. 

sì

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE ALIMENTI (BAR E MACCHINETTE)

speciali misure profilattiche nei modi stabiliti dalla legge. 

11,06 Se presenti distributori automatici di sostanze alimentari e bevande, questi sono di
facile pulizia e disinfettabili sia all'interno sia all'esterno e tali da garantire l'igiene
dei prodotti distribuiti.

sì

11,07 Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari sono di
materiale idoneo, ai sensi dell'art.11 del DPR 26/3/80 n.327.

sì

11,08 I distributori automatici sono tali da garantire la corretta temperatura di
conservazione e non sono collocati in vicinanza di fonti di calore.

sì

11,09 Il personale che effettua il rifornimento dei distributori e che viene a contatto con le
sostanze alimentari, anche se confezionate, è in possesso di libretto di idoneità
sanitaria.

sì

12
12,01 Dalla valutazione sono emersi rischi di esposizione per cui si rende necessaria la

sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche nonché eventuali
esami integrativi) del personale dipendente?

sì

12,02 Il Medico Competente adempie agli obblighi previsti dalla normativa per quanto di
sua competenza?

sì

12,03 E’ presente nella scuola personale che svolge mansioni particolari per cui sono
previste vaccinazioni obbligatorie per legge (ad es. antitetanica) o consigliabili
(antirubeolica, anti-epatite B, antitifica)?

no

12,04 Esistono studenti in alternanza scuola-lavoro, tali da richiedere sorveglianza
sanitaria?

no

SORVEGLIANZA SANITARIA - VACCINAZIONI
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13
13,01 Sono stati verificati i requisiti tecnico-professionali degli appaltatori e delle ditte in

subappalto?
sì

13,02 È stato effettuato lo scambio informazioni sui rischi specifici derivati dalle
interferenze?

sì

13,03 È presente il DUVRI compilato a carico del committente contenente tutti i dati
relativi ai rischi da interferenze?

sì

13,04 È stato approvato in modo congiunto il DUVRI in quanto allegato al contratto? sì

14
14,01 Sono note le caratteristiche strutturali dell'edificio. no 4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,02 I solai sono in grado di sopportare sovraccarichi accidentali di legge: 500kg/m2 su
scale e terrazzi praticabili; >600kg/m2 su archivi, biblioteche, magazzini;
500kg/m2 su palestre; 400kg/m2 per tutti gli altri locali (D.M. 18/12/75 5.4.1 i) -
D.M. 16/1/96).

non presente documentazione fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,03 Le pareti devono soddisfare ai requisiti di cui al D.M. 18/12/75 5.4.1 comma iv), in 
relazione all'urto di corpo molle di grandi dimensioni.

molti tramezzi non hanno manifestamente i 
requisiti di legge

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,04 E' disponibile il Collaudo Statico delle strutture. 4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,05 E' disponibile il certificato di agibilità 4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,06 E' disponibile documentazione sulle caratteristiche di comportamento al fuoco delle 
strutture e dei divisori.

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,07 Tutti gli edifici devono essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini
(D.M. 18/12/75 5.4.6).

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,08 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche: esiste modello A di denuncia di 4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

DOCUMENTO SULLE INTERFERENZE (DUVRI)

DOCUMENTAZIONE

14,08 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche: esiste modello A di denuncia di
installazione all'ISPESL; esiste il certificato di verifica biennale (ASL).

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,09 Impianto Elettrico: è a norma; esiste dichiarazione di conformità (L.46/90); se la

superficie dei locali è > 200m2 o esistono locali con pericolo di esplosione o
incendio, esiste il progetto; esiste certificato di verifica periodica.

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,10 Impianto Elettrico: in luoghi con pericolo di esplosione ed incendio, esiste la
denuncia di installazione (ASL); esistono certificati di verifica biennale (ASL).

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,11 Impianto di Terra: esiste denuncia di installazione all'ISPESL; esiste certificato di
verifica biennale (ASL).

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,12 Se la scuola ha oltre 100 persone presenti, occorre il CPI. 4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,13 Se la scuola ha fino a 500 persone presenti, il CPI deve essere rinnovato ogni due
anni.

 Rinnovare Richiesta

14,14 Se la scuola ha da 501 a 2000 persone presenti, il CPI deve essere rinnovato ogni
tre anni.

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,15 Impianto Termico: Esiste la dichiarazione di conformità (L.46/90); esiste libretto di
centrale (>35kW) o libretto di impianto; la manutenzione è annuale. 

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,16 Ascensore: esiste la domanda per la licenza di impianto (ISPESL); esiste la licenza
di esercizio; esiste il certificato annuale di rinnovo della licenza; esiste il certificato
di verifica annuale (quadriennale per i montacarichi) (ASL).

4 4 5 80 fornire documentazione Rinnovare Richiesta

14,17 Esiste il registro degli infortuni. sì
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3 A:                                                 AMBITO

15
15,01 E’ presente la valutazione del rumore ex. art.190 del D.Lgs.81/2008? Procedere

all’autocertificazione per assenza palese di fonti di rumore rilevante che comunque
comportano ai lavoratori un livello di esposizione personale fino a LEP=80
dBA.Oppure:- In caso di esposizione personale superiore a 80 dBA procedere alla
valutazione comprendente la misurazione del rumore effettuata secondo gli appositi
criteri e tenerla a disposizione dell’Organo di Vigilanza

autocertificazione

15,02 E’ rispettata la periodicità delle misurazioni di rumore prevista nel rapporto di
valutazione? 

15,03 Sono presenti sorgenti particolarmente rumorose? no

15,04 Sono presenti locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso? no

16
 

16,01 Nell’ attività si fa uso di attrezzature, veicoli, macchine che espongono al rischio di
vibrazioni?

no

16,02 L’RLS ha segnalato esposizioni o ci sono lavoratori che lamentano problemi? no

16,03 Il MC ha segnalato la possibile presenza di esposizione a vibrazioni? no

16,04 E previsto l’aggiornamento della valutazione sulla base di quanto emerso dalla
valutazione del rischio?

sì

RISCHI PER LA SALUTE
RUMORE E COMFORT ACUSTICO

VIBRAZIONI
In caso di risposta negativa a TUTTE le domande, procedere alla giustificazione per assenza palese di fonti di vibrazione (vedi allegato 17 VR).Oppure:- In caso di presenza di almeno una risposta affermativa procedere alla valutazione utilizzando
prioritariamente le Banche Dati presenti in letteratura

valutazione del rischio?
16,05 Sono presenti attrezzature che comportano un particolare rischio a vibrazioni? no

17
17,01 Esiste un elenco di tutte le sostanze/preparati utilizzati? in preparazione

17,02 Sono presenti e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza delle
sostanze/preparati utilizzate e rispondenti al D.M. 07/09/2002?

sì

17,03 Esistono sostanze/preparati pericolosi? Sono note: le quantità, il tempo di utilizzo,
le circostanze d’uso?

sì

17,04 Esistono reazioni/processi/attività che possono liberare agenti chimici pericolosi? no

17,05 La valutazione dettagliata ha evidenziato la presenza di rischio superiore al
moderato?

no

17,06 Il Piano di emergenza interno contiene procedure di intervento adeguate relative a
potenziali incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro

sì

17,07 Il Piano di emergenza contiene le informazioni preliminari sulle attività pericolose,
sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle
precauzioni e sulle procedure adottate

sì

17,08 I lavoratori hanno accesso ad ogni scheda di sicurezza relativa a agenti chimici
pericolosi

sì

17,09 I lavoratori sono adeguatamente informati sui dati ottenuti attraverso la valutazione
del rischio e sui suoi risultati

sì

17,10 La formazione viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

sì

17,11 La formazione avviene in occasione dell'assunzione, del trasferimento o
cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di
nuove tecnologie, di nuovi agenti chimici pericolosi.

sì

RISCHIO CHIMICO
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17,12 Gli interventi di informazione e formazione sono effettuati attraverso
comunicazioni orali o formazione e addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato

sì

18
18,01 Si praticano idonea ventilazione ed adeguati ricambi d'aria? sì

18,02 I pavimenti sono regolarmente puliti e gli arredi anche disinfettati? sì

18,03 Se sono presenti impianti di condizionamento, vengono sostituiti regolarmente i
filtri?

sì

18,04 Se si nota la presenza di formiche, topi, scarafaggi, ecc., occorre idonea
disinfestazione

sì

18,05 Sono periodicamente controllati gli ambienti esterni per la presenza di oggetti
taglienti, contundenti o anche di siringhe?

sì

18,06 Nel caso di assistenza alla persona e di primo soccorso devono essere usate le
precauzioni adeguate, oltre a idonei DPI

sì

18,07 Il personale ausiliario effettua le operazioni di pulizia in modo idoneo, utilizzando
adeguati DPI?

non effettua pulizia

19
19,01 Esistono tettoie, pavimenti o rivestimenti in materiali contenenti amianto? non sembra

19,02 Richiedere all'Ente proprietario una valutazione della presenza di amianto (specie
su pavimenti in mattonelle di PVC anni 60-80)

fornire documentazione

20
20,01 I locali sotterranei devono essere periodicamente ventilati, meglio se è presente sì

RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO AMIANTO

RISCHIO RADON
I locali sotterranei devono essere periodicamente ventilati, meglio se è presente
ventilazione continua, naturale o artificiale

20,02 Richiedere all'Ente proprietario una valutazione della presenza di radon fornire documentazione

21
21,01 Vengono utilizzate sostanze infiammabili quali gas o liquidi e/o sostanze

combustibili in stato di polvere?In caso affermativo occorre eseguire la valutazione
del rischio esplosione ai sensi della direttiva ATEX e dell’ art. 290 del DLgs
81/2008

no

22
22,01 Esistono carichi inanimati o animati (attrezzi, cose, bambini/ragazzi) gravosi da

sollevare non occasionalmente?
no

22,02 La valutazione ha evidenziato la presenza di un rischio?(La valutazione deve essere
effettuata se un peso di almeno 3kg viene movimentato almeno una volta all'ora per
8 ore (metodo NIOSH)

no

22,03 A seguito delle misure tecniche, organizzative, procedurali adottate permane un
rischio non trascurabile? In caso affermativo, occorre nominare il Medico
Competente e attivare la Sorveglianza Sanitaria per monitorare i rischi per la salute

no

23
23,01 Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento funzionante e

opportunamente regolato.
sì

23,02 Esiste certificazione di progetto relativa alla normativa sulle temperature negli
edifici

no fornire documentazione

23,03 Esiste collaudo attestante la corretta posa in opera dell'impianto di riscaldamento no

23,04 La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici, nei periodi invernali è pari a
+20°C

non in tutti i locali fornire documentazione

23,05 L'umidità relativa oscilla tra il 45% e il 55% ed è comunque tale da evitare la
formazione di condense

è presente umidità di risalita dal terreno in vari 
locali

3 2 3 18 necessario intervento effettuare ricambi d'aria frequenti

23,06 In nessun punto della superficie interna delle chiusure esterne opache la
temperatura è inferiore a +14°C

molte finestre non hanno chiusure eseterne opache 3 2 3 18 dotare di chiusure eseterne opache

RISCHIO ESPLOSIONE

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

MICROCLIMA
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23,07 Sono previsti ricambi d’aria forzata nelle aule speciali (laboratori) e ad alto
affollamento (aula magna)?

no effettuare ricambi d'aria frequenti

24
24,01 Sono state definite le procedure per l’accertamento delle infrazioni, la relativa

modulistica, nominati gli agenti accertatori abilitati ad emettere sanzioni?
sì

24,02 Sono stati affissi in tutti i locali della Scuola appositi cartelli, adeguatamente
visibili, che evidenziano il divieto di fumare?

sì

25
25,01 È stato avviato un sondaggio per valutare il livello di stress all’interno delle singole

unità scolastiche? Accordarsi con il MC sulle tipologie di test da proporre e
definire i parametri di valutazione

da ripetere predisporre entro maggio 2018

25,02 Sono stati programmati gli interventi di bonifica/riduzione del rischio da stress
lavoro-correlato

sì  

25,03 I lavoratori sono stati informati sulle modalità di individuazione dei fattori di stress
e sulle tecniche fondamentali di controllo e di coping

sì  

25,04 Gli interventi di informazione e formazione sono effettuati attraverso
comunicazioni orali o formazione e addestramento individuali con il supporto di
informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato

sì  

26
26,01 Esiste il Lavoratore a Videoterminale (almeno 20 ore settimanali) sì

26,02 Le macchine da ufficio sono dotate di marcatura CE o hanno dichiarazione del sì

RISCHIO FUMO

RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

LAVORO A VIDEOTERMINALE

costruttore sulla rispondenza alle norme vigenti
26,03 Le connessioni elettriche sono adeguate sì

26,04 Le ciabatte e le prese a terra non sono sovraccaricate e non recano intralcio sì

26,05 Il posto di lavoro non è contro una parete, un armadio o in genere un ostacolo alla
visione lontana

sì

26,06 Il livello di illuminamento è sufficiente, le finestre possono essere oscurate. sì

26,07 L'intensità delle singole lampade è regolabile; le lampade non sono installate sulla
verticale del posto di lavoro

sì

26,08 Il contrasto di luminanza fra gli oggetti all'interno del campo visivo non è eccessivo sì

26,09 Lo schermo è orientabile e facilmente inclinabile sì

26,10 Lo schermo non presenta riflessi; non si ha abbagliamento e non c'è contrasto
eccessivo (superiore a 10) fra la luminosità dello schermo e quella ambientale; il
piano dello schermo è ortogonale a quello della finestra

sì

26,11 La tastiera è regolare e lo spazio davanti alla tastiera consente un appoggio per le
mani e gli avambracci

sì

26,12 Il piano di lavoro ha superficie poco riflettente, di dimensioni sufficienti e permette
una disposizione flessibile dello schermo (la distanza dallo schermo deve essere di
circa 45-70cm), della tastiera (deve consentire un appoggio degli avambracci di
circa 5-10cm), dei documenti e del materiale accessorio

sì

26,13 Il piano di lavoro è ad altezza fra 70 e 75cm dal pavimento. Lo spazio sottostante è
libero

sì

26,14 Il sedile deve essere regolabile in altezza fra 40 e 55cm e permettere di lavorare con 
arti superiori e inferiori a circa 90°

sì

26,15 Lo schienale del sedile deve avere un'altezza di circa 50cm dal piano del sedile, con
imbottitura a circa 10-20cm dal piano di appoggio.

sì

26,16 Il basamento del sedile deve essere a carrello con cinque razze, tali da coprire una
superficie superiore a quella del piano del sedile.

sì

26,17 Il software utilizzato è adeguato alle mansioni e di facile uso. sì
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27
27,01 Rischio elettrico (attrezzature e impianti) 2 2 2 8

27,02 Illuminazione scarsa 2 2 2 8

27,03 Rischio posturale 2 2 2 8

27,04 Rumore 2 2 2 8

27,05 Microclima 2 2 2 8

27,06 Orario 2 2 2 8

27,07 Trasporti 2 2 2 8

27,08 Stress 2 2 2 8

28
28,01 Rischio elettrico (attrezzature e impianti) 2 2 2 8

28,02 Illuminazione scarsa 2 2 2 8

28,03 Rischio posturale 2 2 2 8

28,04 Rumore 2 2 2 8

28,05 Microclima 2 2 2 8

28,06 Orario 2 2 2 8

28,07 Trasporti 2 2 2 8

28,08 Stress (rapporto con il disabile) 2 2 2 8

29
29,01 Rischio elettrico (attrezzature e impianti) 2 2 2 8

29,02 Illuminazione scarsa 2 2 2 8

29,03 Rischio posturale 2 2 2 8

DOCENTE DI SOSTEGNO

DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA

RISCHI PER MANSIONE
DOCENTE

29,03 Rischio posturale 2 2 2 8

29,04 Rumore 2 2 2 8

29,05 Microclima 2 2 2 8

29,06 Orario 2 2 2 8

29,07 Trasporti 2 2 2 8

29,08 Stress 2 2 2 8

29,09 Infortuni per uso di attrezzature  2 2 2 8  

29,10 Elementi taglienti 2 2 2 8

29,11 Sostanze utilizzate 2 2 2 8

30
30,01 Rischio elettrico (attrezzature e impianti) 2 2 2 8

30,02 Illuminazione scarsa 2 2 2 8

30,03 Rischio posturale 2 2 2 8

30,04 Rumore 2 2 2 8

30,05 Microclima 2 2 2 8

30,06 Orario 2 2 2 8

30,07 Trasporti 2 2 2 8

30,08 Stress 2 2 2 8

30,09 Infortuni per uso di attrezzature e macchine  2 2 2 8  

30,10 Elementi taglienti 2 2 2 8

30,11 Sostanze utilizzate 2 2 2 8

31
31,01 Rischio elettrico (attrezzature e impianti) 2 2 2 8

31,02 Illuminazione scarsa 2 2 2 8

31,03 Rischio posturale 2 2 2 8

31,04 Rumore 2 2 2 8

31,05 Microclima 2 2 2 8

31,06 Infortuni per uso di attrezzature e macchine  2 2 2 8  

31,07 Elementi taglienti 2 2 2 8

31,08 Sostanze utilizzate 2 2 2 8

ALLIEVO NEI LABORATORI

A.T.A. DI LABORATORIO, I.T.P. E DOCENTE DI LABORATORIO
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32
32,01 Rischio elettrico (attrezzature e impianti) 2 2 2 8

32,02 Illuminazione scarsa 2 2 2 8

32,03 Rischio posturale 2 2 2 8

32,04 Rumore 2 2 2 8

32,05 Microclima 2 2 2 8

32,06 Infortuni per uso di attrezzature e macchine  2 2 2 8  

32,07 Elementi taglienti 2 2 2 8

32,08 Sostanze utilizzate 2 2 2 8

32,09 Pulizia     

32,10 Movimentazione manuale carichi 2 2 2 8

32,11 Rischio biologico 2 2 2 8

33
33,01 Rischio elettrico (attrezzature e impianti) 2 2 2 8

33,02 Illuminazione scarsa 2 2 2 8

33,03 Rischio posturale 2 2 2 8

33,04 Rumore 2 2 2 8

33,05 Microclima 2 2 2 8

33,06 Orario 2 2 2 8

33,07 Trasporti 2 2 2 8

33,08 Stress 2 2 2 8

33,09 Infortuni per uso di attrezzature e macchine  2 2 2 8  

33,10 Uso di videoterminali 2 2 2 8

33,11 Sostanze utilizzate 2 2 2 8

COLLABORATORE SCOLASTICO

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

33,11 Sostanze utilizzate 2 2 2 8
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34
34,01 Le condizioni ambientali sono idonee (lontananza da depositi di rifiuti, acque

stagnanti, strade a grande traffico, ferrovie, industrie, ecc., non su terreno franoso).
sì

34,02 Gli accessi all'area scolastica sono dotati delle infrastrutture necessarie (strade ed
opere inerenti).

sì

34,03 L'ingresso principale deve essere arretrato rispetto al filo stradale. sì

34,04 L'area coperta degli edifici non supera 1/3 dell'area totale. sì

34,05 L'area dei parcheggi è sufficiente (L.765/67 e L. 122/89). sì

34,01 L'area scolastica è adeguatamente recintata ed i cancelli sono privi di chiusura
automatica, apribile dalla portineria interna.

no 2 2 4 16 provvedere se possibile

34,02 Le recinzioni esterne devono impedire l'accesso ad estranei. no 2 2 4 16 provvedere se possibile

34,03 Le parti esterne lastricate non devono presentare sconnessioni, buche,
deterioramenti, punti sdrucciolevoli, sporgenze, tombini o botole.

presenti sconnessioni 2 2 2 8 provvedere   

34,04 Si provvede a regolare pulizia e taglio dell'erba non molto regolare 2 2 4 16 provvedere   

34,05 L'area esterna è regolarmente mantenuta, non sono presenti ostacoli od elementi a
spigolo vivo, i cordoli sono stondati e non sporgono rispetto al terreno.

vari spigoli e sconnessioni; inoltre i pluviali 
scaricano direttamente sul terreno

2 2 4 16 provvedere   

34,06 Gli accessi a scale, sotterranei, botole, rampe, tettoie, magazzini costituenti pericolo
per gli alunni sono delimitati e segnalati.

assenti       0

34,07 Lo stato generale esterno dell'edificio non è degradato. lo è in parte 2 2 4 16 provvedere   

34,08 I marciapiedi sono liberi da ostacoli. sì

34,09 L'illuminazione esterna è regolare. sì

STRUTTURE (D.M. 18/12/1975)
INTERO EDIFICIO

34,09 L'illuminazione esterna è regolare. sì

34,10 E' presente illuminazione esterna di emergenza. no 2 2 4 16 provvedere   

34,11 L'impianto elettrico all'esterno è a norma  fornire idonea documentazione

34,12 I dispersori di terra sono regolarmente segnalati assente segnaletica adeguare

34,13 I quadri elettrici esterni sono adeguatamente segnalati no 2 2 4 16 provvedere   

34,14 Sono individuati con idonea segnaletica i percorsi preferenziali delle auto e
motocicli separati da quelli pedonali?

sì      

34,15 Sono indicate e mantenute sgombre le aree di raccolta esterne? sì

34,16 Esiste un servizio di trasporto per gli alunni e le distanze non sono eccessive. sì

34,17 Si ha adeguata sorveglianza degli alunni alla discesa ed alla salita sui mezzi di
trasporto

 

34,18 Non esistono locali seminterrati, escluso i depositi o le centrali. esistono

34,19 Esiste ambiente attrezzato a biblioteca. sì

34,20 Esistono locali per il servizio sanitario e la visita medica, di dimensioni tali da
consentire, nella scuola secondaria, ricerche e studi psicotecnici, dotati dei servizi
necessari.

presente lettino nella saletta fotocopie a piano 
primo

34,21 Esiste palestra (obbligatoria nelle scuole elementari con più di 9 classi e nelle
scuole medie).

sì

34,22 Esiste sala insegnanti, atta a contenere anche gli scaffali dei docenti ed a consentire
eventualmente le riunioni del consiglio di istituto.

sì

34,23 Sono presenti servizi igienici e spogliatoi per il personale della scuola. sì

34,24 I bagni per gli alunni devono avere un numero di vasi complessivo pari a 3 per ogni
sezione nelle scuole materne ed 1 per classe negli altri tipi di scuole.

sì

34,25 Le porte dei locali a maggior rischio sono segnalate. sì

34,26 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 

presenti alcuni dislivelli interni con rampe troppo 
ripide

2 2 4 16 provvedere   formare gli allievi (coordinatori di 
classe)

inizio anno
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34,27 I solai devono essere in grado di sopportare sovraccarichi accidentali pari o
superiori a quelli indicati dal D.M. 18/12/75 5.4.1 comma i) e ii) e dal D.M.
16/1/96.

verificare fornire idonea documentazione

34,28 Le pareti dovranno soddisfare ai requisiti di cui al D.M. 18/12/75 5.4.1 comma iv),
in relazione all'urto di corpo molle di grandi dimensioni.

alcune pareti non soddisfano tali requisiti 3 3 4 36 provvedere  i docenti coordinatori di classe 
devono formare gli alunni a non 
urtare violentemente le pareti e a non 
rovinarle

inizio anno

34,29 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. alcune non sono in buone condizioni 2 2 4 16 intervenire   i docenti coordinatori di classe 
devono formare gli alunni a non 
rovinar e le pareti

inizio anno

34,30 Le pareti trasparenti o traslucide devono essere chiaramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1m dal pavimento.

sì

34,31 Le finestre devono avere parapetti alti almeno 100cm e inattraversabili da una sfera
di 10cm di diametro. L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando deve
essere compresa tra 100 e 130cm. 

la parete finestrata delle scale del terzo e del 
secondo edificio non ha parapetto idoneo

2 4 4 32 intervenire   formare (coordinatori di classe) e 
sorvegliare adeguatamente gli alunni 
(ausiliari e docenti)

34,32 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che
si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

non sono presenti 2 4 4 32 intervenire   disporre adeguatamente i banchi nelle 
aule interessate (coordinatori di 
classe)

inizio anno

34,33 Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati in tutta sicurezza. Quando sono aperti, devono essere
posizionati in modo da non costituire pericolo.

alcuni infissi presentano spigoli taglienti 2 4 4 32 intervenire   formare (coordinatori di classe) e 
sorvegliare adeguatamente gli alunni 
(ausiliari e docenti)

inizio anno

34,34 Le porte devono poter essere aperte, chiuse e fissate in tutta sicurezza. Quando non tutte si aprono in sicurezza 2 4 4 32 intervenire   formare (coordinatori di classe) e 
sorvegliare adeguatamente gli alunni 

inizio anno

sono aperte, devono essere posizionati in modo da non costituire pericolo. sorvegliare adeguatamente gli alunni 
(ausiliari e docenti)
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35
35,01 L'edificio è accessibile ai portatori di handicap (D.M. 236/89 art.3.3 b), D.P.R.

503/96).
sì

35,02 Nell’area di parcheggio sono presenti posti auto riservati ai veicoli di persone
disabili e tali posti sono ubicati correttamente, complanari o raccordati ai percorsi
pedonali, in numero sufficiente e con dimensioni tali da consentire il movimento
del disabile nelle fasi di trasferimento?(DM 236/89 4.2.3 8.2.3)

no 4 4 2 32 intervenire   

35,03 Negli spazi esterni e sino all’accesso dell’edificio è previsto almeno un percorso
utilizzabile direttamente dai parcheggi e con caratteristiche tali da consentire la
mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie ed ai non
vedenti?(DM236/89 4.2.1 8.2.1)

sì, ma con ostacoli e senza tettoia sulla rampa 4 4 2 32 intervenire   

35,04 La pavimentazione del percorso esterno pedonale è antisdrucciolevole e gli
elementi che la costituiscono sono tali da non impedire il transito di una persona su
sedia a ruote o determinare ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno
o simili?(DM 236/89 4.2.2 8.2.2)

no 4 4 2 32 intervenire   

35,05 Se i marciapiedi esterni superano i 15cm, il dislivello è superato da rampa con
pendenza fra il 5% e l'8% e non più lunga di 5-6m.

assente 4 4 2 32 intervenire   

35,06 E' presente rampa di accesso per disabili, con tettoia di ingresso. sì, ma senza tettoia sulla rampa 4 2 2 16 intervenire   

35,07 La larghezza della rampa è almeno 90cm o 150cm a seconda che consenta il
transito di una persona o l'incrocio di 2 (D.M. 236/89, 8.1.11).

sì

35,08 Qualora a lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere
un cordolo di almeno 10cm di altezza (D.M. 236/89 8.1.11).

presente cordolo in muratura

BARRIERE ARCHITETTONICHE (D.M. 236/89 E D.P.R. 503/96)

35,09 La porta di accesso all’edificio ha dimensioni, posizionamento, manovrabilità e
spazi antistanti e retrostanti tali da consentire un agevole transito anche da parte di
una persona su sedia a ruote?(DM 236/89 4.1.1 8.1.1)

sì

35,10 Lo spazio che intercorre tra due porte aperte o tra una porta aperta e l'inizio di una
rampa non è inferiore a 1.5m

sì

35,11 L'apertura delle porte avviene mediante leggera pressione ed è accompagnata da
apparecchiature per il ritardo della chiusura.

no 4 2 2 16 intervenire   

35,12 Ad ogni livello utile dell’edificio ed in ogni nucleo di servizi igienici sono presenti
servizi igienici distinti per sesso e con dimensioni ed apparecchi sanitari tali da
garantire le manovre e l’utilizzo degli apparecchi anche alle persone su sedie a
ruote?(DM 236/89 4.1.6 8.1.6)

no 4 2 2 16 intervenire   

35,13 I pavimenti devono essere orizzontali e complanari e non sdrucciolevoli. Eventuali
differenze di livello devono essere superate tramite rampe (D.M. 236/89, 4.1.2).

si hanno rampe troppo ripide 4 2 2 16 intervenire   

35,14 Gli elementi costituenti la pavimentazione devono presentare giunture inferiori a
5mm, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2mm. (D.M.
236/89, 8.2.2).

sì

35,15 All'interno dell'edificio, compresa la soglia di ingresso, i dislivelli (non superiori a
3.20m) sono superati da rampe con pendenza non superiore all'8%; devono essere
presenti (ogni 10m) ripiani orizzontali (D.M. 236/89 8.1.11).

presnti rampe solo al piano rialzato 4 2 2 16 intervenire   

35,16 Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da un
alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno, raggiungibile
mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe (D.P.R. 503/96,
art.23-4).

35,17 I corridoi ed i passaggi hanno larghezza ed allargamenti tali da garantire il facile
accesso ai locali e l’inversione di direzione ad una persona su sedie a
ruote?(D.M.236/89 4.1.9 8.1.9) 

in alcuni si hanno vari restringimenti 4 2 2 16 intervenire   
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35,18 Le scale hanno andamento regolare e le rampe hanno gradini, larghezza, lunghezza,
protezioni verso il vuoto, corrimani ed accorgimenti tali permetterne la sicura e
comoda utilizzazione da parte di chiunque ed anche ai non vedenti?(D.M. 236/89
4.1.10 8.1.10)

la scala esterna e quella interna verso la palestra 
piccola sono larghe, senza corrimano intermedio

4 2 2 16 intervenire   

35,19 L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo
svolgimento delle attività didattiche hanno le caratteristiche particolari per ogni
caso di invalidità? 

no 4 2 2 16 intervenire   

35,20 All’esterno e all’interno dell’edificio scolastico sono presenti cartelli di indicazione
per facilitare l’orientamento e la fruizione degli spazi, per informare sulle modalità
previste per l’accessibilità di persone con ridotte o impedite capacità motorie e
sono adottati accorgimenti per facilitare l’orientamento dei non vedenti?(D.M.
236/89 4.3)

no 4 2 2 16 intervenire   

36
36,01 Esiste certificato di conformità dell'impianto     fornire documentazione

36,02 Esistono rischi di contatto diretto con parti nude in tensione, normalmente
accessibili? - I quadri elettrici sono provvisti delle idonee coperture modulari e
degli sportelli di chiusura?. Il riarmo dei dispositivi di sezionamento avviene senza
aprire alcun sportello che dia accesso alle parti in tensione?

alcuni quadri non hanno indicazioni 2 2 3 12 intervenire   formare gli alunni (ccordinatore di 
classe)

inizio anno

36,03 Le prese e le spine di corrente presenti sono conformi alle norme CEI? Presentano
gli alveoli protetti dall’infilaggio accidentale di oggetti? Sono installate ad altezza
idonea per evitare influenze esterne (es acqua lavaggio pavimenti) o rischi
meccanici

Non hanno gli alveoli protetti 2 2 3 12 intervenire   formare gli alunni (ccordinatore di 
classe) ed il personale

36,04 Le prese di corrente sono compatibili (stesse caratteristiche strutturali e di portata) sì

IMPIANTO ELETTRICO

36,04 Le prese di corrente sono compatibili (stesse caratteristiche strutturali e di portata)
con le spine degli utilizzatori? Le spine shuko (spina tedesca rotonda) sono
connesse solo a prese idonee e mai infilate in prese a poli allineati?

sì

36,05 Il numero di prese di corrente è sufficiente ad alimentare il numero di utenze
presenti?

sì

36,06 I cavi mobili di alimentazione attraversano pavimenti o luoghi di lavoro o
passaggio?

no

36,07 Vengono usate prolunghe in modo stabile? sì

36,08 I dispersori di terra sono segnalati non presenti segnaletiche fornire documentazione

36,09 Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione
segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale
interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle
vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata (D.M 26/8/92 art.7)

Non ha sganciatore 3 3 3 27 intervenire    

36,10 Esiste un programma di controllo generale e di manutenzione delle varie
apparecchiature elettriche?

 fornire documentazione

36,11 I controlli e le manutenzioni vengono effettuati da personale specializzato? fornire documentazione

36,12 Sono presenti tutte le documentazioni relative all’impianto elettrico (d. lgs 37/08) fornire documentazione

36,13 Controlli periodici: Protezione contro le scariche atmosferiche, 5 anni ASL fornire documentazione

36,14 Controlli periodici: Impianto di terra in locali ordinari 5 anni ASL fornire documentazione

36,15 Controlli periodici: Impianto di terra in ambienti a maggior rischio in caso di
incendio 2 anni ASL

fornire documentazione

36,16 Controlli periodici: Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione 2 anni
ASL

fornire documentazione

37
37,01 L’arredamento è previsto di forma e dimensioni adeguati alle varie classi di età

degli studenti ed il tipo di scuola?
no 4 2 2 16 intervenire   

37,02 Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo con bordi arrotondati? no 4 2 2 16 intervenire   

ARREDI
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37,03 Gli eventuali armadi/scaffali e arredi vari presenti sono saldamente fissati a terra o
a parete, in modo da evitare il loro ribaltamento?

alcuni non sono fissati       

38
38,01 Le macchine marcate CE (acquistate dopo il 21.9.96) sono dotate di istruzioni per

l’uso per la installazione, messa a punto, regolazione, funzionamento,
manutenzione, pulizia, dismissione?

sì

38,02 Le macchine non marcate CE sono state regolarmente omologate? non presenti

38,03 Gli elementi mobili delle macchine sono dotati di ripari o dispositivi di sicurezza
che non consentano il contatto con gli organi pericolosi?

sì

38,04 I dispositivi di comando delle macchine sono chiaramente identificabili e protetti
contro gli azionamenti accidentali?

sì

38,05 Le macchine sono dotate di dispositivi di arresto di emergenza immediatamente
azionabili?

sì

38,06 Coloro che lavorano alle macchine sono stati formati e addestrati al loro utilizzo? sì

38,07 Fotocopiatrici, elettrodomestici e macchine varie sono adeguatamente collegate,
con cavi a norma?

sì

39
39,01 Le scale portatili in legno o in alluminio sono in buono stato, con pioli integri e del

tipo ad incastro sui montanti?
sì

39,02 Le scale semplici portatili sono dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle
estremità inferiori dei due montanti?

sì

39,03 Le scale portatili ad innesto sono dotate di appositi adattatori di raccordo?

MACCHINE E ATTREZZATURE

SCALE PORTATILI

39,04 Le modalità d’uso delle scale portatili sono corrette ed in particolare è previsto,
qualora sussista pericolo di sbandamento, che ne sia assicurata la stabilità o la
trattenuta al piede da altra persona?

sì

39,05 E' espressamente vietata la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua
lo spostamento?

sì

39,06 Le scale portatili non sono soggette ad alcuna omologazione, è comunque
preferibile scegliere quelle dotate di marchio apposto dal costruttore che certifica la
rispondenza delle stesse alla norma UNI EN 131

39,07 Le scale sono dotate di piedi di appoggio snodabili alle estremità inferiori dei due
montanti?

39,08 Le scale sono dotate di dispositivi antisdrucciolevoli (plastica dentata, gomma
ruvida, ventose) alle estremità inferiori dei due montanti?

sì

39,09 Le scale doppie a compasso sono di lunghezza non superiore a 5 m ? sì

39,10 Sono corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il
limite di sicurezza?

sì

40
40,01 Richiedere documentazione della verifica della necessità di impianto per la

protezione dai fulmini (D.M. 18/12/75 5.4.6).
fornire documentazione

40,02 Classificare il TIPO dell'edificio (D.M. 26/8/92) tipo 4

40,03 Classificare il Livello di Rischio dell'edificio (D.M. 10/3/98) rischio alto: oltre 1.000 presenze

FATTORE:
40,04 Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali adiacenti a locali non

pertinenti l'attività scolastica, devono essere separate da questi mediante strutture di
caratteristiche almeno REI 120, senza comunicazioni.

FATTORE:
 

40,05 Sono presenti prevedibilmente alunni, personale docente e non docente in numero
complessivamente superiore a 100?(in caso affermativo acquisire il CPI)

sì fornire documentazione

COMPORTAMENTO AL FUOCO (artt. 3.0 e 3.1 D.M. 26/8/92)

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (art. 2.4 D.M. 26/8/92)

In caso di risposta affermativa ad una delle tre domande seguenti è necessario procedere alla redazione del documento di valutazione del rischio incendio. 
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40,06 Sono presenti impianti dove vengono utilizzati gas combustibili di potenzialità
superiore a 116 kW? (100.000 kcal/h)(in caso affermativo acquisire il CPI)

sì fornire documentazione

40,07 Sono presenti ambienti a rischio specifico di incendio?(Spazi per esercitazioni-
Servizi tecnologici-Spazi per depositi non sorvegliati-Autorimesse-Mense)

centrali termiche

FATTORE:
40,08 La superficie di ogni compartimento non deve eccedere i 6.000m2 per edifici con

altezza antincendio fino a 24m.
FATTORE:

FATTORE SPECIFICO
40,09 Ogni scuola deve essere dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro. sì

40,10 Ad eccezione dei successivi due punti, gli spazi frequentati dagli alunni o dal
personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere
dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di
sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.

40,11 Per gli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a
prova di fumo, sia realizzata una scala protetta, a condizione che tutte le scale siano
protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno. La scala protetta è
considerata luogo sicuro.

Le scale sono interne e non protette 4 3 5 60 intervenire   Formare il personale ed 
eseguire almeno 2 prove di 
evacuazione

Formare gli alunni sul 
comportamento corretto in caso di 
evacuazione (coordinatori di classe)

inizio anno

40,12 Per gli edifici a due piani fuori terra è ammessa la realizzazione di una sola scala,
protetta, alle seguenti condizioni: 1. La larghezza della scala sia adeguata; 2. Il
percorso di piano sia non superiore a 15m. Sono tuttavia ammessi percorsi non

SEZIONAMENTI (art.4.0 Compartimentazione - D.M. 26/8/1992).

MISURE PER L'EVACUAZIONE (art.5 D.M. 26/8/1992, allegato III D.M. 10/3/1998, Circ. P2244/4122 sott.32).
PER L'INTERO EDIFICIO

percorso di piano sia non superiore a 15m. Sono tuttavia ammessi percorsi non
superiori a 25m, se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti e arredi di classe
1 in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti,
soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti partie, ove
ritenuto necessario, di impianto automatico di rilevazione e allarme incendio.

40,13 La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0.60m) e
non inferiore a 1.20m

sì

40,14 La larghezza complessiva delle vie di uscita e la larghezza di ciascuna via di uscita
sono determinate dalla formula: L(m)=A/50*0.60, dove A è il numero di persone
che devono percorrere la via di uscita (affollamento)

(v. piano di emergenza)

40,15 Per le scuole che occupano più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra
(D.M. 26/8/92), la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto
viene calcolata sommando il massimo affollamento di due piani consecutivi, con
riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

40,16 Le vie di uscita devono essere segnalate e tenute costantemente sgombre da
qualsiasi materiale

sì

40,17 Il datore di lavoro deve provvedere affinché sia verificata l'efficienza delle uscite di
sicurezza prima dell'inizio delle lezioni (D.M. 26/8/92 12.2).

sì incaricare personale ausiliario

40,18 Sono previsti una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti
tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti delle persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale?

sì

40,19 Per i luoghi normalmente frequentati da persone disabili è stata individuata una
strategia di evacuazione?

sì

FATTORE SPECIFICO
40,20 Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due,

poste in punti ragionevolmente contrapposti.
sì

PER OGNI PIANO (D.M. 10/3/98 all. III e D.M. 26/8/92 5).
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40,21 Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle
uscite di piano non deve essere inferiore a : L(m)=A/50x0.60, dove A rappresenta
il numero delle persone presenti al piano.

40,22 La larghezza di ogni porta di uscita non deve essere inferiore a 1.20m. non per tutte 4 4 4 64 intervenire   Formare il personale ed 
eseguire almeno 2 prove di 
evacuazione

formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

inizio anno

40,23 La lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano dalla porta
di ciascun locale non deve essere superiore a: 1. 15-30m per aree a rischio di
incendio elevato. 2. 30-45m per aree a rischio di incendio medio. 3. 45-60m per
aree a rischio di incendio basso. Occorre attestarsi ai valori più bassi se il luogo è
frequentato da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di
emergenza.

sì

40,24 I percorsi in un'unica direzione, qualora inevitabili, devono essere tali che la
distanza da percorrere fino all'uscita di piano o fino al punto dove inizia la
disponibilità di più vie di uscita non deve eccedere: 1. 6-15m per aree a rischio
elevato. 2. 9-30m per aree a rischio medio. 3. 12-45m per aree a rischio basso.
Occorre attestarsi ai valori più bassi se il luogo è frequentato da persone che
necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza.

40,25 Quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la
lunghezza totale del percorso non può superare i limiti indicati in precedenza

FATTORE SPECIFICO
40,26 Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro

larghezza complessiva (somma di quelle delle singole scale) non deve essere

SCALE (per i vani scala, vedi scheda specifica) (D.M. 10/3/98 all. III).

larghezza complessiva (somma di quelle delle singole scale) non deve essere
inferiore alla somma di quella delle uscite del piano servito.

40,27 Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la
larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano
che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in
relazione all'affollamento previsto in due piani contigui, con riferimento a quelli
aventi maggior affollamento.

(v. piano di emergenza)

FATTORE SPECIFICO
40,28 Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi

verso l'esterno (D.M. 18/12/75 5.4.9).
non tutte   4 2 2 16 intervenire   

40,29 La larghezza di ogni porta è determinata dalla somma di quelle delle vie di uscita
che vi adducono, con un minimo di 1.20m

40,30 Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano
devono aprirsi nel verso dell'esodo, a meno che ciò possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente.

sì

40,31 In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: a - l'area servita
ha un affollamento superiore a 50 persone. b - la porta è situata al piede o vicino al
piede di una scala. c - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

40,32 Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in
modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi

non tutte   4 3 3 36 intervenire   

40,33 Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di
autochiusura.

40,34 Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di
dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.

PORTE (D.M. 10/3/98, all.III).
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40,35 Le porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di
autochiusura, se creano difficoltà durante il lavoro possono essere tenute in
posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il
rilascio a seguito: a. dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle
porte; b. dell'attivazione di un sistemadi allarme incendio; c. di mancanza di
alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio; d. di un comando manuale.

40,36 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno.

solo alcune 4 4 4 64 intervenire   

40,37 E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti e
delle uscite di sicurezza durante i periodi di attività della scuola (D.M. 26/8/92
12.2).

sì

40,38 Lungo le vie di uscita è vietato installare: - apparecchi di riscaldamento portatili di
ogni tipo; - apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da
combustibili gassosi, liquidi e solidi; - apparecchi di cottura; - depositi temporanei
di arredi; - deposito di rifiuti. 

sì

40,39 Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate
lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro
non consentito.

sì       

40,40 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

FATTORE:
40,41 Le scuole devono essere dotate di impianto di sicurezza, alimentato da apposita lampade

IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA (art.7.1 D.M. 26/8/92).
40,41 Le scuole devono essere dotate di impianto di sicurezza, alimentato da apposita

sorgente, distinta da quella ordinaria.
lampade

40,42 L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni: a.
illuminazione di sicurezza; b. impianto di diffusione sonora e/o impianto di
allarme. Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di
sicurezza.

presnte impianto di diffusione sonora per tutti i 
locali

fornire documentazione idonea

40,43 L'alimentazione dell'impianto elettrico di sicurezza deve potersi inserire anche con
comando a mano, posto in posizione conosciuta dal personale.

40,44 L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore a 30'. sì verificare periodicamente

FATTORE SPECIFICO:
40,45 Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente

illuminati, per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo
sicuro.

assente illuminazione esterna nel resede

40,46 Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione
naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza, con
inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

sì

40,47 L'illuminazione di sicurezza comprende anche quella indicante i passaggi, le uscite
e i percorsi delle vie di esodo.

sì

40,48 L'illuminazione di sicurezza deve garantire un livello di illuminamento non
inferiore a 5lux.

sì

40,49 Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma;
il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere ditipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro le 12 ore.

sì

40,50 L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore a 30'. sì verificare periodicamente

FATTORE:
40,51 Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme, in grado di avvertire gli

alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.
sì

40,52 I singoli sistemi di allarme locali devono essere di tipo elettrico, con pulsanti
chiaramente indicati.

assenti

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (D.M. 26/8/92 art. 7.1 e D.M. 10/3/98 all. III).

SISTEMI DI ALLARME (D.M. 26/8/92 art. 8 e D.M. 10/3/98 all. IV).
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40,53 Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve
superare i 30m.

 

40,54 Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su
tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle
persone durante l'esodo.

 

40,55 Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli
occupanti il complesso scolastico.

sì

40,56 Il comando del sistema di allarme deve essere posto in locale costantemente
presidiato durante il funzionamento della scuola.

sì

40,57 Per le scuole di tipo 0,1,2 (fino a 500 presenze), il sistema di allarme può essere
costituito dall'impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga
convenuto un particolare suono.

 

40,58 Per le scuole con più di 500 presenze deve essere previsto anche un impianto di
altoparlanti.

presnte impianto di diffusione sonora per tutti i 
locali

FATTORE:
40,59 Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio.

FATTORE SPECIFICO:
40,60 Le scuole di tipo 1,2,3,4,5 (con oltre 100 presenze) devono essere dotate di una

rete idranti.
sì

40,61 La rete idranti deve essere costituita da una rete di tubazioni realizzata
preferibilemnte ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala
dell'edificio.

sì

40,62 Dalla colonna montante deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che
interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale

sì

RETE IDRANTI (D.M. 26/8/92 art.9.1 e D.M. 10/3/98 all. V).

MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI (D.M. 26/8/92 art. 9 e D.M. 10/3/98 all. V).

interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale
collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

40,63 Negli edifici di tipo 1,2,3 possono essere installati naspi DN 25, purché
l'alimentazione garantisca ai tre naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al
bocchello di almeno 1.5bar (Circ. P2244/4122 sott.32).

40,64 La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, del tipo
approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col
getto ogni punto dell'area protetta.

sì 4 3 4 48 intervenire   

40,65 Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed
accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale (D.M. 10/3/98).

sì

40,66 Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di
25mm.

sì

40,67 Qualora sia presente scala a prova di fumo interna, l'idrante deve essere installato
nel locale filtro.

40,68 Per gli edifici con oltre tre piani fuori terra, al piede di ogni colonna montante deve
essere installato un idoneo attacco di mandante per autopompa.

40,69 Per gli edifi con meno di 4 piani fuori terra, è sufficiente un solo attacco per
autopompa per tutto l'impianto.

sì

40,70 L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360l/min
per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento
contemporaneo di almeno 2 colonne.

fornire documentazione

40,71 L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai tre idranti
idraulicamente più sfavoriti di 120l/min cad., con una pressione residua al
bocchello di 1.5bar per un tempo di almeno 60min.

fornire documentazione

40,72 Qualora fosse necessaria una riserva idrica, questa deve essere costantemente
garantita e le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere
alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.

fornire documentazione
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40,73 Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono
essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia
indipendenti.

fornire documentazione

40,74 L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico. fornire documentazione

40,75 Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal
gelo, da urti e dal fuoco.

fornire documentazione

40,76 Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale, oppure in 
appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

sì

FATTORE SPECIFICO:
40,77 Devono essere installati almeno due estintori a piano. sì

40,78 La distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore non deve
essere superiore a 30m.

sì

40,79 Estintori di tipo A: per incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica,
che portano alla formazione di braci.

 

40,80 Estintori di tipo B: per incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali
petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.

40,81 Estintori di tipo C: per incendi di gas.
40,82 Esistono vari tipi di estintori, capaci di coprire varie superfici a seconda della classe

di incendio e del livello di rischio.
sì

40,83 Devono essere installati estintori con capacità estinguente non inferiore a 13A, 89
B, C, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno.

sì

40,84 Deve essere installato almeno un estintore ogni 200m2 di superficie di pavimento o
frazione.

sì

40,85 Gli estintori devono avere controllo periodico al massimo ogni 6 mesi. sì

ESTINTORI (D.M. 26/8/92 art.9.2 e D.M. 10/3/98 all. V).

40,85 Gli estintori devono avere controllo periodico al massimo ogni 6 mesi.
Manutenzione e controllo devono essere effettuati da ditte specializzate.

sì

FATTORE:
40,86 Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica di

buon funzionamento, con periodicità sufficiente.
sì

40,87 I segnali di sicurezza devono essere inseriti in modo da essere ben visibili
dall'uscita di ogni locale.

sì      

40,88 La dimensione deve essere tale da soddisfare la seg. formula: A>L2/2000, dove A
rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in
metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è
applicabile fino ad una distanza di 50m.

sì

40,89 Cartelli di salvataggio: a. forma quadrata o rettangolare; b. pittogramma bianco su
fondo verde.

sì

40,90 Cartelli per le attrezzature antincendio: a. forma quadrata o rettangolare; b.
pittogramma bianco su fondo rosso.

sì

FATTORE:
40,91 Devono essere soddisfatti i requisiti dei materiali e della posa in opera, di cui al

Titolo V.
fornire documentazione

6 A:                                                 AMBITO

41
41,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di 400kg/m2. 

Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere carichi concentrati (D.M.
18/12/75 5.4.1 i) e ii)).

fornire documentazione

41,02 La larghezza minima deve essere di 1,20m e devono essere presenti allargamenti
atti a consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote almeno ogni
10m di lunghezza

In alcuni casi la larghezza è ridotta da muri 
sporgenti

3 3 4 36 provvedere  

41,03 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. in alcuni casi si hanno distacchi di intonaco e 
fessurazioni

3 3 3 27 provvedere

41,04 Le pareti trasparenti o traslucide devono essere chiaramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1m dal pavimento.

sì

ATRI - CORRIDOI
STRUTTURE

SEGNALETICA DI SICUREZZA (D.M. 26/8/92).

IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS (D.M. 12/4/96 Titolo V).



LICEO SCIENTIFICO "F. REDI" AREZZO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (ing. C.Cambi RSPP) pag. S24 di S53

N.
PUNTO DI VERIFICA DESCRIZIONE P D N R RICHIESTA PROPRIETARIO INTERV.DIRIG.SCOL. MISURE IMMEDIATE

data 
realizzaz.

41,05 Le finestre devono avere parapetti alti almeno 100cm e inattraversabili da una sfera
di 10cm di diametro. L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando deve
essere compresa tra 100 e 130cm. 

sì

41,06 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che
si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

non presenti su tutte 3 2 4 24 provvedere

41,07 L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 90cm. Le singole ante delle
porte non devono avere larghezza superiore a 120cm.

sì

41,08 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

sì

41,09 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 100lux.

sì

41,10 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

41,11 Le prese che alimentano apparecchiature di potenza > 1kW devono essere dotate di
interruttore di protezione. Nei locali con pericolo di incendio le prese sono
interbloccate.

sì

42
42,01 Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in

genere, è consentito l'impiego dei materiali in classe 1 in ragione del 50% massimo
sì

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

genere, è consentito l'impiego dei materiali in classe 1 in ragione del 50% massimo
della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali
delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0.

42,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

42,03 I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe non superiore a 1

sì

42,04 Le strutture separanti devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco valutate
secondo le prescrizioni della circ.91 del 14/9/61 e comunque almeno REI 60.

sì

42,05 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

42,06 Se la porta costituisce via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza), deve essere
comunque apribile nel verso dell'esodo, a meno che possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10/3/98).

sì        

42,07 La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla di 0.60m e non inferiore a
1.20m.

sì

42,08 Qualora gli spazi per la distribuzione orizzontale assumano l'aspetto di corridoi di
disimpegno dei locali ad uso degli allievi, essi dovranno avere larghezza non
inferiore a 2.00m; nel caso che in essi siano ubicati gli spogliatoi, la larghezza non
deve essere inferiore a 2.50m (D.M. 18/12/75 3.8.3).

non a norma in alcuni casi, dove si hanno 
restringimenti (piano rialzato, zona centrale)

3 3 4 36 provvedere i docenti devono formare gli allievi e 
controllare il regolare deflusso

42,09 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno (D.M.10/3/98)

assenti per alcune aule 3 3 4 36 provvedere i docenti devono formare gli allievi e 
controllare il regolare deflusso
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42,10 Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in
modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi

non tutte 3 2 4 24 provvedere i docenti devono formare gli allievi e 
controllare il regolare deflusso

42,11 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale sì

42,12 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

42,13 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

42,14 Esiste un sistema per mantenere sotto controllo le eventuali scintille provenienti da
fonti di calore

sì

42,15 Le sostanze facilmente combustibili e infiammabili sono lontane da apparecchi di
illuminazione

sì

42,16 L'alimentazione provvisoria di apparecchi elettrici è realizzata con cavo di
lunghezza strettamente necessaria

sì

42,17 Il cavo di alimentazione è posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti sì

42,18 Le apparecchiature elettriche e meccaniche sono correttamente mantenute sì

42,19 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

42,20 Le sorgenti di calore valutate pericolose sono schermate tramite elementi resistenti
al fuoco

sì

42,21 E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per
il riscaldamento di ambienti. (art.6.3.0 D.M. 26/8/92).

sì

7 A:                                                 AMBITO SCALE7 A:                                                 AMBITO

43
43,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di 500kg/m2 

(D.M. 16/1/96).

fornire documentazione

43,02 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

sì

43,03 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. in alcuni casi si hanno distacchi di intonaco e 
fessurazioni

3 3 3 27 provvedere

43,04 Le pareti trasparenti o traslucide devono essere chiaramente segnalate e costituite
da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1m dal pavimento.

sulla scala del terzo blocco si ha la parete esterna 
con infisso e parapetto basso

4 4 4 64 provvedere durante la discesa degli alunni 
insegnanti e ausiliari devono vigilare; 
formare gli alunni

43,05 Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati in tutta sicurezza. Quando sono aperti, devono essere
posizionati in modo da non costituire pericolo.

Le finestre sono metalliche e presentano spigoli 
vivi

2 2 4 16 provvedere durante il passaggio degli alunni 
insegnanti e ausiliari devono vigilare; 
formare gli alunni

43,06 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che
si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

assenti in molte situazioni 2 2 4 16 provvedere  

43,07 Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli
occhi. Gli eventuali vetri devono essere posti ad almeno 40cm dal piano di
calpestio.

sì

43,08 L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 90cm. Le singole ante delle
porte non devono avere larghezza superiore a 120cm.

non tutte 2 2 4 16 provvedere

43,09 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

sì

SCALE
STRUTTURE
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43,10 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

43,11 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 100lux.

sì

44
44,01 Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in

genere, è consentito l'impiego dei materiali in classe 1 in ragione del 50% massimo
della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali
delle scale). Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0.

sì

44,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

44,03 I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe non superiore a 1

sì

44,04 Le strutture separanti del vano scala devono avere le caratteristiche di resistenza al
fuoco valutate secondo le prescrizioni della circ.91 del 14/9/61 e comunque almeno
REI 60.

sì

44,05 Le gabbie delle scale, degli ascensori e dei montacarichi, quando non siano
completamente esterne ed isolate dal fabbricato, devono essere realizzate con pareti
in cls armato oppure con strutture in acciaio rivestite in cls. Lo spessore delle pareti
piene in c.a. deve essere non inferiore a 20cm (Circ. 14/9/61 n.91 art.11).

no  

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

44,06 Ogni scala, esclusa quella di sicurezza, deve servire non più di 10 aule per ogni
piano al di sopra del piano terreno (D.M. 18/12/1975 3.8.1).

sì

44,07 Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro
larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito, con il
minimo di 1.20m.

sì

44,08 Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la
larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite del
piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in
relazione all'affollamento A previsto in due piani contigui, a partire dal 1° f.t., con
riferimento a quelli aventi maggior affollamento: L(m)=A/50x0.60.

sì

44,09 Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere
separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

44,10 Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere
superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore a 1m2. Nel vano
di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti
atmosferici.

no 3 3 3 27 provvedere

44,11 La porta situata al piede o vicino al piede di una scala deve avere l'apertura nel
verso dell'esodo.

sì; la porta di uscita dal terzo edificio ha un gradino 3 3 3 27 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

inizio anno

44,12 Le porte che si aprono sulle scale devono avere pianerottolo adeguato. la porta di uscita dal laboratorio di chimica a piano 
interrato non ha pianerottolo

3 4 4 48 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

44,13 Le porte delle scale devono essere segnalate da luce di emergenza. Nei vani scala è
presente luce di emergenza (almeno 10lux).

sì

44,14 Se è presente una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al
momento dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che
fuoriescono da porte, finestre od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è
ubicata la scala.

sì

44,15 Le rampe delle scale devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti,
devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici.

sì
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44,16 Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo
e che la pedata del gradino sia almeno 30cm, misurata a 40cm dal montante
centrale o dal parapetto interno.

sì

44,17 I gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti,
rispettivamente non superiore a 17cm e non inferiore a 30cm.

sì

44,18 Le pedate presentano superficie uniforme ed antisdrucciolevole. s'       

44,19 Un segnale sul pavimento (percepibile anche dai non vedenti), situato a 30cm dal
primo e dall'ultimo gradino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa

assente 2 2 4 16 provvedere accompagnare sempre alunni o 
personale non vedente

44,20 Le scale dispongono di parapetti sui lati aperti. sì

44,21 I parapetti sono alti almeno 1m, con fascia continua sul piano di calpestio alta
0.15m e barre verticali. Il corrimano deve sopportare un carico distribuito di
0.12t/m. Le maglie sono non superiori a 10cm.

non tutti 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

44,22 Le rampe delimitate da due pareti dispongono di almeno un corrimano. sì

44,23 Il corrimano a parete deve essere posto ad un'altezza di 0,90-1,00m e distanziato
dalla parete di almeno 4cm (D.M. 236/89).

sì

44,24 La larghezza della rampa deve essere non inferiore a 1.20 e non superiore a 2.00m
(D.M. 18/12/75 3.8.1)

esistono rampe di larghezza superiore a 2m 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

44,25 I ripiani devono avere larghezza circa pari a una volta e un quarto quella della
rampa (D.M. 18/12/75 3.8.1).

sì

44,26 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente  fornire certificazione

44,27 Lungo le scale è vietato installare: - apparecchi di riscaldamento portatili di ogni
tipo; - apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili
gassosi, liquidi e solidi; - apparecchi di cottura; - depositi temporanei di arredi; -

sì

gassosi, liquidi e solidi; - apparecchi di cottura; - depositi temporanei di arredi; -
deposito di rifiuti. 

44,28 Esiste un sistema per mantenere sotto controllo le eventuali scintille provenienti da
fonti di calore

sì

44,29 Le sostanze facilmente combustibili e infiammabili sono lontane da apparecchi di
illuminazione

sì

44,30 L'alimentazione provvisoria di apparecchi elettrici è realizzata con cavo di
lunghezza strettamente necessaria

sì

44,31 Il cavo di alimentazione è posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti sì

44,32 Le apparecchiature elettriche e meccaniche sono correttamente mantenute sì

44,33 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

8 A:                                                 AMBITO

45
45,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di 400kg/m2. 

Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere carichi concentrati (D.M.
18/12/75 5.4.1 i) e ii)).

fornire documentazione

45,02 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

sì

45,03 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. le pareti sono in certi casi lesionate e non in buone 
condizioni

3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

45,04 Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati in tutta sicurezza. Quando sono aperti, devono essere
posizionati in modo da non costituire pericolo.

spigoli vivi 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

45,05 Le finestre ed i lucernari devono essere realizzati in modo da consentire la loro
pulitura senza rischio.

sì

AULE
STRUTTURE



LICEO SCIENTIFICO "F. REDI" AREZZO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (ing. C.Cambi RSPP) pag. S28 di S53

N.
PUNTO DI VERIFICA DESCRIZIONE P D N R RICHIESTA PROPRIETARIO INTERV.DIRIG.SCOL. MISURE IMMEDIATE

data 
realizzaz.

45,06 Le finestre devono avere parapetti alti almeno 100cm e inattraversabili da una sfera
di 10cm di diametro. L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando deve
essere compresa tra 100 e 130cm. 

sì

45,07 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che
si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

assenti in molte situazioni 2 2 4 16 provvedere possibilmente non mettere i banchi 
vicino alla finestra, specie nei periodi 
di forte insolamento

45,08 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

sì

45,09 L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 90cm. Le singole ante delle
porte non devono avere larghezza superiore a 120cm.

sì

45,10 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 200lux. Per aule di disegno, 300lux.

sì

45,11 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

45,12 Le aule per attività didattica non sono ubicate in locali interrati o seminterrati. sì

45,13 Gli arredi sono conformi alla normativa, con spigoli smussati alcuni sono rovinati ed hanno spigoli vivi 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

45,14 La disposizione dei banchi non ostacola la via di fuga in caso di emergenza. sì

45,15 La disposizione dei banchi e degli arredi in generale è tale da garantire il massimo sì45,15 La disposizione dei banchi e degli arredi in generale è tale da garantire il massimo
sfruttamento della luce naturale, senza incorrere in fenomeni di abbagliamento.

sì

45,16 L’altezza netta dell’aula è almeno 3 m e, se il soffitto è inclinato, l’altezza minore è
almeno 2,70 m?

sì

45,17 Sono soddisfatti gli indici standard di superficie?(Infanzia, primaria, 
sec.I°:1.8mq/alunno; sec.II°:1.96mq/alunno)

no 2 2 4 16 provvedere

45,18 Le scaffalature devono avere porte a vetri infrangibili e fissate al muro. non tutte 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

45,19 All'interno dell'aula non sono depositati macchinari che possono creare condizioni
di pericolo o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti.

sì

45,20 All'interno delle armadiature eventualmente presenti non vengono conservati
materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi
natura non attinente l'attività didattica.

sì

45,21 Le prese che alimentano apparecchiature di potenza > 1kW devono essere dotate di
interruttore di protezione. Nei locali con pericolo di incendio le prese sono
interbloccate.

sì

46
46,01 Pavimenti e rivestimenti max classe 2 ed altri materiali di rivestimento max classe

1, o di classe 2 se in presenza di impianto di spegnimento automatico asservito ad
impianto di rivelazione incendi

sì

46,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

46,03 I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe non superiore a 1

sì

46,04 Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le
persone presenti siano in numero superiore, l'indicazione del numero di persone
deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare
dell'attività (D.M. 26/8/92 art. 5.0).

l'affollamento è spesso superiore fornire dichiarazione per ogni 
anno scolastico

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)
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46,05 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

46,06 Numero di porte: una ogni 50 persone presenti; in locali con pericolo di esplosione
o rischio di incendio, una ogni 5 persone presenti.

sì

46,07 Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi
verso l'esterno (D.M. 18/12/75 5.4.9).

non tutte 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

inizio anno

46,08 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27/11/94, nei locali fino
a 5 persone presenti, nei locali fino a 25 persone presenti dove non sussiste
pericolo di esplosione o rischio di incendio, le porte devono avere larghezza
minima di 0.80m(+-2%), apribili dall'interno (circ.Min. 17/5/96 n. P954/4122
sott.32).

46,09 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate dopo il 27/11/94, la larghezza
delle porte dei locali frequentati dagli studenti deve essere di almeno 1.20m (D.M.
26/8/92 art. 5.3).

sì

46,10 Nei locali con più di 25 persone presenti o nei locali con pericolo di esplosione o
rischio di incendio con più di 5 persone presenti, le porte devono avere larghezza di
almeno 1.20m ciascuna ed essere apribili nel verso dell'esodo.

non tutte 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

inizio anno

46,11 Se la porta costituisce via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza), deve essere
comunque apribile nel verso dell'esodo, a meno che possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10/3/98).

non tutte 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

inizio anno

46,12 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, non tutte 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di inizio anno46,12 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno (D.M.10/3/98)

non tutte 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

inizio anno

46,13 Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in
modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi

non tutte 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

inizio anno

46,14 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale sì

46,15 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

46,16 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente sì fornire documentazione

46,17 Esiste un sistema per mantenere sotto controllo le eventuali scintille provenienti da
fonti di calore

sì

46,18 Le sostanze facilmente combustibili e infiammabili sono lontane da apparecchi di
illuminazione

sì

46,19 L'alimentazione provvisoria di apparecchi elettrici è realizzata con cavo di
lunghezza strettamente necessaria

sì

46,20 Il cavo di alimentazione è posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti sì

46,21 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

46,22 Le sorgenti di calore valutate pericolose sono schermate tramite elementi resistenti
al fuoco

sì

46,23 E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per
il riscaldamento di ambienti. (art.6.3.0 D.M. 26/8/92).

sì

9 A:                                                 AMBITO

47
47,01 All'interno dell'aula non sono depositati macchinari che possono creare condizioni

di pericolo o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti.
Sì

STRUTTURE (V. AULE)
AULE PER ATTIVITA' SPECIALE (MULTIMENDIALE, MUSICA, SALA DOCENTI, ECC.)
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47,02 All'interno delle armadiature eventualmente presenti non vengono conservati
materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi
natura non attinente l'attività didattica.

Sì

47,03 Le prese che alimentano apparecchiature di potenza > 1kW devono essere dotate di
interruttore di protezione. Nei locali con pericolo di incendio le prese sono
interbloccate.

Sì

47,04 Il docente compie tutte le operazioni in sicurezza, usa attrezzature sicure, seguendo
idonee procedure di lavoro, al fine di limitare tutti i possibili rischi, sia per sè che
per gli studenti?

Sì

48
48,01 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

10 A:                                                 AMBITO

49
49,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale superiore a

600kg/m2. Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere carichi
concentrati (D.M. 18/12/75 5.4.1 i) e ii) - D.M. 16/1/96). I solai destinati a
deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara

indicazione del carico massimo del solaio (kg/m2) (D.P.R. 547/55 art.9).

fornire documentazione

49,02 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

sì

49,03 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. si hanno infiltrazioni dal suolo 3 3 4 36 provvedere

STRUTTURE
BIBLIOTECA

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998) (V. AULE)

49,03 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. si hanno infiltrazioni dal suolo 3 3 4 36 provvedere

49,04 Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati in tutta sicurezza. Quando sono aperti, devono essere
posizionati in modo da non costituire pericolo.

sì

49,05 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che 

assenti 

49,06 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

sì

49,07 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 200lux.

non adeguato in certe parti 4 3 4 48 provvedere

49,08 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

49,09 Gli arredi sono conformi alla normativa, con spigoli smussati no 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

49,10 La disposizione dei tavoli e scaffali non ostacola la via di fuga in caso di
emergenza.

sì

49,11 La disposizione dei tavoli è tale da garantire il massimo sfruttamento della luce
naturale, senza incorrere in fenomeni di abbagliamento.

sì

49,12 E' presente uno spazio cataloghi arredato con classificatori e tavoli. sì

49,13 E' presente uno spazio con tavoli, sedie e scaffalature per i lettori. sì

49,14 Le scaffalature devono avere porte a vetri infrangibili. no

49,15 Le scaffalature non sono sovraccaricate. sì

49,16 Le scaffalature devono essere fissate al muro o al soffitto. non tutte 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

49,17 Le scale e gli scalei devono essere a norma sì



LICEO SCIENTIFICO "F. REDI" AREZZO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (ing. C.Cambi RSPP) pag. S31 di S53

N.
PUNTO DI VERIFICA DESCRIZIONE P D N R RICHIESTA PROPRIETARIO INTERV.DIRIG.SCOL. MISURE IMMEDIATE

data 
realizzaz.

49,18 Gli scaffali per i libri sono disposti in modo da essere facilmente accessibili da
parte degli allievi e per limitare l’uso di scale mobili portatili?

sì

49,19 Le scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a 0.60m dall'intradosso
del solaio di copertura.

no (il solaio è solo a 2,40m di altezza 4 4 5 80 dotare di altro locale

49,20 All'interno delle armadiature eventualmente presenti non vengono conservati
materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi
natura non attinente l'attività didattica.

sì

49,21 Le prese che alimentano apparecchiature di potenza > 1kW devono essere dotate di
interruttore di protezione. Nei locali con pericolo di incendio le prese sono
interbloccate.

sì

50
50,01 Pavimenti e rivestimenti max classe 2 ed altri materiali di rivestimento max classe

1, o di classe 2 se in presenza di impianto di spegnimento automatico asservito ad
impianto di rivelazione incendi

sì

50,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

50,03 I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe non superiore a 1

sì

50,04 Le strutture separanti devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco valutate
secondo le prescrizioni della circ.91 del 14/9/61 e comunque almeno REI 60.

sì

50,05 I depositi di materiali combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai sì

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

50,05 I depositi di materiali combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai
piani 1° e 2° interrati.

sì

50,06 Valutare il carico d'incendio del locale non elevato

50,07 Nei locali il cui carico d'incendio supera i 30kg/m2, deve essere installato un
impianto di rilevazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di
estinzione ad attivazione automatica, se interrato

presente impianto di estinzione, anche se la 
disposizione degli scaffali non è ottimale

3 3 4 36 disporre gli scaffali nelle 
posizioni adeguate

50,08 Le porte devono avere altezza minima di 2m sì

50,09 Numero di porte: una ogni 50 persone presenti; in locali con pericolo di esplosione
o rischio di incendio, una ogni 5 persone presenti.

sì

50,10 Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi
verso l'esterno (D.M. 18/12/75 5.4.9).

sì

50,11 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27/11/94, nei locali fino
a 5 persone presenti, nei locali fino a 25 persone presenti dove non sussiste
pericolo di esplosione o rischio di incendio, le porte devono avere larghezza
minima di 0.80m(+-2%), apribili dall'interno (circ.Min. 17/5/96 n. P954/4122
sott.32).

50,12 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate dopo il 27/11/94, la larghezza
delle porte dei locali frequentati dagli studenti deve essere di almeno 1.20m (D.M.
26/8/92 art. 5.3).

50,13 Nei locali con più di 25 persone presenti o nei locali con pericolo di esplosione o
rischio di incendio con più di 5 persone presenti, le porte devono avere larghezza di
almeno 1.20m ciascuna ed essere apribili nel verso dell'esodo.

sì

50,14 Se la porta costituisce via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza), deve essere
comunque apribile nel verso dell'esodo, a meno che possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a gara

sì

50,15 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno (D.M.10/3/98)

sì

50,16 Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in
modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi

sì
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50,17 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

50,18 Esiste un sistema per mantenere sotto controllo le eventuali scintille provenienti da
fonti di calore

sì

50,19 Le sostanze facilmente combustibili e infiammabili sono lontane da apparecchi di
illuminazione

sì

50,20 L'alimentazione provvisoria di apparecchi elettrici è realizzata con cavo di
lunghezza strettamente necessaria

sì

50,21 Il cavo di alimentazione è posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti sì

50,22 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

50,23 Le sorgenti di calore valutate pericolose sono schermate tramite elementi resistenti
al fuoco

sì

50,24 E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per
il riscaldamento di ambienti. (art.6.3.0 D.M. 26/8/92).

sì
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11 A:                                                 AMBITO

51
51,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale superiore a

600kg/m2. Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere carichi
concentrati (D.M. 18/12/75 5.4.1 i) e ii) - D.M. 16/1/96). I solai destinati a
deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara

indicazione del carico massimo del solaio (kg/m2) (D.P.R. 547/55 art.9).

fornire documentazione

51,02 Gli arredi sono conformi alla normativa, con spigoli smussati non a norma   2 2 4 16 provvedere

51,03 La disposizione dei tavoli e scaffali non ostacola la via di fuga in caso di
emergenza.

in locali a piano seminterrato, gli oggetti sono 
disposti alla rinfusa;

3 3 4 36 smaltire il materiale non in uso; 
disporre il resto in modo idoneo

51,04 Le scaffalature devono avere porte a vetri infrangibili. non tutte 2 2 4 16 provvedere

51,05 Le scaffalature non sono sovraccaricate. sì

51,06 Le scaffalature devono essere fissate al muro o al soffitto. non tutte 2 2 4 16 provvedere

51,07 Le scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a 0.60m dall'intradosso
del solaio di copertura.

sì

51,08 Le scale e gli scalei devono essere a norma sì

51,09 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire
una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a
0.90m.

non in certi locali 3 3 4 36 smaltire il materiale non in uso; 
disporre il resto in modo idoneo

52
52,01 Le strutture separanti devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco valutate solo per il deposito a piano seminterrato

LOCALI MAGAZZINO-ARCHIVIO-DEPOSITO
STRUTTURE

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)
52,01 Le strutture separanti devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco valutate

secondo le prescrizioni della circ.91 del 14/9/61 e comunque almeno REI 60.
solo per il deposito a piano seminterrato

52,02 I depositi di materiali combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai
piani 1° e 2° interrati.

sì

52,03 Per gli archivi ed i depositi di carta, cartone o prodotti cartotecnici in quantitativi
superiori a 50ql, oppure quelli ove si detengono pellicole cinematografiche e
fotografiche con supporto infiammabile o con quantitativi superiori a 5kg, deve
essere presente il CPI, da rinnovare rispettivamente ogni 6 o 3 anni (L.966/65 e
D.M. 16/02/82)

non presente tale caso

52,04 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale sì

52,05 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

52,06 La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a

1000m2 per i piani fuori terra e 500m2 per i piani interrati.

sì

52,07 Ogni locale deve avere apertura di aerazione di superficie non inferiore a 1/40 della
superficie in pianta, protetta da robuste griglie a maglia fitta.

sì

52,08 Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato,

di capacità estinguente non inferiore a 21 A ogni 200m2 di superficie.

sì

52,09 I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di
fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di
tali materiali devono essere eseguiti in conformità alle norme ed ai criteri tecnici di
prevenzione incendi.

non presenti 

52,10 Ogni deposito di cui al punto precedente deve essere dotato di almeno un estintore
di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ognni

150m2 di superficie.

sì

52,11 Le aree normalmente non frequentate da personale sono tenute libere da materiali
combustibili non essenziali.

sì



LICEO SCIENTIFICO "F. REDI" AREZZO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (ing. C.Cambi RSPP) pag. S34 di S53

N.
PUNTO DI VERIFICA DESCRIZIONE P D N R RICHIESTA PROPRIETARIO INTERV.DIRIG.SCOL. MISURE IMMEDIATE

data 
realizzaz.

52,12 Nelle aree di cui al punto precedente sono adottate precauzioni contro l'accesso di
persone non autorizzate.

sì

52,13 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

52,14 Le prese che alimentano apparecchiature di potenza > 1kW devono essere dotate di
interruttore di protezione. Nei locali con pericolo di incendio le prese sono
interbloccate.

sì

52,15 Esiste un sistema per mantenere sotto controllo le eventuali scintille provenienti da
fonti di calore

sì

52,16 Le sostanze facilmente combustibili e infiammabili sono lontane da apparecchi di
illuminazione

sì

52,17 L'alimentazione provvisoria di apparecchi elettrici è realizzata con cavo di
lunghezza strettamente necessaria

sì

52,18 Il cavo di alimentazione è posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti sì

52,19 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

52,20 Le sorgenti di calore valutate pericolose sono schermate tramite elementi resistenti
al fuoco

sì

52,21 Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente
combustibili è fatto divieto di fare uso di fiamme libere

sì

12 A:                                                 AMBITO

53
53,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di 400kg/m2. fornire documentazione

STRUTTURE
AULA MAGNA

53,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di 400kg/m
Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere carichi concentrati (D.M.
18/12/75 5.4.1 i) e ii)).

fornire documentazione

53,02 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. sì

53,03 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che
si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

interne

53,04 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

sì

53,05 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 200lux. 

sì

53,06 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

53,07 Gli arredi sono conformi alla normativa, con spigoli smussati non tutti 2 2 4 16 provvedere

53,08 L’altezza netta del locale è almeno 3 m e, se il soffitto è inclinato, l’altezza minore
è almeno 2,70 m?

sì

53,09 L’aula magna o l’auditorio sono ubicati in locale fuori terra o se nel piano 1°
interrato la quota minima è superiore a  -7,50 m?

sì

53,10 Le scaffalature devono avere porte a vetri infrangibili e fissate al muro. sì

53,11 All'interno del locale non sono depositati macchinari che possono creare condizioni
di pericolo o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti.

sì

53,12 All'interno delle armadiature eventualmente presenti non vengono conservati
materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi
natura non attinente l'attività didattica.

sì
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53,13 E’ garantito l’accesso all’auditorio ai portatori di handicap ed esso è dotato di
almeno un nucleo di servizi igienici che prevede un bagno accessibile ai portatori di
handicap e adeguatamente attrezzato?

assente bagno per disabili 2 2 4 16 provvedere

54
54,01 Pavimenti e rivestimenti max classe 2 ed altri materiali di rivestimento max classe

1, o di classe 2 se in presenza di impianto di spegnimento automatico asservito ad
impianto di rivelazione incendi

sì

54,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

54,03 I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe non superiore a 1

sì

54,04 Le strutture separanti devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco valutate
secondo le prescrizioni della circ.91 del 14/9/61 e comunque almeno REI 60.

sì

54,05 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

54,06 Nei locali con più di 25 persone presenti o nei locali con pericolo di esplosione o
rischio di incendio con più di 5 persone presenti, le porte devono avere larghezza di
almeno 1.20m ciascuna ed essere apribili nel verso dell'esodo.

sì

54,07 Se la porta costituisce via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza), deve essere
comunque apribile nel verso dell'esodo, a meno che possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a

sì

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10/3/98).

54,08 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno (D.M.10/3/98)

sì

54,09 Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in
modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi

sì

54,10 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale sì

54,11 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

54,12 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti

sì

54,13 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

54,14 L'alimentazione provvisoria di apparecchi elettrici è realizzata con cavo di
lunghezza strettamente necessaria

sì

54,15 Il cavo di alimentazione è posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti sì

54,16 Le apparecchiature elettriche e meccaniche sono correttamente mantenute sì

54,17 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

54,18 Le sorgenti di calore valutate pericolose sono schermate tramite elementi resistenti
al fuoco

sì

54,19 Se la capienza supera le 100 persone e viene adibito a manifestazioni non
scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

inferiore

54,20 Se il locale ha capienza da 100 a 500 posti, occorre il CPI. no

54,21 Se il locale ha capienza da 100 a 500 posti, il CPI deve essere rinnovato ogni 2
anni.

no
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54,22 Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le
disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in
argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi
contemporaneità con l'attività scolastica.

54,23 Tali locali devono essere separati dai locali adibiti ad attività scolastica mediante
strutture di caratteristiche almeno REI 120.

54,24 Sono ammesse comunicazioni solo se queste avvengono mediante filtro a prova di
fumo.

54,25 I locali in oggetto devono comunque avere accessi ed uscite indipendenti. sì

13 A:                                                 AMBITO

55
55,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di 400kg/m2. 

Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere carichi concentrati (D.M.
18/12/75 5.4.1 i) e ii)).

fornire documentazione

55,02 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

sì

55,03 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. non tutte 2 2 4 16 provvedere

55,04 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che
si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

non tutte 2 2 4 16 provvedere

UFFICI
STRUTTURE

si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

55,05 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

alcune finestre sono in cattive condizioni (ufficio 
protocollo)

2 3 4 24 provvedere

55,06 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 200lux.

sì

55,07 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

55,08 Ai locali di segreteria è annesso un locale per archivio. sì

55,09 Gli arredi sono conformi alla normativa, con spigoli smussati non tutti 2 2 4 16 provvedere

55,10 Le macchine e apparecchiature sono a norma sì      

55,11 La disposizione degli arredi non ostacola la via di fuga in caso di emergenza. sì

55,12 La disposizione degli arredi è tale da garantire il massimo sfruttamento della luce
naturale, senza incorrere in fenomeni di abbagliamento.

sì

55,13 La cubatura deve essere di almeno 10mc/persona, l'area di almeno 2m2/persona sì

55,14 L'altezza dei locali con libero accesso al pubblico deve essere di almeno 3m; per gli
altri locali di almeno 2.70m

sì

55,15 Deve essere presente nel locale segreteria un bancone per i rapporti con il pubblico. sì

55,16 Le scaffalature devono avere porte a vetri infrangibili e fissate al muro. sì

55,17 All'interno delle armadiature eventualmente presenti non vengono conservati
materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi
natura non attinente l'attività didattica.

sì

55,18 Il numero di prese di corrente è sufficiente ad alimentare il numero di utenze
presenti? 

sì
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55,19 Le prese che alimentano apparecchiature di potenza > 1kW devono essere dotate di
interruttore di protezione. Nei locali con pericolo di incendio le prese sono
interbloccate.

sì

55,20 I cavi mobili di alimentazione attraversano pavimenti o luoghi di lavoro o
passaggio?

sì

55,21 Vengono usate prolunghe in modo stabile? sì

55,22 Tutti gli schermi dei VDT sono orientabili e facilmente inclinabili e nessuno
schermo presenta riflessi (sia da luce naturale che artificiale) tali da causare fastidio
agli utilizzatori?

sì

55,23 Le postazioni di lavoro al VDT utilizzate dai “lavoratori” sono dotate dei necessari
requisiti ergonomici (schermo, tastiera, sedia, piano di lavoro, posizionamento
rispetto a superfici illuminanti, ecc.)? 

sì

55,24 Il datore di lavoro assicura informazione e formazione adeguata ai lavoratori in
ordine alle modalità di svolgimento dell’attività comportante uso di VDT, ai rischi
connessi e alle misure per evitarli?

sì

55,25 I lavoratori che operano al VDT per più di 20 ore settimanali, in modo sistematico
e abituale sono sottoposti a sorveglianza sanitaria?

sì

56
56,01 Pavimenti e rivestimenti max classe 2 ed altri materiali di rivestimento max classe

1, o di classe 2 se in presenza di impianto di spegnimento automatico asservito ad
impianto di rivelazione incendi

sì

56,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

56,03 I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe non superiore a 1

sì

56,04 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

56,05 Numero di porte: una ogni 50 persone presenti; in locali con pericolo di esplosione
o rischio di incendio, una ogni 5 persone presenti.

sì

56,06 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27/11/94, nei locali fino
a 5 persone presenti, nei locali fino a 25 persone presenti dove non sussiste
pericolo di esplosione o rischio di incendio, le porte devono avere larghezza
minima di 0.80m(+-2%), apribili dall'interno (D.Lgs 626/94 art.33 comma 2 e
circ.Min. 17/5/96 n. P954/4122 sott.32).

sì

56,07 Se la porta costituisce via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza), deve essere
comunque apribile nel verso dell'esodo, a meno che possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10/3/98).

sì per la zona uffici

56,08 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno (D.M.10/3/98)

sì

56,09 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale sì

56,10 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

56,11 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti

sì

56,12 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

56,13 Le sostanze facilmente combustibili e infiammabili sono lontane da apparecchi di
illuminazione

sì
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56,14 L'alimentazione provvisoria di apparecchi elettrici è realizzata con cavo di
lunghezza strettamente necessaria

sì

56,15 Le apparecchiature elettriche e meccaniche sono correttamente mantenute sì

56,16 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

56,17 Le sorgenti di calore valutate pericolose sono schermate tramite elementi resistenti
al fuoco

sì

56,18 Per gli impianti di condizionamento localizzato, è consentito il condizionamento
dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante
non sia infiammabile.

sì

56,19 Macchine per il condizionamento dell'aria sono disposte in posizione idonea, tale
da non creare correnti d'aria pericolose

sì

56,20 Macchine per il condizionamento dell'aria sono soggette a manutenzione periodica,
in particolare per la pulizia e la sostituzione dei filtri

sì

56,21 E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per
il riscaldamento di ambienti. (art.6.3.0 D.M. 26/8/92).

sì

14 A:                                                 AMBITO

57
57,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di 500kg/m2. 

Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere carichi concentrati (D.M.
18/12/75 5.4.1 i) e ii)).

fornire documentazione

57,02 La palestra è dimensionata come previsto dalla normativa. sì

57,03 E' presente una zona destinata agli insegnanti, costituita da uno o più ambienti e sì

PALESTRE
STRUTTURE

57,03 E' presente una zona destinata agli insegnanti, costituita da uno o più ambienti e
corredata dai servizi igienico-sanitari e da una doccia.

sì

57,04 E' presente un deposito di materiali e attrezzature per le attività addestrative. sì

57,05 E' presente un deposito di materiali e attrezzature per la manutenzione. sì

57,06 L'accesso è indipendente. sì

57,07 Deve essere presente illuminazione di emergenza sì

57,08 Deve essere presente ventilazione naturale o forzata. sì

57,09 Non deve aversi rimbombo all'interno del locale. sì

57,10 La zona di servizi per gli allievi è costituita da spogliatoi, locali per servizi igienici
e docce.

sì

57,11 L'accesso degli allievi alla palestra avviene dagli spogliatoi. sì

57,12 Gli spigoli e le sporgenze devono essere adeguatamente protetti. sì

57,13 Le sorgenti luminose di illuminazione artificiale poste in laboratori, officine,
palestre, ecc., dovranno essere opportunamente protette dai pericoli derivanti da
urti, vibrazioni, vapori, esalazioni corrosive, ecc. (D.M. 18/12/75 5.4.7).

sì

57,14 Deve essere presente cassetta di pronto soccorso. sì

57,15 La pavimentazione deve essere tale da ridurre i danni in caso di caduta. sì

57,16 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

sì

57,17 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. sì

57,18 Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati in tutta sicurezza. Quando sono aperti, devono essere
posizionati in modo da non costituire pericolo.

sì

57,19 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

sì

57,20 Tutte le superfici vetrate devono essere costituite da vetri di sicurezza sì
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57,21 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 100lux.

sì

57,22 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

57,23 Verificare che l’affollamento non sia superiore a 0,4 persone/m2 (D.M. 26/08/92) e
che la superficie sia idonea al tipo di scuola ed al numero di classi (D.M.
18/12/75).

sì

57,24 Gli attrezzi e le scaffalature sono fissati al muro o al soffitto sì

57,25 Alle pareti ci sono parti sporgenti ad altezza d’uomo? no

57,26 Le linee che delimitano il campo da gioco sono sufficientemente distanti dai muri
perimetrali?

sì

57,27 Le attrezzature mobili sono ancorate stabilmente durante l’utilizzo? (in particolare
le porte da calcetto, canestri, ecc.)

sì

58
58,01 Pavimenti e rivestimenti max classe 2 ed altri materiali di rivestimento max classe

1, o di classe 2 se in presenza di impianto di spegnimento automatico asservito ad
impianto di rivelazione incendi

sì

58,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

58,03 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

58,04 Nei locali con più di 25 persone presenti o nei locali con pericolo di esplosione o sì

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

58,04 Nei locali con più di 25 persone presenti o nei locali con pericolo di esplosione o
rischio di incendio con più di 5 persone presenti, le porte devono avere larghezza di
almeno 1.20m ciascuna ed essere apribili nel verso dell'esodo.

sì

58,05 Se la porta costituisce via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza), deve essere
comunque apribile nel verso dell'esodo, a meno che possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10/3/98).

sì

58,06 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno (D.M.10/3/98)

sì

58,07 I locali ad uso collettivo (... palestre ...) devono essere dotati, oltre che della
normale porta di accesso, anche di almeno un'uscita di larghezza non inferiore a 2
moduli (1.20m), apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che
adduca in luogo sicuro D.M. 26/8/92 5.6).

sì

58,08 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale sì

58,09 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

58,10 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

58,11 Esiste un sistema per mantenere sotto controllo le eventuali scintille provenienti da
fonti di calore

sì

15 A:                                                 AMBITO

59
59,01 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi

ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

sì

59,02 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. in molti casi non sono in buone condizioni; 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (coordinatore di 
classe)

STRUTTURE
BAGNI
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59,03 Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati in tutta sicurezza. Quando sono aperti, devono essere
posizionati in modo da non costituire pericolo.

sì

59,04 Le finestre ed i lucernari devono essere realizzati in modo da consentire la loro
pulitura senza rischio e devono essere costituite da materiali antiurto o
adeguatamente protetti.

sì

59,05 E' presente antibagno con lavabi, ecc. sì

59,06 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 100lux.

sì

59,07 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

59,08 Gli armadi e le scaffalature sono fissati al muro o al soffitto sì

59,09 Armadi o scaffalature hanno vetri infrangibili sì

59,10 I prodotti per la pulizia devono essere segregati in appositi locali o armadi ad
accesso controllato.

sì

59,11 Gli specchi devono essere antishock. sì

59,12 Deve essere presente acqua calda. assente   3 3 4 36 provvedere

59,13 I bagni (ad eccezione delle scuole dell'infanzia) devono essere separati per sesso. alcuni bagni non lo sono 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni ad un 
comportamento corretto (tutti i 
docenti)

59,14 Il numero di vasi per gli aluuni è di 3 per sezione nelle scuole dell'infanzia e di 1
per ogni classe nelle altre scuole, oltre alcuni vasi supplementari per servire gli
spazi lontani dalle aule.

assenti al piano seminterrato e non sufficienti per il 
piano rialzato, prima palazzina

4 4 4 64 provvedere formare gli alunni ad un 
comportamento corretto (tutti i 
docenti)spazi lontani dalle aule.

59,15 Il locale che contiene i box deve essere illuminato ed aerato direttamente; nei box
sono consentiti sistemi di aerazione meccanica

sì

59,16 Le pareti divisorie dei box wc hanno altezza (salvo che per la scuola dell'infanzia)
fra 2.10 e 2.30m 

sì

59,17 I box wc sono muniti di chiusura dall'interno (salvo che per la scuola dell'infanzia),
tale però che si possa aprire dall'esterno in caso di emergenza.

sì

59,18 Le porte dei box wc sono apribili verso l'esterno e sono sollevate dal filo
pavimento.

alcune porte sono rovinate 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni ad un 
comportamento corretto (tutti i 
docenti)

59,19 I box wc sono dotati di sistema di caduta d'acqua con cassetta di lavaggio o altro
tipo equivalente, purché dotato di scarico automatico o comandato

sì

59,20 I box wc hanno le colonne di scarico munite di canne di ventilazione, prolungate al
di sopra della copertura.

assenti 2 2 4 16 provvedere

59,21 I vasi sono di tipo misto a tazza allungata e con poggia piedi per essere usati anche
alla turca.

sì

59,22 Il locale wc dispone di chiusino di scarico ispezionabile e di presa d'acqua. assenti 2 2 4 16 provvedere

59,23 Nel locale che contiene i box destinati ai maschi, sono ubicati anche gli orinatoi,
con opportuna schermatura tra gli uni e gli altri.

assenti

59,24 I lavabi ed i lavapiedi sono ad acqua grondante. sì

59,25 Le fontanelle sono situate nel locale antistante il wc. assenti

59,26 Le fontanelle erogano acqua con getto parabolico. assenti

59,27 Le docce, se presenti, sono singole e munite di antidoccia per vestiti e
asciugamano.

assenti

59,28 Nella doccia è presente il miscelatore acqua. assenti

59,29 Almeno un locale igienico per piano è agibile ai disabili (1.80x1.80 e
opportunamente attrezzato).

assenti 2 2 4 16 provvedere

59,30 Box disabili: spazio per accostamento a wc o bidet almeno 1.0m dall'asse della
tazza

59,31 Box disabili: lavabo almeno 80cm dal pianno di calpestio e senza colonna
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59,32 Box disabili: wc e bidet: tipo sospeso, almeno a 40cm dalla parete laterale (se
superiore, deve essere presente maniglione o corrimano a 40cm dall'asse della
tazza), bordo anteriore a 75-80cm dalla parete posteriore e piano superiore a 45-
50cm dal piano di calpestio;

60
60,01 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1)

60,02 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

16 A:                                                 AMBITO

61
61,01 Deve esistere un locale destinato al contenimento di materiale per pulizia e

manutenzione.
esistono vari locali, ma di dimensioni molto 
limitate

61,02 Le attrezzature da lavoro sono regolamentari. sì

61,03 L'accesso al locale deve essere indipendente. sì

61,04 Il deposito dei prodotti detergenti è in luogo specifico. sì

61,05 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale superiore a

600kg/m2. Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere carichi
concentrati (D.M. 18/12/75 5.4.1 i) e ii) - D.M. 16/1/96). I solai destinati a
deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara

indicazione del carico massimo del solaio (kg/m2) (D.P.R. 547/55 art.9).

fornire documentazione

61,06 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare

sì

STRUTTURE

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

RIPOSTIGLI

ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

61,07 Le pareti debbono essere dipinte a tinte chiare ed essere in buone condizioni. sì

61,08 La disposizione dei tavoli e scaffali non ostacola la via di fuga in caso di
emergenza.

61,09 Le scaffalature non sono sovraccaricate. non sempre 2 2 4 16 provvedere

61,10 Le scaffalature devono essere fissate al muro o al soffitto. sì

61,11 Le scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a 0.60m dall'intradosso
del solaio di copertura.

sì

61,12 Le scale e gli scalei devono essere a norma sì

61,13 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire
una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a
0.90m.

sì

62
62,01 Valutare il carico d'incendio del locale basso

62,02 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

62,03 I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali
appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato

sì formare il personale ausiliario 
di nuova nomina

 

62,04 Sono adottate le misure necessarie ad evitare miscelazioni di prodotti che possono
dar luogo a gas/vapori infiammabili

sì

62,05 Le aree normalmente non frequentate da personale sono tenute libere da materiali
combustibili non essenziali.

sì

62,06 Nelle aree di cui al punto precedente sono adottate precauzioni contro l'accesso di
persone non autorizzate.

sì

62,07 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

62,08 Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente
combustibili è fatto divieto di fare uso di fiamme libere

sì

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)
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17 A:                                                 AMBITO

63
63,01 Gli arredi sono conformi alla normativa, con spigoli smussati non tutti 2 2 4 16 provvedere

63,02 La disposizione degli scaffali non ostacola la via di fuga in caso di emergenza. sì

63,03 Le scaffalature devono avere porte a vetri infrangibili. sì

63,04 Le scaffalature non sono sovraccaricate. sì

63,05 Le scaffalature devono essere fissate al muro o al soffitto. sì

63,06 Gli specchi devono essere antishock. sì

63,07 Gli spogliatoi devono essere separati uomo/donna non sono separati 2 2 4 16 provvedere

63,08 La cubatura deve essere adeguata (larghezza minima 1.60m) sì

63,09 Devono essere presenti aerazioni libere o forzate. sì

63,10 Gli spogliatoi non devono essere adibiti ad altri usi. sono adibiti a deposito materiali liberare da materiali

63,11 Non devono essere presenti sostanze tossiche o nocive. sì

63,12 Sono presenti armadi personali non personali provvedere

63,13 Sono annessi servizi igienici sì

63,14 La temperatura è regolabile no 2 2 4 16 provvedere

63,15 Non sono presenti apparecchiature elettriche non conformi adibite al riscaldamento
di cibi o ambienti.

sì      

64
64,01 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

64,02 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o sì

STRUTTURE

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

SPOGLIATOI

infiammabili

18 A:                                                 AMBITO

65
65,01 Sono presenti compressori o autoclavi con serbatoio di capacità maggiore di 24 lt,

serbatoi per gas criogenici e/o caldaie a vapore ? 
stanza autoclavi per impianto di estinzione incendi

65,02 Sono presenti impianti di sollevamento con portata superiore a 200 kg? no

65,03 Per gli impianti per produzione di calore superiore a 100000kcal/h occorre il CPI fornire documentazione

65,04 La verifica quinquennale dell'impianto termico deve essere eseguita dalla ASL

66
66,01 I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiale di classe 0 di

reazione al fuoco.
fornire documentazione

66,02 I locali devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesta al Titolo II del D.M.
12/4/96.

fornire documentazione

66,03 I locali devono soddisfare i requisiti di aerazione indicati al punto 4.1.2 del D.M.
12/4/96.

fornire documentazione

66,04 La disposizione degli apparecchi all'interno dei locali deve soddisfare i requisiti
indicati al punto 4.1.3 del D.M. 12/4/96.

fornire documentazione

67
67,01 L'ubicazione deve soddisfare i requisiti richiesti ai punti 4.1.1 e 4.2.1. sì

67,02 Le caratteristiche costruttive devono soddisfare i requisiti indicati in 4.2.2. i locali non sono accessibili fornire documentazione

67,03 I locali devono soddisfare i requisiti di aerazione indicati ai punti 4.1.2 e 4.2.3. fornire documentazione

67,04 La disposizione degli apparecchi all'interno dei locali deve soddisfare i requisiti
indicati ai punti 4.1.3 e 4.2.4.

fornire documentazione

67,05 L'accesso al locale deve avere i requisiti di cui in 4.2.5. fornire documentazione

67,06 Le porte dei locali e dei disimpegni devono soddisfare al punto 4.2.5.1. fornire documentazione

IMPIANTI TECNOLOGICI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE(art. 6.3.0 D.M. 26/8/92)

INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI (D.M. 12/4/96 Titolo III).

INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO (D.M. 12/4/96 Titolo IV).
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67,07 All'esterno del locale deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in
posizione visibile e facilmente raggiungibile, una valvola di intercettazione
manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90 ed arresti di fine corsa
nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso.

non presente nella centrale n. 2 3 3 4 36 provvedere

68
68,01 L'impianto elettrico deve essere a norma e accompagnato da dichiarazione di

conformità.
fornire documentazione

68,02 L'interruttore generale deve essere installato all'esterno del locale, in posizione
segnalata e accessibile.

sì

68,03 In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un
estintore di classe 21A 89B C.

sì

68,04 La segnaletica di sicurezza deve segnalare la valvola esterna di intercettazione
generale del gas e dell'interruttore elettrico generale.

sì

68,05 Nel locale deve essere presente un secchio di sabbia. fornire documentazione

68,06 Deve essere presente illuminazione di sicurezza fornire documentazione

68,07 Sulla porta deve essere presente il cartello di divieto di spegnere con acqua. sì

68,08 Deve essere presente certificazione di legge fornire documentazione

69
69,01 Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35kW devono

essere muniti di un Libretto di Centrale; gli altri di un Libretto di Impianto.
fornire documentazione

69,02 le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite almeno
una volta all'anno.

fornire documentazione

MANUTENZIONE (D.P.R. 26/8/93 n.412 art.11)

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI (D.M. 12/4/96 Titolo VI).

70
70,01 Per gli impianti centralizzati valgono le norme in vigore.
70,02 Per gli impianti di condizionamento localizzato, è consentito il condizionamento

dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, a condizione che il fluido refrigerante
non sia infiammabile.

70,03 Le pareti metalliche dell'impianto devono essere collegate all'impianto di terra

70,04 Le prese di aria esterna devono trovarsi in zona con aria non inquinata
70,05 I filtri devono essere puliti ogni 6 mesi
70,06 Il getto delle bocchette non deve investire direttamente i lavoratori
70,07 Occorre una veerifica periodica relativa all'eventuale ostruzione delle bocchette ed

al corretto funzionamento

19 A:                                                 AMBITO

71
71,01 Esiste ascensore (D.M. 18/12/75). sì

71,02 L'ascensore è omologato e periodicamente controllato. fornire documentazione

71,03 Devono essere presenti Licenza di Esercizio, Verbali di verifica biennale, eventuale
Rinnovo della licenza di esercizio

fornire documentazione

71,04 Deve essere presente un contratto di manutenzione periodica fornire documentazione

71,05 Deve essere presente comunicazione iniziale al Sindaco con allegata la
Dichiarazione di conformità della ditta installatrice

fornire documentazione

71,06 Il vano corsa è resistente al fuoco con struttura REI 60. fornire documentazione

71,07 Il vano corsa ha superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore
al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore
a 0.20m2.

fornire documentazione

71,08 Le gabbie delle scale, degli ascensori e dei montacarichi, quando non siano
completamente esterne ed isolate dal fabbricato, devono essere realizzate con pareti
in cls armato oppure con strutture in acciaio rivestite in cls. Lo spessore delle pareti
piene in c.a. deve essere non inferiore a 20cm (Circ. 14/9/61 n.91 art.11).

sì

CARATTERISTICHE (DPR 162/99)

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE (art. 6.3.1)

ASCENSORE
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71,09 Nel vano corsa non sono presenti canne fumarie, condutture o tubazioni che non
appartengono all'impianto ascensore.

sì

71,10 Il locale macchine risulta separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture REI
90.

non accessibile fornire documentazione

71,11 Il locale macchine deve avere un interruttore generale, che tolga tensione
all'impianto, con esclusione dell'illuminazione.

fornire documentazione

71,12 Il locale macchine ha superficie netta di aerazione permanente in sommità non
inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non
inferiore a 0.05m2.

fornire documentazione

71,13 Il locale macchine deve essere chiuso a chiave. La chiave deve essere in portineria. non presente fornire chiave

71,14 Sulla porta di accesso del locale macchine deve essere applicato un cartello con
l'indicazione "Ascensore - Vietato l'accesso agli estranei". Un altro cartello deve
indicare il nome ed il recapito del manutentore.

sì

71,15 Il locale macchine deve ave re accesso diretto e sicuro. sì

71,16 Il locale macchine deve avere impianto di illuminazione ed una presa per lampada
portatile; l'interruttore deve essere disposto in prossimità dell'accesso..

sì

71,17 Il locale macchine deve avere un illuminamento di 200lux. fornire documentazione

71,18 L'impianto elettrico è a norma. fornire documentazione

71,19 Cabina di dimensioni minime: 1.40m (1.20m) di profondità, 1.10m (0.80m) di
larghezza, 0.80m (0.75m) luce netta porta (fra parentesi in edifici esistenti)

sì  

71,20 Spazio davanti alla porta: 1.50x1.50m (1.40x1.40m (fra parentesi in edific sì71,20 Spazio davanti alla porta: 1.50x1.50m (1.40x1.40m (fra parentesi in edific
esistenti)

sì

71,21 Nella cabina dell'ascensore deve essere esposta la targa con i dati
dell'immatricolazione, della portata e con l'indicazione del numero massimo di
persone trasportabili.

sì

71,22 Porte della cabina e al piano a scorrimento automatico sì

71,23 Arresto ai piani con tolleranza massima 2cm sì

71,24 La pulsantiera interna e esterna deve essere posta ad un'altezza compresa fra 1.10 e
1.40m

sì

71,25 I pulsanti devono avere la numerazione in rilievo e le scritte in Braille. L'arrivo al
piano deve essere segnalato con avviso sonoro

sì

71,26 Ad ogni piano, all'esterno della cabina deve essere posto un cartello con
l'indicazione "Non usare in caso di incendio".

sì

71,27 Deve essere presente in cabina un campanello di allarme, con suono in portineria. sì

71,28 In portineria deve essere installato un interruttore generale o un comando di
sgancio, che permetta di interrompere il circuito di alimentazione dell'impianto.

sì

71,29 L'interruttore di emergenza a piano terra deve essere posto in maniera ben visibile e
segnalata.

sì

20 A:                                                 AMBITO

72
72,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di almeno

600kg/m2 per laboratori con attrezzatura leggera, di 1000kg/m2 per laboratori con
attrezzatura pesante. Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere
macchinari e quindi con la presenza di carichi concentrati (D.M. 18/12/75 5.4.1 i) e
ii)).

fornire documentazione

72,02 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

sì

LABORATORI DI CHIMICA
STRUTTURE
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72,03 Le pareti sono rivestite fino ad una altezza di almeno 2 metri di materiale resistente
alla corrosione e facilmente lavabile ed i pavimenti sono di materiale simile e
antisdrucciolevole?

le pareti non sono rivestite e nel laboratorio 
"Piangenti" si ha forte umidità

2 2 4 16 provvedere

72,04 Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati in tutta sicurezza. Quando sono aperti, devono essere
posizionati in modo da non costituire pericolo.

sì

72,05 Le finestre ed i lucernari devono essere realizzati in modo da consentire la loro
pulitura senza rischio.

sì

72,06 Le finestre devono avere parapetti alti almeno 100cm e inattraversabili da una sfera
di 10cm di diametro. L'altezza delle maniglie o dei dispositivi di comando deve
essere compresa tra 100 e 130cm. 

sì

72,07 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che
si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

non a norma 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

inizio anno

72,08 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

sì

72,09 L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 90cm. Le singole ante delle
porte non devono avere larghezza superiore a 120cm.

sì

72,10 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,
deve essere non inferiore a 200lux.

sì

72,11 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra; sì72,11 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

72,12 Gli arredi sono conformi alla normativa, con spigoli smussati non hanno spigoli smussati 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

72,13 La disposizione dei banchi non ostacola la via di fuga in caso di emergenza. sì

72,14 La disposizione dei banchi e degli arredi in generale è tale da garantire il massimo
sfruttamento della luce naturale, senza incorrere in fenomeni di abbagliamento.

sì

72,15 L’altezza netta del locale è almeno 3 m e, se il soffitto è inclinato, l’altezza minore
è almeno 2,70 m?

sì

72,16 Le scaffalature devono avere porte a vetri infrangibili e fissate al muro. scaffalature senza vetri infrangibili 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

inizio anno

73
73,01 E' presente un ambiente per la preparazione. sì

73,02 Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale deposito annesso
devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al
fuoco almeno REI 60.

       

73,03 E' presente un magazzino di deposito. i materiali sono depositati in appositi armadi      

73,04 Esiste un elenco di tutte le sostanze utilizzate? sì

73,05 Sono presenti e facilmente consultabili tutte le schede di sicurezza delle sostanze
utilizzate?

sì

73,06 Esiste una procedura che impone che tutti i nuovi prodotti acquistati, siano
accompagnati dalla scheda di sicurezza?

sì

73,07 Esistono materiali che contengono fibre d’amianto? (p.es. reticelle, guarnizioni di
sistemi di riscaldmento, ecc.)

no

73,08 Le scorte di sostanze liquide infiammabili superano i 200 litri complessivi?(Se sì,
occorre il CPI)

no

73,09 Le scorte di sostanze liquide infiammabili superano i 20 litri complessivi?(Se sì,
occorre armadio)

no

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE
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73,10 Gli armadi contenenti materiali nocivi sono chiusi a chiave, presentano
l'etichettatura di legge, riportano le schede di ciascuna delle sostanze presenti.

sì

73,11 Le scorte dei reagenti tengono conto della loro incompatibilità? sì

73,12 Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere
ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti
il flusso dal gas in mancanza di fiamma

sì

73,13 Gli spazi per esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o
infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate
su pareti attestate all'esterno, di superficie pari a 1/20 della superficie in pianta del
locale (non ricade in tale fattispecie l'utilizzo di becchi bunsen o di altri bruciatori
alimentati a gas naturale)

assenti aperture 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

inizio anno

73,14 Le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle
norme di buona tecnica in materia di sicurezza degli apparecchi a gas

sì

73,15 I locali destinati a laboratori chimici dove si utilizzano sostanze esplosive o
infiammabili, devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei ad evitare il
ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite
cappe di aspirazione

presente solo la cappa, ma le esercitazioni usano 
piccole quantità di materiali

73,16 Nei locali in cui vengono manipolati gas aventi densità superiore a 0.8, almeno 1/3
della superficie complessiva delle aperture di aerazione deve essere costituito da
aperture protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete
attestata all'esterno e poste a filo pavimento

non manipolati

73,17 E' presente aspirazione di gas, vapori e fumi immediatamente vicino al luogo in cui sì73,17 E' presente aspirazione di gas, vapori e fumi immediatamente vicino al luogo in cui
si producono?

sì

73,18 Attrezzature che comportano pericoli dovuti ad emanazione accidentale di gas,
vapori o polveri sono munite di appropriati dispositivi di ritenuta o di estrazione.

sì

73,19 La manipolazione di sostanze volatili e infiammabili, le reazioni che sviluppano
gas e vapori tossici, infiammabili o maleodoranti sono effettuate sempre sotto
cappa d’aspirazione?

sì

73,20 Le cappe d’aspirazione sono ad espulsione d’aria e mantenute sempre efficienti? sì

73,21 La velocità frontale dell’aria in ingresso alla cappa a saliscendi sollevato di 40 cm
dal piano di lavoro è compresa tra 0,4 e 0,85 m/sec?

verificare fornire documentazione

73,22 Le cappe d’aspirazione sono tenute costantemente in funzione, durante lo
svolgimento delle esercitazioni?

sì

73,23 Le sostanze presenti sono regolarmente controllate e quelle scadute sono eliminate. sì

73,24 E' stata istituita una procedura per lo scarico dei recipienti. sì

73,25 I rifiuti sono raccolti in appositi contenitori, secondo le loro caratteristiche chimico
– fisiche e chiaramente contrassegnati?

sì

73,26 Le sostanze tossiche o nocive sono neutralizzate, raccolte, prelevate e smaltite,
secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia?

sì

73,27 Sono presenti materiali radioattivi? no

74
74,01 I cristalli dei saliscendi delle cappe di aspirazione sono di vetro temperato di

sicurezza?
sì

74,02 E’ tenuta sotto controllo costante l’integrità e l’efficienza di tutta la vetreria? sì

74,03 Gli oggetti di vetro sono maneggiati con cautela, usando idonei DPI, durante tutte
le operazioni che comportano il rischio di improvvisa rottura della vetreria?

spesso la vetreria è lasciata sui banchi 3 3 4 36 Riporre la vetreria negli appositi 
armadi (Tecnico di laboratorio; in 
assenza, Docenti)

RISCHI DI TIPO INFORTUNISTICO
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74,04 I frammenti di vetro sono raccolti in un apposito contenitore di metallo? sì

74,05 Sono sostituiti, ove è possibile, tubi, canne, tappi e raccordi di vetro con altri in
plastica o materiale metallico?

sì

75
75,01 Gli impianti di ventilazione generale sono progettati e dimensionati in modo da

evitare il ristagno e/o l’accumulo di gas e vapori tossici e/o infiammabili all’interno
del laboratori e mantenuti in buona efficienza?

assenti 3 3 4 36 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

75,02 Il deposito di bombole di gas compressi liquefatti o disciolti è posto all’esterno
dell’edificio?

assenti bombole

75,03 Le reti di adduzione dei diversi gas si differenziano per colore e sono costruite a
norma UNI-CIG comprese le tubazioni flessibili?

sì

75,04 L'impianto di adduzione di gas metano è costituito da tubi in acciaio, aventi
raccordi senza giunti a tre pezzi.

sì

75,05 Nell'attraversamento di muri, non devono esserci giunzioni e deve esserci guaina di
protezione.

sì

75,06 Fra le condotte di altri servizi deve esserci una distanza di almeno 10cm; negli
attraversamenti devono essere presenti setti separatori.

sì

75,07 E’ controllata periodicamente l’efficienza delle condutture metalliche di gas
combustibile?

sì

75,08 I tubi in gomma d’adduzione del gas combustibile sono muniti di data di scadenza
e vengono periodicamente sostituiti?

sì

75,09 Tutti gli apparecchi utilizzatori di gas di rete (bunsen, stufe, ecc..)sono muniti di
dispositivi di sicurezza?

sì

75,10 L’impianto elettrico è realizzato e mantenuto secondo le disposizioni delle norme fornire documentazione

RISCHI CONNESSI AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA

75,10 L’impianto elettrico è realizzato e mantenuto secondo le disposizioni delle norme
di buona tecnica ed in particolare della Norma CEI 64 - 2, Allegato F?

fornire documentazione

75,11 Il quadro elettrico principale presenta interruttore differenziale di 0.030A. sì

75,12 Le canalette elettriche di protezione, i quadri e gli apparecchi terminali sono
almeno IP4X.

sì

75,13 L’impianto elettrico è dotato delle necessarie caratteristiche previste per l’attività
specifica del laboratorio e in particolare le apparecchiature elettriche hanno i
requisiti atti a prevenire il pericolo di contatti diretti (contatto con parti
normalmente in tensione) e indiretti (contatto con masse metalliche in tensione a
seguito di un guasto)?

sì

75,14 Qualora vi siano accessori elettrici per i banchi, questi comprendono: 1) Quadro
elettrico cablato con prese e interruttori con grado di protezione IP44 e conduttore
di terra? 2) Prese elettriche, che alimentano apparecchi mobili e portatili, protette
con dispositivi differenziali? 3) Cavi elettrici ubicati e protetti in modo da non
essere soggetti a danni e danneggiamenti? 4) Collegamento di terra delle
apparecchiature prive di doppio isolamento?

assenti

75,15 I quadri elettrici, gli accessori elettrici e le prese per i banchi sono:1)
adeguatamente protette dalle influenze esterne (polveri, umidità, spruzzi)?2)
alimentate tramite cavi elettrici ubicati e protetti in modo da non essere soggetti a
danni e danneggiamenti?

assenti

75,16 Le prese e le spine sono del tipo idoneo per l’ambiente d’installazione e per
l’assorbimento delle apparecchiature collegate ed è stato verificato che non siano in
uso prese e/o riduzioni che non garantiscono il collegamento a terra?

sì

75,17 Gli apparecchi e i motori elettrici sono ben isolati, muniti di un efficiente messa a
terra e schermati contro le scintille?

sì

75,18 Il cavo di alimentazione è posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti sì
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75,19 Le apparecchiature elettriche e meccaniche sono correttamente mantenute sì

75,20 Le apparecchiature che contengono gas, vapori e polveri esplosive o infiammabili
sono elettricamente interconnesse ed equipotenziali

sì

75,21 Le sorgenti luminose di illuminazione artificiale poste in laboratori, officine,
palestre, ecc., dovranno essere opportunamente protette dai pericoli derivanti da
urti, vibrazioni, vapori, esalazioni corrosive, ecc. (D.M. 18/12/75 5.4.7).

sì

76
76,01 Sono presenti idonee sostanze neutralizzanti, materiali assorbenti e/o adeguati

sistemi di contenimento da utilizzare nel caso di spandimento di sostanze
pericolose?

sì

76,02 E’ stata predisposta una cassetta di Primo Soccorso in un luogo facilmente
accessibile?

sì

76,03 E’ presente un dispositivo per il sezionamento in caso di emergenza della linea di
alimentazione elettrica, collocato in zona facilmente raggiungibile e
opportunamente segnalato?

sì

76,04 Tutti gli elementi costituenti l’arredo sono prodotti con materiale ad alta resistenza,
inattaccabili da acidi, facilmente lavabile ispezionabili in ogni loro parte?

sì

76,05 L'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi
o gassosi deve poter essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione
del combustibile; l'ubicazione di queste deve essere indicata mediante cartelli
segnaletici facilmente visibili.

sì

DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED EMERGENZA

segnaletici facilmente visibili.
76,06 All'esterno del locale deve essere presente, in posizione segnalata e facilmente

raggiungibile, una valvola manuale con manovra a chiusura rapida di 90°, con
arresti di fine corsa in posizioni di tutto aperto e tutto chiuso, per l'intercettazione di
ciascun gas utilizzato.

sì

76,07 Sono presenti lavabi, anche con spruzzo verso l'alto per gli occhi, e docce.

77
77,01 Pavimenti e rivestimenti max classe 2 ed altri materiali di rivestimento max classe

1, o di classe 2 se in presenza di impianto di spegnimento automatico asservito ad
impianto di rivelazione incendi

sì

77,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

77,03 I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe non superiore a 1

sì

77,04 Le strutture separanti devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco valutate
secondo le prescrizioni della circ.91 del 14/9/61 e comunque almeno REI 60.

sì

77,05 Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le
persone presenti siano in numero superiore, l'indicazione del numero di persone
deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare
dell'attività (D.M. 26/8/92 art. 5.0).

sì

77,06 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

77,07 Valutare il livello di rischio di incendio del locale basso

77,08 Numero di porte: una ogni 50 persone presenti; in locali con pericolo di esplosione
o rischio di incendio, una ogni 5 persone presenti.

sì

77,09 Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi
verso l'esterno (D.M. 18/12/75 5.4.9).

sì

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)
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77,10 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27/11/94, nei locali fino
a 5 persone presenti, nei locali fino a 25 persone presenti dove non sussiste
pericolo di esplosione o rischio di incendio, le porte devono avere larghezza
minima di 0.80m(+-2%), apribili dall'interno (D.Lgs 626/94 art.33 comma 2 e
circ.Min. 17/5/96 n. P954/4122 sott.32).

sì

77,11 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate dopo il 27/11/94, la larghezza
delle porte dei locali frequentati dagli studenti deve essere di almeno 1.20m (D.M.
26/8/92 art. 5.3).

sì

77,12 Nei locali con più di 25 persone presenti o nei locali con pericolo di esplosione o
rischio di incendio con più di 5 persone presenti, le porte devono avere larghezza di
almeno 1.20m ciascuna ed essere apribili nel verso dell'esodo.

Nel laboratorio lato via Leoni, la porta verso 
l'esterno non ha maniglione, non è infrangibile e 
all'esterno non è presente adeguato pianerottolo

4 4 4 64 sostituire ed adeguare Formare il personale formare gli alunni per l'uscita da tale 
porta (docente della materia); lasciare 
libero il passaggio

77,13 Se la porta costituisce via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza), deve essere
comunque apribile nel verso dell'esodo, a meno che possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10/3/98).

vedi punto precedente

77,14 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno (D.M.10/3/98)

77,15 Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in
modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi

77,16 Valutazione del carico d'incendio del locale basso

77,17 Nei locali il cui carico d'incendio supera i 30kg/m2, deve essere installato un77,17 Nei locali il cui carico d'incendio supera i 30kg/m2, deve essere installato un
impianto di rilevazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di
estinzione ad attivazione automatica, se interrato

77,18 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale materiale di ingombro lungo l'uscita di emergenza 
del laboratorio lato via Leoni

4 4 4 64  Formare il personale il percorso deve essere lasciato libero 
(docenti)

77,19 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

77,20 Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente
combustibili è fatto divieto di fare uso di fiamme libere

sì

77,21 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti

sì

77,22 L'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi
o gassosi deve poter essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione
del combustibile; l'ubicazione di queste deve essere indicata mediante cartelli
segnaletici facilmente visibili.

sì

77,23 Esiste un sistema per mantenere sotto controllo le eventuali scintille provenienti da
fonti di calore

sì

77,24 Le sostanze facilmente combustibili e infiammabili sono lontane da apparecchi di
illuminazione

sì

77,25 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

77,26 Le sorgenti di calore valutate pericolose sono schermate tramite elementi resistenti
al fuoco

sì

77,27 Le apparecchiature che contengono gas, vapori e polveri esplosive o infiammabili
sono elettricamente interconnesse ed equipotenziali

sì

77,28 E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per
il riscaldamento di ambienti. (art.6.3.0 D.M. 26/8/92).

sì
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78
78,01 E’ presente e visibile a tutti un estratto delle norme di sicurezza comprendente i

simboli di pericolo, le frasi di rischio R e i consigli di prudenza S?
sì

78,02 Sono rispettati i valori limite di esposizione professionale di cui al d. lgs 81/2008,
all. XXXVIII e XLIII ed il divieto di cui all'all. XL

sì

78,03 Esistono sostanze in uso etichettate R45 e R49?(Evitarne l'uso) no

78,04 Si predispongono esercitazioni tali da ridurre la presenza di sostanze pericolose. sì

78,05 I piani di lavoro sono dotati di margini sagomati antidebordamento e costituiti di
materiale idoneo alle esperienze che vengono eseguite?

non hanno margini sagomati 2 3 4 24 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

78,06 E’ assicurata una sistematica e regolare pulizia dei locali, impianti ed attrezzature,
nonché di DPI ed indumenti protettivi?

sì

78,07 Tutti gli operatori interessati sono adeguatamente informati sui rischi derivanti
dall’attività di laboratorio?

sì

78,08 Gli studenti sono adeguatamente informati e formati. sì

78,09 Sono utilizzati appropriati dpi ed il personale è adeguatamente formato. sì

78,10 La scelta dei DPI è stata effettuata tenendo conto della natura delle sostanze
impiegate e della tipologia delle operazioni effettuate?

sì

78,11 Tutte le operazioni comportanti l’uso di fiamme libere, piastre riscaldanti, ghiaccio
secco, e azoto liquido sono eseguite con la massima cautela, seguendo procedure di
lavoro corrette, usando DPI idonei?

sì

78,12 Tutte le operazioni comportanti l’uso di apparecchiature sotto vuoto (essiccazioni,
distillazioni, filtrazioni) e sotto pressione, sono eseguite in modo corretto, usando

sì

MISURE IGIENICHE GENERALI E PRINCIPALI ASPETTI ORGANIZZATIVI

distillazioni, filtrazioni) e sotto pressione, sono eseguite in modo corretto, usando
DPI idonei?

78,13 Sono rispettate le norme di sicurezza, vengono adottati comportamenti adeguati in
relazione all’ambiente, alle sostanze impiegate, agli strumenti e macchinari
utilizzati?

sì

78,14 All’interno del locale sono previsti luoghi di deposito di cartelle ed altri materiali
non utilizzati durante le esercitazioni che non pregiudichino la fruizione dello
spazio in tutte le sue parti?

sì

79
79,01 Macchine e attrezzature sono periodicamente controllate, il materiale messo a

disposizione è a norma, le esperienze sono svolte in sicurezza. Personale e alunni
sono formati e informati

E' definita e operante una procedura di utilizzo dei 
laboratori, allegata al presente documento

Il personale ha l'obbligo di 
rispettare quanto stabilito nelle 
procedure

inizio anno e 
in itinere

SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO
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21 A:                                                 AMBITO

80
80,01 Il solaio deve essere dimensionato per un sovraccarico accidentale di almeno

600kg/m2 per laboratori con attrezzatura leggera, di 1000kg/m2 per laboratori con
attrezzatura pesante. Particolare cura deve porsi per solai destinati a ricevere
macchinari e quindi con la presenza di carichi concentrati (D.M. 18/12/75 5.4.1 i) e
ii)).

fornire documentazione

80,02 I pavimenti devono essere esenti da protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi
ed essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Eventuali dislivelli non devono superare
i 2.5cm.

sì

80,03 Le pareti sono rivestite fino ad una altezza di almeno 2 metri di materiale resistente
alla corrosione e facilmente lavabile ed i pavimenti sono di materiale simile e
antisdrucciolevole?

pavimenti antisdrucciolevoli; nel laboratorio di 
fisica a piano terra alcune tubazioni aeree non sono 
ben fissate

2 2 4 16 provvedere

80,04 Tutte le superfici trasparenti devono essere dotate di schermature esterne ventilate,
mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto
all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che
si verificherebbe in totale assenza della schermatura (D.M. 18/12/75 5.3.10).

non a norma 2 2 4 16 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

inizio anno

80,05 Le chiusure esterne verticali ed orizzontali debbono essere realizzate in modo da
assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di
pioggia (D.M. 18/12/75 5.3.15).

sì

80,06 L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 90cm. Le singole ante delle
porte non devono avere larghezza superiore a 120cm.

sì

LABORATORI DI FISICA - SCIENZE
STRUTTURE

porte non devono avere larghezza superiore a 120cm.
80,07 Il livello di illuminamento, misurato su un piano ideale posto a 1m dal pavimento,

deve essere non inferiore a 200lux.
sì

80,08 Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare abbagliamento o zone d'ombra;
essi sono realizzati in modo tale da non rappresentare rischio di infortunio. 

sì

80,09 Gli arredi sono conformi alla normativa, con spigoli smussati non hanno spigoli smussati; 2 2 4 16

80,10 La disposizione dei banchi non ostacola la via di fuga in caso di emergenza. sì       

80,11 La disposizione dei banchi e degli arredi in generale è tale da garantire il massimo
sfruttamento della luce naturale, senza incorrere in fenomeni di abbagliamento.

sì

80,12 L’altezza netta del locale è almeno 3 m e, se il soffitto è inclinato, l’altezza minore
è almeno 2,70 m?

sì

80,13 Le scaffalature devono avere porte a vetri infrangibili e fissate al muro. non tutte 3 3 4 36 provvedere

81
81,01 L'impianto elettrico è conforme alla normativa vigente fornire documentazione

81,02 Il quadro elettrico principale presenta interruttore differenziale di 0.030A. sì

81,03 Le canalette elettriche di protezione, i quadri e gli apparecchi terminali sono
almeno IP4X.

sì

81,04 L’impianto elettrico è dotato delle necessarie caratteristiche previste per l’attività
specifica del laboratorio e in particolare le apparecchiature elettriche hanno i
requisiti atti a prevenire il pericolo di contatti diretti (contatto con parti
normalmente in tensione) e indiretti (contatto con masse metalliche in tensione a
seguito di un guasto)?

sì

81,05 I quadri elettrici, gli accessori elettrici e le prese per i banchi sono:1)
adeguatamente protette dalle influenze esterne (polveri, umidità, spruzzi)?2)
alimentate tramite cavi elettrici ubicati e protetti in modo da non essere soggetti a
danni e danneggiamenti?

sì

RISCHI CONNESSI AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA
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81,06 Le prese e le spine sono del tipo idoneo per l’ambiente d’installazione e per
l’assorbimento delle apparecchiature collegate ed è stato verificato che non siano in
uso prese e/o riduzioni che non garantiscono il collegamento a terra?

sì

81,07 L'alimentazione provvisoria di apparecchi elettrici è realizzata con cavo di
lunghezza strettamente necessaria

sì

81,08 Il cavo di alimentazione è posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti sì

81,09 Le apparecchiature elettriche e meccaniche sono correttamente mantenute sì

81,10 Le esercitazioni sono svolte in sicurezza, con esperienze in bassa tensione sì

82
82,01 Pavimenti e rivestimenti max classe 2 ed altri materiali di rivestimento max classe

1, o di classe 2 se in presenza di impianto di spegnimento automatico asservito ad
impianto di rivelazione incendi

sì

82,02 I materiali di rivestimento combustibili ammessi devono essere posti in opera in
aderenza ad elementi costruttivi di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini

sì

82,03 I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe non superiore a 1

sì

82,04 Le porte devono avere altezza minima di 2m (D.Lgs 626/94 art.33 comma 1) sì

82,05 Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi
verso l'esterno (D.M. 18/12/75 5.4.9).

non tutte

ANTINCENDIO (D.M. 26/08/1992 e D.M.10/03/1998)

verso l'esterno (D.M. 18/12/75 5.4.9).
82,06 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27/11/94, nei locali fino

a 5 persone presenti, nei locali fino a 25 persone presenti dove non sussiste
pericolo di esplosione o rischio di incendio, le porte devono avere larghezza
minima di 0.80m(+-2%), apribili dall'interno (D.Lgs 626/94 art.33 comma 2 e
circ.Min. 17/5/96 n. P954/4122 sott.32).

82,07 Nelle strutture scolastiche costruite od utilizzate dopo il 27/11/94, la larghezza
delle porte dei locali frequentati dagli studenti deve essere di almeno 1.20m (D.M.
26/8/92 art. 5.3).

sì

82,08 Nei locali con più di 25 persone presenti o nei locali con pericolo di esplosione o
rischio di incendio con più di 5 persone presenti, le porte devono avere larghezza di
almeno 1.20m ciascuna ed essere apribili nel verso dell'esodo.

non tutte; inoltre nei laboratori a gradoni non è 
presente porta con uscita diretta verso l'esterno

2 3 4 24 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

inizio anno

82,09 Se la porta costituisce via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza), deve essere
comunque apribile nel verso dell'esodo, a meno che possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi od altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a
garantire condizioni di sicurezza equivalente (D.M. 10/3/98).

sì

82,10 Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro,
e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a
semplice spinta dall'interno (D.M.10/3/98)

non tutte 2 3 4 24 provvedere formare gli alunni (docente della 
materia)

inizio anno

82,11 Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in
modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi

82,12 Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale sì       

82,13 Le vie di uscita devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa

sì

82,14 Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente
combustibili è fatto divieto di fare uso di fiamme libere

sì
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82,15 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere
depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti

sì

82,16 Esiste un sistema per mantenere sotto controllo le eventuali scintille provenienti da
fonti di calore

sì

82,17 Le sostanze facilmente combustibili e infiammabili sono lontane da apparecchi di
illuminazione

sì

82,18 E' garantita la separazione tra sorgenti di innesco e materiali combustibili o
infiammabili

sì

82,19 Le sorgenti di calore valutate pericolose sono schermate tramite elementi resistenti
al fuoco

sì

82,20 Le apparecchiature che contengono gas, vapori e polveri esplosive o infiammabili
sono elettricamente interconnesse ed equipotenziali

sì

82,21 E' fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per
il riscaldamento di ambienti. (art.6.3.0 D.M. 26/8/92).

sì

83
83,01 Tutti gli operatori interessati sono adeguatamente informati sui rischi derivanti

dall’attività di laboratorio?
sì

83,02 Gli studenti sono adeguatamente informati e formati. sì

83,03 Sono utilizzati appropriati dpi ed il personale è adeguatamente formato. sì

83,04 Sono rispettate le norme di sicurezza, vengono adottati comportamenti adeguati in
relazione all’ambiente, alle sostanze impiegate, agli strumenti e macchinari
utilizzati?

sì

MISURE IGIENICHE GENERALI E PRINCIPALI ASPETTI ORGANIZZATIVI

utilizzati?
83,05 All’interno del locale sono previsti luoghi di deposito di cartelle ed altri materiali

non utilizzati durante le esercitazioni che non pregiudichino la fruizione dello
spazio in tutte le sue parti?

sì

83,06 Le esercitazioni sono predisposte in precedenza, è stato preparato un loro elenco
con le rispettive valutazioni di rischio; si preferiscono le esercitazioni con basso
livello di rischio

sì

84
84,01 Macchine e attrezzature sono periodicamente controllate, il materiale messo a

disposizione è a norma, le esperienze sono svolte in sicurezza. Personale e alunni
sono formati e informati

E' definita e operante una procedura di utilizzo dei 
laboratori, allegata al presente documento

Il personale ha l'obbligo di 
rispettare quanto stabilito nelle 
procedure

inizio anno e 
in itinere

SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO


