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- IL SISTEMA SICUREZZA – AS. 2015/2016 - 
AGGIORNAMENTO:  Relazione Informativa e Documento di Valutazione Rischi D. Lgs. 81/08 –  

SPAZI OCCUPATI DALL’ISTITUTO TECNICO  

A) ANALISI GENERALE 

Premesso che:  

a) Con l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013, è STATA UNIFICATA la  Dirigenza dell’ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE STATALE “ANTONIO GENOVESI”  a quella del  “Liceo Scientifico Statale 

Leonardo da Vinci” di Salerno.  

b) Esistono barriere tra gli spazi occupati dalle classi dei due indirizzi didattici che 

compongono adesso l’unico Istituto Superiore “Genovesi-Da Vinci”.  

I Piani 2° - 3° dei due indirizzi scolastici sono chiusi da grate in ferro con cancelli, questi 

non intralciano le vie di fuga, considerati i moduli finora sufficienti per entrambi i lati 

dell’Istituto. Le barriere si stanno dimostrando utili ai fini della prevenzione della droga ed 

ai fini della sicurezza, evitando che giovani più intraprendenti creino problemi nel corso 

delle lezioni. 

Il D.S. prof.  Nicola Anninziata nonché Datore di   Lavoro dell’Istituto Superiore  “Genovesi-Da 

Vinci”, ha nominato   Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Capo II art. 8 

comma 2 ex D.leg. 626/94, art. 17 comma b) D.leg. 81 del 30/04/2008, il prof. Silvestro Caputo.  

c) E’ stato nominato rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Sig. Gattuso Luciano 

d) In conseguenza della nomina del RSPP, considerato che la stessa è una proroga fino al 31/08/2016, al 

mandato precedente il Datore di Lavoro (D.d.L.) non è obbligato di comunicare all’ASL ed all’Ispettorato 

del Lavoro il  nominativo. 

Dati Occupazionali 

 

 

Alunni 

 

                      392 (da iscrizioni) 

Docenti 

 

37 

Impiegati ATA. 20+ 3 segreteria “Da Vinci” 

 

Presenze medie (esterni) 

 

                     10 (valutazioni) 
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A1) Spazi e disponibilità  

La sede di via Sichelgaita  n.12A è unica sede dell’ ex ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 

“ANTONIO GENOVESI”.  L’immobile presenta un secondo ingresso n° 33 che rappresenta l’ingresso principale 

dell’ex Istituto Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Salerno. L’intero corpo di fabbrica, ospita un'unica 

istituzione scolastica ISTITUTO SUPERIORE  “Genovesi – Da Vinci”  con due indirizzi didattici diversi.  

La parte del complesso scolastico Istituto Genovesi, occupata dall’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

STATALE,  è  precisamente l’ala ovest oltre a gran parte del complesso centrale e del piano terra dove sono 

allocati tutti gli impianti importanti, le palestre, coperta e scoperta  ed un Teatro. Il piazzale d’ingresso è 

razionalmente suddiviso per consentire i posti auto e motorini a docenti, ata e studenti, oltre ad ospiti. Dalla 

quota del piazzale principale dell’Istituto Genovesi, il dislivello è rappresentato da un piano terra e n° 4 piani fuori 

terra. Le palestre sono ubicate a quota inferiore al piano terra per configurazione dell’area di sedime 

dell’immobile, ma esse comunque sono fuori terra su tutti i lati e collegate alla struttura principale sia 

esternamente che attraverso corridoio e scala interna. 

L’attuale disponibilità degli spazi è rappresentata da :  

Piano TERRA :  Detto piano è diviso in un lato est, a sud del complesso principale ed a quota inferiore, ed in un 

lato ovest a confine con via P.Sichelgaita. Il lato sud-est è definito dalla palestra coperta e dalla palestra 

scoperta  al cui servizio sono posti depositi per attrezzature e bagni, questi ultimi chiusi e non funzionanti, 

mentre nei  depositi  risultano infiltrazioni d’acqua e relativi principi di distacco degli intonaci con 

notevole probabilità di scoppio delle pignatte con crolli pericolosi. Il D.S ha emanato ordine di servizio 

di chiusura del deposito con richiesta di sopralluogo dei tecnici della Provincia di Salerno. 

A quota superiore, lungo il corridoio che conduce alla parte centrale dell’Istituto, sorgono in continuità dei 

bagni con spogliatoi e docce (queste ultime non funzionanti) attualmente in uso ma non divisi per sesso, in 

precario stato di manutenzione e prive di acqua calda. 

In prosieguo sopraggiunge un locale per deposito detersivi e la centrale termica, quest’ultima con accesso 

dall’esterno, lato posteriore sud-est dell’immobile.  Il corridoio conduce all’atrio di accesso del Teatro e all’atrio 

utilizzato per l’accesso e l’evacuazione da parte degli studenti/lavoratori dell’indirizzo  Liceo Scientifico 

Statale L. da Vinci.  L’atrio frontale all’ingresso/uscita di emergenza del teatro e degli studenti del Liceo è stato 

sbarrato con l’intervento dei VV.FF. di Salerno per la caduta degli intonaci degli aggetti dei solai.  

Sono utilizzabili le uscite di sicurezza laterali. 

Detto atrio è utilizzato quale passaggio coperto, da parte degli alunni dell’indirizzo Commerciale e del Liceo per 

accedere alle palestre specialmente durante situazioni metereologiche sfavorevoli, essendo le palestre 

raggiungibili anche attraverso i piazzali. L’ascensore presente lateralmente alla scala interna “B” è a servizio per 

i dipendenti e portatori di “H” dell’indirizzo Commerciale fino al primo piano, mentre per il resto dei piani fuori 

terra è a servizio del Liceo Scientifico L. da Vinci.  

Non è presente alcuna sorveglianza concreta su questo ingresso. 

Il lato ovest  e centrale,  è definito dall’ingresso principale che conduce direttamente nell’aula magna di altezza 

ragguardevole fino al solaio di copertura del primo piano. Infatti lungo tutto il corridoio degli uffici 

amministrativi  e  presidenza,  si sviluppano sul lato interno finestre non a norma che affacciano 

nell’aula magna con un grado di rischio elevato.  

L’ingresso è sorvegliato perennemente da bidello con posto in guardiola, dove lateralmente si sviluppano altri 

bagni non funzionanti. 
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Al piano terra sorgono dei bagni a servizio dell’aula magna, questi, come tutti i bagni dell’Istituto sono 

in cattivo stato di manutenzione. Sul lato ovest in prossimità del cancello d’ingresso, sorgono due 

ambienti utilizzati come archivi non a norma e pieni di materiali da dismettere.  

Lateralmente agli archivi sorgono dei locali occupati dalla famiglia di un bidello, non visitati. Questi 

locali non sono oggetto della presente valutazione anche se facenti parte del corpo di fabbrica.  

E’ oggetto della valutazione rischi un altro locale adiacente ad uno degli archivi, aula  “DISCOTEA”, la 

quale è sempre chiusa e non utilizzata ma rientrante nella zona da considerarsi area ad alto rischio per 

la presenza degli archivi non a norma. 

In sx all’ingresso si sviluppa il vano ascensore, con cabina funzionante anche per i portatori di “H”, e le scale che 

conducono ai piani superiori.  

Su questo livello, diverse le anomalie per carenze di manutenzione, a partire dai vetri rotti, l’impianto 

elettrico, le porte, il riscaldamento.  

Ogni bidello per singolo piano dovrà compilare una scheda dettagliata e segnalare le anomalie al D.S. o 

al D.S.G.A o al R.L.S per richiedere le assistenze dovute. 

 

Il teatro posto su questo livello è utilizzato raramente dalla scuola, esso è gestito da associazioni 

esterne che effettuano spettacoli ospitando,  previo pagamento di un biglietto o abbonamento, 

spettatori esterni al mondo della scuola.   

Nessun operatore scolastico o dipendente del MIUR nel corso dei spettacoli o rappresentazioni è 

impegnato nella sorveglianza, nessun operatore scolastico è in servizio nel corso degli spettacoli.  

Per questo motivo detto locale non sarà oggetto di alcuna valutazione rischi né di piano di 

evacuazione. 

 Questa documentazione deve essere fornita dalla/e associazione che avrà in gestione i locali 

con la valutazione dell’interferenza sui locali scolastici sia dell’I.T.G. che del Liceo.  

 

La valutazione relativa alla sicurezza ed all’evacuazione per questi ambienti, è limitata all’uso 

residuo per l’utilizzo scolastico pari a ore 10/20 in presenza di personale della scuola ATA e 

Docenti. Questa considerazione scaturisce dal fatto che il teatro è utilizzato per poche ore dalla 

scuola, in occasione di qualche manifestazione o dei collegi docenti, mentre è utilizzato per tutto l’anno 

da compagnie teatrali.  Eventuali nulla osta possono essere concessi dal D.S. con vincoli precisi legati 

al deposito dei piani di sicurezza con le valutazioni dei rischi relativamente alle interferenze con i locali 

scolastici, fermo restando tutti gli aspetti logistici e amministrativi oltre alle problematiche legate alle 

uscite di sicurezza e la preclusione dell’uso ai portatori di “H” il cui accesso/uscita è in area pericolosa 

per distacco intonaci dagli aggetti dei solai di copertura dell’intero stabile.  

Piano Primo: Al primo piano, sul lato est dell’edificio vi sono gli archivi e le aule occupate dal Liceo mentre a 

Sud c’è una biblioteca  rappresentanti gli spazi occupati dall’indirizzo Commerciale. La parte centrale è 

rappresentata da n. 3 ambienti amministrativi. La presidenza, una sala con due scrivanie per i responsabili del 

settore commerciale, un’aula / quale archivio deposito materiali, due bagni. 

Il lato ovest è rappresentato da un’ampia aula quale vice presidenza, la sala insegnanti, il laboratorio musicale  

n° 2 aule adibite a deposito ed i bagni questi ultimi non funzionanti.    
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Su questo livello, diverse le anomalie per carenze di manutenzione, a partire dai vetri rotti nei corridoi 

delle aule, l’impianto elettrico, le porte, il condizionamento degli ambienti di lavoro, l’inagibilità dei bagni 

degli studenti. 

Ogni bidello per singolo piano dovrà compilare una scheda dettagliata e segnalare le anomalie al D.S. o 

al D.S.G.A o al R.L.S per richiedere le assistenze dovute. 

Piano Secondo : L’indirizzo Commerciale occupa solo la parte centrale ed il lato ovest dell’immobile. Gli 

ambienti dei due indirizzi scolastici I.T. e Liceo, sono divisi da una inferriata. Detta divisione è inidonea e non 

sicura,  tanto che nel corso dell’incendio, verificatosi nell’anno scolastico 2011/2012 presso il piano dell’I.T., tutto 

il fumo invase le aule ed i corridoi del Liceo, creando serio pericolo sia da un lato dell’immobile che dall’altro. Su 

detto piano nella parte centrale oltre ai bagni sui due lati interni, di cui alcuni chiusi perché non 

funzionanti, vi è un’aula informatica, un auditorium con sedie da riparare, n°4  aule  nella parte centrale, di 

cui solo n.3 sono occupate. La parte ovest di detto piano è rappresentata da n.5 aule  ed i bagni,  in precarie 

condizioni e privi di manutenzione. 

In tutti i laboratori di detto piano vi sono sedie non ergonomiche. 

Piano Terzo: L’indirizzo Commerciale, occupa solo la parte centrale ed il lato est dell’immobile. Gli indirizzi I.T. e 

Liceo, sono divisi da una paretina di ferro inidonea e non sicura. Su detto piano nella parte centrale oltre ai 

bagni sui due lati interni, di cui è manifesta la carenza di manutenzione, vi è un’aula informatica, un’aula 

trattamento testi, un’aula multimediale ed altri due laboratori di informatica, n.2 aule occupate. In tutti i 

laboratori di detto piano vi sono sedie non ergonomiche . Il lato ovest è costituito da n°5 aule di cui 

occupate solo n. 2, oltre i bagni, con scarichi non funzionanti e segni di assenza di manutenzione.  

Piano Quarto: L’indirizzo Commerciale, occupa solo una porzione della parte centrale ed il lato est 

dell’immobile. Su detto piano nella parte centrale oltre al bagno interno, non funzionante, vi è 

un’aula/laboratorio di scienze e fisica con sedie non  ergonomiche, un’aula con n.27 sedie fisse di cui 

alcune da riparare,  un laboratorio di chimica i cui armadi che contengono gli acidi non presentano 

cappa aspirante ed alcun tubo di collegamento esterno.  Sul lato ovest si sviluppano n.5 aule tutte occupate 

ed i bagni, questi ultimi con carente manutenzione.  

Superficie Esterna: n. 1 Palestra scoperta; n° 1 area di raccolta per evacuazione e parcheggio; n° 1 area 

esterna posteriore su cui grava la scala di emergenza esterna (non utilizzabile per la precarietà degli aggetti dei 

solai di copertura pericolanti) 

Rispetto alla popolazione scolastica iscritta ed alle attrezzature presenti, c’è da osservare che gli spazi 

andrebbero razionalizzati per ottimizzare l’utilizzazione, migliorare le condizioni di lavoro dei docenti e 

del personale ATA ed innalzare il livello della sicurezza sul luogo di lavoro.  

E’ necessario dismettere il materiale superfluo, obsoleto e vecchio.   

E’ importante fornire i nuovi laboratori di sedie ergonomiche, mentre i locali occupati da macchine non 

più utilizzate o sottoutilizzate dovrebbero essere trasformati in aule didattiche.  

Al primo piano è posizionata la biblioteca i cui carichi non risulano a norma. La stessa ubicazione, al di 

sotto delle aule che ospitano l’indirizzo liceale,  non è opportuna in termini di sicurezza. E’ consigliabile, 

in un discorso di razionalizzazione degli spazi,  prendere in considerazione l’unificazione delle 

biblioteche dei due indirizzi, adeguando gli ambienti alle norme di sicurezza rispetto ai carichi. 
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A2) Certificazioni 

Nella documentazione messa a disposizione, presente in istituto, è presente la certificazione di assenza 

di amianto, mancano invece le seguenti certificazioni:   

 

- Certificato di collaudo statico (L. 1086 del 05/11/1971 e smi); 

- Certificato di agibilità/abitabilità ( Art. 24 comma1 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); 

- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta provvisorio; 

- Certificato di conformità dell’impianto antincendio, (Decreto n.37/2008); 

- Certificato di Conformità dell’Impianto di Riscaldamento, quest’ultimo riparato ultimamente, (Decreto n.37/2008) ; 

- Certificato di Conformità dell’Impianto di Illuminazione, (Decreto n.37/2008); 

- Certificato dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, (Decreto n.37/2008); 

- Certificazioni di collaudo degli impianti di ascensore, (Decreto n.37/2008); 

- Certificato di conformità dell’impianto idrico, (Decreto n.37/2008); 

- Certificato di conformità dell’impianto igienico-sanitario, (Decreto n.37/2008); 

- Certificato di conformità degli impianti tecnologici, (Decreto n.37/2008); 

- Certificazione energetica dell’edificio, (Direttiva europea 2002/91/CE ); 

- Certificazioni e liberatorie da parte delle associazioni che gestiscono il teatro e che gestiscono in orario non 

scolastico le palestre. 

 

- E’ PRESENTE IL Certificato di “Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico” (Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 

ex L. 46/90); 

I DD.LL. che si sono succeduti in questi anni  nel merito hanno già fatto richiesta all’Ente 

proprietario e comunicato l’assenza di dette certificazioni ai dipendenti. 

A3) Analisi della struttura ed evacuazione  

La unificazione delle Dirigenze Scolastiche dei due istituti, I.T. e LICEO, ha alleggerito molti problemi relativi alla 

sicurezza delle due comunità. La decisione di far utilizzare l’ingresso est dell’immobile in l’entrata e in uscita ai 

giovani dell’indirizzo Liceale, ha ridotto i problemi di rischio relativi alla percorrenza da via Sichelgaita priva di 

marciapiede pedonabile.  Inoltre è stato superato il problema del cancello nelle scale tra il 1° ed il 2° piano, usate 

anche come emergenza, questo oggi è sempre aperto e garantisce sicurezza nell’evacuazione.  

E’ necessario percorrere la strada della razionalizzazione degli spazi tra i due indirizzi didattici, 

eliminando e/o alleggerendo le barriere fisiche, utilizzando gli ambienti in modo da ottimizzare il lavoro, 

l’energia, la sicurezza.  

Nel merito grande prova può essere data dall’ENTE Provincia di Salerno, che è assente incurante della 

struttura e della scuola pubblica, mostrando un’assenza completa della CULTURA DELLA SICUREZZA! 

L’attuale situazione prevede un piano di evacuazione provvisorio che si basa sui seguenti parametri:  

1) Al piano terra si prevedono affollamenti limitati nel corso delle ore della giornata scolastica con al 

massimo 60 ragazzi tra le palestre più due insegnanti e un bidello nell’atrio dell’Istituto, le uscite di sicurezza 

risultano libere sia verso la palestra scoperta sia le uscite lungo il corridoio che immettono direttamente nell’area 

di raccolta. Risulta preclusa l’uscita frontale EST  perché transennata per la pericolosità degli aggetti dei solai di 

copertura. 
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Per quanto concerne il Teatro, nel corso delle manifestazioni che coinvolgono classi dell’Istituto, è necessario 

predisporre una sorveglianza permanente (pers. ATA) vicino alle porte di emergenza lato est ed alle porte di 

emergenza interne, con il compito di aprire dette porte in caso di evacuazione.  

E’ necessario che in questo ambiente non vengano mai utilizzate fiamme libere, nemmeno di piccole entità, 

anche se servono per rappresentare scene o altro.  E’ importante che gli impianti elettrici, i collegamenti  e le 

fonti di energia siano sempre verificati da personale esperto prima di essere utilizzati.  

E’ da vietare l’accesso al teatro ai disabili  in carrozzella perché il percorso, attualmente, è posto in zona 

ad alto rischio di crolli.       L’uso esterno di detto locale è sottoposto alle norme delle sale pubbliche e 

gli utilizzatori devono rispettare dette norme. 

1) Al Piano primo, il carico di persone  è di circa 11 così ripartito: 

 

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

 

 

2) Al Piano secondo, il carico di persone  è di circa 217 così ripartito: 

IPOTESI AFFOLLAMENTO SECONDO PIANO - EVACUAZIONE SOLO DA SCALA  D 

  ALUNNI ATA/Docenti Totale Totali 

PIANO SECONDO  OVEST N. N.     

2A 26 1 27 
 

2B 29 1 30   

1B 32 1 33 
 

4A 31 1 32 
 

1A 30 1 31 
 

 

148 5 153 153 

SCALA ESTERNA (inutilizzabile) 

    
SCALA D INTERNA 

   

153 

PIANO SECONDO  CENTRALE N. N.     

2D 22 1 23   

2C 21 1 22   

5A 18 1 19   

  61 3 64 64 

SCALA ESTERNA (inutilizzabile) 

    SCALA A INTERNA 

   

64 
 

  

 

 

 

IPOTESI AFFOLLAMENTO PRIMO PIANO 

  ALUNNI ATA/Docenti Totale Totali 

PIANO PRIMO N. N.     

 
0 10 10   

 
0 2 2   

SCALA  B    INTERNA 0 12 12 12 

  D.S. ATA/Docenti Totale   

PIANO PRIMO SCALA ESTERNA 
(inutilizzabile) N. N. ipotesi     

 
1 10 11 11 

SCALA D 

   

11 
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3) Al Piano terzo, il carico di persone  è di circa   131 così ripartito: 

IPOTESI AFFOLLAMENTO SECONDO PIANO - EVACUAZIONE SOLO DA SCALA  D 

  ALUNNI ATA/Docenti Totale Totali 

PIANO TERZO OVEST N. N.     

4C 24 1 25   

5C 25 1 26   

3C 18 1 19   

5B 16 1 17   

SCALA D INTERNA 83 4 87 87 

  
   

87 

PIANO TERZO CENTRALE N. N. 
  

Ipotesi AULA LING./ACC. 0 2 2 
 

Ipotesi AULA INF. /PRO 0 0 0 
 

Ipotesi AULA INF. /PRO 0 2 2 
 

SCALA A INTERNA 40 4 44 44 

 SCALA D INTERNA 

   
44 

 

 

Al Piano quarto, il carico di persone  è di circa 106 così ripartito: 

IPOTESI AFFOLLAMENTO SECONDO PIANO - EVACUAZIONE SOLO DA SCALA  A 

  ALUNNI ATA/Docenti Totale Totali 

PIANO QUARTO N. N.     

LAB. CHIMICA/AULA 0 1 1   

SCALA ESTERNA (inutilizzabile) 0 
  

1 

  ALUNNI ATA/Docenti Totale   

PIANO QUARTO N. N.     

3D 19 1     

4D 23 1     

5D 19 1     

3A 18 1     

4B 21 1     

SCALA  INTERNA D 100 5 105 105 

    

106 

 

Questa situazione, quale indicativo di un piano di evacuazione,  urta contro un’altra problematica ignorata 

dall’Ente  proprietario (Provincia di Salerno), che riguarda la pericolosità dei cornicioni esterni, aggetti di 

copertura dei solai, pericolanti lungo gran parte del perimetro dell’Istituto e che di fatto non consentono 

l’utilizzo della scala esterna (posteriore) quale appoggio per l’evacuazione. 

 

Pertanto il piano di evacuazione provvisorio deve tenere conto solo delle scale interne 

E’ stato redatto il presente documento di Valutazione dei Rischi con le relative schede. 

Il RSPP, in occasione dell’elaborazione del documento di Valutazione dei Rischi ha redatto anche un 

opuscolo informativo da distribuire al personale della scuola. 

In allegato alla presente relazione sono state predisposte le: 

- schede relative agli adempimenti con le relative sanzioni; 
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- schede relative alla valutazione del rischio con la programmazione degli interventi; 

- piano di evacuazione e di prevenzione incendi; 

- planimetrie con le vie di fuga e la segnaletica con la cartellonistica relativa ai pericoli.  

 

B) METODOLOGIA 

  

Detta relazione nasce dall’esigenza di descrivere, per poi valutare, tutti gli inconvenienti che,   secondo  le 

Normative Vigenti, dovranno essere oggetto di valutazione e di provvedimento. 

In via indicativa, viene formulata una scala degli interventi con indicazione delle priorità: 

P1  = interventi con priorità immediata 

P2 = interventi con priorità a breve termine 

P3 = interventi con priorità a medio termine 

P4 = interventi con priorità a lungo  termine. 

E’ importante non sottovalutare la valutazione del grado del rischio. Molto spesso il grado del rischio 

(elevato) non coincide con il tempo che la normativa consente, pertanto  l’ordine di priorità delle misure 

da adottare, deve tenere come obiettivo la riduzione immediata del RISCHIO, anche con provvedimenti 

cautelativi e non definitivi.  

I criteri e le possibilità di intervento, oltre che rispondere alla riduzione del grado del RISCHIO stesso, 

devono essere dettati dal buon senso, questo perché molto spesso interventi che si intendono di medio 

e lungo tempo, possono verificarsi nell’arco di un breve periodo proprio perché la scala di probabilità 

della verifica di un evento è delle volte empirica e in questi casi, senza una statistica, essa risulta 

soggettiva ed affidata molto spesso alla esperienza e al buon senso del RSPP.   Pertanto non bisogna 

tralasciare le misure di prevenzione di medio o lungo termine che possono essere facilmente  risolte.  

 

1) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISTITUTO  via Sichelgaita n.12A 

* posizione urbanistica o territoriale 

* condizioni d'accesso (traffico antistante, ecc.) 

* servizio trasporti 

* aree esterne di pertinenza 

* regolamentazione dell'uso delle aree di pertinenza 

La sede è situata in via Sichelgaita n. 12A. L’accesso avviene da via Sichelgaita e da via Vernieri.  

L’accesso al piazzale è posto in curva “aperta”con pregiudizio per la sicurezza dei veicoli in uscita, in 

entrata ed in transito, oltre che per alunni, docenti ed ATA.  P2 

Sarebbe preventivamente opportuno richiedere l’istallazione di dissuasori rumorosi lungo la discesa per far 

rallentare le auto o motorini in transito. P2   

L’ingresso al piazzale centrale è delimitato da una sbarra/cancello interna,  con meccanismo automatico, 

che dovrà essere azionato da un operatore per controllare l'entrata e l'uscita. P2 

L’Istituto presenta un area pertinenziale anteriore adibita a parcheggio per i motorini e per le auto. 

L’area pertinenziale anteriore è ampia ma insufficiente per l’evacuazione rispetto alla popolazione scolastica dei 

due Istituti.  E’ necessario limitare l’accesso delle auto all’area e richiedere il risanamento e la messa in 

sicurezza dei cornicioni per l’uso dei piazzali posteriori. P1 

Dal piazzale si accede anche alle palestre coperta e scoperta  poste entrambe in sx delll’immobile. 
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La popolazione scolastica  è composta di  392 alunni e circa 58 unità tra docenti ed ATA presenti regolarmente 

nel plesso.  

La soluzione al problema del pericolo/emergenza, presuppone che : 

a) vengano risanati i cornicioni per rendere fruibili i piazzali posteriori. P1 

vengano eliminate le barriere esistenti tra  l’I.T.C e il Liceo Scientifico da Vinci al fine di creare un unico piano 

per l’evacuazione ed utilizzare gli ambienti di entrambi gli istituti in maniera ottimale sia per i lavoratori della 

scuola che per gli alunni. L’ottimizzazione può condurre ad interventi edilizi mirati di miglioramento dell’intero 

complesso senza creare interferenze con l’anno scolastico e programmare un efficiente utilizzo dell’intero 

plesso. P1    Bisogna comunque fare una considerazione. La presenza delle inferriate ai piani ha consentito di 

tenere meglio sotto controllo la popolazione scolastica  dei due indirizzi.  Le barriere si stanno dimostrando utili 

ai fini della prevenzione della droga ed ai fini della sicurezza, evitando che giovani più intraprendenti 

creino problemi nel corso delle lezioni. Anche questo è sicurezza 

b) venga eliminata la cogestione e il conflitto assegnando spazi ben definiti e divisi in verticale. P1   

c) venga ridotto il carico di persone per W.C. permettendo una regolare manutenzione dei bagni esistenti . P1   

 

2) CONDIZIONI ARCHITETTONICHE DI SICUREZZA - AMBIENTI DI LAVORO E ATTREZZATURE 

 

* progettazione e destinazione d'uso 

* eventuali variazioni 

* altezza locali 

* porte, finestre 

* scale, vetrate 

* mezzi di chiusura 

* custodia dei beni 

 

La struttura è nata come  edificio scolastico unico,  oggi è diviso in due entità l’Istituto Genovesi ed il Liceo 

Scientifico da Vinci, la disponibilità attuale degli spazi per l’I.T.C. sono di gran lunga superiore alle esigenze 

didattiche e di sicurezza, anzi la non ottimizzazione incide negativamente sui fattori che concorrono al 

miglioramento della sicurezza e del lavoro. P2  

Attualmente l'istituto è frequentato da 392 alunni, in contemporanea risultano presenti circa 37 Docenti 

compreso il dirigente e 23 ATA, pertanto ai sensi del DM 26/08/92 la scuola è classificabile di Tipo 3:  Scuole 

con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone. 

La parte occupata dell'immobile è costituita da 4 piani fuori terra rispetto a via Sichelgaita.  

Ai sensi del punto del DM 26/08/92 l'edificio, sulla base delle informazioni fornite, si considera realizzato in data 

posteriore al 1960. Sono state verificate le condizioni di sicurezza e di salute, l'altezza media dei locali, i volumi a 

disposizione delle persone, la larghezza delle porte,  la tipologia dei pavimenti, l’altezza dei davanzali,  la 

struttura delle vetrate,  le tinte delle pareti e soffitti, i gradini e i corrimani delle scale. 

 

Disposizioni generali : 

- I documenti più importanti devono essere custoditi in armadi corazzati. 

- Le chiavi interne  dovranno essere custodite in un ripostiglio riservato e particolarmente protetto, 

accessibile a  pochi addetti. 
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- Per quanto riguarda gli alunni, è  necessario organizzare, un servizio di controllo all'entrata ed 

all'uscita.  Ed un servizio di controllo nei bagni al fine di evitare che in questi ambienti si fumi o si faccia 

uso di altre sostanze. 

2.1 AULE DIDATTICHE 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare  

- Le aule sono ubicate ai piani: Primo/Secondo/Terzo/Quarto 

- In ogni locale, aule, i volumi a disposizione delle persone presenti, sono superiori a 10 mc. questi 

calcolati dal piano di calpestio al soffitto;  

- Alcune aule del piano secondo/terzo/quarto, parte centrale,  presentano un rapporto 

superficie/cubatura nei limiti minimi della norma sia rispetto al D.M.18/12/19751 che al  D. Lgs. 81/08, 

richiamando la necessita di riordino ed ottimizzazione degli spazi, inutilizzati o sottoutilizzati. P2 

- Le aule presentano finestre con dispositivi di apertura a ribalta;  le aperture avvengono verso l'interno 

creando ingombro e pericolo. Dette finestre sono erose e pericolanti, tutte da sostituire. P1 

- C’è una buona illuminazione, il ricambio d’aria, nelle aule con finestre ancora semifunzionanti, è 

sufficiente rispetto al rapporto mq./mc. e persone presenti, mentre risulta inadeguato quando le finestre 

sono state bloccate perché rotte. P1 

- Le aule dispongono di prese elettriche munite di alveoli protetti. 

- In alcune aule vi sono prese elettriche danneggiate per le quali bisogna richiedere la manutenzione. P1 

- Pareti e soffitte sono realizzati in materiale non combustibile. 

- I solai di copertura delle aule al quarto piano devono essere controllati al fine di prevenire distacchi di 

intonaci e scoppio delle pignatte. P2 

- I solai di copertura dei servizi (WC) devono essere controllati al fine di prevenire distacchi di intonaci e 

scoppio di pignatte per infiltrazioni e perdite di acqua. P1 

- Pavimenti realizzati in materiale non combustibile. 

- Le pareti ed i soffitti sono stati tinteggiati con colori chiari. 

- I servizi igienici sono insufficienti al numero di alunni  perché molti sono guasti o chiusi per crollo 

degli intonaci dai soffitti. P1 

- Non esiste un servizio (WC) per il superamento delle barriere architettoniche. P1 

- Per quanto riguarda gli alunni, è  necessario organizzare, un servizio di controllo al fine di evitare 

assembramenti nei bagni. P2 

- Le aule rese disponibili per un numero di persone presenti maggiore di 25 (insegnante compreso) 

dovranno essere servite da una porta che si apre nel senso dell'esodo. P4 

- Le porte che si aprono nel senso dell'esodo in fase di apertura non devono ridurre la larghezza utile del 

corridoio. In alternativa chiedere deroga al VVF. P4  

- Evitare di precludere alle attività di laboratorio gli alunni; richiedere la manutenzione ordinaria e 

continuativa dell’ascensore.  P4  

Per quanto riguarda gli interventi manutentivi si evidenzia quanto segue: 

 - Tutti gli interventi di modifica delle strutture e/o degli impianti, dovranno essere effettuati previa 

valutazione del rischio e conformi alle normative vigenti, investendo del problema anche il RSPP. P1 

                                                           
1 Il D.M. del 18/12/1975  prevede 1,96 mq./alunno, mentre il D.Lg.626/94/ D.Lg.81/08 prevede 2 mq./alunno. 
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 - Tutti gli interventi manutentivi, dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative specifiche e 

dovranno essere certificati. P1 

 

2.2 SERVIZI IGIENICI / PUNTI DI RISTORO/Gestione 

 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

 

- L'istituto dispone di servizi igienici in numero insufficiente, rispetto a quanto previsto dall'art. 39 del 

DPR 303/56 separati per uomini e donne,questo per l’assenza di manutenzione. P1 

- I lavabi sono complessivamente adeguati alle norme di cui al DPR 303/56, ma necessitano di interventi 

manutentivi ai rubinetti ed agli scarichi. P2 

- Le pulizie sono parzialmente adeguate ai sensi del DPR 303/56 e del D.Lgs. 626/94/ D.Lgs. 81/08. 

- E’ necessario predisporre un piano di intervento di disinfettazione giornaliero dei bagni al fine di 

evitare diffusione di funghi o batteri, promuovendo anche una campagna d’informazione tra gli 

adolescenti. P1 

- E’ necessario munire i W.C. di carta igienica. E’ necessario disporre di dispenser di sapone e rotoloni 

per far asciugare le mani, al fine di prevenire infezioni. P1 

- E' necessaria una maggiore sorveglianza al fine di evitare che gli alunni gettino lattine o materiali in 

plastica negli scarichi otturando le condotte. P2 

- Preparare ed informare gli alunni della raccolta differenziata. P1 

- E' importante che l'uscita venga regolata, questo anche in considerazione della prevenzione rispetto 

alle patologie influenzali. P1 

- E' assolutamente necessario VIETARE di FUMARE anche nei servizi, sia per il fumo passivo che si 

diffonde nei corridoi, sia per l'induzione a comportamenti e tentazioni al vizio di alunni non fumatori. P1 

- I punti di ristoro sono posti nelle parti centrali dei piani,  risultano molto affollati. E’ necessario 

regolare l’uscita e pensare ad un’ unica dislocazione in un ambiente che non sia corridoio al fine di 

prevenire i rischi, (vedi incendio verificatosi). P2 

- E’ necessario effettuare il controllo delle scadenze dei prodotti e richiedere alla ditta fornitrice la 

documentazione della tracciabilità Reg. CE 178/2002, Reg. CE 852/2004,  Reg. CE 853/2004,  D.Lg. 

193/2007. P1 

 

2.3 UFFICI – Vice presidenza – laboratorio informatico - Presidenza 

- L'areazione e l'illuminazione naturale dei locali sono assicurate da finestre. 

- La luce della  porta è sufficiente e l’anta si apre nel senso contrario all'esodo. 

- Le zone di passaggio e/o calpestio non sono ingombrate da conduttori elettrici. 

- I parapetti delle finestre sono a norma. 

- L'ufficio dispone di prese elettriche integre munite di alveoli protetti. 

- Pavimenti realizzati in materiale non combustibile. 

- Pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile. 

- Le apparecchiature e le attrezzature di lavoro quali macchine fotocopiatrice-fax, ecc. risultano 

adeguate ai fini della sicurezza. 
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Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

- Migliorare la pulizia con sanificazione, gli interventi di pulizia sono buoni .  P3  

  

2.4 LAVORO AL VIDEOTERMINALE / LAVORO D' UFFICIO 

- L'attività svolta utilizzando le attrezzature munite di videoterminale è avvicendata con altre attività 

d'ufficio così da evitare che i dipendenti operino, per tempi lunghi, al videoterminale. 

- Nessun dipendente ricade nella situazione di cui all'art. 51 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 626/94/ D.Lgs. 

81/08. 

- I lavoratori, oltre il lavoro al videoterminale, effettuano comunicazioni telefoniche, attività 

amministrative, ecc. che svolte interamente all'interno degli uffici non comportano rischi specifici. 

- Per il rischio generico di incendio il personale dovrà ricevere una idonea informazione circa le misure 

di prevenzione attuate. 

 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

- Al personale deve essere fornita una adeguata informazione e formazione per facilitare l'utilizzo dei 

diversi software disponibili.  

- Gli ambienti di lavoro realizzati ed utilizzati successivamente al 27 novembre 1994 devono essere 

conformi alle disposizioni contenute nell'allegato VII del D.Lgs. 626/94 / D.Lgs. 81/08.  

 

2.5 SALA PROFESSORI  

- E’ idonea per la presenza di 20  persone circa. 

- l locali sono serviti da una porta larga 1.60 m. 

- Le prese elettriche sono munite di alveoli protetti. 

- Pavimenti realizzati in materiale non combustibile. 

- Pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile. 

 

2.6 – LABORATORI  DI INFORMATICA 

- I laboratori di informatica sono ubicati al piano 2°, 3°, 4°; sono presenti diverse postazioni di lavoro. 

- Le porte di accesso, non sono blindate, comunque sono larghe 1,60 m. e si aprono nel senso 

dell'esodo. 

- Le zone di passaggio e di calpestio non sono ingombrate da conduttori elettrici. 

- E' installato un interruttore elettrico generale. 

- I locali dispongono di prese elettriche munite di alveoli protetti. 

- Pavimenti realizzati in materiale non combustibile. 

- Pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile. 

- Sulla base dei chiarimenti rilasciati dal Ministero dell'interno con la Circolare n. P2244/4122 sott. 32 

Allegato "A" ( 30 Ottobre 1996) non è necessaria la realizzazione di un'altra porta larga due moduli che si 

apra verso l'esodo a semplice spinta. 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 
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- Le aule rese disponibili per un numero di persone presenti maggiore di 25 (insegnante compreso) 

dovranno essere servite da una porta apribile nel senso dell'esodo e che in fase di apertura non riduca 

la larghezza utile del corridoio. In alternativa chiedere deroga ai VVF. P4 

- Liberare la porta di ingresso all'aula di informatica da qualsiasi ingombro sia all'interno che all'esterno. 

P1 

2.7 – LABORATORIO di Chimica e Biologia 

- Il laboratorio di chimica e biologia è ubicato al piano 4°; sono presenti postazioni di lavoro. 

- Tutti i reagenti sono custoditi in armadi appositi e non vengono mai a contatto con gli alunni, anche se 

alcuni di questi (armadi per acidi e basi) dovrebbero essere collegati ad una cappa di aspirazione ed i fumi 

condotti all’esterno da un’apposito tubo di areazione. 

- Le esperienze vengono condotte in forma dimostrativa dai docenti o dal tecnico di laboratorio, che in 

alcuni casi guidano i discenti. 

- E’ stato impartito l’obbligo agli insegnanti ed al tecnico di evitare ogni contatto diretto degli alunni con 

sostanze potenzialmente dannose (esperimenti), mentre l’uso  delle attrezzature elettroniche innocue, 

come palmari, sensori  ecc… è consentito in maniera libera per le sole  misurazioni, osservando sempre 

l’ordine ed evitando l’affollamento.   

- E’ stato redatto un apposito opuscolo per gli studenti, con le relative norme di comportamento; 

- E’ stato redatto un manuale con le regole e le norme da seguire nel laboratorio; 

- E’ stato predisposto un regolamento per l’uso del laboratorio; 

- Le zone di passaggio e di calpestio non sono ingombrate da conduttori elettrici. 

- E' installato un interruttore elettrico generale. 

- I locali dispongono di prese elettriche munite di alveoli protetti. 

- Pavimenti realizzati in materiale non combustibile. 

- Pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile. 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

- Le aule rese disponibili per un numero di persone presenti maggiore di 25 (insegnante compreso) 

dovranno essere servite da una porta apribile nel senso dell'esodo e che in fase di apertura non riduca 

la larghezza utile del corridoio. In alternativa chiedere deroga ai VVF. P4 

- Evitare dimostrazioni di natura chimica potenzialmente pericolose, per la esiguità degli spazi . P1 

 

2.8 – LABORATORIO di Fisica 

- Il laboratorio di fisica è ubicato al piano 4°, sono presenti postazioni di lavoro e computer. 

- E’ stato impartito l’obbligo agli insegnanti ed al tecnico di evitare ogni contatto diretto degli alunni con 

sostanze potenzialmente dannose alcool, metano ecc… evitando l’affollamento dell’aula.   

- E’ stato predisposto un regolamento per l’uso del laboratorio; 

- Le zone di passaggio e di calpestio non sono ingombrate da conduttori elettrici. 

- E' installato un interruttore elettrico generale. 

- I locali dispongono di prese elettriche munite di alveoli protetti. 

- Pavimenti realizzati in materiale non combustibile. 

- Pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile. 
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Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

- Le aule rese disponibili per un numero di persone presenti maggiore di 25 (insegnante compreso) 

dovranno essere servite da una porta apribile nel senso dell'esodo e che in fase di apertura non riduca 

la larghezza utile del corridoio. In alternativa chiedere deroga ai VVF. P4 

- Evitare dimostrazioni potenzialmente pericolose, per la esiguità degli spazi . P1 

 

2.9 - MICROCLIMA 

Non esistono i calcoli del volume lordo di edificio riscaldato con il raffronto del calcolo reale globale in base al 

disposto legislativo vigente alla data presumibile dell’apertura della scuola.  

Comunque, attualmente, i parametri microclimatici di riferimento non sono soddisfatti e non esiste una 

verifica delle condizioni “termiche”, della temperatura dell’aria, dell’umidità relativa, della velocità 

dell’aria, della temperatura radiante, l’impianto di riscaldamento risale agli anni 60/70. L’impianto 

attualmente è stato ricontrollato ed adeguato per quello che è stato possibile, risultano comunque 

carenze tra i vari piani e tra le aule.  La climatizzazione degli ambienti non è idonea. 

  

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

Le problematiche relative sono le seguenti: 

Gli art.9 e 11 del DPR 303/56  sono stati sostituiti dall’art. 33  Titolo II - I locali di lavoro, chiusi, devono avere 

aperture sufficienti per un rapido ricambio di aria. Devono essere ben asciutti  e ben difesi contro 

l’umidità; disporre di aria salubre anche ottenuta con impianti di aerazione. La temperatura dei locali di 

lavoro deve essere adeguata all’organismo umano, tenuto conto dei tempi e tipi di lavoro.  

Non sono rispettati interamente, le disposizioni dei D.leg. 626/94, 242/96 / D.Lgs. 81/08. P1 

Non esiste per i periodi di attività primavera/estate (aprile-maggio-giugno e luglio) impianto di 

climatizzazione , con temperature che d’inverno sono basse mentre d’estate molto alte anche 38°C; 

3. IMPIANTI 

* impianto elettrico 

* dichiarazioni di conformità messa a terra cavi e collegamenti volanti 

* protezione contro le scariche atmosferiche 

* illuminazione ausiliaria 

* ascensori e montacarichi  

* riscaldamento e condizionamento 

* illuminazione artificiale 

* manutenzione e bonifica 

 

 

 

3.1 - IMPIANTO ELETTRICO  

IMPIANTO ELETTRICO GENERALE 

- Sono state realizzate nuove linee  con l’apertura di nuovi laboratori. Sono costituite da canaline 

esterne, risulta agli atti la dichiarazione di conformità  sull’intero impianto ai sensi del  Decreto 22 

gennaio 2008 n. 37 ex L. 46/90; 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 
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Le problematiche relative sono le seguenti: 

- Gli impianti elettrici sono mantenuti in modo da prevenire i rischi di folgorazione e di incendio. 2 P1 

- Gli impianti di messa a terra sono verificati con intervalli superiori a due anni. P1 

- Non esiste alcuna manutenzione e verifica perché i lavori non sono stati consegnati o verificati o 

collaudati . P1 

- A monte dell'impianto elettrico esiste un interruttore differenziale conforme alla Norma CEI 23-42 ( o 

CEI 23-44) e con valore di Idn conforme a quanto stabilito dalla norma CEI 64/8 ( Idn < 50/Rt) poichè nella 

scuola sono utilizzati videoterminali si consiglia di installare un interruttore differenziale di tipo "A". P1 

- Installare la segnaletica di sicurezza sui quadri elettrici. P1     

-  Eseguire la manutenzione o la sostituzione dei componenti elettrici deteriorati. P1 

- Programmare la ripetizione periodica di tale manutenzione in funzione delle segnalazioni che 

perverranno da parte degli insegnanti, alunni, personale ATA,  Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e di Protezione dell'Istituto. P1   

- Incassare i  cavi o inserirli in apposite canalette se esterni. P2      

- Sostituire le prese prive di alveoli protetti se si riscontrano.        

- Eseguire le verifiche periodiche con scadenza e modalità indicate dalla norma CEI 64 -52 dell'aprile 

1999. P1 

- Archiviare i progetti e/o le dichiarazioni di conformità relativi agli interventi realizzati dopo il 1990. 

- Affidare gli interventi futuri a soggetti abilitati.       

- E’ importante l’installazione del comando di sgancio a distanza dell'interruttore elettrico generale. Tale 

dispositivo deve essere installato nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione segnalata in conformità al 

punto 7.0 comma 2 dell'allegato al Decreto 26/08/1992 e, deve permettere di togliere tensione all'intero 

impianto elettrico con l'eccezione dell'alimentazione di sicurezza e delle eventuali pompe antincendio 

(CEI 64 - 52 dell'aprile 1999). P4  

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare   

Le problematiche relative sono le seguenti: 

 

L’impianto elettrico è da considerarsi parte integrante o appendice di una parte dell’impianto centrale 

dell’Istituto, questa è una anomalia alla quale è necessario porre rimedio. P1 

 

3.2 PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Esiste l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.    

 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare   

Le problematiche relative sono le seguenti: 

In conformità alla norma CEI 81-1, dovrà essere affidato ad un professionista competente l'incarico di 

eseguire il calcolo di verifica circa la necessità di installare un impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche.  

1 ) Nel caso l'edificio risulti autoprotetto archiviare il documento. 

2 ) Nel caso l'edificio non risulti autoprotetto è necessario: 

                                                           
2 Non risulta agli atti un programma di controllo e manutenzione. 



 
16 

- verificare che l'impianto installato abbia le caratteristiche coerenti con i risultati della verifica, previo 

elaborazione di un progetto da parte di un professionista abilitato. 

- denunciare l'installazione all'ISPESL; 

- verificare l’impianto in quanto da un sopralluogo in alcuni punti esso risulta non ancorato; P1 

- programmare le verifiche  periodiche dell'impianto; P2 

archiviare: progetto, verbali di approvazione dell'ISPESL, verbali di verifiche periodiche dell'ASL, 

dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici ed esecutrici di manutenzioni straordinarie, 

modifiche, ecc. 

      

3.3 CENTRALE TERMICA –  

L’Ente proprietario ha affidato ad una ditta esterna la manualità della centrale termica. 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare  

- Pretendere l’autonomia degli impianti con Centrale Termica indipendente.   P1 

 

3.4 IMPIANTO DI TERRA 

Non è disponibile copia della denuncia dell'impianto di terra.  P1 

 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

Le problematiche relative sono le seguenti: 

Qualora la denuncia dell'impianto non sia stata presentata incaricare una ditta abilitata affinchè 

proceda: 

- alla realizzazione e alle verifiche dell'impianto alle misure della resistenza di terra ed al controllo del 

coordinamento  delle protezioni contro i contatti indiretti; alla  predisposizione dei documenti da 

allegare alla denuncia dell'impianto; alla predisposizione e consegna della denuncia di installazione 

dell'impianto all'ISPESL (Modello B) che dovrà essere firmato dal datore di lavoro; 

Dovranno essere archiviati: progetto, verbali di approvazione dell'ISPESL, verbali di verifiche periodiche 

dell'ASL, dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici ed esecutrici di manutenzioni 

straordinarie, modifiche, verifiche ecc.  P1   

Successivamente alla scadenza biennale qualora l'ASL non sottoponga a verifica l'impianto verrà  

inviata una lettera di sollecito. P2          

Per quanto riguarda gli interventi manutentivi si evidenzia quanto segue: 

 - Tutti gli interventi di modifica delle strutture e/o degli impianti, dovranno essere effettuati previa 

valutazione del rischio e conformi alle normative vigenti. 

- Tutti gli interventi manutentivi, dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative specifiche e 

dovranno essere certificati. 

 

 

3.7 ILLUMINAZIONE 

- Gli impianti per l'illuminazione artificiale dovrebbero garantire una buona visione in tutti gli ambienti. 

- Nei diversi ambienti di lavoro e di studio, dovrebbero essere garantiti livelli di illuminamento conformi alle 

vigenti norme UNI 10380. 
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- Nei locali per riunioni, nelle palestre e negli spazi accessori, dovrebbero essere garantiti livelli di 

illuminamento superiori a 100 lux. 

- I livelli di illuminamento massimi sono inferiori ai valori limite di riferimento (750-1000 lux). 

- Le lampade e tutte le sorgenti luminose devono essere adeguatamente schermate.  

- E’ necessario eliminate tutte le superfici riflettenti, che possono determinare fenomeni di abbagliamento. 

- La Temperatura di Colore delle lampade dovrebbe essere compresa tra 3300 e 5300 °K. 

- L'indice di Resa Cromatica delle lampade dovrebbe essere compreso tra 80 e 90. 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

Le problematiche relative sono le seguenti: 

- Le finestre non sono dotate di adeguati sistemi per la schermatura (tende). P4 

- Non è stato predisposto un programma per la manutenzione periodica e la pulizia degli apparecchi 

illuminanti. P2 

- Non essendoci un programma di manutenzione e pulizia, con sostituzione periodica delle lampade, 

secondo le indicazioni dei fornitori, vengono a cadere i concetti introdotti dal D.Lgs. 242/96 - 

l’adeguatezza, l’intensità e l’efficienza. P2 

- E’ necessario controllare tutti i locali  e verificare la quantità di luce artificiale misurata in lux, in 

rapporto al tipo di lavoro che in esso viene svolto. P1 

- E’ necessario, inoltre,  verificare la temperatura di colore e l’indice di resa cromatica delle lampade. P2 

- E’ necessario, disporre altri apparecchi di illuminazione di emergenza lungo i corridoi, lungo le scale 

ed in prossimità delle uscite di sicurezza. P1 

 

4. PREVENZIONE INCENDI 

 

* C.P.I. o N.O.P. 

* sistemi di segnalazione e spegnimento  

* manutenzione delle dotazioni antincendio 

* uscite di sicurezza 

* segnaletica 

* piano di emergenza ed evacuazione 

* centrale termica, gas di rete 

 

Con riferimento alla prevenzione incendi, la documentazione in possesso, è carente in tutti i sensi. 

La scuola in quanto frequentata da più di 100 alunni deve disporre del certificato di prevenzione incendi (art. 85 

allegato B del DM 116/02/82), non riscontrato nella documentazione della scuola. Questo significa, che non e' 

stato mai rilasciato il CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI ( C.P.I. ) dal competente COMANDO 

PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO,  agli atti risulta che l’Ente è in attesa di un NULLA OSTA 

PROVVISORIO  (N.O.P.) in fase di esame del progetto.  

Si riscontra che gli idranti non sono in funzione 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare  P1 

Le problematiche relative sono le seguenti: 

- Richiedere la Certificazione. P1 
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- Qualora non si sia già provveduto, affidare ad un professionista abilitato l'incarico di predisporre 

quanto necessario per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi comprendente tutte le attività 

presenti nell'immobile che il DM 16/02/82 sottopone al controllo del Vigili del Fuoco (attività n. 85, n. 91 

ecc..). P1 

- Richiedere che gli idranti vengano messi in funzione. P1 

- Richiedere la verifica periodica degli estintori. P1 

In particolare si evidenzia la seguente situazione: 

a. SISTEMA DI ALLARME 

- Non esistono sistemi per la rilevazione e segnalazione dei focolai d'incendio. 

- Non esistono idonei sistemi per il rilevamento della presenza di gas e/o miscele infiammabili. 

- Non sono presenti sistemi di spegnimento automatico, idranti non funzionanti. 

- sono presenti estintori controllati periodicamente. 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare   P3 

 

- Essendo la scuola classificata di TIPO 3, il sistema di allarme deve essere costituito almeno da un 

impianto a campanello a quanto stabilito dall'allegato al Decreto 26/08/1992 ed avente i seguenti 

requisiti: 

- deve essere convenuto un particolare suono di tipo continuo (D.Lgs n. 493/96 allegato VII e Cap. 8.1 del 

DM 26/08/92); 

- il segnale di allarme deve essere percepito in tutti gli ambienti della scuola (punto 8.0); 

- l'impianto di allarme deve essere alimentato anche da un'apposita sorgente, distinta da quella ordinaria 

e con autonomia non inferiore a 30 minuti; 

- l'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in 

posizione nota al personale (punto 7.1); 

- la postazione di trasmissione deve essere collocata in un locale costantemente presidiato durante il 

funzionamento della scuola (punto 8.0); 

- ripristinare l'integrità degli idranti. 

- Non esiste un piano di programmazione della verifica degli estintori. 

 

a. VIE DI ESODO / Corridoi / Scale ecc.. 

- E' stata predisposta un adeguata segnaletica indicante le vie e le uscite di emergenza e la 

localizzazione degli idranti anche se non funzionanti e degli estintori. 

- La scuola dispone di una ampia entrata e dal secondo piano in poi di una sola scala usata per l’entrata 

e per l’evacuazione che immette nell’area anteriore esterna. Non può essere utilizzata la scala posteriore 

esterna per la pericolosità degli aggetti dei solai di copertura che gravitano sia sulla scala che sul 

piazzale posteriore di raccolta.   

-  Il massimo affollamento di un piano è di 193 persone (piano SECONDO). 

- Il rapporto presenze/capacità di deflusso al secondo piano è pari a 193/60 pari a 3,2 moduli. 

- La porta di capo scala, non è antipanico ed occorre un operatore per aprire la seconda anta.  

I moduli totali, su questo piano, pur eliminando le altre vie dell’esodo, sono insufficienti per assicurare il 

deflusso.  

-  Il massimo affollamento sul primo piano è di 23 persone (piano primo). 



 
19 

- Il rapporto presenze/capacità di deflusso al primo piano è pari a 23/60 pari a 0,3 (1) moduli. 

- La porta di capo scala, non è antipanico ed occorre un operatore per aprire la seconda anta.  

I moduli totali, su questo piano, pur eliminando le altre vie dell’esodo, sono sufficienti per assicurare il 

deflusso.  

- Il rapporto presenze/capacità di deflusso al terzo piano è pari a 265/60 pari a 2,75 moduli. 

- La porta di capo scala, non è antipanico ed occorre un operatore per aprire la seconda anta.  

I moduli totali, su questo piano,  pur  eliminando le altre vie dell’esodo, sono quasi sufficienti per 

assicurare il deflusso.  

- Il rapporto presenze/capacità di deflusso al quarto piano è pari a 142/60 pari a 2,3moduli. 

- La porta di capo scala, non è antipanico ed occorre un operatore per aprire la seconda anta.  

I moduli totali, su questo piano,  pur  eliminando le altre vie dell’esodo,  sono sufficienti per assicurare il 

deflusso.  

AI PIANI :  

- I corridoi hanno larghezza adeguata con capacità di deflusso vicino alla norma.  

- I corridoi hanno lunghezza adeguata,  le aule poste in fondo al corridoio distano dalla scala circa 44 m. 

( primo/secondo/terzo/quarto piano). 

- Lungo i corridoi non sono installati arredi o materiale che possano causare intralcio all'esodo. 

- Non sono installati apparecchi di illuminazione di emergenza. 

- Pavimenti realizzati in materiale non combustibile. 

- Pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile. 

- Sono posizionati regolarmente estintori omologati, verificati ogni sei mesi, con capacità estinguente 

pari a 21A, 113B, C. 

- E' installata la segnaletica indicante i percorsi di esodo. 

- E' installata la segnaletica relativa agli idranti. 

- Non sono stati individuati gli operatori addetti all'intervento di emergenza ed all'evacuazione.  

Essi dovranno essere INFORMATI E FORMATI. 

USCITE VERSO LUOGO SICURO 

- La scuola dispone di n.2 uscita di sicurezza dal secodo piano in poi, ma può essere utilizzata solo la 

scala interna, per il pericolo degli aggetti dei solai di copertura. 

- I moduli attualmente presenti sono pari a 3 e sono, anche in questo caso, sufficienti per assicurare il 

deflusso.  I DATI TECNICI SU CUI SI FONDANO QUESTE AFFERMAZIONI SONO DI SEGUITO ELABORATI 

Sulla scorta della situazione relativa alla pericolosità degli aggetti dei solai, non è ipotizzabile utilizzare la 
scala esterna di sicurezza per cui si verificano i segunti dati tecnici: 

PIANO TERRA 
Il percorso è rettilineo e senza ostacoli, raggiunge uscite principali. Le uscite sono larghe  rispettivamente 180 cm pari a 

3 moduli per un totale di 9 moduli 

Caratteristiche del piano 

- tipologia:  fuori terra; 

- n° vie d'uscita: 3 

- ∑ uscite 180+180+180=    5,40 

  capacità di deflusso:  60 p/modulo; 

-5,40/60   9 moduli 

  Max persone evacuabili                     540pp 

- massimo affollamento ipotizzabile:  200 presenze contemporanee; 

- quota pavimentazione:  0.7 m.  
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PIANO PRIMO 
percorso rettilineo 

Caratteristiche del piano: 

- tipologia:  fuori terra; 

- n° vie d'uscita:  2; 

- capacità di deflusso:  60 p/modulo; 

- ∑ uscite 180+180=    360cm 

  360/60= 6 moduli 

  Max persone evacuabili: 600 pp. 

  massimo affollamento ipotizzabile:  120 presenze contemporanee; 

 

Piano Secondo 
percorso rettilineo 

Caratteristiche del piano: 

- tipologia:  fuori terra; 

- n° vie d'uscita:  1; 

- capacità di deflusso:  60 p/modulo; 

- ∑ uscite 180= 180 cm. 

   180/60= 3 moduli 

   3x60= 180 pp. 

  Max persone evacuabili: 180 pp. 

- massimo affollamento ipotizzabile:  217 presenze contemporanee;  

                                                                  RIMEDIO SPOSTAMENTO CLASSE 

- quota pavimentazione:  8.4 m.  

 

Piano terzo 
percorso rettilineo 

Caratteristiche del piano: 

- tipologia:  fuori terra; 

- n° vie d'uscita:  1; 

- capacità di deflusso:  60 p/modulo; 

- ∑ uscite 180= 420 cm. 

   180/60= 3 moduli 

   7x60= 180 pp. 

  Max persone evacuabili: 180 pp. 

- massimo affollamento ipotizzabile:  131 presenze contemporanee; 

- quota pavimentazione:  12,2 m.  

 

Piano quarto 

percorso rettilineo 

Caratteristiche del piano: 

- tipologia:  fuori terra; 

- n° vie d'uscita:  1; 

- capacità di deflusso:  60 p/modulo; 

- ∑ uscite 180= 180 cm. 

   180/60= 3 moduli 

   3x60= 180 pp. 

  Max persone evacuabili: 180 pp. 

- massimo affollamento ipotizzabile:  106 presenze contemporanee 

- quota pavimentazione:  17,2 m.  
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Al Massimo affollamento ipotizzabile è indispensabile considerare quello effettivo al fine 
di predisporre adeguate linee di misura a tutela della sicurezza, visto che gli interventi da 
parte dell’ Ente proprietario, benchè informato più volte delle condizioni in cui versa 
l’intero plesso scolastico, compreso gli spazi del liceo, non ha provveduto a rimuovere i 
pericoli e a rendere fruibile tutte le vie di fuga. Nel merito sono da considerare negativi 
gli interventi di separazione delle due unità scolastiche (le varie divisioni sui piani). 

Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica effettiva  

IPOTESI DI EFFETTIVO AFFOLLAMENTO 

PIANO ALUNNI 

iscritti inizio 

anno 

Altra 

disabilità 

DOCENTI 

/  ATA 

NON 

DOCENTI 

ALTRI 

UFFICIO 

SEGR./ATA 

TOTALE di 

massimo 

affollamento 

Piano Terra 0  1    

Piano Primo 0  12    

Piano Secondo 209  8    

Piano Terzo 83  8    

Piano Quarto 100  5    

Totale 392  34 10  436 

 

Riscontro nel documento di valutazione e prevenzione del rischio / misure da adottare 

- E’ necessario consentire l’uso e la gestione di tutte le  scale per l’emergenza, anzi è ipotizzabile per 

ridurre i carichi, predisporre una seconda scala di emergenza sulla parte nord – posteriore. P1 

- Concordare con la ditta incaricata delle verifiche periodiche che nel caso gli estintori vengano 

momentaneamente asportati essi devono essere sostituiti con estintori del medesimo tipo. P3  

-Aggiornare il contratto con la ditta incaricata in modo tale che le verifiche e la manutenzione degli 

estintori venga eseguita secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 9994. P1  

- Potenziare l'illuminazione di sicurezza sulle scale interne. P2  

- Ai piani con più di 120 persone presenti sostituire le porte con porte larghe 120 cm. apribili nel verso 

dell'esodo a semplice spinta. P3 

- Distribuire l'esodo delle persone con un intervallo di tempo, al fine di evitare che all’uscita si crei 

affollamento e disordine.P1  

- Mettere in funzione gli idranti e apparecchi di illuminazione di emergenza. P1  

- Installare la segnaletica di sicurezza; ad esempio installare cartelli indicanti i percorsi di esodo, le 

uscite di sicurezza, la posizione degli idranti, l'ubicazione delle cassette di pronto soccorso, il divieto di 

fumare nei locali adibiti a archivio. La tipologia, la forma le dimensioni, il numero e le modalità di 

installazione della cartellonistica di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs 

493/96. P1 

- Le dotazioni antincendio (idranti, estintori), devono essere regolarmente manutenute e verificate. P1 

- Predisporre un piano di emergenza e di evacuazione, che dovrà tenere conto di tutti gli inconvenienti, 

considerando inoltre che si dovrà per ora operare senza la copertura di idonea certificazione. P1 

- Programmare le prove per la verifica del piano di emergenza e di evacuazione. P2 
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- Entro il 31/12/2004  è stata realizzata la rete di idranti conforme a quanto previsto dal punto 9.1 del DM 

26/08/92, ma essi non funzionano. P1 

- Archiviare il progetto e la dichiarazione di conformità rilasciati dal progettista e dalla ditta incaricati 

della realizzazione dell'impianto attestanti che la rete idrica antincendio è stata realizzata in modo 

conforme a quanto previsto dal Cap. 9.1 del DM 26/08/92 ed alle norme UNI CIG.     

- Sottoporre a verifica semestrale la rete idranti in conformità al DPR 547/55 (art. 34 comma C). P4 

- Entro il 2004 la scala interna deve essere areata con un apertura permanente di 1 mq. P4 

 

5. - MANUTENZIONE A STRUTTURE E IMPIANTI  

- Tutti gli interventi di modifica degli impianti  dovranno essere effettuati previa valutazione del rischio e 

conformi alle normative vigenti. 

- Non risulta che tutti gli interventi manutentivi, siano stati realizzati nel rispetto delle normative 

specifiche e siano stati certificati. Quest’ultima cosa, è una condizione indispensabile al fine di garantire 

la sicurezza dell’utenza e dei lavoratori della scuola. 

 

6.  SERVIZIO SANITARIO / PRONTO SOCCORSO 

 

* controlli sanitari 

* medico competente 

* infermeria e primo intervento 

* posto di pronto soccorso 

* sostegno alunni disabili 

 

- Nell’istituto sono presenti attività lavorative che comportano l'effettuazione dei controlli sanitari ai sensi del DPR 

303/56. 

- E’ necessario individuare il medico competente. P1 

- E’ importante programmare un controllo sanitario periodico. P2 

 

6.1 - SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 

- Organizzare un servizio di Pronto Soccorso. P1 

- Organizzare un'infermeria all'interno della scuola dotata dei presidi sanitari necessari per il primo 

intervento. P1 

- Individuare il presidio sanitario di pronto soccorso più vicino alla scuola. P1 

- Individuare la procedura più efficace per l'eventuale trasporto in ospedale . P1 

 

6.2 - CONTROLLI SANITARI DEGLI ALUNNI e DEGLI OPERATORI  

- Gli alunni non vengono sottoposti a controlli sanitari periodici . La scuola in esame non prevede detti controlli. 

- Il sostegno agli alunni disabili è adeguato. 

 Richiedere, per questi ultimi, le certificazioni oltre ad informare i Consigli di Classe  e i docenti responsabili del 

servizio prevenzione e del pronto soccorso.  

E’ necessario redigere un adeguato verbale dettando le norme di comportamento in caso di soccorso. 
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- E’ necessario informare gli alunni rispetto alle norme igienico sanitarie da rispettare nell’uso dei bagni 

comuni. 

- E’ necessario informare gli alunni che in caso di malattie trasmettibili (influenza….ecc..) è 

indispensabile astenersi di frequentare la scuola anche se c’è compito o interrogazioni. 

6.3 - RILEVAZIONE DEGLI INFORTUNI 

- Non esiste nella scuola il registro degli infortuni vidimato dal competente ufficio dell' ASL (art.4 

commaO ) - D.Lgs 626/94, ma esiste un registro relativo agli infortuni degli alunni.  

- Il personale dovrà segnalare immediatamente tutti gli eventuali infortuni propri o degli alunni. P1 

- Gli infortuni con prognosi superiore a un giorno dovranno essere annotati cronologicamente 

nell'apposito registro. P2 

- Gli infortuni dei docenti e degli alunni, che accadono durante l'attività di educazione fisica e di 

laboratorio, con prognosi superiore a 3 giorni, dovranno essere denunciati all'INAIL entro 2 giorni dal 

fatto. P2 

- Tutti gli infortuni del personale non docente, con prognosi superiore a tre giorni, dovranno essere 

denunciati all'INAIL entro due giorni dal fatto. P2 

In quanto alla gestione dei ritardi degli alunni , si precisa quanto segue: 

 - Gli alunni ritardatari vengono di norma ammessi a scuola (salvo prescrizioni ed eventuali provvedimenti del 

caso). 

6.4 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) 

E' stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

E' stato individuato il responsabile dell'SPP nella persona del Sig. Prof. Silvestro Caputo.  

Il nominativo del responsabile (RSPP) ed il relativo curriculum è stato inviato all’ASL competente territorialmente 

ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro. 

Anno 2016 

Il Responsabile del Servizio P.P. 

Dr. prof. Silvestro Caputo 


