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tel 0827 53012       fax 0827 53012

e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it
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Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646

TRASMESSA A MEZZO P.E.C.

Prot n. 1323/A9 Caposele, 4 Aprile 2016

Al  Sig.Sindaco
del Comune di Caposele

protocollo.caposele@asmepec.it
utc.luongo.caposele@asmepec.it

All’R.L.S. - SEDE

WEBSITE - SICUREZZA

Oggetto: Richiesta di certificazioni e interventi di manutenzione e/o adeguamenti architettonico - funzionali
ed impiantistici  per gli edifici scolastici di Caposele :

- Edificio Infanzia “Materdomini”
- Edificio Infanzia -Primaria –Secondaria 1° grado (Polo Sclastico di Via Pianello)
D. l vo  81/2008  art. 18 comma 3   D.M. 382/98 art. 5 comma 1

Con riferimento all’oggetto, sentito il RSPP e il RLS tenuto conto dei sopralluoghi effettuati ,dell’analisi della
documentazione disponibile e delle pregresse richieste di interventi e certificazioni, che si intendono confermate
nelle parti che ad oggi non hanno avuto seguito,  ai sensi delle norme sopra riportate,   si effettua  la richiesta di
certificazioni e  di interventi riferiti agli  edifici dell’Istituto, al fine di rimuovere le  situazioni di pericolo che
potrebbero comportare pregiudizi alla sicurezza ed alla salute degli studenti, del personale scolastico e di eventuali
terzi presenti.

CERTIFICAZIONI
- Certificato di agibilità degli stabili con riferimento alle destinazioni d’uso degli ambienti interni e delle

pertinenze scoperte, D.P.R. n.380/2001 art. 24;
- Provvedimento di deroga per l’utilizzo di locali interrati o seminterrati art. 65  DLgs 81/2008;
- Piante aggiornate dei locali e delle  pertinenze chiaramente delimitate , con indicazione delle destinazioni

d’uso dei locali , delle pertinenze e delle eventuali aree non praticabili, anche in formato Dwg;
- Piante aggiornate dei locali,  relative agli impianti tecnologici anche  in formato Dwg;;
- SCIA antincendio - Scuole con oltre 100 persone presenti  (attività n. 67 allegato 1 del DPR N. 151 del

01/08/2011);  oppure Certificato  attestante il rispetto  delle norme del  DM 26/08/1992    (Scuole tipo
“0”);

- SCIA antincendio – Centrale termica con potenza  >100.000 Kcal/h (attività n. 74  allegato 1 del DPR N.
151 del  01/08/2011 e verifica ATEX);

- SCIA antincendio – Palestre di superficie >200 mq - Aula magna (attività n. 65   allegato 1 del DPR N.
151 del  01/08/2011);

- Certificati di omologazione ex- ISPESL previsti per legge;
- Denuncia e verifiche periodiche impianto di riscaldamento;
- Certificato di collaudo statico delle strutture  L. 64 del 02-02-1974;
- Controllo periodico sullo stato dell’impianto elettrico art.12  DM  26/08/1992 e  art.86 comma 1 D. L. vo

81/2008;
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- Certificati di conformità  impianti tecnologici completi dei relativi  allegati : elettrico, idrico, antincendio,
riscaldamento, di condizionamento,  di gas metano ( laboratorio di cucina, di chimica e microbiologia)
( DM . 37/2008);

- Denuncia impianto protezione scariche atmosferiche  e certificati controlli periodici DPR 462/2001
oppure documentazione di  ”autoprotezione”;

- Denuncia impianto di terra e certificati controlli periodici  DPR  462/2001;
- Certificazioni o autocertificazioni immissioni fumi in atmosfera  per gli impianti termici. Manutenzione

sistematica con revisione del meccanismo di chiusura e di azionamento del maniglione delle porte di
emergenza ,  ai sensi del  DM del 3 /11/ 2004;

- Copia contratti di appalto o d’opera per la manutenzione di strutture, impianti tecnologici, ecc, utili ai fini
di quanto previsto dall’art. 26  D.L.vo 81/2008 con relativi DUVRI allegati;

- Attestazione adempimenti D.L.vo 155/97 e s. m. e i. per il servizio mensa (HACCP);
- Verifica della qualità dell’acqua erogata ai rubinetti in conformità al D.L.vo del 2/02/2001 n. 31

(Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- Certificazioni,  ai sensi della norma UNI 7697/2007,  riguardante la   sicurezza delle vetrate (vetri

stratificati o temperati) presenti nell’edificio con particolare riferimento alle vetrate poste ad altezza
inferiore ad 1 m. dal pavimento . In mancanza  programmare la  sostituzione delle vetrate esistenti,  con
vetri di sicurezza ( stratificati ,  temperati );

- Documentazione per messa in funzione ascensore (ottemperanza obblighi previsti dal D.P.R. 30.04.1999
n. 162 riguardante alle verifiche periodiche obbligatorie e manutenzione ordinaria, nonché rispetto a
quanto prescritto dalla legge n. 13 del 09/01/1989 inerente il superamento delle barriere architettoniche);

- Certificazione del rispetto delle norme in materia di accessibilità per disabili.
Ogni altro documento ritenuto utile ai fini degli adempimenti di cui in oggetto.

INTERVENTI GENERALI
 Tinteggiatura  degli ambienti interni: aule, laboratori,  corridoi, vani scale,  servizi igienici, ecc.
 Manutenzione delle facciate con particolare riferimento a cornicioni e corpi a sbalzo e degli elementi in c.

armato che presentano evidenti segni di ammaloramento: lesioni e rottura del copriferro per ossidazione
dei ferri d’armatura.

 Manutenzione sistematica dei servizi igienici.
 Manutenzione delle porte interne che in numerosi casi presentano difficoltà in apertura.
 Manutenzione sistematica delle aree a verde e regolare potatura degli alberi.
 Manutenzione sistematica di tutte  le caditoie e griglie con pulizia manuale ed eventuale espurgo.
 Manutenzione sistematica di grondaie , pluviali e guaina bituminosa delle copertura piane dell’edificio.
 Manutenzione dei percorsi e delle aree  esterne di pertinenza scolastica in  modo da eliminare eventuali

avvallamenti, sporgenze e dislivelli che possono costituire pericolo di inciampo e di caduta.
 Livellamento e rivestimento delle scale esterne che presentino  differenze di dimensioni  tra le  alzate  dei

gradini per ridurre il rischio di cadute.
 Riparare o sostituire le pedate delle scalinate  che presentano parti lesionate o mancanti del rivestimento
 Messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale per delimitare  i percorsi pedonali e quelli carrabili

con relative zone di parcheggio in modo da eliminare ogni pericolo di investimento.
 Verifica dell’adeguatezza dell’illuminazione esterna in modo da garantire in sicurezza l’accesso e l’uscita

dagli edifici in  orario serale.
 Apposizione di  efficaci dispositivi antiscivolo e corrimano alle scale interne ed esterne che ne siano

prive.
 Adeguamento, ove necessario,  dell’altezza di ringhiere delle scale  e parapetti delle finestre alla vigente

normativa (si consiglia 1.10 m).
 Verifica dei livelli di campi elettromagnetici eventualmente esistenti negli ambienti di lavoro.
 Revisione della rete di servizio antincendio con la misura  della portata alle bocchette degli idranti.
 Verifica e/o ripristino dei collegamenti di terra equipotenziali per termosifoni, infissi metallici , tubazioni

ecc.
 Verifica del collegamento di terra per i pali metallici di illuminazione posizionati all’interno dell’area di

pertinenza scolastica.
- Verifica della necessità del  collegamento di terra per le “masse metalliche estranee” presenti nelle aree di

pertinenza scoperta scolastica: recinzione metallica, ecc.
- Adempimento di quanto riportato nelle schede  per il “ rilievo della vulnerabilità di elementi non

strutturali  negli edifici scolastici “ ( Intesa Istituzionale  Stato-Regioni del 28/01/2009 G. Ufficiale N. 33
del 10/02/2009).

- Installazione di adeguati scaricatori di sovratensioni nei quadri elettrici principali.
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- Sostituzione degli arredi delle aule e laboratori che non rispettano gli standard di ergonomia
- Funzionalità del blocco in apertura per tutte le porte di emergenza.
- Verifica dell’agevole  possibilità di interruzione , da parte del personale scolastico, dell’alimentazione

idrica, dell’alimentazione del combustibile della centrale termica, della manovra dell’interruttore
elettrico generale in caso di emergenza.

- Adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza.
- Adeguamento della segnaletica luminosa ed acustica di sicurezza.
- Messa in opera di idonee tende di protezione di irraggiamento solare (almeno per le  aule e i laboratori

più esposti).
- Rispetto della scadenza della manutenzione periodica semestrale degli estintori e messa in opera di

cartellonistica.
- Messa in opera di interruttore onnipolare per le apparecchiature elettriche di potenza > 1 kW

(fotocopiatrici, ecc.).
- Verifica dell’idoneità ai fini antincendio degli arredi imbottiti e dei tendaggi presenti.
- Adeguamento degli infissi ai criteri di sicurezza e funzionalità rendendo le ante scorrevoli ove possibile e

prive di spigoli taglienti.
- Messa in opera di dispositivi di blocco in posizione di aperto a portoni, porte , finestre e cancelli sia

interni che esterni
- Verifica stabilità degli attrezzi ginnici, dei corpi sospesi a soffitto o a parete  negli ambienti  in cui si

svolgono attività ginniche, motorie o di altro tipo.
- Verifica tenuta alle sollecitazioni, in modo particolare se causate dall’uso di palloni, dei corpi sospesi , a

soffitto o a parete  negli ambienti  in cui si svolgono attività ginniche, motorie o di altro tipo.
- Verifica eventuale presenza di elementi contenenti amianto.
- Realizzazione di idonea protezione agli spigoli di infissi e di termosifoni taglienti o appuntiti
- Manutenzione periodica e regolare pulizia dei filtri delle unità di condizionamento.
- Mantenimento di idonee condizioni microclimatiche in tutti i locali dell’edificio.
- Verifica dell’adeguatezza dell’illuminazione artificiale per tutti i locali dell’edificio con riferimento alle

specifiche destinazioni d’uso.

Adeguamento di alcuni  locali  esistenti , non presidiati, alle  caratteristiche sotto riportate:
DEPOSITI E ARCHIVI   DM 26/08/1992 art. 6.2

- Strutture di separazione di  resistenza adeguata   alla Circolare MI n. 91 del 14/09/1961.
- Porte  (almeno REI 60) munite  di congegno di autochiusura.
- Idoneo sistema di aerazione dei locali con aperture permanenti  di aerazione non <1/40 della superficie

dei locali in pianta.
- Estintore non < 21A per ogni locale.
- Impianto automatico di rivelazione incendi (  se con carico di incendio > 30 Kg/mq ) e locali fuori terra.
- Impianto automatico di estinzione incendi (  se con carico di incendio > 30 Kg/mq ) e locali interrati.

Sistema di allarme
- Potenziamento della campanella elettrica in modo che sia chiaramente udibile in tutti gli ambienti.

Ogni altro intervento da Voi, in  qualità di Ente Proprietario degli edifici scolastici, ritenuto necessario e
utile per garantire al meglio la salute e la sicurezza degli alunni, del personale scolastico e dei terzi estranei
presenti negli edifici e per il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche.

In attesa di riscontro cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Cipriano


