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In via generale per tutti i plessi scolastici.
Richiedere la seguente documentazione all’ente Proprietario:
 Certificato di Agibilità;
 C.P.I. o S.C.I.A. per le scuole soggette;
 Certificato conformità impianto elettrico (L.37/2008) e controlli periodici;
 Denuncia impianto messa a terra e verbali delle verifiche periodiche;
 Denuncia impianto protezione contro le scariche atmosferiche;
 Certificato di conformità impianto di riscaldamento e centrale termica;
 Certificato di conformità impianto antincendio, se presente;
 Copia della documentazione affidamento conduzione/manutenzione centrale termica;
 Dichiarazione corretta installazione dei dispositivi di apertura manuale delle porte su vie di esodo soggette
a marcatura CE.
 Registro controlli programmati e delle manutenzioni su presidi antincendio (D.P.R. 151/2011)
 Certificato rete idraulica antincendio;
 Dichiarazione di conformità impianto di sollevamento e verbale verifica periodica;
 Certificato “censimento amianto” negli edifici scolastici;
 Verifica sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 e calcolo indice di vulnerabilità
sismica;
A carico dell’Ente Proprietario
Eseguire le seguenti opere:
 Verificare, dove è presente, il corretto funzionamento dell’impianto di allarme (possibili
malfunzionamenti);
 Verificare il funzionamento dell’impianto delle luci di emergenza;
 Verifica soffitti (con particolare attenzione alle controsoffittature);
 Verifica corretto funzionamento dei sistemi antincendio;
 Verificare il fissaggio degli armadi alle pareti;
 Effettuare la manutenzione di apparecchi di sollevamento (montacarichi, ascensori, montascale);
 Effettuare manutenzione alle attrezzature ed ai luoghi esterni alle sedi scolastiche;
 Adeguamento delle strutture alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche;
 Sostituire i filtri dei termo convettori (dove presenti) ogni 6 mesi;
 Verificare che sia presente la segnaletica di sicurezza.
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A carico del personale scolastico (in generale):
 Mantenere i percorsi di esodo sempre sgombri da qualsiasi materiale o ostacolo che ne comprometta il
facile scorrimento;
 Aggiornare periodicamente il registro dei controlli interni (estintori, luci di emergenza, allarme, porte di
emergenza, etc.);
 Conservare i materiali pericolosi e/o nocivi in opportuno locale custodito;
 I materiali per le pulizie devono essere utilizzati seguendo le prescrizioni delle schede di sicurezza
rilasciate dal produttore;
 Effettuare controlli giornalieri per le porte di emergenza e verificare la presenza di dispositivo alternativo
di diffusione sonora (allarme tromba da stadio o allarme automatico);
 Accertarsi della chiusura del gas ove sono presenti le cucine e alimentazione di altre apparecchiature;
 Controllare il contenuto della cassetta del primo soccorso;
 Assicurarsi che siano ben in vista le planimetrie con illustrazione di vie di esodo;
 Evitare l’accesso alle strutture scolastiche di persone estranee alla scuola, in caso contrario si dovrà
informare che il personale scolastico non sarà responsabile di alcun evento.

Via Cestellini, 3 – 06135 PERUGIA Tel. 075/395539 – Fax. 075/393906
e-mail: pgic840009@istruzione.it pec: pgic840009@pec.istruzione.it

MISURE DI MIGLIORAMENTO

DVR-ALL-E
Rev. 02
dicembre 2017
Pagina 4 di 5

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. VOLUMNIO” – PONTE SAN GIOVANNI
A carico dell’ente Proprietario:


Dotare di cortine frangisole i locali del versante sud-est del nuovo corpo di fabbrica per ridurre il forte irraggiamento;



Verificare la stabilità delle controsoffittature;



Installare sul bordo dei gradini delle scale interne del vecchio corpo di fabbrica, di bande chiare per evidenziare
l’ampiezza dei gradini alle persone ipovedenti;



Integrare la segnaletica di sicurezza;



Installare vicino agli ingressi gli opportuni comandi di sgancio a distanza degli interruttori elettrici;



Adeguare l’altezza dei parapetti situati in prossimità della scala di accesso ( fino a cm.100);



Apporre strisce antiscivolo alle scale dell’ingresso;



Applicare protezione alle vetrate lungo il corridoio (finestre biblioteca) ed alzare parapetto ringhiera protezione scala
perché facilmente scavalcabile;



Verificare stabilità plafoniere;



Dotare le finestre con apertura wasistas di catenelle di protezione;



Sostituire i vetri, non di sicurezza, specialmente lungo i passaggi ad altezza cm.100 e nel locale portineria;



Fissare gli armadi alle pareti;



Sostituire vetri rotti degli idranti;

A carico del personale scolastico:


Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;



Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza,
funzionamento uscite di emergenza, estintori;



Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” – PONTE SAN GIOVANNI
A carico dell’ente Proprietario:


Dotare le plafoniere della palestra di adeguate protezioni;



Eliminare il gradino subito a ridosso delle uscite di emergenza verso il giardino;



Eliminare il gradino della uscita di emergenza del piano 1°;



Adeguare il locale posto al seminterrato adibito ad archivio;



Occorre mettere protezione alle finestre in alluminio applicando protezione agli spigoli pericolosi;



Verifica spazio esterno con particolare riguardo agli scalini;



Applicare catenelle di protezione alle finestre a wasistas;
A carico del personale scolastico:



Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;



Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza,
funzionamento uscite di emergenza, estintori;



Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.
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“LE MARGHERITE” – PONTE SAN GIOVANNI
A carico dell’ente Proprietario:


Rivestire le tubazioni dell’impianto di riscaldamento con materiale idoneo;



Verificare la stabilità delle plafoniere;



Fissare gli armadi alle pareti;



Sostituire i vetri che non sono di sicurezza;

A carico del personale scolastico:


Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;



Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza,
funzionamento uscite di emergenza, estintori;



Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

SCUOLA INFANZIA “PETER PAN” – PONTE SAN GIOVANNI
A carico dell’ente Proprietario:


Fissare gli armadi alle pareti;



Controllare pavimento del bagno perché sdrucciolevole ed eliminare le infiltrazioni di acqua che lo rendono
inagibile;



Applicare catenelle di sicurezza alle finestre con apertura a wasistas;



Applicare protezioni ai muretti dei bagni;



Verificare capienza, affollamento massimo, del refettorio;



Verificare la stabilità delle plafoniere e delle controsoffittature;

A carico del personale scolastico:


Spostare temporaneamente la sezione “B” fino alla sistemazione della controsoffittatura;



Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;



Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza,
funzionamento uscite di emergenza, estintori;



Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA “LA FONTE” PIEVE DI CAMPO
A carico dell’ente Proprietario:


Rendere la finestra del pianerottolo delle scale apribile solo a wasistas, pericolo scavalcamento;



Eliminare o proteggere i cordoli in cemento, che delimitano le piazzole del giardino perché a ciglio vivo;



Mettere protezioni agli spigoli delle finestre;



Applicare protezione agli spigoli delle finestre;



Applicare catenelle di sicurezza ai wasistas;



Rimuovere i vetri sopraluce delle aule;

Via Cestellini, 3 – 06135 PERUGIA Tel. 075/395539 – Fax. 075/393906
e-mail: pgic840009@istruzione.it pec: pgic840009@pec.istruzione.it

MISURE DI MIGLIORAMENTO


DVR-ALL-E
Rev. 02
dicembre 2017
Pagina 6 di 5

Fissare gli armadi alle pareti;

Palestra:


Applicare protezione ai corpi illuminanti;
A carico del personale scolastico:



Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;



Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza,
funzionamento uscite di emergenza, estintori;



Prestare attenzione alle attività che prevedono l’uso del pallone durante le ore in palestra



Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

SCUOLA ELEMENTARE “TEI” BALANZANO
A carico dell’ente Proprietario:


Fissare gli armadi alle pareti;



Ripristinare l’impianto di messa a terra presente sul tetto;



Riparare la lesione presente davanti all’aula di sostegno e alla classe 1^A;



Verificare il corretto funzionamento dell’impianto elettrico di sicurezza (luci di emergenza sempre accese);



Verificare gli standard di illuminazione (bassa visibilità riscontrata nei corridoi e nelle aule);



Effettuare, ogni 6 mesi, il cambio dei filtri dei termoconvettori;



Acquisire il C.P.I. e le dichiarazioni di conformità degli impianti e dei vetri se a norma;



Riparare lo sportello di chiusura del quadro elettrico esterno;



Applicare catenelle alle finestre in wasistas;



Eliminare le cause delle infiltrazioni di acqua dalla copertura.
A carico del personale scolastico:



Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;



Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza,
funzionamento uscite di emergenza, estintori;



Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.

SCUOLA INFANZIA “FANTASIA” BALANZANO
A carico dell’ente Proprietario:


Eliminare situazioni di pericolosità sull’area esterna (verificare stabilità alberi);



Verificare se il prefabbricato è idoneo alla attività didattica sotto il profilo edilizio ed igienico sanitario;



Aggiungere n. 2 estintori;



Fissare gli armadi alle pareti;



Eliminare la scivolosità del pavimento dei bagni;
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Verificare la stabilità del controsoffitto in pannelli;



Eliminare la scivolosità della pavimentazione nel locale servizi igienici;



Attivare le lampade emergenza non funzionanti.
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A carico del personale scolastico:


Conservare le sostanze per le pulizie in appositi contenitori in luogo sicuro e chiusi a chiave;



Effettuare i controlli periodici su impianto o segnalatore meccanico di pericolo, lampade di emergenza,
funzionamento uscite di emergenza, estintori;



Controllare se sono presenti le planimetrie dei percorsi di evacuazione per le emergenze.
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