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ORGANIGRAMMA SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DIRIGENTE SOLASTICO : Prof.ssa Immacolata COSENTINO 

RESPONSAVBILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: ING. TOMMASO FERRARI 

MEDICO COMPETENTE: DR. GAETANO SCUTARI 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: PROF. GENOVESE LEONARDO 

EDIFICIO C.DA VALLINA  - CORSO CALABRIA (SEDE CENTRALE) 
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 

RESPONSABILE COVID : Prof.ssa Daniela ZICARI 

A.S.P.P. PRIMO SOCCORSO  ANTINC.DIO-EVACUAZ. 

(II)         PISANI (II)        DI LEONE A. - NIGRO SALLORENZO M.- CAMINITI   

(III)       ZICARI (III)  PORCELLI - BRUNO C. PALERMO M. - MESSINA 
 
 

(T)        SCHELLA (T)CHIMENTI F-DE CRISTOFARO M. MALESCIO - SALERNO A. 
 
 

VINDIGNI - RICCA I  (S) IGNAZZITTO L.-RUBINO A.M. VALENTE A. - DE RITO 
 
 

(I) DSGA (I) PRAINO - BLOTTA VOMERO-LA ROCCA 
 
 

         
 

         
 

EDIFICIO  - CORSO CALABRIA  (CONVITTO)  

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO  

RESPONSABILE COVID : CARUSO__________________  

A.S.P.P. PRIMO SOCCORSO  ANTINC.DIO-EVACUAZ.  

CHERUBINI F. MAZZULLO - CARDONE C.P. LAURATO S.  

CARUSO  VALENTE- CARDONE C.P. GOLEMMA  
 

   

 
 
 

 

Nelle ore serali dalle 20.00 alle ore 8.00 le funzioni di RESP. COVID - ASPP – APS – API  

Verranno svolte dagli EDUCATORI di turno. 

 

Il personale impiegato nelle lezioni ed esercitazioni del Carcere DEVONO sottostare alle norme  

Imposte e programmate dall’Istituto Penitenziario. 
 

 

Essendo l'Istituto costituito da 2 plessi – Sede e Convitto il presente piano è stato suddiviso in 2 parti, 
ognuna delle quali dedicata ai singoli plessi, articolato nelle seguenti schede: 
 

•  SCHEDA A – Plesso  C.da Vallina- Scuola Secondaria di 2° 

•  SCHEDA B– Plesso Convitto – Corso Calabria -  Convitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA A 
 

EDIFICIO SEDE CENTRALE  C.SO CALABRIA C.DA VALLINA- CASTROVILLARI   

 (SCUOLA SEC. 2°- CORSO MATTINA  - UFFICI ) 

Proprietario dell'edificio (art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23) 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZA -  VIA VAGLIO LISE - COSENZA 

STUDENTI CORSO MATTINO 

Alunni  Alunni H TOTALE 

239 20 259 

 

EDIFICIO SEDE CENTRALE  C.SO CALABRIA C.DA VALLINA- CASTROVILLARI   

 (SCUOLA SEC. 2° - CORSO SERALE ) 

STUDENTI CORSO SERALE 

Alunni  Alunni H TOTALE 

26 0 26 

UFFICI – EDIFICIO DIREZIONE 
PERSONALE 
 

N. Totale 
 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
1 
 DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 1 

CORPO DOCENTE 
 

67 

ASSISTENTI  TECNICI 5 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 

6 

COLLAB.SCOLASTICI 
 

26 
 

 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  
 

L’edificio scolastico costituito da un edificio a n° 4 piani fuori terra  di proprietà dell’Amministrazione 
Provinciale di Cosenza è adibito a Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
(IPSSAR). 
L’edificio  è stato realizzato negli anni 70 del secolo scorso ed è sito nella zona Nord del Comune di 
Castrovillari e presenta le seguenti caratteristiche  ai vari Piani. 
Al Piano Terra sono ubicati i seguenti ambienti : Atrio di Ingresso con scala di accesso ai Piani, Ascensore e 
Reception,  una sala Bar, una sala Prima Colazione,  n° 4 laboratori Cucina, una Sala Ricevimenti, un 
magazzino e due zone servizi e spogliatoi; le Zone Cucine, zona Ristorazione, sala Riunioni ,  Bar , 
Magazzini e 2 zone servizi; 
Al Piano Primo sono ubicati i seguenti ambienti : Sala Dirigente, sala DSGA, n° 4 ambienti per Uffici, n° 3 
Archivi, una sala Informatica, un’aula Didattica, Biblioteca e Sala Docenti, stanza Collaboratori,  n° 3 zone 
servizi,  scala di accesso ai Piani Superiori, scala di accesso al Piano Terra, vano ascensore e n° 3 Scale 
esterne di Sicurezza. 
Al Piano Secondo sono ubicati i seguenti ambienti : n° 12 Aule didattiche , il Laboratorio Chimico, l’aula CIG 
n°3  zone servizi,  scala di accesso al Piano Terzo e al Piano Primo, vano ascensore e n° 3 Scale esterne di 
Sicurezza. 
Al Piano Terzo  sono ubicati i seguenti ambienti : n° 10 Aule didattiche , n° 2 Aule Speciali, un’aula Tennis 
Tavota un Archivio  n°3  zone servizi,  scala di accesso al Piano secondo, vano ascensore e n° 3 Scale 
esterne di Sicurezza. 
Il Piano Quarto non è utilizzato. 
Oltre i 4 piani adibiti alle attività didattiche e ai servizi è presente un locale seminterrato nel cortile esterno 
adibito a Centrala Termica a cui si accede direttamente dal cortile esterno. 
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L’edificio risulta ubicati all’interno di un ampio cortile completamente recintato. All’area si accede mediante 
accesso pedonale e carraio direttamente da Corso Calabria. 
L’accesso ai piani e all’edificio è consentito per soggetti diversamente abili; mediante ascensore dal Piano 
Terra zona Atrio Ingresso. 
Dal punto di vista statico l’edificio risulta costituito da una struttura portante in c.a.  realizzata  negli anni 70 e 
recentemente ristrutturata staticamente dall’Amministrazione Provinciale l’anno 2019. 
All’interno dell’edificio risulta ubicato un Bagno per disabili nelle zone servizi. 
Recentemente sono stati inoltre effettuati lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella  pitturazione 
interna ed esterna e riparazione degli  infissi interni ed esterni. 
Le uscite di Sicurezza ai vari Piani risultano attrezzate dotate di porte con maniglioni antipanico adeguati; 
che collegano i corridoi alle 3 scale di Sicurezza esterne. 
Il deflusso degli occupanti in caso di calamità risulta idoneo poiché gli stessi si immettono nell’ampio cortile 
interno completamente recintato. 
All’interno dell’edificio non  è presente in modo adeguato la segnaletica necessaria per indicare  le vie di 
fuga e risultano posizionati ai diversi livelli adeguatamente  il numero di estintori; risulta presente la rete 
antincendio e tutti i dispositivi necessari per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), 
essendo l’edificio frequentata da un numero di persone superiore a 300. 
Le strutture degli edifici  nel complesso si presentano in discreto stato di manutenzione , l'altezza, la 
luminosità e la capienza delle aule e degli altri spazi didattici risultano nel complesso sufficienti. 
Tutti gli ambienti all’interno dell’edificio sono dettagliatamente rilevati e riportati nelle allegate planimetrie. 
L’ospedale più vicino è quello di Castrovillari  (1 Km.) 
La stazione dei vigili del fuoco più vicina è a Castrovillari (1 Km.).  
 

PLANIMETRIE EDIFICIO SCOLASTICO 
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Documentazione 
 

 

Voce 

 

Annotazioni 

Planimetrie Sono presenti  

Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75) PRESENTE.  
Dichiarazione di conformità centrale termica 

(Legge 46/90, art. 9). 
PRESENTE 

Documentazione di conformità dell’impianto 

elettrico. 

Denuncia degli impianti di messa a terra e dei 
verbali delle verifiche quinquennali. 

(DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001) 

PRESENTE 

Denuncia delle installazioni e dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche e 

dei verbali delle verifiche o relazione tecnica 

di auto-protezione 

(DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001) 

Non presente. 

Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla 

Osta Provvisorio (NOP) (DM 10/3/98) -DPR 

1/8/11 n. 151  

 

Non presente. 

Relazione tecnica relativa all’installazione di 

impianto termico utilizzante gas di rete e 

avente potenzialità superiore alle 30.000 

Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei 

VV.FF.)  (DM 12/4/96 art.1) 

Non presente.  

Libretto di caldaia (Lg 46/90) Non presente. 
Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12) 

 

E’ presente nell’ufficio della segreteria il registro per 

l’annotazione dei controlli e delle verifiche periodiche sui 

mezzi antincendio. 

Contratto di manutenzione mezzi antincendio 
(estintori, idranti,) (DM 10/3/98 allegato VI) 

Non presente. 

Registro dei controlli periodici che deve essere 

mantenuto aggiornato e disponibile per i 

controlli (impianti elet., illum. di sicurezza, 

presidi antincendio.)(DPR 37/98 art.5) 

E’ presente solo il registro per i controlli periodici dei presidi 

antincendio.  

Contratto di manutenzione e assistenza per i 

Macchinari (Dlgs 626/94 art.6) 

E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per stampanti e  

computer, con Ditta locale  

Rapporti con società che svolgono lavori in 

appalto  (Dlgs 626/94 art.7) 

Non vi sono società che svolgono lavori in appalto. 

 

Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

(DPR 303/56 art 28-56) 

Non ci sono prodotti pericolosi.  

Elenco dei D.P.I. Disp.Prot.Ind. forniti ai 

lavoratori (Dlgs 626/94 art.40) 

Non è  presente una lista di consegna dei dispositivi di 

protezione individuale perché non se ne fa uso. 

Registro infortuni 

(DPR 547/55 art.403) 

Il registro infortuni è presente conservato negli uffici della 

Segreteria. 

Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 

art 19)- 

Attestati di formazione ria di antincendio e 

pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12) 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà iscritto al 

corso di formazione. 

Sono presenti alcuni attestati di formazione per gli addetti alla 

gestione delle emergenze antincendio. 

Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla gestione 

delle emergenze. 

 

Descrizione generale degli ambienti 

Voce Si No Note 

L’edificio scolastico è ubicato in prossimità di       x  
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attività che comporta rischi di incendio o di 
esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0) 

L’ingresso principale è arretrato rispetto al 

ciglio stradale per offrire una uscita sicura 
(DM 26/8/92 art.2.1)  

x      L’ingresso si trova su un  ampio 

piazzale recintato  

L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di 

soccorso(DM 26/8/92 art.2.2) 

x   

Le porte adibite a uscita di emergenza sono 

facilmente apribili nel verso dell’esodo 
(DPR 547/55 art.13) 

x  Le porte di accesso sono dotate di  

maniglioni antipanico che ne 
consentono l’agevole apertura in 

caso di emergenza. 

La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 
60 m. (DM 26/8/92 art.5) 

 x La lunghezza delle vie d’uscita è 
inferiore a 60 mt. 

La larghezza delle vie di uscita per ogni piano 

non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5) 

x   Tutte le vie di uscita sono 

superiori a m. 1.20 

La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è 

dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro 
(DM 26/8/92 art.5.2) 

x   

Il pavimento è regolare ed uniforme e 

mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli 
(DPR 303/56 art.7) 

x  I pavimenti sono piastrellati, non 

presentano discontinuità e 
vengono mantenuti in condizioni 

di pulizia buone. 

I pavimenti ed i passaggi non devono essere 

ingombri da materiali che ostacolino la 
normale circolazione. (DPR 547/55 art.8) 

x  Le vie di circolazione vengono 

mantenute libere da ostacoli o da 
materiale che potrebbe 

ingombrarne il passaggio. 

 Le vie di esodo sono costantemente libere da 

ingombri (DPR 547/55 art. 13) 

x  I percorsi di esodo sono 

costantemente mantenuti liberi 
da ingombri od ostacoli. 

Le finestre sono provviste di parapetto di 

altezza non inferiore a 90 cm 

(DPR 547/55 art. 26 e 27) 

    x  I parapetti delle finestre delle 

aule in sono di altezza non 

inferiore a 90 cm. 

L’ingresso presenta barriere architettoniche 
per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20) 

 x  

Le apparecchiature elettriche fisse (prese, 

interruttori, ecc.) presentano elementi di 
pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 

accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281) 

x  Evitare l’uso di prese a ciabatta, 

di stufette e di fornelli elettrici, 
verificare che le apparecchiature 

in uso rechino il marchio CE e 

adeguati dispositivi di sicurezza. 

La tinteggiatura delle pareti è di colore 
Chiaro (DPR 303/56 art.7) 

x   

Le rampe di scale con più di tre gradini 

dispongono sui lati di parapetto di altezza 

non inferiore ai 90 cm e di almeno un 
corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55 

art.26) 

x   

I gradini di ingresso e le scale interne 

presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55 
art. 17) 

x   

 

Luoghi di lavoro Aule scolastiche 

Voce Si No Note 
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Le aule dispongono di un’adeguata 
superficie finestrata apribile (DPR 303/56 

art.10) 
x  

Le finestre sono del tipo scorrevole, 
solo alcune ad anta 

Le finestre consentono un adeguato 
ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9) x  

 

Le finestre sono provviste di parapetto di 

altezza non inferiore a 90 cm (DPR 

547/55 art.26 e 27) x  

Nel caso in cui il parapetto abbia un 

altezza inferiore a 90 cm, le vetrate 

delle finestre devono essere di tipo 
antisfondamento 

Gli infissi delle finestre sono in buono 

stato di manutenzione, funzionali e in 

ogni modo non creano pericoli durante 
l'apertura. (DPR 303/56 art.10) 

x  

Gli infissi non presentano problemi per 

la loro apertura, il loro stato di 

manutenzione può considerarsi buono. 
 

Viene rispettato il numero massimo di 26 

alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). x  
Mediamente le aule sono composte da 

un numero di alunni pari a 25 unità 

Le porte di accesso sono in buono stato 
(DPR 547/55 art.14) x  

Le porte di accesso alle aule sono in 
legno con apertura all’esterno. 

Le porte dei locali frequentati dagli alunni 

sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel 

verso dell’esodo qualora siano presenti 
più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3). 

 x 

È presente un unica aula con la 

presenza di più di 25 alunni, ma dotata 

di doppia porta. 
 

La capacità di deflusso è inferiore a 60 

persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1). 

 x  

Sono presenti circa 100 persone per 

piano divise su due zone e possono 

utilizzare per evacuare il plesso uscite 
diverse. 

Le luci artificiali presentano schermatura 

tipo griglia o lamelle ovvero vetro o 

plexiglas. (DPR 303/56 art.10) x  

L’illuminazione artificiale è 

caratterizzata da neon a tubi 

fluorescenti dotati di idonea protezione 
anticaduta. 

Le lavagne sono ben ancorate al muro 

(DM 18/12/75 art.4) 
x  Si ricorda che è preferibile fissare al 

muro tutti e quattro gli spigoli delle 
lavagne. 

Servizi igienici alunni 

Voce Si No Note 

I bagni sono sufficienti per il numero di 

utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati 

e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33) X  

Sono presenti un numero 

sufficiente di servizi igienici e 

sono mantenuti in buone 
condizioni igieniche.  

 

L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene 

(Titolo IV) 
X  

 

Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 
303/56 art.37) 

 X 
 

Accanto al lavello sono presenti distributori 

automatici di sapone liquido e di carta usa e 
getta. Reg d’igiene (Titolo IV). 

 

 X 

Non sono presenti distributori 

automatici per il liquido 
detergente e per le salviette usa e 

getta.  Si  consiglia la 

installazione. 

Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a 
pedale Reg d’Igiene (Titolo IV)  X 

Si consiglia di acquistare dei 
cestini dotati di apertura a 

pedale. 

Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 

303/56 art.9)  X 

L’aerazione dei servizi igienici è 

garantita da un’apertura 
superiore. 
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I box sono muniti di porte apribili verso 
l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV)  X 

Nell’edificio i box non sono tutti 
dotati di porte apribili verso 

l’esterno. 

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg 
d’igiene (Titolo IV) 

X  
 

Lo stato di pulizia del bagno é buono 

(DPR 303/56 art.37) X  

I servizi igienici vengono 

mantenuti in uno stato di pulizia 

buono. 

Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 
art.290)  X 

Si consiglia di dotare di idonea 
schermatura gli interruttori dei 

servizi igienici. 

I corpi illuminanti sono protetti da schermi 
anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 

art.10) 
 X 

Sono presenti luci a tubi 
fluorescenti dotate di idonee 

protezioni contro la caduta di 

parti. 

E’ presente almeno un servizio igienico per 
portatori di handicap. X  

È presente ed è adeguato alle 
prescrizioni previste dalla 

normativa vigente.  

Servizi igienici per personale docente e non docente 

Voce Si No Note 

I bagni sono sufficienti per il numero di 

utilizzatori (uno ogni trenta persone), 
segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 

626/94 Titolo III art. 33) 

X  

I bagni per i docenti sono sufficienti per 

il numero di persone presenti,.  

L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene 

(Titolo IV) 
X  

 

Nel bagno é presente l’acqua calda 

(DPR 303/56 art.37) 
X  

I servizi igienici per i docenti sono dotati 

di acqua calda. 

Accanto al lavello sono presenti 

distributori 
automatici di sapone liquido e di carta usa 

e getta. (DPR 303/56 art.37) 

/X  

Sono presenti i distributori automatici 

per il sapone liquido e per le salviette 
lavamani 

usa e getta. 

Sono presenti dei cestini chiusi con 

apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo IV) 
X  

 

Il locale del wc é opportunamente aerato 
(DM 18/12/75 art.5 comma 3) 

X  
 

Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene 

(Titolo IV) 
 X 

 

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 
Reg d’igiene (Titolo IV) 

X  
 

Gli interruttori sono schermati 

(DM 26/8/92 art.7)  X 

Gli interruttori presenti non sono dotati 

di 

schermatura. 

I corpi illuminanti sono protetti da schermi 

anticaduta dei loro componenti (DPR 

303/56 art.10) 

X  

Sono presenti luci a tubi fluorescenti 

dotate di idonee protezioni. 

 

Segreteria e Presidenza 

Descrizione: i locali sono concentrati al Piano Primo in cui  sono presenti anche le attività didattiche 

oltre  Presidenza, D.S.G.A. e Segreteria,  uffici, archivi e servizi igienici. 

 

Voce Si No Note 

La tipologia del sistema di riscaldamento X   
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permette di avere temperatura confortevole 
nelle stagioni fredde (DPR 303/56 art 9) 

(DM 18/12/75 art.5 comma 3) 

La tipologia del sistema di 
condizionamento permette di avere 

temperatura confortevole nelle stagioni 

calde. (DPR 303/56 art.-9) 

(DM 18/12/75 art.5 comma 3) 

 X 

. 

I locali di lavoro dispongono di 

un’adeguata superficie finestrata apribile 

(DPR 303/56 art.10) 

X  

 

Le postazioni VDT sono corrette rispetto 
alla posizione delle finestre e delle porte 

nel locale. (Dlgs 626/94 all.VII) 

 X 

Non tutti gli schermi dei PC sono 
perpendicolari rispetto alla fonte di luce 

naturale. 

La qualità dell'aria risulta buona (da 

correlare alla presenza di fumo) non sono 
presenti correnti d’aria sul posto di lavoro 

(Dlgs 626/94 all.VII) 

 X 

E’ imposto il divieto di fumo in tutti i 

locali, e non sono presenti correnti d’aria 
che possano essere di fastidio per gli 

addetti. 

Le luci artificiali hanno la possibilità di 

essere regolate con reostati o con 
accensione differenziata ad isole (Dlgs 

626/94 all.VII) 

X  

Le luci artificiali hanno la possibilità di 

essere accese separatamente, in modo da 
regolarne l’intensità complessiva. 

Viene effettuata una periodica pulizia delle 
vetrate e dei dispositivi di illuminazione 

artificiale. (Dlgs 81/08) 

X  

Le vetrate ed i dispositivi di 
illuminazione artificiale vengono 

mantenuti in buone condizioni di pulizia. 

Le pareti sono di colore chiaro (DPR 

303/56 art. 7) 
X  

Le pareti sono tinteggiate di colore 

bianco  

Sono presenti tendaggi sulle finestre  
(Dlgs. 81/08) 

 X 
Non vi sono tendaggi 

La pavimentazione dei locali è pulita 

(DPR 303/56 art.7) X  

La pavimentazione viene sottoposta a 

regolare pulitura da parte del personale 
addetto. 

I carichi sulle scaffalature sono disposti in 

maniera stabile e sono facili da 

raggiungere. (Dlgs 81/08) X  

Sono presenti armadi metallici dotati di 

appositi sportelli di chiusura e 

scaffalature 
stabili ancorate al muro e di facile 

raggiungimento. 

Esistono luci di emergenza (Dlgs 81/08) 
X  

E’ presente un impianto di luci di 

emergenza. 

Postazione videoterminale 

Voce Si No 

 

Note 

 

Rispettate le caratteristiche definite dal 

D.lgs 626/94 del piano di lavoro: 

(Linee guida 2 ottobre 2000) 
 

 X Il piano di lavoro ha: 

1. una superficie sufficientemente ampia 

per disporre dei materiali necessari e per 
consentire un appoggio per gli 

avambracci dell’operatore durante la 

digitazione sulla tastiera e essere 
collocato in modo tale da ridurre al 

massimo i movimenti fastidiosi 

per la testa e gli occhi; 

2. superficie di colore chiaro e non 
riflettente; 

3. un’altezza di 70-80 cm; 
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4. bordi smussati. 

Rispettate le caratteristiche definite dal 

D.lgs 626/94 dello schermo e della tastiera 

dei VDT: (Linee guida 2 ottobre 2000) 

X  I caratteri sono bene definiti con una 

forma chiara e una grandezza 

sufficiente.L’immagine sullo schermo è 
essere stabile. Lo sfondo dello schermo è 

facilmente regolabile da parte 

dell’utilizzatore e facilmente adattabile 

alle condizioni ambientali. La tastiera è 
inclinabile e dissociata dallo schermo. 

Alcune postazioni VDT non sono 

posizionate perpendicolarmente alle fonti 
di luci naturali. 

Rispettate le caratteristiche definite dal 

D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle 

stampanti e software: (Linee guida 2 
ottobre 2000) 

 X Solo in parte sono presenti le fascettature 

dei cavi per le postazioni videoterminali. 

Rispettate le caratteristiche definite dal 

D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle 

fotocopiatrici e fax: (Linee guida 2 ottobre 
2000) 

X  Le fotocopiatrici sono dislocate 

all’esterno degli uffici, in posizione non 

ingombrante per il passaggio. La 
manutenzione delle macchine è eseguita 

da tecnici qualificati. Per l’operazione di 

rimozione della carta inceppata è 
necessario fornire appositi guanti 

protettivi usa e getta 

Archivio 

Descrizione: Gli archivi sono posti in più locali per cui non si raggiunge il carico d’incendio 

    Voce Si No Note 

Le scaffalature sono ancorate al fine di 
evitare un possibile ribaltamento ed hanno 

una distanza dal soffitto di almeno m 0.60 

(DM 18/12/75 art.4) 

X  Le scaffalature presenti in archivio sono 
opportunamente ancorate a muro. 

Si consiglia di dotare le scaffalature 

resenti in archivio di apposita 

cartellonistica indicante la portata 
massima sostenibile. 

Le porte di uscita si aprono verso l’esodo 

(DM 26/8/92 art.6) 

X  Sono presenti delle porte di uscita dai 

locali. 

Sono presenti armadi con sportelli di 
Chiusura. (DM 26/8/92 art.6) 

 X Il materiale cartaceo è archiviato in 
scaffalature 

Le scalette per accedere ai ripiani delle 

scaffalature sono in numero sufficiente, 

tipo antiribaltamento e antisdrucciolo, 
mantenute in buone condizioni. (UNI EN 

131) 

 X  

E’ presente un cartello indicante il divieto 
di fumare. (Dlgs 493/96 art 4) 

X  E’ presente idonea segnaletica in tutti i 
locali della scuola. 

Le uscite di emergenza e gli estintori sono 

sgombri da materiale. (DPR 547/55 art.13) 

X  Le uscite di emergenza e gli estintori 

sono facilmente accessibili. 

Esistono luci di emergenza 

(DM 26/8/92 art.7) 

 X  

Le luci artificiali presentano schermatura 

tipo griglia o lamelle (DPR 303/56 art.10) 

X  Sono presenti neon protetti da 

schermatura anti caduta 

Il locale è sufficientemente aerato (DPR 

303/56 art.10) 

 X L’aerazione non è garantita dalla 

presenza di finestre apribili. 

L’illuminazione è adeguata 

(DM 18/12/75 art.5) 

X  Il quantitativo di luce presente è 

sufficiente ed i locali sono dotati di 
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dispositivi di illuminazione artificiale 
adeguata per salvaguardare la sicurezza, 

la salute e il benessere delle persone. 

Refettorio 

Descrizione: La mensa scolastica non è prevista. 
 

Voce Si No Note 

I locali adibiti a refettorio/mensa sono 

isolati da eventuali contaminazioni esterne 

Reg d’igiene (Titolo IV) 

X   

Sono presenti sedie e tavoli in numero 

sufficiente per i gli alunni ed il personale 

(DPR 303/56 art.41) 

X   

L’illuminazione è sufficiente. 
(DPR 303/55 art. 41) 

X   

La ventilazione e l’aerazione è sufficiente. 

(DPR 303/56 art.41) 

X   

La temperatura dei locali è confortevole. 
(DPR 303/55 art. 41) 

X   

Antincendio – Emergenza 

Descrizione: 

Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del 

DPR 1/8/11 n. 151 come  Attività Soggetta ai Controlli – Categoria C  per il numero di  alunni, 
personale docente e non docente superiore a 300  ed in  presenza di eventuale centrale termica con  una  

potenzialità superiore  a 116KW. 

Voce Si No Note 

Presenza del Certificato di prevenzione 

incendi (CPI) o Nulla Osta 
Provvisorio(NOP). (DM 16/02/82) 

 X Non presente 

Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12)  X Sono presenti alcuni attestati di 

riferimento per gli addetti designati alla 

gestione delle emergenze antincendio e 
pronto soccorso. 

Presenza di materiali infiammabili (DM 

26/8/92 art.12) 

X  Porte in legno, materiale didattico 

cartaceo per lo svolgimento delle attività 
lavorativi in piccola quantità da non 

creare pericolo. 

Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9) X   

I percorsi di emergenza sono tenuti 

costantemente sgombri da qualsiasi 
materiale. (DM 26/8/92 art.12) 

X  Si ricorda di verificare che i percorsi di 

esodo siano sempre mantenuti liberi da 
ostacoli od ingombri.  

E’ presente un sistema d’allarme sonoro da 

utilizzare in caso di emergenza (DM 

26/08/92 art. 8 comma 8) 

 X Come sistema d’allarme sonoro viene 

utilizzata la stessa campanella scolastica. 

 

La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed 
efficiente. (DM 26/8/92 allegato X) 

 X Meglio potenziarla con qualche altro 
segnale 

Esiste un impianto di illuminazione di 

Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10) 

 X In tutto il corpo strutturale sono presenti 

luci di emergenza, con attivazione 
automatica in caso di interruzione di 

corrente. 

Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 X  E’ presente un piano di emergenza. 
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allegato VIII) 

Vengono svolte almeno due prove di 

evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato 

XII) 

X  Normalmente una in dicembre e un’altra a 

maggio 

Tutte le classi conoscono il comportamento 
in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato 

VII) 

X  Gli alunni sono stati istruiti sulle 
disposizioni di pronto intervento, 

mediante apposita informativa. 

Tutto il personale scolastico conosce le 

disposizioni di pronto intervento (DM 
10/3/98 allegato VII) 

X  Il personale scolastico è stato istruito sulle 

disposizioni di pronto intervento, 
mediante apposita informativa. 

Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 

art.28) 

X  La cassetta di pronto soccorso è ubicata 

nella bidelleria. Si ricorda che è 
necessario rinnovare annualmente il 

contenuto delle cassette di pronto 

soccorso periodicamente e dopo l’uso, 

come previsto dal DM 388/03. 

Interruttore elettrico generale (DM 

26/08/1992) 

X  L’interruttori elettrico generale è ubicato 

nel rispettivo quadro elettrico generale  

Registro controlli periodici (DM 

26/08/1992) 
 

X  A cura del dirigente scolastico viene 

predisposto un registro dei controlli 
periodici ove annotare tutti gli interventi e 

i controlli relativi all’efficienza degli 

impianti elettrici, dell’illuminazione di 
sicurezza, dei presidi antincendio, dei 

dispositivi di sicurezza e di controllo, tale 

registro viene mantenuto costantemente 

aggiornato. 

Statistiche infortuni 
Infortuni e malattie professionali 

E’ presente il registro infortuni? 

(  ) NO      (X ) SI 

Si sono verificate malattie professionali negli ultimi tre anni? 

(X) NO   (  ) SI 
Ci sono stati infortuni sul lavoro? 

(  ) NO  (X) SI 

Analisi degli infortuni nei ultimi anni di attività inerenti l’Istituto Comprensivo: 

 

ANNO 

 

N. TOTALE INFORTUNI 

 

TIPOLOGIA INFORTUNI 

2020 

Alunni __ 

Docenti __ 

Collaboratori scolastici __ 

Cadute accidentali 

______________ 

2021 

Alunni __ 

Docenti __ 

Collaboratori scolastici __ 

Cadute accidentali 

_______________ 

Non risulta presente la palestra scolastica e le attività vengono svolte nel cortile di accesso alla 
scuola. 

Programma degli interventi 
L’amministrazione Provinciale di Cosenza deve fornire le seguenti certificazioni: 

• Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI); 
Per il Plesso scolastico, dalla prima stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono emerse le 
seguenti carenze che devono  essere rimosse al fine di migliorare le condizioni di utilizzo del plesso 
scolastico: 

• Realizzazione della Palestra per le attività Motorie;  

• Manutenzione generale e revisione chiusure ed apertura degli infissi interni (FINESTRE E PORTE) e dei  
maniglioni antipanico Porte REI esterne;  

• Opere di manutenzione ordinaria nelle aule e negli ambienti utilizzati; 

• Fornire documentazione delle ditte incaricate per la manutenzione degli Impianti (termico ed elettrico)   



 

38 

 

 

SCHEDA B 
 

EDIFICIO SEDE CONVITTO  C.SO CALABRIA - CASTROVILLARI   

 (SCUOLA SEC. 2°  - CONVITTO ) 

Proprietario dell'edificio (art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23) 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZA -  VIA VAGLIO LISE - COSENZA 

CONVITTORI 

Alunni  Alunni H TOTALE 

23 0 23 
PERSONALE 
 

N. Totale 
 EDUCATORI  

CUOCHI 3 
 INFERMIERE 1 

GUARDAROBIERI 
 

4 

COLLAB.SCOLASTICI 
 

10 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE  
 

L’edificio utilizzato dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza è costituito da un fabbricato con struttura 
portante in c.a. a n° 3 piani fuori terra ed un piano Interrato ed è  adibito a Convitto per gli alunni dell’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSSAR). 
Gli alunni ospiti del Convitto sono ospitati nella ala Nord del fabbricato. 
L’edificio  è stato realizzato negli anni 60 del secolo scorso ed è sito nella zona Nord del Comune di 
Castrovillari e presenta le seguenti caratteristiche  ai vari Piani. 
Al Piano Interrato  sono ubicati i seguenti ambienti : Lavanderia – Stireria – deposito capi da trattare, un 
deposito detersivi e una scala di accesso al Piano Terra e alla zona esterna. 
Al Piano Terra sono ubicati i seguenti ambienti : Atrio di Ingresso e Reception, Sala Direzione, Sala Ufficio, 
sala Ristorante e sala Attività Didattica, Infermeria, Cucina, Magazzino, n° 3 zone servizi,  scala di accesso 
ai Piani Superiori e  vano ascensore. 
Al Piano Primo sono ubicati i seguenti ambienti : n° 26 Camere con bagno in camera, la   scala di accesso al 
Piano Terra e al Piano Secondo  e  vano ascensore. . 
Al Piano Secondo sono ubicati i seguenti ambienti : n°20 Camere con bagno in camera, la   scala di accesso 
al Piano Primo  e  vano ascensore. 
L’edificio risulta ubicati all’interno di un ampio cortile completamente recintato. All’area si accede mediante 
accesso pedonale e carraio direttamente da Corso Calabria. 
L’accesso ai piani e all’edificio non  è consentito per soggetti diversamente abili poiché privo di ascensore 
e/o montascale. 
Dal punto di vista statico l’edificio risulta costituito da una struttura portante in c.a.   
All’interno dell’edificio risulta ubicato un Bagno per disabili nelle zone servizi. 
Recentemente sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria per il Piano Primo e il Piano Secondo.. 
Le uscite di Sicurezza ai vari Piani risultano conformi e dotate di porte con maniglioni antipanico adeguati; 
che collegano i corridoi alla scale di Sicurezza interna. Il CPI  con allegate planimetrie indicanti le varie 
uscite di emergenza NON RISULTA PRESENTE. 
Il deflusso degli occupanti in caso di calamità risulta idoneo poiché gli stessi si immettono nell’ampio cortile 
interno completamente recintato. 
Il deflusso dal Piano Primo e Piano Secondo avviene solo attraverso la Scala interna di accesso. 
Risulta presente Il numero di estintori e la rete antincendio e tutti i dispositivi necessari per l’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), essendo l’edificio frequentata da un numero di persone superiore 
inferiore a 100. 
Le strutture degli edifici  nel complesso si presentano in discreto stato di manutenzione , l'altezza, la 
luminosità e la capienza delle aule e degli altri spazi didattici risultano nel complesso sufficienti. 
Tutti gli ambienti all’interno dell’edificio sono dettagliatamente rilevati e riportati nelle allegate planimetrie. 
L’ospedale più vicino è quello di Castrovillari  (1 Km.) 
La stazione dei vigili del fuoco più vicina è a Castrovillari (1 Km.).  
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PLANIMETRIE CONVITTO 
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Documentazione 
 

 

Voce 

 

Annotazioni 

Planimetrie Sono presenti  

Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75) PRESENTE.  
Dichiarazione di conformità centrale termica 

(Legge 46/90, art. 9). 
PRESENTE 

Documentazione di conformità dell’impianto 

elettrico. 

Denuncia degli impianti di messa a terra e dei 

verbali delle verifiche quinquennali. 

(DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001) 

PRESENTE 

Denuncia delle installazioni e dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche e 

dei verbali delle verifiche o relazione tecnica 

di auto-protezione 

(DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001) 

Non presente. 

Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla 

Osta Provvisorio (NOP) (DM 10/3/98) -DPR 
1/8/11 n. 151  

 

Non presente. 

Relazione tecnica relativa all’installazione di 

impianto termico utilizzante gas di rete e 

avente potenzialità superiore alle 30.000 

Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei 

VV.FF.)  (DM 12/4/96 art.1) 

Non presente.  

Libretto di caldaia (Lg 46/90) Non presente. 
Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12) 

 

E’ presente nell’ufficio della segreteria il registro per 

l’annotazione dei controlli e delle verifiche periodiche sui 

mezzi antincendio. 

Contratto di manutenzione mezzi antincendio 

(estintori, idranti,) (DM 10/3/98 allegato VI) 
Non presente. 

Registro dei controlli periodici che deve essere 

mantenuto aggiornato e disponibile per i 

controlli (impianti elet., illum. di sicurezza, 

presidi antincendio.)(DPR 37/98 art.5) 

E’ presente solo il registro per i controlli periodici dei presidi 

antincendio.  

Contratto di manutenzione e assistenza per i 

Macchinari (Dlgs 626/94 art.6) 

E’ stato stipulato un contratto di manutenzione per stampanti e  

computer, con Ditta locale  

Rapporti con società che svolgono lavori in 

appalto  (Dlgs 626/94 art.7) 

Non vi sono società che svolgono lavori in appalto. 

 

Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 

(DPR 303/56 art 28-56) 

Non ci sono prodotti pericolosi.  

Elenco dei D.P.I. Disp.Prot.Ind. forniti ai 

lavoratori (Dlgs 626/94 art.40) 

Non è  presente una lista di consegna dei dispositivi di 

protezione individuale perché non se ne fa uso. 

Registro infortuni 
(DPR 547/55 art.403) 

Il registro infortuni è presente conservato negli uffici della 
Segreteria. 

Attestato di formazione del RLS (Dlgs 626/94 
art 19)- 

Attestati di formazione ria di antincendio e 

pronto soccorso (Dlgs 626/94 art 12) 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà iscritto al 
corso di formazione.Sono presenti alcuni attestati di 

formazione per gli addetti alla gestione delle emergenze 

antincendio.Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla 

gestione delle emergenze. 

Descrizione generale degli ambienti 

Voce Si No Note 

L’edificio  è ubicato in prossimità di 

attività che comporta rischi di incendio o di 
esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0) 

      x  

L’ingresso principale è arretrato rispetto al x      L’ingresso si trova su un  ampio 
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ciglio stradale per offrire una uscita sicura 
(DM 26/8/92 art.2.1)  

piazzale recintato  

L’accesso all’area risulta agevole ai mezzi di 

soccorso(DM 26/8/92 art.2.2) 

x   

Le porte adibite a uscita di emergenza sono 
facilmente apribili nel verso dell’esodo 

(DPR 547/55 art.13) 

x  Le porte di accesso sono dotate di  
maniglioni antipanico che ne 

consentono l’agevole apertura in 

caso di emergenza. 

La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 
60 m. (DM 26/8/92 art.5) 

 x La lunghezza delle vie d’uscita è 
inferiore a 60 mt. 

La larghezza delle vie di uscita per ogni piano 

non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5) 

x   Tutte le vie di uscita sono 

superiori a m. 1.20 

La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è 
dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro 

(DM 26/8/92 art.5.2) 

x   

Il pavimento è regolare ed uniforme e 

mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli 
(DPR 303/56 art.7) 

x  I pavimenti sono piastrellati, non 

presentano discontinuità e 
vengono mantenuti in condizioni 

di pulizia buone. 

I pavimenti ed i passaggi non devono essere 
ingombri da materiali che ostacolino la 

normale circolazione. (DPR 547/55 art.8) 

x  Le vie di circolazione vengono 
mantenute libere da ostacoli o da 

materiale che potrebbe 

ingombrarne il passaggio. 

 Le vie di esodo sono costantemente libere da 
ingombri (DPR 547/55 art. 13) 

x  I percorsi di esodo sono 
costantemente mantenuti liberi 

da ingombri od ostacoli. 

Le finestre sono provviste di parapetto di 

altezza non inferiore a 90 cm 
(DPR 547/55 art. 26 e 27) 

    x  I parapetti delle finestre delle 

aule in sono di altezza non 
inferiore a 90 cm. 

L’ingresso presenta barriere architettoniche 

per l’accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20) 

 x  

Le apparecchiature elettriche fisse (prese, 

interruttori, ecc.) presentano elementi di 
pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 

accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281) 

x  Evitare l’uso di prese a ciabatta, 

di stufette e di fornelli elettrici, 
verificare che le apparecchiature 

in uso rechino il marchio CE e 

adeguati dispositivi di sicurezza. 

La tinteggiatura delle pareti è di colore 

Chiaro (DPR 303/56 art.7) 

x   

Le rampe di scale con più di tre gradini 

dispongono sui lati di parapetto di altezza 
non inferiore ai 90 cm e di almeno un 

corrimano (DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55 

art.26) 

x   

I gradini di ingresso e le scale interne 
presentano strisce antiscivolo (DPR. 547/55 

art. 17) 

x   

Luoghi di lavoro Aule scolastiche 

 

Voce 

 

Si No Note 

Le aule dispongono di un’adeguata 

superficie finestrata apribile (DPR 303/56 

art.10) 
x  

Le finestre sono del tipo scorrevole, 

solo alcune ad anta 
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Le finestre consentono un adeguato 
ricambio dell’aria. (DPR 303/56 art.9) x  

 

Le finestre sono provviste di parapetto di 

altezza non inferiore a 90 cm (DPR 
547/55 art.26 e 27) x  

Nel caso in cui il parapetto abbia un 

altezza inferiore a 90 cm, le vetrate 
delle finestre devono essere di tipo 

antisfondamento 

Gli infissi delle finestre sono in buono 

stato di manutenzione, funzionali e in 
ogni modo non creano pericoli durante 

l'apertura. (DPR 303/56 art.10) 

x  

Gli infissi non presentano problemi per 

la loro apertura, il loro stato di 
manutenzione può considerarsi buono. 

 

Viene rispettato il numero massimo di 26 

alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0). x  
Mediamente le aule sono composte da 

un numero di alunni pari a 25 unità 

Le porte di accesso sono in buono stato 

(DPR 547/55 art.14) x  
Le porte di accesso alle aule sono in 

legno con apertura all’esterno. 

Le porte dei locali frequentati dagli alunni 

sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel 
verso dell’esodo qualora siano presenti 

più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3). 

 x 

È presente un unica aula con la 

presenza di più di 25 alunni, ma dotata 
di doppia porta. 

 

La capacità di deflusso è inferiore a 60 

persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1). 
 x  

Sono presenti circa 100 persone per 

piano divise su due zone e possono 
utilizzare per evacuare il plesso uscite 

diverse. 

Le luci artificiali presentano schermatura 

tipo griglia o lamelle ovvero vetro o 
plexiglas. (DPR 303/56 art.10) x  

L’illuminazione artificiale è 

caratterizzata da neon a tubi 
fluorescenti dotati di idonea protezione 

anticaduta. 

Le lavagne sono ben ancorate al muro 

(DM 18/12/75 art.4) 
x  Si ricorda che è preferibile fissare al 

muro tutti e quattro gli spigoli delle 
lavagne. 

Servizi igienici alunni 

Voce Si No Note 

I bagni sono sufficienti per il numero di 

utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati 

e separati in base al sesso (Dlgs. 626/94 art. 33) X  

Sono presenti un numero 

sufficiente di servizi igienici e 

sono mantenuti in buone 
condizioni igieniche.  

 

L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene 
(Titolo IV) 

X  
 

Nel bagno é presente l’acqua calda (DPR 

303/56 art.37) 
 X 

 

Accanto al lavello sono presenti distributori 

automatici di sapone liquido e di carta usa e 
getta. Reg d’igiene (Titolo IV). 

 

 X 

Non sono presenti distributori 

automatici per il liquido 
detergente e per le salviette usa e 

getta.  Si  consiglia la 

installazione. 

Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a 

pedale Reg d’Igiene (Titolo IV)  X 

Si consiglia di acquistare dei 

cestini dotati di apertura a 

pedale. 

Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 
303/56 art.9)  X 

L’aerazione dei servizi igienici è 
garantita da un’apertura 

superiore. 

I box sono muniti di porte apribili verso 

l’esterno. Reg d’igiene (Titolo IV)  X 

Nell’edificio i box non sono tutti 

dotati di porte apribili verso 
l’esterno. 
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La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg 

d’igiene (Titolo IV) 
X  

 

Lo stato di pulizia del bagno é buono 

(DPR 303/56 art.37) X  

I servizi igienici vengono 

mantenuti in uno stato di pulizia 
buono. 

Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 

art.290)  X 

Si consiglia di dotare di idonea 

schermatura gli interruttori dei 
servizi igienici. 

I corpi illuminanti sono protetti da schermi 

anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 

art.10) 
 X 

Sono presenti luci a tubi 

fluorescenti dotate di idonee 

protezioni contro la caduta di 
parti. 

E’ presente almeno un servizio igienico per 

portatori di handicap. X  

È presente ed è adeguato alle 

prescrizioni previste dalla 

normativa vigente.  

Servizi igienici per personale docente e non docente 

Voce Si No Note 

I bagni sono sufficienti per il numero di 
utilizzatori (uno ogni trenta persone), 

segnalati e separati in base al sesso (Dlgs. 

626/94 Titolo III art. 33) 

X  

I bagni per i docenti sono sufficienti per 
il numero di persone presenti,.  

L'antibagno é separato dal wc Reg d’igiene 

(Titolo IV) 
X  

 

Nel bagno é presente l’acqua calda 

(DPR 303/56 art.37) 
X  

I servizi igienici per i docenti sono dotati 

di acqua calda. 

Accanto al lavello sono presenti 
distributori 

automatici di sapone liquido e di carta usa 

e getta. (DPR 303/56 art.37) 

/X  

Sono presenti i distributori automatici 
per il sapone liquido e per le salviette 

lavamani 

usa e getta. 

Sono presenti dei cestini chiusi con 

apertura a pedale. Reg d’igiene (Titolo IV) 
X  

 

Il locale del wc é opportunamente aerato 

(DM 18/12/75 art.5 comma 3) 
X  

 

Lo scarico del wc é a pedale Reg d’igiene 
(Titolo IV) 

 X 
 

La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 

Reg d’igiene (Titolo IV) 
X  

 

Gli interruttori sono schermati 
(DM 26/8/92 art.7) 

 X 
Gli interruttori presenti non sono dotati 
di schermatura. 

I corpi illuminanti sono protetti da schermi 

anticaduta dei loro componenti (DPR 

303/56 art.10) 

X  

Sono presenti luci a tubi fluorescenti 

dotate di idonee protezioni. 

 

Segreteria e Presidenza 

Descrizione: i locali sono concentrati al Piano Primo in cui  sono presenti anche le attività didattiche 

oltre  Presidenza, D.S.G.A. e Segreteria,  uffici, archivi e servizi igienici. 

 

Voce Si No Note 

La tipologia del sistema di riscaldamento 
permette di avere temperatura confortevole 

nelle stagioni fredde (DPR 303/56 art 9) 

(DM 18/12/75 art.5 comma 3) 

X  

 

La tipologia del sistema di  X . 
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condizionamento permette di avere 
temperatura confortevole nelle stagioni 

calde. (DPR 303/56 art.-9) 

(DM 18/12/75 art.5 comma 3) 

I locali di lavoro dispongono di 

un’adeguata superficie finestrata apribile 

(DPR 303/56 art.10) 

X  

 

Le postazioni VDT sono corrette rispetto 
alla posizione delle finestre e delle porte 

nel locale. (Dlgs 626/94 all.VII) 

 X 

Non tutti gli schermi dei PC sono 
perpendicolari rispetto alla fonte di luce 

naturale. 

La qualità dell'aria risulta buona (da 

correlare alla presenza di fumo) non sono 
presenti correnti d’aria sul posto di lavoro 

(Dlgs 626/94 all.VII) 

 X 

E’ imposto il divieto di fumo in tutti i 

locali, e non sono presenti correnti d’aria 
che possano essere di fastidio per gli 

addetti. 

Le luci artificiali hanno la possibilità di 

essere regolate con reostati o con 
accensione differenziata ad isole (Dlgs 

626/94 all.VII) 

X  

Le luci artificiali hanno la possibilità di 

essere accese separatamente, in modo da 
regolarne l’intensità complessiva. 

Viene effettuata una periodica pulizia delle 

vetrate e dei dispositivi di illuminazione 
artificiale. (Dlgs 81/08) 

X  

Le vetrate ed i dispositivi di 

illuminazione artificiale vengono 
mantenuti in buone condizioni di pulizia. 

Le pareti sono di colore chiaro (DPR 

303/56 art. 7) 
X  

Le pareti sono tinteggiate di colore 

bianco  

Sono presenti tendaggi sulle finestre  
(Dlgs. 81/08) 

 X 
Non vi sono tendaggi 

La pavimentazione dei locali è pulita 

(DPR 303/56 art.7) X  

La pavimentazione viene sottoposta a 

regolare pulitura da parte del personale 

addetto. 

I carichi sulle scaffalature sono disposti in 

maniera stabile e sono facili da 

raggiungere. (Dlgs 81/08) 
X  

Sono presenti armadi metallici dotati di 

appositi sportelli di chiusura e 

scaffalature stabili ancorate al muro e di 
facile raggiungimento. 

Esistono luci di emergenza (Dlgs 81/08) 
X  

E’ presente un impianto di luci di 

emergenza. 

Postazione videoterminale 

Voce Si No 

 

Note 

 

Rispettate le caratteristiche definite dal 
D.lgs 626/94 del piano di lavoro: 

(Linee guida 2 ottobre 2000) 

 

 X Il piano di lavoro ha: 
1. una superficie sufficientemente ampia 

per disporre dei materiali necessari e per 

consentire un appoggio per gli 
avambracci dell’operatore durante la 

digitazione sulla tastiera e essere 

collocato in modo tale da ridurre al 

massimo i movimenti fastidiosi 
per la testa e gli occhi; 

2. superficie di colore chiaro e non 

riflettente; 
3. un’altezza di 70-80 cm; 

4. bordi smussati. 

Rispettate le caratteristiche definite dal 

D.lgs 626/94 dello schermo e della tastiera 
dei VDT: (Linee guida 2 ottobre 2000) 

X  I caratteri sono bene definiti con una 

forma chiara e una grandezza 
sufficiente.L’immagine sullo schermo è 

essere stabile. Lo sfondo dello schermo è 
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facilmente regolabile da parte 
dell’utilizzatore e facilmente adattabile 

alle condizioni ambientali. La tastiera è 

inclinabile e dissociata dallo schermo. 
Alcune postazioni VDT non sono 

posizionate perpendicolarmente alle fonti 

di luci naturali. 

Rispettate le caratteristiche definite dal 
D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle 

stampanti e software: (Linee guida 2 

ottobre 2000) 

 X Solo in parte sono presenti le fascettature 
dei cavi per le postazioni videoterminali. 

Rispettate le caratteristiche definite dal 
D.lgs 626/94 art.56 comma 3 delle 

fotocopiatrici e fax: (Linee guida 2 ottobre 

2000) 

X  Le fotocopiatrici sono dislocate 
all’esterno degli uffici, in posizione non 

ingombrante per il passaggio. La 

manutenzione delle macchine è eseguita 
da tecnici qualificati. Per l’operazione di 

rimozione della carta inceppata è 

necessario fornire appositi guanti 
protettivi usa e getta 

Archivio 

Descrizione: Gli archivi sono posti in più locali per cui non si raggiunge il carico d’incendio 

    Voce Si No Note 

Le scaffalature sono ancorate al fine di 

evitare un possibile ribaltamento ed hanno 
una distanza dal soffitto di almeno m 0.60 

(DM 18/12/75 art.4) 

X  Le scaffalature presenti in archivio sono 

opportunamente ancorate a muro. 
Si consiglia di dotare le scaffalature 

resenti in archivio di apposita 

cartellonistica indicante la portata 

massima sostenibile. 

Le porte di uscita si aprono verso l’esodo 

(DM 26/8/92 art.6) 

X  Sono presenti delle porte di uscita dai 

locali. 

Sono presenti armadi con sportelli di 

Chiusura. (DM 26/8/92 art.6) 

 X Il materiale cartaceo è archiviato in 

scaffalature 

Le scalette per accedere ai ripiani delle 

scaffalature sono in numero sufficiente, 

tipo antiribaltamento e antisdrucciolo, 

mantenute in buone condizioni. (UNI EN 
131) 

 X  

E’ presente un cartello indicante il divieto 

di fumare. (Dlgs 493/96 art 4) 

X  E’ presente idonea segnaletica in tutti i 

locali della scuola. 

Le uscite di emergenza e gli estintori sono 
sgombri da materiale. (DPR 547/55 art.13) 

X  Le uscite di emergenza e gli estintori 
sono facilmente accessibili. 

Esistono luci di emergenza 

(DM 26/8/92 art.7) 

 X  

Le luci artificiali presentano schermatura 
tipo griglia o lamelle (DPR 303/56 art.10) 

X  Sono presenti neon protetti da 
schermatura anti caduta 

Il locale è sufficientemente aerato (DPR 

303/56 art.10) 

 X L’aerazione non è garantita dalla 

presenza di finestre apribili. 

L’illuminazione è adeguata 
(DM 18/12/75 art.5) 

X  Il quantitativo di luce presente è 
sufficiente ed i locali sono dotati di 

dispositivi di illuminazione artificiale 

adeguata per salvaguardare la sicurezza, 

la salute e il benessere delle persone. 

Refettorio 

Descrizione: La mensa è prevista AL Piano terra 
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Voce Si No Note 

I locali adibiti a refettorio/mensa sono 

isolati da eventuali contaminazioni esterne 
Reg d’igiene (Titolo IV) 

X   

Sono presenti sedie e tavoli in numero 

sufficiente per i gli alunni ed il personale 

(DPR 303/56 art.41) 

X   

L’illuminazione è sufficiente. 
(DPR 303/55 art. 41) 

X   

La ventilazione e l’aerazione è sufficiente. 

(DPR 303/56 art.41) 

X   

La temperatura dei locali è confortevole. 
(DPR 303/55 art. 41) 

X   

Antincendio – Emergenza 

Descrizione: 

Il livello di rischio incendio per il plesso  preso in esame può essere classificato ai sensi del DPR 1/8/11 
n. 151 come  Attività Soggetta ai Controlli – Categoria A  per il numero di  alunni, personale docente e 

non docente INFERIORE a 100  ed in  presenza di eventuale centrale termica con  una  potenzialità 

superiore  a 116KW. 

Voce Si No Note 

Presenza del Certificato di prevenzione 
incendi (CPI) o Nulla Osta 

Provvisorio(NOP). (DM 16/02/82) 

X  Da rinnovare 

Attestati di formazione (Dlgs 626/94 art 12)  X Sono presenti alcuni attestati di 

riferimento per gli addetti designati alla 
gestione delle emergenze antincendio e 

pronto soccorso. 

Presenza di materiali infiammabili (DM 

26/8/92 art.12) 

X  Porte in legno, materiale didattico 

cartaceo per lo svolgimento delle attività 
lavorativi in piccola quantità da non 

creare pericolo. 

Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9) X   

I percorsi di emergenza sono tenuti 
costantemente sgombri da qualsiasi 

materiale. (DM 26/8/92 art.12) 

X  Si ricorda di verificare che i percorsi di 
esodo siano sempre mantenuti liberi da 

ostacoli od ingombri.  

E’ presente un sistema d’allarme sonoro da 

utilizzare in caso di emergenza (DM 
26/08/92 art. 8 comma 8) 

 X Come sistema d’allarme sonoro viene 

utilizzata la stessa campanella scolastica. 
 

La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed 

efficiente. (DM 26/8/92 allegato X) 

 X Meglio potenziarla con qualche altro 

segnale 

Esiste un impianto di illuminazione di 
Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10) 

 X In tutto il corpo strutturale sono presenti 
luci di emergenza, con attivazione 

automatica in caso di interruzione di 

corrente. 

Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 
allegato VIII) 

X  E’ presente un piano di emergenza. 

Vengono svolte almeno due prove di 

evacuazione l’anno (DM 26/8/92 allegato 

XII) 

X  Normalmente una in dicembre e un’altra a 

maggio 

Tutte le classi conoscono il comportamento 

in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato 

VII) 

X  Gli alunni sono stati istruiti sulle 

disposizioni di pronto intervento, 

mediante apposita informativa. 

Tutto il personale scolastico conosce le 
disposizioni di pronto intervento (DM 

X  Il personale scolastico è stato istruito sulle 
disposizioni di pronto intervento, 
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10/3/98 allegato VII) mediante apposita informativa. 

Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 

art.28) 

X  La cassetta di pronto soccorso è ubicata 

nella bidelleria. Si ricorda che è 

necessario rinnovare annualmente il 
contenuto delle cassette di pronto 

soccorso periodicamente e dopo l’uso, 

come previsto dal DM 388/03. 

Interruttore elettrico generale (DM 
26/08/1992) 

X  L’interruttori elettrico generale è ubicato 
nel rispettivo quadro elettrico generale  

Registro controlli periodici (DM 

26/08/1992) 

 

X  A cura del dirigente scolastico viene 

predisposto un registro dei controlli 

periodici ove annotare tutti gli interventi e 
i controlli relativi all’efficienza degli 

impianti elettrici, dell’illuminazione di 

sicurezza, dei presidi antincendio, dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo, tale 

registro viene mantenuto costantemente 

aggiornato. 

 

Programma degli interventi 
L’amministrazione Provinciale di Cosenza deve fornire le seguenti certificazioni: 

• Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI); 
Per il Convitto  dalla prima stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono emerse le seguenti 
carenze che devono  essere rimosse al fine di migliorare le condizioni di utilizzo del plesso: 

• Messa in esercizio dell’ascensore; 

• Potenziamento illuminazione di emergenza 

• Fornire documentazione delle ditte incaricate per la manutenzione degli Impianti (termico ed elettrico)   

Nota finale 

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi: 

• È stato redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e int. 

• È soggetto ad aggiornamento periodico se si verificano significativi cambiamenti che lo rendono 

superato. 
Copia del presente documento viene tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai 

sensi del D.Lgs. 81/08 

La valutazione del rischio è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il 
coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Dr.ssa Immacolata COSENTINO  
 

Resp. Serv. Prev. Prot. (RSPP) Ing. Tommaso FERRARI   

 

Rapp. Dei Lav. per la Sic. (RLS) Prof. Leonardo GENOVESE  
 

Medico Competente Dr. Gaetano SCUTARI  

 
 

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è composto di n. 44 pagine oltre allegati. (PIANO DI 
EVACUAZIONE – PIANO DI PRIMO SOCCORSO - “PROTOCOLLO DI RIAPERTURA SCUOLE A.S. 

2021-2022”  ) 

È protocollato con protocollo n.______  del ___________ 

Da tale data ne ricorre la validità. 


