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Plesso

Secchi Raffaella

NO sede

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
controllare e valutare i rischi relativi a strutture e arredi scolastici del plesso
promuovere la didattica della sicurezza rivolta agli allievi
fornire ai nuovi Colleghi le indicazioni basilari sulla sicurezza nel plesso

Dallo svolgimento dell?incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti
risultati:
comunicare alle autorità competenti eventuali situazioni di emergenza
favorire la presa di coscienza degli alunni e del personale adulto
sull'importanza di un ambiente scolastico protetto e quindi tranquillo e sereno.
Domande e risposte

Domande e risposte
Modulo Segnalazione mensile
A - Antincendio
A3 - Sorveglianza delle porte tagliafuoco
Che cosa s?intende per ?sorveglainza?? Se s?intende il controllo della possibilità
di aprirle senza difficoltà, questa informazione è contenuta nel quesito successivo.
VARINI
Le porte tagliafuoco NON sono le porte d'uscita d'emergenza di cui al punto A4 le
porte tagliafuoco se ci sono sono pesantissime porte in metallo che per la loro
pericolosità necessitano di sorveglianza.
RSPP
In pratica il controllo da fare è assicurarsi che le porte tagliafuoco del tipo ?sempre
chiusa? siano effettivamente mantenute sempre chiuse mentre quelle collegate alle
elettrocalamite e quindi del tipo ?sempre aperta? siano collegate alle elettrocalamite

A4 - Apertura delle porte d?emergenza durante l?orario di lavoro (da
effettuare quotidianamente quando l?edificio è presenziato)
A4 - Funzionamento dei dispositivi d?apertura delle porte d?emergenza (es.
maniglione antipanico)
Significa che quotidianamente ci si accerta che si possano aprire agevolmente?
VARINI
Esatto

A5 - Facile accessibilità: della centralina dell?impianto di rilevazione incendi
Non so se esiste tale centralina nel mio plesso e nessuno mi ha saputo fornire
questa informazione
RSPP
Come indicato nel vostro Documento Valutazione Rischi pag. 26 para. 7.7. avete
qualche rilevatore di incendio ma non è stata trovata nell?ultimo sopralluogo alcuna
centralina dell?impianto di rilevazione incendi.
A5 - Facile accessibilità: delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso
Per accedere al nostro cortile occorre passare per uno dei due cancelli, entrambi
normalmente chiusi a chiave. Ma in caso di emergenza, mentre si chiamano i
soccorsi, qualcuno può andare ad aprirli, è sufficiente per affermare che vi è una
?facile accessibilità??
RSPP
SI è necessario che durante le prove di evacuazione uno dei collaboratori scolastici
provveda all?apertura del cancello più comodo per il possibile ingresso dei mezzi di
soccorso esterni
A5 - Facile accessibilità: del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di
emergenza)
Dall?interno nessun problema, dall?esterno si consideri la riflessione al punto
precedente
VARINI
Il punto di raccolta riguarda le persone che stanno all'interno. Nella precedente
riflessione si trattava di ingresso dei mezzi di soccorso.
A5 - Facile accessibilità: dei punti di prelievo dell'acqua di spegnimento
(idranti esterni, riserve)
dall?esterno si consideri la riflessione ai punti precedenti
RSPP
Se arrivano i VVF hanno bisogno di potersi collegare all?idrante UNI70 con attacco
motopompa VVFF che avete in cortile. Bisogna sempre garantire una facile
accessibilità a questo idrante
A7 - Sorveglianza degli estintori
anche qui, che cosa s?intende per ?sorveglianza?? E? il controllo che siano

avvenuti gli interventi previsti da parte del Comune? E? la verifica che sia possibile
raggiungerli e staccarli dalla loro sede agevolmente?
RSPP
Dovete sorvegliare sulla presenza degli estintori in corrispondenza dei cartelli
affissi, della non manomissione degli stessi (non deve essere rotta la fascetta di
plastica attaccata all?erogatore), della corretta pressione (la lancetta sul
manometro deve essere sul verde), che la manutenzione semestrale non sia
scaduta (data di ultimo controllo punzonata sul cartellino di controllo attaccato
all?estintore).
A8 - Sorveglianza dell?impianto di rivelazione incendi
Che cosa s?intende per ?impianto rilevazione incendi?? Non so se esiste nel
nostro edificio.
RSPP
Vedere Documento Valutazione Rischi pag. 26 para. 7.7
A9 - Sorveglianza di naspi e idranti
che cosa s?intende per ?sorveglianza?? Che siano in perfetto stato ed efficienti?
RSPP
Come per gli estintori devono essere accessibili facilmente, con la lastra safe-crash
non rotta, con la manutenzione semestrale non scaduta (come per estintori)
A11 - Sorveglianza impianto di spegnimento a gas
Che cosa s?intende?
RSPP
Non vi riguarda perché non avete questo genere di impianto
B - Impianto elettrico
B1 - Efficienza degli interruttori differenziali*(tasto di prova ? intervento
dell?interruttore) Secondo indicazioni del costruttore (mensile in mancanza
di indicazioni)
Che cosa devo fare concretamente? Interpellare un elettricista e verificare con lui
se funzionano a dovere i tasti citati?
RSPP
Basta schiacciare il tasto ?T? (Test) presente a fianco degli interruttori sui quadri

elettrici per verificare che funzionino
C7 - Buono stato degli attrezzi da gioco in cortile (ganci delle altalene, viti
ecc?)
aggiungere la dicitura ?non presente? nel menù a tendina, nel mio plesso non ce
ne sono.
VARINI
aggiunta dicitura ?non presente?
T11 - Controllo degli estintori da parte di tecnici esterni
devo verificare che avvengano i controlli? Devono essere effettuati ogni sei mesi?
Devo sollecitare se il controllo non avviene?
RSPP
Se durante la sorveglianza vi accorgete che la manutenzione semestrale è scaduta
dovete segnalarlo al vostro Dirigente scolastico

MODULO Segnalazione annuale
Questo modulo sarà da compilare alla fine dell' anno scolastico?
RSPP
Può essere fatto alla fine o, meglio ancora, all'inizio anno scolastico

Registro emergenza - Elenco delle ditte esterne e/o dei tecnici
specializzati incaricati ai controlli
Questo modulo va compilato ogni volta che vengono eseguiti lavori di
controllo e/o manutenzione di qualcosa o c?è una cadenza precisa in cui
verificare lo stato di tutte le voci del modulo?
VARINI
Deve compilare un modulo ogni volta che vengano effettuati i controlli da parte di
ditte o di tecnici specializzati. In caso di più controlli fatti anche da soggetti diversi
utilizzare UN solo modulo.

Formazione

È sufficiente richiedere la lettura del piano di emergenza appeso in tutte le
aule al personale nuovo, fornendo le informazioni necessarie relative alla
sicurezza del plesso?
RSPP
I nuovi assunti devono ricevere dell'I.C. di Castellucchio) copia del piano di
emergenza e essere informati dal Referente sicurezza di plesso sulle misure di
prevenzione e protezione e di emergenza esistenti nella scuola
VARINI
il piano di emergenza di ogni singolo plesso distribuito nella sola modalità digitale
deve essere scaricato personalmente dai nuovi assunti dal sito web dell'Istituto
Comprensivo di Castellucchio accedendo al seguente link.
12 dicembre 2017
Il direttore sga
Mario Varini
Il RSPP
ing. Veneziani Fabrizio
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