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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Magistrale Statale
“REGINA ELENA”
Acireale

Oggetto:

Servizio di Prevenzione e Protezione
AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E PROCEDURE OPERATIVE

In riferimento alla richiesta della S.V. inoltrata al sottoscritto per via e-mail con prot. 3774 del 30.05.2018, lo
scrivente RSPP incaricato fa presente quanto segue.
Occorre, in premessa, puntualizzare che l’analisi dei rischi, su cui si fonda il Documento di Valutazione dei
Rischi, non può prescindere né dalla valutazione della reale consistenza degli edifici né tanto meno dalla
natura di attività che vi si svolge al suo interno. Nel caso in esame, ai sensi del DPR 151/2011, le scuole, che
superano le 100 presenze, vengono ritenute “attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”.
In particolare, la Vs Istituzione scolastica viene classificata come attività n. 67.C (scuole con oltre 300
presenze) e a rischio incendio elevato per l’ammontare delle presenze effettive che superano le 1000 unità
(elenco attività riportato in allegato IX D.M. 10/03/1998). In quanto tale, inoltre, deve necessariamente dotarsi
del Certificato di Prevenzione Incendi che attesta il possesso dei requisiti strutturali e impiantistici adeguati alla
normativa antincendio vigente, con particolare riferimento al D.M. 26 agosto 1992 che peraltro la classifica,
per il numero di presenze suddette, come scuola di tipo 4 (scuole con presenze comprese tra 801 e 1200
persone) con i conseguenti adempimenti da mettere in atto. Non va dimenticato peraltro la competenza
degli enti locali che, ai sensi dell’art. 3 L.N. 23/96, “…in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (autonomie locali), provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici…” ed in particolare, secondo il comma b dello
stesso articolo, il Libero Consorzio di competenza (in quanto ex Provincia) per quanto attiene le istituzioni
scolastiche di ordine superiore. Infine, giova ricordare quanto previsto originariamente dall’art. 5 del DM 29
settembre 1998 n. 382 secondo cui “il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve
richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende
assolto l’obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo”, concetto confermato dall’art. 18 comma 3
del vigente D. Lgs 81/2008.
In virtù di quanto esposto in premessa, il sottoscritto RSPP fa presente di aver provveduto, per quanto di
propria competenza, ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi con particolare riferimento
all’inserimento del rischio derivante dal mancato adeguamento antincendio come attività scolastica,
secondo quanto previsto dal D.M. 12/05/2017 che imponeva come data ultima la scadenza del 31/12/2017.
In particolare, è stata inserita specifica valutazione del rischio derivante dal mancato adeguamento nella
apposita sezione che riguarda la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, indicando, a pag. 117 del DVR, le
principali procedure organizzative da mettere in atto per ridurre detto rischio a livelli accettabili (riportate a
pag. 119).
In merito a queste ultime ed in particolare alla possibilità di prevedere un aumento dei lavoratori
designati quali addetti antincendio, si fa presente che è prerogativa del Datore di Lavoro designare

preventivamente i lavoratori incaricati della prevenzione incendi e lotta antincendio, al fine di assecondare
l’obbligo di legge stabilito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del D. Lgs 81/2008. Il sottoscritto, nella funzione di
R.S.P.P., e alla luce di quanto prodotto per l’aggiornamento del D.V.R., propone il suo contributo per la
definizione del Servizio di Prevenzione e Protezione. A tal proposito si ricorda che, come riportato
nell’organigramma integrato nel suddetto DVR, risultano designati alla data odierna nove addetti
antincendio. Tenuto conto che l’edificio non risulta ancora dotato di sistema di spegnimento mediante rete di
idranti, ma semplicemente da un congruo numero di estintori, sia del tipo a polvere sia del tipo ad anidride
carbonica, si ritiene opportuno incrementare detto numero di addetti antincendio anche in funzione delle
peculiarità dell’edificio scolastico e delle attività didattiche svolte. In particolare, tenuto conto della
articolazione dell’edificio scolastico su tre differenti livelli, della presenza dei laboratori sia al piano terra che al
secondo livello, della impossibilità di garantire la costante presenza dei docenti addetti antincendio in virtù
del proprio orario di servizio settimanale, si ravvede, a parere dello scrivente, la necessità di aumentare il
numero degli addetti antincendio, privilegiando personale con la mansione di collaboratore scolastico in
modo da garantire contestualmente alla vigilanza del proprio reparto di assegnazione, anche la vigilanza
antincendio. A tal proposito si allega lo schema, in word editabile, già inviato per la nomina degli addetti a
suo tempo designati dalla S.V., al fine di poter procedere alla eventuale integrazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione come suggerito dal sottoscritto.
A parere dello scrivente, pertanto, e sulla base delle considerazioni su esposte, sarebbe opportuno
raddoppiare il numero complessivo di addetti antincendio designati al fine di garantire sempre un numero
minimo di due addetti antincendio in servizio al piano terra, minimo quattro in servizio al piano primo (due per
ciascun corridoio impegnati) e minimo sei al secondo piano per un numero quindi non inferiore alle dodici
unità in servizio in funzione della turnazione oraria, rispetto alle diciotto unità previste dall’organigramma
adeguato al rischio derivante dal mancato adeguamento antincendio di cui all’oggetto.
Ovviamente eventuali nuove nomine dovranno prevedere nel più breve tempo possibile l’erogazione
della prescritta formazione in tema di lotta antincendio e prevenzione incendi nel rispetto di quanto prescritto
dal D.M. 19/03/1998 (corso per addetti antincendio per attività a rischio elevato della durata di 16 ore e
successiva acquisizione dell’attestato di idoneità tecnica).
In riferimento alla formazione per addetti antincendio erogata dal sottoscritto nel periodo compreso tra il
4 e il 8 maggio 2017 - corso di formazione per addetti antincendio in attività a rischio elevato della durata di
16 ore - si fa presente che sono stati rilasciati gli attestati di formazione, necessari per sostenere gli esami di
idoneità presso il Comando dei VVF, per cinque addetti (Andolina F., Battiato G., La Spina G., Mangione G., e
Oliva R.), e gli attestati di aggiornamento – corso di aggiornamento della durata di 8 ore - per gli addetti già in
possesso di attestato di idoneità tecnica (Finocchiaro S., Cimino G., Gangemi A., Scudero V.). Non è stato
rilasciato nessun attestato al dipendente Rapisarda Giuseppe perché risultato assente nel corso della
formazione erogata dallo scrivente.
Per quanto attiene la richiesta di integrare l’informazione dei lavoratori in merito al suddetto rischio
incendio, si suggerisce di collocare in tutte le aule e nei principali luoghi di transito, l’organigramma del
Servizio Prevenzione e Protezione, eventualmente aggiornato sulla base delle proposte suggerite dal
sottoscritto al punto precedente, e secondo lo schema già a corredo del Documento di Valutazione dei
Rischi, che si allega alla presente. Inoltre, è già agli atti della scuola la procedura di sicurezza che riguarda lo
svolgimento delle attività degli addetti antincendio in caso di principio di incendio. Sempre nell’ottica di di
formulare l’integrazione ai lavoratori, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 81/08, si suggerisce di estendere la platea dei
destinatari a tutto il personale scolastico. Inoltre, le stesse disposizioni da impartire al personale scolastico che
vengono citate in coda alla presente, diffuse sotto forma di circolare, costituiranno certamente ulteriore
informativa ai lavoratori ai sensi del citato art. 36.
In riferimento a quanto richiesto alla lettera d) della missiva inoltrata, come indicato dalla S.V. la
normativa vigente (D.M. 26/08/1192 – normativa antincendio applicata alle scuole) impone almeno due
prove di esercitazione antincendio durante l’anno. Sarà facoltà della S.V., in qualità di Datore di Lavoro,
disporre di ulteriori prove di esercitazioni aggiuntive. Il sottoscritto, così come previsto dal nostro rapporto
contrattuale, assicurerà la propria disponibilità all’assistenza nelle effettuazioni delle suddette prove,
compatibilmente con i propri impegni scolastici e professionali, impegni che, sia nei confronti della Vs scuola
che delle altre in cui svolge il medesimo incarico, sono stati calibrati per assolvere l’impegno delle due prove
annuali. A parere dello scrivente infine sarebbe comunque opportuno programmare un calendario di prove
di evacuazioni supplementari con l’avvio del nuovo anno scolastico in modo da interessare anche il
personale, insegnanti e ATA, che inevitabilmente subentrerà dal 1 settembre p.v..

Per quanto attiene alla formulazione di apposite disposizioni da impartire al personale collaboratore
scolastico, si è predisposto uno schema di circolare frutto dell’integrazione del suddetto DVR con la specifica
analisi del rischio derivante dal mancato adeguamento antincendio. Detto schema viene quindi trasmesso
congiuntamente alla presente con allegato il file di word editabile per eventuali integrazioni che si rendessero
opportune da parte della S.V.
Per quanto attiene infine la richiesta di aggiornamento del registro dei controlli periodici in relazione alla
cadenza dei suddetti, il sottoscritto ritiene che il modello di registro consegnato alla scuola per la sua
implementazione sia già idoneo a quanto richiesto essendo in esso contemplato il rispetto della norma UNI
9994-1 (Apparecchiature per estinzione incendi) che prevede un rigoroso protocollo cui attenersi. Si ricorda
infine che in quanto “responsabile dell’attività” ai fini della prevenzione incendi, al Datore di lavoro compete,
in ossequio a quanto prescritto dall’art. 6, comma 2, del DPR 151/2011, la tenuta di detto registro. In quanto
datore di lavoro ovviamente potrà delegare uno o più dipendenti ad effettuare detta vigilanza con una
frequenza più assidua di quanto indicato dalla suddetta norma UNI 9994-1 utilizzando lo stesso registro
predisposto dal sottoscritto.
Nella speranza di aver soddisfatto quanto dalla S.V. richiesto con la nota citata in premessa, si rimane a
disposizione per ulteriori contributi e si coglie l’occasione per porgere i distinti saluti.
Il R.S.P.P.
Arch. Marco Tilaro
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