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1. METODO DI VALUTAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 28 comma 1 del D. Lgs 81/08 il Datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza 

e la salute a cui possono essere esposti i lavoratori tra cui in particolare quelli riguardanti la sistemazione 

dei luoghi di lavoro. Tale valutazione è stata eseguita con la seguente metodologia: 

 

a) Analisi della documentazione tecnica esistente dell’insediamento (dichiarazioni di agibilità, certificati 

collaudo statico, dichiarazioni conformità impianti, verbali verifiche periodiche Organismi di verifica per 

impianti soggetti all’obbligo, certificato prevenzione incendi, ecc.) 

 
b) Sopralluogo nei luoghi di lavoro dell’insediamento per la valutazione dei seguenti aspetti: 

- conformità ai requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento locale di igiene (superficie, 

cubatura, rapporti aero illuminanti, altezza locali, ecc.) 

- agibilità locali sotterranei ed eventuale utilizzo in deroga 
- rischio strutturale / sismico 

- manutenzione e pulizia dei locali 

- pavimenti 
- scale fisse 

- porte e finestre 

- superfici vetrate 
- microclima 
- areazione 

- illuminazione naturale e artificiale 

- servizi igienici 
- spogliatoi 

- vie di passaggio interne e esterne 

- scaffalature e sistemi immagazzinamento materiali 
- arredi 

- ascensori e montacarichi: conformità, manutenzioni e verifiche periodiche 

- impianto elettrico: conformità e manutenzioni 
- impianto messa a terra: conformità, manutenzioni e verifiche periodiche 
- protezione contro scariche atmosferiche 

- impianto di riscaldamento: conformità, manutenzioni e verifiche periodiche 

- impianto di raffrescamento: conformità e manutenzioni 
- rischio incendio 

- rischio formazione atmosfere esplosive 

 

Il documento è aggiornato all’ultimo sopralluogo eseguito il 03/11/2020 dal RSPP Ing. Filippo LUCIANO. 
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2. DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
 

Denominazione SCUOLA PRIMARIA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

 

Indirizzo  Via Provinciale 

Lavoratori          -  n. 4 docenti 

- n. 1 Collaboratori Scolastici 

 

Altro personale presente N. 11 alunni 

di cui portatori di handicap N. 0 alunni 

 

Si tratta di un edificio su un piano fuori terra. Sono presenti al piano terra: 

- aule didattiche 
- sala insegnanti 

- servizi igienici. 

 
Alla scuola si accede dalla Via Provinciale per Triparni, attraverso un portone di ingresso. 

 
 

3. RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO 
 

3.1 - Agibilità dei locali 
 

Non è presente la dichiarazione di agibilità dell’edificio.  

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Richiedere al Comune a provvedere al rilascio della certificazione di agibilità 1 4 4 90 gg 

 

CONFORMITA’ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI 

Ogni lavoratore dispone di una superficie di almeno 2 mq e di una cubatura di almeno 10 mc ed opera 

in locali aventi una altezza netta non inferiore a 3 mt o comunque non inferiore a quanto previsto 

dalla normativa urbanistica vigente. 

 

 

3.2 - Agibilità locali sotterranei 
 

Non vi sono locali sotterranei. 

 

 

3.3 - Rischio strutturale / sismico 
 

VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO 

 

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 

3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in zone sismiche sulla base del valore 

dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante (ag) che ha una probabilità del 10% 

di essere superata in 50 anni. La zona sismica per il territorio di Vibo Valentia è: 

 

X Zona sismica 1 
E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti 

Accelerazione (ag) > 0,25 

 Zona sismica 2 
In questa zona possono verificarsi forti terremoti 

Accelerazione (ag): 0,15 < ag < 0,25 
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 Zona sismica 3 
In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 

Accelerazione (ag): 0,05 < ag < 0,15 

 Zona sismica 4 
E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari 
Accelerazione (ag): ag > 0,15 

 

Il rischio sismico per il territorio di Vibo Valentia, pertanto, NON è trascurabile.  

IDONEITA’ STATICA 

Non presente il certificato di collaudo statico dell’edificio.  

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Richiedere al Comune a provvedere alla verifica strutturale, impiantistica e 

igienico-sanitaria 

1 4 4 90 gg 

 

 

SITUAZIONE MURATURE PORTANTI E SOLAI 

 
 

Non sono emersi elementi segni di nota. 

 

 

3.4 - Manutenzione e pulizia dei locali 

 

PULIZIA LOCALI 

 

I luoghi di lavoro dell’edificio scolastico sono puliti dai collaboratori scolastici dotati degli idonei DPI. Il 

livello di pulizia è buono. 

 

MANUTENZIONE DEI LOCALI 

 

Non si è trovata evidenza di un programma delle manutenzioni preventive e periodiche e un registro 

delle manutenzioni gestito dal Comune. 

 

 

3.5 - Pavimenti 
 

Nell’ultimo sopralluogo non sono emersi pavimenti pericolosi, scivolosi, instabili o con zone a rischio 

di inciampo. Non vi sono pavimenti in pendenza. Non è emersa la presenza di pavimentazioni esterne 

pericolose.  
 

3.6 - Scale fisse 

Non presenti in quanto il fabbricato è su un livello fuori terra. 

 

3.7 - Porte 
 

Le porte consentono per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione una rapida uscita delle 

persone e sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. 

 

3.8 - Finestre e superfici vetrate 
 

Le finestre in alluminio hanno apertura laterale verso l’interno e presentano spigoli protetti. 

 
I vetri e le superfici vetrate presenti non sono pericolosi. Sulle finestre sono presenti parapetti alti almeno 1 m 
da terra. 
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3.9 - Microclima 
 

Tutti i locali della scuola sono riscaldati per mezzo dell’impianto di riscaldamento. Non presente impianto di 

raffrescamento e condizionamento. Il microclima è favorevole d’inverno, durante il periodo estivo i locali 

vengono rinfrescati lasciando aperte le finestre. 

L’aereazione dei locali è garantita dalle finestre apribili in tutti i locali. 
 

 

3.10 - Illuminazione 
 

I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale per mezzo delle finestrature presenti e/o 

dispongono di dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata. 

 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

 
Presenti corpi illuminanti a soffitto (lampade a neon) in tutti i locali che consentono una adeguata 

illuminazione artificiale in caso di bisogno. 
 
I corpi illuminanti hanno adeguate protezioni contro la possibile caduta delle lampade. Le parti in 
tensione non possono essere raggiunte se non con l’ausilio di un attrezzo. 

 
 

3.11 - Servizi igienici 

 

Presenti servizi igienici, suddivisi per sesso, sia per il personale scolastico che per gli alunni. Presente 

servizio igienico per portatori di handicap. Sono riscaldati, dotati di acqua corrente fredda e calda, di 

mezzi detergenti e per asciugarsi. 

 

 

3.12 - Pronto soccorso 

 

Sulla base dell’indice infortunistico INAIL ed il numero dei lavoratori presenti l’insediamento è classificato 

nel Gruppo B del D.M. 388/2003 “Regolamento recante le disposizoni sul pronto soccorso aziendale 

in attuazione del D. Lgs 626/1994 e successive modificazioni”. 

 

I lavoratori possono mettersi in comunicazione in caso di emergenza sanitaria con il 118 attraverso il 

telefono fisso e/o con il proprio cellulare. In caso di infortunio viene subito allertato il pronto soccorso 

dell’Ospedale, nei casi meno gravi, l’infortunato è trasportato direttamente al pronto soccorso. 

 

Presente una cassetta pronto soccorso contenente quanto previsto dal DM 388/2003.  

 
Il contenuto della cassetta pronto soccorso viene verificato periodicamente dal preposto al primo soccorso. 

Non presente la procedura per la gestione degli infortuni. 
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Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Attivare, nelle cassette, un foglio delle registrazioni delle verifiche mensili del 

contenuto delle cassette di primo soccorso da parte degli addetti.  

1 2 2 90 gg 

 

 

3.13 – Aree di lavoro e vie di passaggio 

 

Le aree di lavoro sono di dimensioni sufficienti e ben ordinate. 

 

Le vie di passaggio interne e esterne hanno una larghezza non inferiore ai 60 cm e un altezza superiore ai 2 

metri e sono mantenute libere da ostacoli o pericoli. 

 

I corridoi e i passaggi in genere sono liberi da ostacoli ed hanno un livello di illuminamento sufficiente; 

eventuali dislivelli, o riduzioni in altezza, non riducono a meno di mt. 2 il vano utile percorribile. 

 

Non sono presenti oggetti alle pareti o su mensole o scaffali pericolosi in caso di caduta. 

 

 

3.14 - Scaffalature 

 

Non presenti scaffalature. 

 

 

3.15 - Arredi 

 

Alcuni arredi presentano spigoli vivi o parti pericolose. I banchi sono conformi e in buono stato di 

conservazione.  

I termosifoni non sono protetti contro gli urti. 

 

 
 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Proteggere gli spigoli o le parti pericolose con idonee coperture in 

materiale plastico. 

1 4 4 90 gg 

Proteggere i termosifoni con idonee coperture in materiale plastico. 1 4 4 90 gg 

 

ARMADI 
 

Gli armadi presenti nelle aule non sono fissati alla parete. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Fissare a parete gli armadi presenti, per evitare il rischio di ribaltamento. 1 4 4 90 gg 
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4. RISCHI DEGLI ASCENSORI / MONTACARICHI 
 

Non presenti ascensori e/o montacarichi 
 

 
 

5. RISCHI DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

 
5.1 – Forza motrice e illuminazione 

 

L’impianto elettrico risulta realizzato a regola d’arte ma non è fornito di dichiarazione di conformità. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Richiedere al Comune a provvedere al rilascio della certificazione di conformità 

dell’impianto elettrico 

1 4 4 90 gg 

 
Impianto elettrico funzionante a 380/220 V, alimentato dalla rete di B.T. ENEL. Tutti gli utilizzatori sono 

protetti da interruttori magneto termici differenziali con Idn = 0,03 – 0,3 A. Presente un quadro elettrico 

con le utenze etichettate. 

Le prese multiple e i cavi elettrici volanti sono ridotti al minimo; le prese sono in genere di tipo adeguato 

alle utenze elettriche che alimentano. 

 

Assente registro dei controlli ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs 81/2008. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Richiedere al Comune il registro dei controlli dell’impianto elettrico ai sensi 

art. 86 del D. Lgs 81/08. 

1 2 2 90 gg 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 - Impianto messa a terra 

 

Non presente la dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Recuperare la dichiarazione di conformità, ai sensi dell’ex D.M. 37/2008, 
dell’impianto di messa a terra rilasciata dalla ditta esecutrice. In assenza affidare 
incarico a tecnico abilitato per ottenere una dichiarazione di rispondenza 
dell’impianto. 

1 2 2 90 gg 

 

Non presente verbale della verifica dell’impianto di terra. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Richiedere al Comune di provvedere alla verifica dell’impianto di messa a terra a 

mezzo di Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. 

1 1 1 90 gg 

 

 

5.3 - Protezione contro scariche atmosferiche 

Assenti: 
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- relazione di calcolo di autoprotezione contro le scariche atmosferiche. 
- denuncia delle installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (edificio autoprotetto). 

- verbale verifica e controllo delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche dal 

quale risulta che l’edificio è autoprotetto. 

 
 

6. RISCHI DELL’IMPIANTO TERMICO 
 

6.1 – Impianto di riscaldamento 
 

Il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio scolastico è assicurato da impianto di 

riscaldamento a metano.  La distribuzione del calore avviene attraverso radiatori a parete, di norma installati 

in posizione protetta sotto le finestre. Non presenti termostati per regolare la temperatura con conseguente 

condizione climatica troppo calda in inverno. 

  

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Verificare la conformità dell’impianto di riscaldamento alla direttiva gas e la 

presenza della marcatura CE rivolgendosi al Comune. 

1 2 2 90 gg 

 

Non presente dichiarazione di conformità della sostituzione delle valvole radiatori. 

Non presenti il progetto e la dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Recuperare il progetto e la dichiarazione di conformità dell’impianto termico, 

rilasciata dalla ditta esecutrice. In alternativa affidare incarico a tecnico abilitato 

per redigere il progetto dell’impianto termico e ottenere la dichiarazione di 

rispondenza dell’impianto ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DM 37/2008. 

1 2 2 90 gg 

 

6.2 - Impianto di raffrescamento e condizionamento 

 

Non presente impianto di raffrescamento e/o condizionamento.   
 

6.3 - Serbatoi sostanze combustibili 

 

Non sono presenti serbatoi interrati e/o fuori terra di sostanze combustibili e/o infiammabili. 

 
 

7. RISCHIO INCENDIO 
 

7.1 – S.C.I.A. prevenzione incendi 
 

Ai sensi del D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi” l’insediamento risulta non soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco 

per le seguenti attività: 

- n. 67.A “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, ecc ….” (minore di 100 persone) – RISCHIO 

BASSO 

 

7.2 – Valutazione del rischio incendio 

 

Ai sensi del punto 9.3) dell’Allegato IX del D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio per 
la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, considerando che la struttura è utilizzata da un numero 
inferiore a 100 ragazzi e che la stessa non rientra tra le attività di cui all’elenco approvato con DPR 151/2011, 
l’edificio è classificato a rischio di incendio BASSO. 
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Tale valutazione è stata eseguita applicando i criteri generali proposti nell’allegato I del DM 10/03/1998 e 

pertanto si è articolata nelle seguenti fasi: 
1. Identificazione di tutti i potenziali pericoli di incendio esistenti nei luoghi di lavoro scolastici; 
2. Individuazione, nei luoghi di lavoro, del personale esposto al rischio d’incendio; 
3. Eventuale eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 
4. Valutazione del rischio di incendio residuo; 
5. Descrizione e verifica di adeguatezza delle misure di tutela adottate; 

6. Individuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessari ad eliminare o ridurre i 
rischi residui di incendio. 

 

Ai sensi del D.M. 26/08/1992 (“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”) la scuola è 

classificata tra le scuole di “tipo 0” cioè scuola con numero di presenze contemporanee inferiore a 100 

persone. 

 

 

7.3 - Registro dei controlli di prevenzione incendi 

 

Non presente il registro dei controlli di prevenzione incendi. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Verificare la presenza del registro dei controlli di prevenzione incendi presso il 

Comune. Se non presente occorre istituirlo. 

1 1 1 90 gg 

 

 
 

7.4 - Estintori 

 

Sono presenti estintori a polvere segnalati da adeguata cartellonistica, vincolati a parete contro la caduta e 

raggiungibili senza ostacoli. 

 

 
 

 

La verifica semestrale è affidata a ditta esterna abilitata e viene eseguita regolarmente come risulta dalle 

punzonature sui cartellini di controllo. 

 

 

7.5 - Impianto idrico antincendio 
 

Non presente. 

 

 

7.6 - Impianto rivelazione e allarme incendi 

 

Non presente l’impianto di rivelazione e allarme incendi. 

L’allarme viene segnalato con una particolare sequenza della campanella della ricreazione, costituito da 3 
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squilli con l’ultimo lungo. 
 

 

7.7 – Identificazione dei pericoli e misure di tutela adottate 
 

Nell’area di pertinenza il rischio incendio è legato alla presenza di sostanze combustibili (carta, arredi, 
sostanze combustibili e machine). L’evento può essere determinate da inneschi accidentali 
(sovracorrenti negli impianti elettrici generali o delle machine) o dolosi.  
Al fine di ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio si rende necessario attuare le seguenti 
misure di tipo tecnico e organizzativo-gestionale: 

• Verifica dell’impianto di messa a terra; 

• Ventilazione degli ambienti 
• Rispetto dell’ordine e della pulizia. 
• Controlli sulle misure di sicurezza 
• Informazione e formazione dei lavoratori 
• Divieto di fumo 
• Divieto di effettuare riparazioni o modifiche all’impianto elettrico da parte di personale non 

qualificator 
• Divieto di utilizzo di attrezzature difettose o non adeguatamente protette.  

 
 

7.8 - Illuminazione di emergenza 

 

Carenti sono le lampade di emergenza a batteria che dovrebbero assicurano una illuminazione di emergenza 
per almeno 60 minuti. Carenti nei vari locali e lungo le vie di fuga. 

 

Non presente regolare manutenzione dell’impianto di illuminazione di emergenza. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Verificare la presenza dell’incarico da parte del Comune a ditta abilitata per la 

manutenzione dell’impianto illuminazione di emergenza e la presenza di 

avvenuta manutenzione. 

1 2 2 90 gg 

 
 

7.9 – Vie di fuga / uscite di emergenza 
 

La segnaletica di emergenza è carente e mal posizionata. 

Presenti adeguate vie di fuga e uscite di emergenza da tutti i luoghi e locali. Tutte le vie di fuga e le 

uscite di emergenza hanno una larghezza minima di 120 cm, e sono risultate sgombre da ostacoli. Le 

uscite di emergenza sono raggiungibili da ogni posto di lavoro con una distanza non superiore a 60 mt. 

 

All’esterno degli edifici vi è il punto di raccolta in caso di emergenza e la posizione non è segnalata con 

apposita cartellonistica. 

 
 

7.10 - Compartimentazioni antincendio 
 

Non presenti al momento compartimentazioni antincendio. 

 
 

7.11 – Piano di emergenza 

 
Poiché sono occupati più di 10 dipendenti ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.M. 10/03/1998 “Criteri 

generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” è presente il Piano 

di Emergenza riportante le procedure da seguire per la gestione di varie situazioni di emergenza in 

conformità all’Allegato VIII del suddetto decreto. 
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7.12 – Planimetrie di evacuazione 

 

Presenti in vari punti alle pareti le planimetrie di evacuazione riportanti l’indicazione delle vie di fuga. 

 

Misura di miglioramento / adeguamento / mantenimento P D R Attuare entro 

Adeguare e aggiornare le planimetrie di evacuazione, specificando 

l’indicazione delle vie di fuga, le uscite di emergenza, i pulsanti di 

sgancio della corrente elettrica, le valvole di intercettazione del gas, la 

posizione di estintori, idranti e cassette di pronto soccorso, nonché le 

istruzioni da seguire in caso di emergenza incendio. 

1 2 2 90 gg 

 

 

7.13 – Prove di evacuazione 
 

Ai sensi del punto 7.4 dell’Allegato VII del D.M. 10/03/1998 sono previste n. 2 prove di evacuazioni da 

effettuarsi nei periodi dicembre-gennaio 2020-2021 e aprile-maggio 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RISCHIO FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE 
 

Aree a rischio di formazione atmosfere esplosive 

Non sono presenti aree a rischio di formazione atmosphere esplosive 
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Dichiarazione di Conformitả 

di copia informatica di documento analogico 

(art.4 DPCM 3 novembre 2014) 

 
 

 

La sottoscritta Prof.ssa Eleonora Rombolà, Dirigente Scolastico dell'I.C. Statale “Garibaldi – 

Buccarelli” di Vibo Valentia, sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

 
che la presente copia informatica di documento analogico è conforme all'originale, composto da 

n. 12 pagine, esibito dall’Ing. Filippo Luciano. 

 

 

Vibo Valentia, 23/11/2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Rombolà 
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