
D.M. 02 maggio 2016 e D.M. 21 marzo 2018

Informazione ai sensi degli artt. 28 e. 2 let. d, 30, 36 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli sopracitati si invita la SV. a prendere conoscenza del presente

documento d'informazione sui rischi generali e specifici in riferimento alla mansione e sulle normative e disposizioni

in materia di sicurezza e specificata mente in materia di prevenzione incendi.

PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

(Decreto Ministero Interno del 2 maggio 2016)

Le posizioni di garanzia dei responsabili

Come è noto l'ente proprietario dell'edificio scolastico è tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria,
come previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della Leggen. 23/1996, mentre il Dirigente scolastico, individuato come
datore di lavoro, deve individuare e valutare i rischi e segnalarli all'Ente proprietario, come espressamente indicato
per il caso degli edifici scolastici dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Su quest'ultimo grava quindi solo
l'obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti
di cui al D.P.R. n.151/2011, se già non adempiuti. In definitiva, si puo' ritenere che, come ben sottolineato
dall'Avvocatura dello Stato, "l'istanza di rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, oggi sotto forma di SCIA,è posta
a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d'ufficio. Per converso, i Dirigenti Scolastici sono
comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico (tra le tante cfr.
Cassazione,Sez.lIl, 28 agosto 1995 n. 9047) e dunque devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale
mancanza della certificazione antincendio (cfr. anche l'art.5, DM 29 settembre 1998, n.382)". Limitatamente agli
aspetti organizzativi e gestionali, invece, il Dirigente scolastico dovrà provvedere affinché nel corso della gestione
non vengano alterate le "condizioni di sicurezza, l'affollamento, il carico d'incendio e le destinazioni d'uso
autorizzate e che vengano altresì rispettate le norme di esercizio previste al punto 12 del D.M. 26.8.1992". Il
Dirigente scolastico dovrà dimostrare non solo di rispettare le norme di esercizio di cui al sopraccitato punto 12, ma
anche di aver analizzato il rischio dovuto ai restanti punti del D.M. 26 agosto 1992, magari non ancora realizzati o
completati dall'Ente proprietario, e di aver quindi valutato e messo in opera le misure compensative che dimostrino
la possibilità di mantenere in esercizio l'attività scolastica in ogni edificio per i quali non sia già stato rilasciato il c.P.1.
o non sia ancora stata presentata la domanda di Scia.Quest'ultimo concetto è ribadito con fermezza nel D.M. 21
marzo 2018 (in allegato) ove vengono chiarite le attività integrative che il Datore di Lavoro/D.S. dovrà determinare
per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi di salvaguardia in materia antincendio ottemperando alle disposizioni
ivi contenute e descritte nei punti a.b.c.d,e. Non vi è dubbio pertanto che tale attività riverbera sulle responsabilità,
condivise con tutto il personale, sia il corpo docente nella qualità di preposti sia nel personale incaricato nelle
funzioni specifiche di Addetto Prevenzione Incendi ( Addetto gestione emergenza), sia infine, per il personale
incaricato nelle funzioni di Controllo determinate con l'applicazione del Sistema Gestione Sicurezza ( vedasi
Appendice al Piano di Emergenza) la quale verrà senza dubbio alcuno riparametrato r in termini di scadenza dei
controlli da effettuarsi, in basea quanto disposto al punto e) del predetto D.M. 21 marzo 2018. Pertanto vi invito ad
una attenta lettura del Piano di Emergenzache stabilisce norme e comportamenti da mantenere in casi di gestione
di un evento di emergenza.



INCARICHI

Il Capo istituto
dà l'ordine di evacuazione
e assume il coordinamento
di tutte le operazioni.

Un addetto diffonde
l'ordine di evacuazione.

Una persona preposta
effettua la chiamata di
soccorso (Vigili del Fuoco,
Vigili Urbani, 118 ecc.)

Allo sgombero dei piani
un addetto si accerta
che in tutti i locali non vi
siano persone e che finestre
e porte siano chiuse.

Personale incaricato
interromperà l'energia
elettrica, il gas della cucina
e l'alimentazione della
centrale termica.

Raggiunta la zona di raccolta,
gli insegnanti, con il registro
di classe aggiornato. faranno
l'appello e comunicheranno
subito i risultati a un coordinatore.



Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono
ritenersi valide per ogni circostanza:
Alla diramazione dell'allarme:

., Mantieni la calma

L L > Interrompi immediatamente ogni attività

I '> Lascia tutto l'equipaggiamento
(non preoccuparsi di libri o altro)

IX?) Incolonnati dietro ..
(apri-fila)

l'iI' ') Ricordati di non spingere, non gridare e non correre

I Ixx > Segui le vie di fuga indicate

I < >Raggiungere la zona di raccolta assegnata

t= chiaro che tali istruzionidevono essere redatte in funzionedei possibili eventi che
potrebbero coinvolgere l'edificio.

Norme di comportamento in caso di incendio

_ Mantieni la calma

I , » Se l'incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la
porta

I .i» Se /'incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende
Impraticabile le scale e i corridoi chiudi bene la porta e cerca di
sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati

! 'i >Apri la finestra e senza esporti troppo, chiedi soccorso

CJ2:) Se ìI fumo non ti fa respirare filtra l'aria attraverso un fazzoletto,
meglio se bagnato, e sdraiati sul pavimento
(il fumo tende a salire verso l'alto)

, "



DIPARTIMENTO DEI ~lGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFIlSA OVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENllONE E L-\ SICUREZZA TECNICA

UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RlSCHIO fNDUSTRIALE

Alle Direzioni Regionali

Ai Comandi Provinciali

p.c, Al Gabinetto del Capo Dipartimento

p.c, All'Ufficio del Capo del CNVVI'

OGGETrO: DM 21 marzo 2818. Attività !ICOlasdelaee ... iIiDide - CODmDi inmateria
di salute e sicurezza 'Dllavoro

Con Decreto del Ministero dell'lnJemo di concerto con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Unìversità e della Ricerca del 21 marzo 2018, pubblicalo su G.U. del 29 marzo 2018. sono
SlBle fomile indicazioni programmatiche in merito all'adeguamento alla normativa antincendio
degli edifici c dei locali adibiti a scuole e asili nido.

Come noto, infutti. il31 dicembre 2017, è scaduto il termine per l'adeguamento delle scuole
alle misure di cui al DM 2618/1992 e degli asili nido alle misure di cui all' att.6 comma l lettera a)
del DM 16107/2014; restano valide le scadenze di adeguamento fissate dal D.M. 161712014per gli
asili nido che hanno presentato entro i termini la SCIA riferita ai primi adeguamenti.

n Decreto fa salvi gli obblighi stabiliti degli articoli 3 e 4 del DPR 15L'20l1.
Il personale del eNVVl', nell'attività di vìgilanza ispettiva svolta sul tetTitorio. potrebbe

trovarsi in presenza di attività scolastiche e dì asili nido in esercizio senza SCIA ovvero in
esercizio senza ilcompleto adeguamento alle disposizioni normatìve,

In tal i casi. poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell' ambito di applk:azione della
normativa riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, è applicabile ilD.lgs. 8112003,
per C'Di - "ve si risconeassero inadempienze - vanno attivale le procedure previste dal D.Lgs.
1911211994n.758 per le comravvenzìonl rilevate.

Qualora fossero accertate violazioni. dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la
riìevanza dell'inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di
prescrizioni ~ di obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività. al fine di adottare i
provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro e di indj"iduan: le
specifiche prescrizioni da imporre nell'ambito del procedimento istruito ai sensi del D.Lgs.758194,
[emendo tempi per la regolarizzazìone e prescrizioni congrui con I. consistenza delle carenze
riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi.

A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di misure integrative che possono
ess• .',.0 prescritte. alternativamente o congiuntamente, nelle situazioni sopra descritte:

"é",'''' -:



DlPARTLI\IIEl'I'O DEI VIGILI DEL FUOCO, DtL SOCCORSO PUBBLICO II:DEUA DIFESACI'V1LE
DIREZION" CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

UFfiCIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCmO INDUSTRIALE

a) fI numero di lavoratori incaricati dell'atruazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziare
coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento
anrincendio de", attività;

hl Il datore di tavoro deve provvedere all'integrazione della ìnformazione dei lavoratori sui
rischi specifici derivanti dal mancate adeguamento antincendio dell'attività;

c) Tutti i lavoralnri incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e ge:!Itione del piano di emergenza devono avere frequentato ilcorso di tipo
C di cui all'allegato lX del DM 10/3/1998 e avere conseguito l'attestato di idoneità
tecnica previsto dall'art, 3 della legge 28 dicembre 1996 n. 609;

<Il Devono essere svohe almeno due esm:ita2ioni antincendio all'anno in linea con gli
scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi. in aggiunta alle prove di
evacuazione previste al pWIIO 12,0 del DM 26/8/1992;

e) Deve essere pianif1C8taed attuata una costante attivita di sorveglianza volta ad accertare,
visivamente. la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità
e dell' assenza di dalIni materiali, con cadenza giormùicm sui.dispositivi di apertura delle
porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, e con cadenza settimanale
su estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di
allarme,

L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei
controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art 14 del Dil.gs. 81/1008, le violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del
provvedimento di sospensione dell'attività sono esclusivamente quelle individuate nell' Allegato I
del decreto medesimo,

Si evidenzia infine che i Comandi potranno procedere analogamente anche a seguito di
attività di vigilanza ispettiva svolta in luoghi di lavoro esistenti di diversa lipologia, in particolare
nelle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi prima dell'entrata in vigore del DPR
151/20 Il per le quali risultino scaduti i termini di presentazione della SCIA.
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