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Al personale in possesso di attestato antincendio “Rischio elevato”
Ai Collaboratori scolastici

Oggetto: Linee guida compilazione schede dispositivi antincendio.

In seguito alla visita dei VV.F. si inviano alcune linee guida che illustreranno come compilare nel modo
giusto le schede di controllo periodico dei dispositivi antincendio. 
La seguente comunicazione è rivolta a tutta la squadra antincendio che è in possesso dell’attestato di rischio
elevato, in particolar modo ai collaboratori scolastici che fisicamente dovranno effettuare i rilievi.

 Scheda “Verifica estintori” rilievo settimanale:
o gli  addetti  dovranno  settimanalmente  effettuare  un  controllo  degli  estintori,  idranti,  luci

emergenza, lampade portatili, dispositivi di allarme, segnaletica direzionale delle uscite:
 Ex  Campus –  tutti  gli  estintori  posizionati  all’interno  dell’area,  cucina  refettorio  e

magazzino, centrale termica;
 Portineria – estintori portineria, salone e corridoio rosso fino alla porta REI che porta nel

cortile grande, chiesa;
 Primaria – estintori del piano; idrante scalone centrale;
 Secondaria I° grado – estintori del settore; idrante scalone centrale;
 Liceo secondo piano – estintori del quadrilatero, corridoio aule “One to one”, scala che

porta al nuovo laboratorio di fisica;
 Liceo terzo piano  - estintori del piano, idrante scalone centrale;
 Manutenzione – estintori posizionati nelle aule del settore ex Risorgimento, lavanderia,

officina, archivio;
 Palestra – estintori dell’area, centrale termica, corridoio che porta al liceo;

 Scheda “Controllo uscite emergenza” rilievo giornaliero:
o Ogni giorno si dovrà effettuare un controllo sullo stato delle uscite di emergenza (porte REI) e dei

corridoi  che  portano  alle  vie  di  fuga,  accertandosi  che  siano  sempre  liberi  da  oggetti  che
potrebbero ostacolare l’esodo in caso di incendio.

 Scheda “Controllo dispositivi mobili di comunicazione” rilievo giornaliero:
o giornalmente gli  addetti ai punti di incontro controlleranno il  buon funzionamento delle radio

effettuando una chiamata. Il segnale partirà alle ore 9.00 di ogni giorno dal PUNTO DI INCONTRO
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1 – Portineria che si accerterà della risposta di tutti gli altri 7 punti. Le radio andranno attivate la
mattina e spente la sera posizionandole nelle apposite basette di ricarica.

All’interno delle schede (ove presente) è necessario compilare la sezione “Note” , specificando data, esito e firma
dell’addetto in modo da non sprecare troppa carta.
Alla fine di ogni mese le schede compilate dovranno essere consegnate in segreteria all’assistente amministrativo
Mariano Spena.

Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo
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