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INTRODUZIONE

La presente analisi ha lo scopo di valutare l’attività svolta nel suo complesso per 
evidenziare le situazioni non conformi alla normativa vigente o che, comunque, possono 
essere migliorate nel tempo. 
Tutti gli ambienti, gli impianti e le attrezzature sono stati analizzati alla luce dell’attuale 
organizzazione della palestra. 
Le situazioni non conformi alla vigente normativa, o comunque migliorabili, sono state 
analizzate in apposite schede. 
Come espresso in precedenza, nel presente documento sono state evidenziate le non 
conformità riscontrate presso i locali che ospitano le palestre di Via Genova utilizzate in 
concessione da parte del Comune di San Giovanni Valdarno e gestite dalla società 
Synergy.  

La presente relazione ha lo scopo di essere uno strumento a servizio del Dirigente 
Scolastico utile a: 
- elaborare la valutazione dei rischi dell’Istituto scolastico e in particolare relative alle 

palestre in usufrutto ed individuare le idonee misure di prevenzione e protezione di 
tipo gestionale da implementare; 

- trasmettere all’Ente proprietario e gestore delle strutture le segnalazioni relative alle 
non conformità ed ai pericoli di natura strutturale, edile ed impiantistica presenti 
presso le palestre stesse. 

Occorre, però, sottolineare quanto segue: ai sensi dell'art.17 c.1 l. a) del D. Lgs.81/08, 
spetta al Datore di lavoro, quindi al Dirigente Scolastico, la valutazione di tutti i rischi, 
compresi quelli strutturali-edili ed impiantistici relativi all'edificio sede dell’istituzione 
scolastica e delle aree e impianti in concessione d’uso.  
Nel caso dei rischi strutturali-edili ed impiantistici la valutazione avviene sia tramite 
l’esame della documentazione e certificazione di legge fornita dall’Ente Proprietario e sia 
tramite sopralluogo nei locali scolastici effettuato dal Dirigente scolastico, dall’RSPP e 
dagli Addetti del Servizio di Prevenzione e di Protezione.  

Nelle scuole e negli impianti in concessione d’uso esistono, però, alcune problematiche 
quali: 

- locali, zone e aree che risultano essere non direttamente accessibili al Dirigente 
Scolastico e che quindi non possono essere soggetti al controllo\sorveglianza da 
parte del Servizio di Prevenzione e di Protezione attivo presso l’Istituto scolastico (ad 
es. solai, tetti, sottotetti, controsoffitti con relativi elementi accessori, caldaie, 
scantinati, locali tecnici, intercapedini, etc.), o richiedenti azioni in quota o comunque 
assimilabili alla manutenzione ordinaria/straordinaria (spostamento o 
smantellamento di controsoffitti, apertura botole, accesso ad ambienti confinati etc.); 

- il Servizio di Prevenzione e Protezione interno all’Istituto può effettuare unicamente 
controlli e verifiche a vista, i cui esiti vengono evidenziati nella presente relazione, e 
non specifiche perizie e valutazioni strumentali. 

- la documentazione tecnica e le certificazioni di legge che l’ente proprietario dovrebbe 
fornire all’Istituto (riportate in allegato alla presente relazione) non sono, in qualche 
caso, in possesso del Istituto e il SPP della scuola non ha la possibilità di esaminarle 
e valutarle. 

-
Pertanto, nella presente relazione verranno evidenziate UNICAMENTE: 

- le non conformità riscontrate presso gli ambienti ai quali è stato possibile accedere 
perché di normale utilizzo da parte dell’Istituto: non vengono in questa sede 
evidenziate eventuali non conformità e pericoli presenti presso locali, zone e aree 
sopracitate che risultano essere non direttamente accessibili al SPP interno alla 
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scuola, perché tali segnalazioni, ispezioni e verifiche non sono di competenza del SPP 
stesso, ma di competenza dell’Ente Proprietario.   

- Le segnalazioni dedotte in base a verifiche a vista e, in nessun caso, in base a perizie 
e valutazioni strumentali. Infatti, per tutte le strutture afferenti all’Istituto scolastico 
(compresi i locali per l’attività ginnica, i locali tecnici, i locali accessori etc. e compresi 
quelli inaccessibili alla scuola sopradescritti): 

o le ispezioni e i controlli periodici relativi alla sicurezza delle opere 
strutturali-edili e impiantistiche  

o le verifiche relative alle caratteristiche antisismiche  
o le verifiche della stabilità strutturale  

sono di competenza esclusiva dell’Ente Proprietario e Gestore. L’Ente proprietario ha 
anche l’obbligo di fornire riscontro formale all’Istituto circa l’esito delle verifiche e dei 
controlli effettuati. 

Le non conformità deducibili da valutazione effettuate senza avere a disposizione la 
documentazione tecnica e le certificazioni relative alle strutture ed agli impianti perché 
non trasmesse dall’Ente proprietario. 

Pertanto, si invita a: 
- richiedere nuovamente all’Ente Proprietario, per tutte le strutture afferenti alla 

Scuola principali e secondarie (compresi i locali per l’attività ginnica, i locali tecnici, i 
locali accessori etc.): 

o Adeguamento delle strutture alle più recenti norme antisismiche e 
produzione di documentazione attestante l’avvenuto adeguamento 

o Verifica completa della stabilità strutturale attraverso revisione ed 
attualizzazione del collaudo statico (a cura di un professionista abilitato) 
dell’edificio e specifica perizia al fine di verificare con certezza la sicurezza 
e la stabilità dell’edificio 

o Aggiornamento del certificato di agibilità dei locali. 
- richiedere periodicamente (almeno una volta all’anno) all’Ente proprietario di 

effettuare le ispezioni e i controlli periodici relativi alla sicurezza delle opere 
strutturali-edili e impiantistiche (compresi quelli inaccessibili alla scuola 
sopradescritti) e di fornirne riscontro formale alla scuola, ai sensi dell’art. 18 c.3 del 
D.Lgs. 81/08; dal momento che attualmente esiste ancora un dibattito aperto e 
soggetto a varie interpretazioni giurisprudenziali circa la responsabilità derivante 
dalla mancata realizzazione di tali veridiche e controlli, nel caso in cui l’Ente 
Proprietario non proceda in tal senso, è nostro dovere suggerire di valutare la 
possibilità di incaricare un tecnico specializzato ed abilitato che effettui le valutazioni 
sopradescritte. 

- richiedere all’ente proprietario di trasmettere i valori del carico massimo ammissibile 
delle singole componenti strutturali e di sottoporlo a verifica attuale mediante prove 
di carico e quant’altro necessario, onde poter valutare eventuali eccessi di carico. 

- nel caso si rendessero evidenti segnali di pericolo concreto e attuale di danno agli 
alunni e personale adottare, anche dopo averci consultato, opportuni provvedimenti 
di delimitazione o chiusura degli spazi a rischio.  

Per quanto riguarda la sicurezza dal punto di vista antincendio, si ricorda che nelle 
segnalazioni che Vi vengono di volta in volta trasmesse da parte nostra, si riportano le 
situazioni più evidenti e rilevabili a vista. Non sono riportate le segnalazioni di non 
conformità che non sono valutabili in assenza di un accurato esame della 
documentazione prodotta al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Vale a 
dire che, pur riscontrando non conformità alle attuali normative antincendio (es. 
presenza di porte con larghezza inferiore a 120 cm, etc.) non è possibile evidenziare se 
nel CPI siano state previste misure compensative che consentano deroghe. Pertanto, si 
invita nuovamente a richiedere all’Ente proprietario, la documentazione approvata dai 
Vigili del Fuoco per il rilascio del CPI. Inoltre, in assenza di CPI non è possibile, per la 
scuola, valutare il carico di incendio ammissibile nei vari ambienti né l’affollamento 
massimo previsto per ogni ambiente. 
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Le medesime considerazioni valgono per quanto riguarda l’adeguatezza delle strutture 
della scuola e degli impianti in concessione d’uso dal punto di vista delle barriere 
architettoniche (questione problematica soprattutto in caso di emergenza per 
l’evacuazione): in vari punti non sono, ad esempio, presenti né rampe né montascale che 
consentano accessi/uscite/vie di fuga sicuri ai disabili motori.   
Si suggerisce di richiedere nuovamente all’ente proprietario degli immobili la 
documentazione attestante una specifica progettazione volta al superamento delle 
barriere architettoniche, in assenza della quale, non è possibile, per il Servizio di 
Prevenzione e Protezione interno alla scuola, valutare lo stato di conformità della 
struttura alle vigenti normative in materia. 

Infine, si sottolinea che:  
- molte delle situazioni indicate potrebbero essere oggetto di sanzioni penali in caso di 

ispezione degli Organi di vigilanza 
- alcuni interventi proposti sono tesi a ridurre il rischio di incendio 
- in alcune situazioni gli adempimenti sono solo formali e burocratici ma, comunque, 

tesi al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene dell’ambiente 
di lavoro e del territorio 

- infine, molti interventi sono correlati non solo alla sicurezza degli addetti ai lavori 
(insegnanti, personale ausiliario e di segreteria) ma anche alla sicurezza dei bambini 
e dei ragazzi che frequentano l’Istituto in esame 

- in allegato alla presente relazione si riporta l’elenco della documentazione che deve 
essere a disposizione delle autorità di controllo presso l’Istituto scolastico e la cui 
predisposizione è a carico del Dirigente scolastico. Inoltre, si riporta l’elenco della 
documentazione che deve essere consegnata dal proprietario/responsabile 
dell’immobile (Comune di San Giovanni Valdarno) alla Direzione Scolastica al fine di 
allegarla al Documento di valutazione dei rischi;  

La presente valutazione di conformità:  
- deve essere intesa come un documento, da inoltrare anche all’Ente competente in 

qualità di proprietario e gestore degli immobili, contenente indicazioni circa le 
inosservanze in materia di prevenzione infortuni, igiene dei luoghi di lavoro e tutela 
dell’ambiente oltre a possibili soluzioni per la loro rimozione 

- si articola secondo le strutture utilizzate facendo riferimento agli impianti ed alle 
attrezzature presenti al momento dei sopralluoghi. 
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ANALISI DOCUMENTALE: DOCUMENTI AFFERENTI ALL’ISTITUTO

Tipologia Modulistica 
Periodicità 
verifiche  

Situazione riscontrata Da fare 

DAE Registro 
controllo 

Aggiornamento 
biennale della 
formazione 

Presente defibrillatore nel corridoio 

degli spogliatoi in entrambe le 

palestre 

Mantenere un registro dei controlli del 

Defibrillatore e conferire specifico incarico. 

Verificare la formazione degli addetti all’utilizzo 

dei DAE e la loro presenza nella palestra durante 

le attività della scuola. 

Cassette PS Registro 
controllo 

Trimestrale Deve essere presente una cassetta 

di pronto soccorso mantenuta 

completa e aggiornata  

Verificare l’effettuazione dei controlli ed 

integrare le scorte esaurite o scadute 

incaricando gli insegnanti formati in materia di 

pronto soccorso. 

Verificare con il gestore delle palestre se le 

cassette sono mantenute da loro o se la scuola 

deve dotare gli insegnanti di ginnastica di una 

casetta autonoma. 
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Protocollo 
anticontagio 

Protocollo 
anticontagio; 
registro delle 
sanificazioni  

- Si ricorda che in base alla 

normativa cogente in vigore, 

dovranno: 

- essere messi a disposizione 

erogatori di gel sanificante  

- dovranno essere registrate le 

sanificazioni periodiche e/o 

straordinarie effettuate presso i 

locali 

- Dovrà essere lasciata un 

area/locale dedicata ai potenziali 

sintomatici 

- Dovrà essere messo a 

disposizione un kit di trattamento 

di eventuali sintomatici 

Coordinarsi con il soggetto gestore e con l’Ente 

proprietario circa gli adempimenti in merito a 

monitoraggio dei presenti, procedure e modalità 

di sanificazione, effettuazione della stessa in 

maniera sistematica, sulla base della normativa 

in vigore. 
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ANALISI DOCUMENTALE: DOCUMENTI AFFERENTI ALL’ENTE PROPRIETARIO DEI LOCALI

Tipologia Modulistica 
Periodicità 
verifiche  

Situazione riscontrata Da fare 

Planimetrie 
per la 
gestione delle 
emergenze 

Planimetrie, a 
colori, riportanti 
l’ubicazione dei 
mezzi di 
estinzione ed i 
percorsi di fuga. 

sempre 
presenti ed 
affisse in punti 
ben visibili 

Presso il palazzetto non è stato possibile 
visionare planimetrie per la gestione delle 
emergenze o visionare le istruzioni da seguire 
per l’evacuazione dalle strutture.  

Richiedere all’ente concedente 
l’affissione delle planimetrie e delle 
istruzioni minime di emergenza 
negli spazi comuni. 

Segnaletica di 
sicurezza e 
divieti di 
fumo 

Presenza della 
cartellonistica, 
visibile ed in 
buono stato 

Almeno 
annuale 

Deve sempre essere presente la seguente 

segnaletica: cartelli di rischio dei quadri 

elettrici, cartello cassetta di PS, cartellonistica 

antincendio (estintori, naspi, attacchi VVF), 

cartellonistica d’emergenza tra cui uscite di 

sicurezza e punto sicuro (punto di raccolta)

Verificare periodicamente i cartelli e 

le segnaletiche ed integrarli dove 

carenti o usurati.  

Impianti 
elettrici

Dichiarazione di 
conformità 
rilasciata 
dall’Installatore 
o dichiarazione 
di rispondenza 
degli impianti 
antecedenti al 
1990. 
Verbale di 
verifica biennale  

Ad ogni 
manutenzione 
straordinaria o 
variazione di 
impianto deve 
essere 
consegnata al 
termine dei 
lavori da parte 
dell’installatore 
la 
dichiarazione 
di conformità 

La documentazione è gestita dal Comune, il 
quale si occupa direttamente di tutti gli 
interventi relativi a nuove installazioni o 
riparazioni.  
Non sono presenti certificati di corretta 
installazione o di rispondenza presso gli uffici 
dell’Istituto.  
Inoltre, non sono stati riscontrati check-up 
tecnici o altro che potesse aiutare a trovare 
informazioni circa gli impianti elettrici. 
Deve essere consegnato copia della Verifica 
biennale degli impianti relativi agli immobili in 
uso.  

Anche se la gestione è del 
Comune, ai fini informativi e di 
immediata accessibilità in caso di 
problemi, si consiglia di fornire alla 
scuola una copia della 
documentazione, almeno per 
quanto riguarda un estratto degli 
schemi principali del progetto e la 
copia delle dichiarazioni di 
conformità.  
Mantenere aggiornate le copie 
delle Verifiche biennali 
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Tipologia Modulistica 
Periodicità 
verifiche  

Situazione riscontrata Da fare 

Certificato di 
agibilità 
statica e di 
agibilità dei 
locali 

Certificato 
rilasciato da 
tecnico abilitato 

Varie Non è stato possibile alla data attuale visionare 
certificati statici degli immobili, agibilità, 
certificati di resistenza sismica, certificati 
relativi ad impianti ed in generale non è stato 
possibile ottenere certificazioni o 
documentazioni relative agli immobili che 
ospitano le palestre concesse in uso 

Si consiglia di richiedere al Comune
la copia della documentazione 
relativa all’agibilità ed alla sicurezza 
statica degli edifici scolastici.  
Inoltre, si consiglia di implementare 
un programma di verifiche 
specifiche e periodiche documentato 
in maniera tale da garantire nel 
tempo livelli di sicurezza adeguati.  

Registro 
Antincendio 

Registrazione 
degli interventi 
di manutenzione 
e verifica degli 
apprestamenti 
antincendio  

6 mesi per gli 
estintori, 
naspi, idranti. 
Varie per gli 
altri 
adempimenti 

La compilazione per le verifiche dei mezzi 
antincendio deve essere effettuata dalla ditta 
che le esegue, ma il registro DEVE essere 
presente in loco. Il personale delle palestre ha 
infornato i tecnici del fatto che il registro viene 
tenuto e gestito dall’Ente Proprietario. 

Richiedere il registro alla ditta 
incaricata della verifica dei mezzi 
antincendio e mantenere aggiornata 
la compilazione.  
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PUNTI DI PERICOLO AFFERENTI ALL’ENTE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE ED 

INTERVENTI DA RICHIEDERE

Punto di pericolo n. 1: Servizi igienici  

Descrizione della situazione 

Presso il palazzetto sono presenti alcuni infissi dei servizi igienici che necessitano di 
urgente manutenzione. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Procedere con una verifica sistematica di infissi, rivestimenti, arredi in modo da 
eliminare possibili fonti di urto o ferite. 

Note
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Punto di pericolo n. 2: Evidenze manutenzione presidi antincendio 

Descrizione della situazione 

Durante il sopralluogo è stata verificata la manutenzione dei presidi antincendi. 
La manutenzione ordinaria doveva essere effettuata entro il mese di Settembre 2022, 
ma ancora non era stata svolta al momento del sopralluogo avvenuto il 5 ottobre. 
Presso il palazzetto è inoltre stato trovato uno degli estintori in dotazione (si veda la
foto), sprovvisto di evidenza di avvenuta manutenzione, probabilmente staccatosi 
durante le attività motorie presso l’area. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si suggerisce di sollecitare la ditta esterna incaricata, per l’esecuzione della 
manutenzione ordinaria. 

Note
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DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALL’ENTE PROPRIETARIO:

Elenco documentazione che dovrebbe essere consegnata dal proprietario dell’immobile 
(Comune di San Giovanni Valdarno) alla Direzione Scolastica al fine di allegarla al 
documento di valutazione dei rischi:  

N° DESCRIZIONE 

01 Certificato collaudo statico antisismico 

02 Certificato di agibilità dei locali 

03 Verbale di consegna dell’immobile, con la destinazione d’uso 

04
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici oppure Dichiarazione di 
rispondenza degli stessi 

05 Documentazione riferita alla centrale termica ed impianto di riscaldamento 

06 Progetto e/o documentazione degli impianti idrosanitari 

07
Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici da parte di ASL o di altro 
organismo accreditato 

08 Elenco presidi antincendio predisposti per ciascuna palestra 

09
Modalità di gestione delle verifiche periodiche antincendio oppure copia del Registro 
Antincendio 

10 Protocollo anticontagio da COVID 19 e relative evidenze di sanificazione e pulizia 


