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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 dell’attività. 
Le situazioni non conformi alla vigente normativa, o comunque migliorabili, sono state 
analizzate in apposite schede. 
Come precedentemente evidenziato, nel presente documento sono state evidenziate le non 
conformità riscontrate presso i locali che è stato possibile visionare.  

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 ed individuare le idonee 
misure di prevenzione e protezione di tipo GESTIONALE da implementare; 

- trasmettere all’Ente proprietario e gestore delle strutture scolastiche e delle palestre 
utilizzate le segnalazioni relative alle non conformità ed ai pericoli di natura 
STRUTTURALE, EDILE E IMPIATISTICA presenti presso l’Istituto scolastico stesso e 
le palestre; 

Occorre, però, sottolineare quanto segue: com’è noto, 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 e impiantistici relativi all'edificio sede dell’istituzione 
scolastica.  
Nel caso dei rischi strutturali-edili e 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 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 dell’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 
scuola, perché tali segnalazioni, ispezioni e verifiche non sono di competenza del 
SPP stesso, ma di competenza dell’Ente Proprietario.   
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- 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 dal punto di vista delle barriere architettoniche (questione problematica soprattutto 
in caso di emergenza per l’evacuazione dai piani superiori): in vari punti delle scuola 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 (Provincia di Arezzo) alla Direzione Scolastica al fine di allegarla al 
documento di valutazione dei rischi;  

ANALISI DEL RISCHIO

La prima parte dell’analisi del rischio è relativa alla verifica della situazione documentale 
dell’attività, in relazione agli adempimenti obbligatori nei vari plessi, in particolare dei locai 
afferenti alla palestra del polo scolastico.  

Nella seconda parte dell’analisi le situazioni ritenute non conformi o, comunque, 
migliorabili.  

Il lavoro è stato svolto effettuando l’analisi di:  
- strutture e locali secondo il tipo di attività che vi si svolge ed il tipo di utilizzo 
- impianti tecnologici utilizzati 
- macchine e delle attrezzature impiegate.  

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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Gli elementi che costituiscono lo schema sono i seguenti: 

Punto di pericolo XX 

È l’individuazione progressiva delle irregolarità o delle situazioni comunque 
migliorabili che sono state riscontrate.   Dopo il numero si indica la collocazione 
della situazione irregolare 

Descrizione della situazione  

È un campo note dove si forniscono degli elementi maggiori 
per individuare quanto indicato nel punto di pericolo  

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Indicazione specifica relativa alla realtà analizzata circa le modalità di eliminazione 
del rischio 

Note

In tale punto sono riportate annotazioni e commenti circa l’individuazione del 
pericolo, e del relativo rischio, nonché eventuali suggerimenti generali su come 
intervenire. 
Talvolta sono indicate possibili e diverse opzioni di intervento oppure le procedure 
previste dalla normativa. 

Immagine 
(se disponibile) 
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ANALISI DOCUMENTALE: DOCUMENTI AFFERENTI ALL’ENTE PROPRIETARIO DEI LOCALI

Tipologia Modulistica 
Periodicità 
verifiche  

Situazione riscontrata Da fare 

Impianti 
elettrici; 
Impianti di 
messa a terra 
e di 
protezione 
contro le 
scariche 
atmosferiche

Dichiarazione di 
conformità 
rilasciata 
dall’Installatore  
Verbale di 
verifica biennale  

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

La documentazione è gestita dalla Provincia, la 
quale si occupa direttamente di tutti gli 
interventi relativi a nuove installazioni o 
riparazioni.  
L’ente Provincia ha consegnato copia della 
Dichiarazione di conformità delle installazioni e 
degli interventi effettuati e della verifica 
biennale degli impianti di terra 

Mantenere aggiornate le copie 
delle Dichiarazioni di conformità 
degli impianti. 
Richiedere copia verifiche biennali 
degli impianti di terra. 

Certificato di 
Prevenzione 
Incendi 

Progetto 
approvato dai 
VVF oppure 
Modulo di 
certificazione 
(CPI) rilasciato 
dal comando dei 
Vigili del Fuoco 
territorialmente 
competente 

diversa a 
seconda dei 
casi 

Non è stato possibile l’esame della 
documentazione relativa alla prevenzione 
incendi.  
Si ricorda che per il D.M. 16/02/1982 come 
modificato dal D.lgs. 151/2011 è soggetta al 
controllo da parte dei Vigili del Fuoco ogni scuola 
che comporta la presenza di oltre 100 persone. 

Per questi casi deve essere redatto 
un progetto di adeguamento dei 
locali da presentare ai Vigili del 
Fuoco per l’avvio della pratica.  
Qualora in passato fosse già stato 
presentato occorre che i risultati 
della pratica (esempio: CPI, parere 
favorevole) fossero resi noti al 
Dirigente Scolastico e che una copia 
del CPI rilasciato fosse presente 
almeno presso la presidenza.  
Tra l’altro l’ottenimento del CPI ed il 
progressivo rinnovo comporta anche 
la verifica della sicurezza strutturale 
degli edifici.  
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Tipologia Documentazione
Periodicità 
verifiche  

Situazione riscontrata Da fare 

Certificato di 
agibilità 
statica e di 
agibilità dei 
locali; 
Certificato di 
rinnovo del 
collaudo 
statico per 
palestra 
interna polo 
scolastico 

Certificato 
rilasciato da 

tecnico abilitato 

Varie Erano state consegnate dall’Ente proprietario 
degli immobili: 
Denuncia costruzione al Genio Civile polo 
scolastico 
Certificato collaudo palestra interna al polo   
Collaudo statico nuovo edificio polo scolastico 
Copia del Libretto impianto e denuncia C.T. polo 
scolastico 
Dichiarazione impianto riscaldamento edificio 
nuovo polo scolastico 
Dichiarazione conformità linea adduzione gas 
metano polo scolastico 
Dichiarazione conformità aerotermi palestra
interna polo scolastico 

Si consiglia di implementare un 
programma di verifiche specifiche e 
periodiche documentate in maniera 
tale da garantire nel tempo livelli di 
sicurezza adeguati. 

Attualmente non è presente la
documentazione afferente alla 
conformità della gradinata spettatori
presente in palestra.   

Registro 
Antincendio 

Registrazione 
degli interventi 
di manutenzione 
e verifica degli 
apprestamenti 
antincendio  

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

Gli istituti archiviano verbalini relativi a 
manutenzioni ed altri interventi. 

Necessario archiviare e mettere a disposizione il 
registro per la manutenzione antincendio.  

Archiviare e tenere aggiornati i 
registri.  
La posizione deve essere nota al 
personale che gestisce tale 
documentazione.  

Attestato di 
classificazion
e sismica 
dell’immobile 

Attestato di 
classificazione 

- Non è stato possibile verificare la presenza del 
documento 

Richiedere all’Ente proprietario 
informazioni su classificazione 
sismica dell’immobile 
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Punto di pericolo n. 1: Attrezzature palestra 

Descrizione della situazione 

In palestra ci sono attrezzature che possono costituire rischio in caso di caduta o 

travolgimento. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Verificare periodicamente gli ancoraggi delle strutture e delle attrezzature utilizzate quali 

quadri svedesi, porte da calcetto e strutture di supporto per canestri. 

Implementare un piano di controlli periodici degli ancoraggi. 

Note

Da una verifica documentale è emerso che la gradinata spettatori della palestra non è 

omologata e non sono presenti documenti relativi ad affollamento e carico ammissibile. 

Pertanto, si invita i Dirigenti Scolastici a far interdire l’utilizzo di tale struttura e a 

presentare all’Ente proprietario, richiesta di messa a norma o smantellamento della 

struttura stessa.
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Punto di pericolo n. 2: Panche spogliatoi 

Descrizione della situazione 

Negli spogliatoi sono presenti panche e sedute con 

attaccapanni.  

Alcune non risultano ancorate alle pareti, con il rischio 

di ribaltamento.  

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Procedere ad ancorare saldamente tutte le panche presenti all’interno degli spogliati.  

Sostituire quelle rovinate e che potrebbero essere pericolose in caso di utilizzo (es. se 

presenti stecche rotte o mobili, ecc.).  

Note

Punto di pericolo n. 3: Controsoffitto 

Descrizione della situazione 

Il controsoffitto risulta non stabile in alcuni punti del 

corridoio e della palestra.  

Alcune stecche metalliche risultano non ferme e stabili. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio
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Procedere a richiedere una manutenzione e una verifica del controsoffitto di tutti i locali 

della palestra.  

Se necessario, richiedere una sostituzione delle stecche danneggiate e non più sicure.  

Note

Punto di pericolo n. 4: Infiltrazioni 

Descrizione della situazione 

All’interno di alcuni locali sono presenti segni di 

infiltrazioni. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Richiedere all’ente proprietario dell’immobile di verificare l’integrità della copertura per 

individuare eventuali punti di infiltrazione.  

Richiedere di verificare tutta la copertura della palestra e di ripristinare ripulendo le mura 

oggetto dell’infiltrazione. 

Note
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Punto di pericolo n. 5: Gradoni tribuna    

Descrizione della situazione 

Ai lati della tribuna sono presenti delle aperture, fonti di pericolo in caso di caduta. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Richiedere all’ente di predisporre delle strutture di sicurezza ai lati della tribuna.  

Note
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Punto di pericolo n. 6: Luci di emergenza  

Descrizione della situazione 

Non è stato possibile verificare il corretto funzionamento 

delle luci di emergenza.  

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Richiedere all’ente di verificare il corretto funzionamento dell’illuminazione 

dell’emergenza. Richiedere la manutenzione se necessario.  

Note

Verificare anche le luci di emergenza nella palestra, oltre a quelle presenti nei locali 

adiacenti e accessori. 

Punto di pericolo n. 7: Impianto di climatizzazione   

Descrizione della situazione 

Non è stato possibile verificare registri o verbali di sanificazione dell’impianto di 

ventilazione. Alcune bocchette presenti nei locali risultavano non adeguatamente pulite, 

con accumuli di polvere.  

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si suggerisce di richiedere all’Ente proprietario evidenze sugli interventi di sanificazione 

dell’impianto di climatizzazione.  

Se necessario, richiedere una manutenzione dell’impianto e delle bocchette di immissione 

ed emissione.  

Note
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Punto di pericolo n. 8: Strutture obsolete pericolose 

Descrizione della situazione 

All’ingresso della struttura era presente al 

momento del sopralluogo la struttura in ferro in 

evidenza in foto. 

Tale struttura risulta essere pericolosa in caso di 

caduta, soprattutto nell’ottica delle cadute 

durante l’attività motoria in corsa. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Provvedere allo smaltimento della struttura in oggetto o al suo deposito in un’area limitata 

che non comporti rischio di collisione durante l’attività sportiva. 

Note

Punto di pericolo n. 9: Grate rialzate 

Descrizione della situazione 
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Nel bordocampo della palestra della struttura 

sono presenti alcune grate che sono risultate al 

momento del sopralluogo rialzate. 

Visto il fatto che la struttura viene utilizzata per 

l’attività motoria, le grate in prossimità del 

bordocampo rappresentano un rischio inciampo 

importante, soprattutto nell’ottica del 

movimento in corsa degli alunni. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si consiglia di richiedere un intervento di manutenzione volto a riallineare la grata alla 

pavimentazione in modo tale che non costituisca un pericolo di inciampo per personale ed 

alunni. 

Note

Punto di pericolo n. 10: Ferri delle attrezzature pericolosi 

Descrizione della situazione 

La struttura del canestro presenta una sezione 

(sempre in ferro come il resto della struttura), 

volta al blocco della struttura in posizione aperta 

verso il campo da basket. 

La struttura di blocco risulta cadente verso il 

terreno ad altezza tale da poter essere fonte di 

collisione con la testa degli alunni durante 

l’attività sportiva normale (con il canestro ritirato 

– si veda la foto in evidenza). 
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Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si consiglia di proteggere con del materiale ammortizzante almeno la parte inferiore del 

blocco oppure di sistemare diversamente il blocco a riposo. 

Note

Punto di pericolo n. 11: Opere di manutenzione 

Descrizione della situazione 
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Presso la struttura al momento del sopralluogo sono state verificate alcune situazioni in 

cui risulta necessario svolgere della manutenzione. 

Sono stati verificati: 

- radiatori arrugginiti; 

- scarichi incrostati, arrugginiti e sporchi; 

- porte rotte. 

Si suggerisce di provvedere a svolgere opere di manutenzione per sistemare i punti sopra 

descritti. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si consiglia di richiedere un intervento di manutenzione volto a riallineare la grata alla 

pavimentazione in modo tale che non costituisca un pericolo di inciampo per personale ed 

alunni. 

Note
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Punto di pericolo n. 12: Cartellonistica mancante 

Descrizione della situazione 

È stata verificata della cartellonistica mancante. 

Come si evince dalle foto sopra riportate è presente un pulsante davanti al locale 

magazzino non segnalato e quindi la sua funzione risulta attualmente ignota. Inoltre, 

all’esterno della struttura è presente un naspo antincendio non segnalato.   

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si suggerisce di ripristinare il cartello del naspo AI e di far verificare la funzionalità del 

pulsante in modo tale da poterlo adeguatamente segnalare. 

Note
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Punto di pericolo n. 13: Impianto di protezione scariche atmosferiche

Descrizione della situazione 

La porta d’ingresso alla struttura presenta la protezione dalle 

scariche atmosferiche rotta (si veda l’evidenza in foto). 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si consiglia di far aggiustare quanto prima possibile il sistema di sicurezza e di farlo 

verificare in modo straordinario per avere certezza dell’avvenuta protezione dell’edificio. 

Note

Punto di pericolo n. 14: Estrazione bagni non funzionante 

Descrizione della situazione 

Presso i bagni della struttura non funzionavano le luci e di conseguenza è risultata inattiva 

l’estrazione meccanica per il ricambio di aria. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si consiglia di ripristinare gli impianti per il corretto funzionamento dei bagni. 

Note
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Punto di pericolo n. 15: Cassetta di primo soccorso 

Descrizione della situazione 

Presso la struttura è presente una cassetta di primo soccorso nel magazzino attrezzature.

La cassetta è risultata al momento del sopralluogo: 

- non segnalata; 

- contenente materiale scaduto. 

Misure da implementare per la riduzione del rischio

Si suggerisce di: 

- affliggere 2 cartelli di segnalazione come quello riportato nelle note sottostanti: 

 1 da apporre sulla porta del locale 

 1 da apporre sulle ante dell’armadietto 

- Verificare il contenuto della cassetta di primo soccorso, sostituendo il materiale 

scaduto ed integrando con eventuale materiale mancante. 

Note
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Elenco documentazione che dovrebbe essere consegnata dal proprietario dell’immobile 
(PROVINCIA o Comune) alla Direzione Scolastica al fine di allegarla al documento di 
valutazione dei rischi;  
Tale documentazione deve essere relativa a ciascun plesso/struttura edile dell’istituto:  

N° DESCRIZIONE 

01
Verbale di consegna dell’immobile, con la destinazione d’uso e numero della 

popolazione scolastica specificata per ogni locale 

02 Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)  

03 Elenco presidi antincendio predisposti 

04
Elenco delle aziende esterne operanti nel plesso scolastico su incarico dell’Ente 

proprietario, con eventuali verbali di coordinamento 

05
Documentazione attestante il monitoraggio manufatti in amianto per la copertura 

della palestra 

06

Copia di tutte le certificazioni pertinenti le installazioni o l’immobile in oggetto, 

particolarmente la documentazione circa i materiali usati, la valutazione o i certificati 

di scivolosità delle pavimentazioni e delle scale, ecc. 

07 Copia dell’attestato di classificazione sismica dell’immobile 

NOTE SUL CPI:
Da notare che in applicazione alla normativa vigente e secondo il parere CS 33778/2010 
Sez- VII Avvocatura Generale dello Stato, in merito alle attribuzioni di titolarità delle 
procedure finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi (CPI) degli edifici 
scolastici, il possesso del CPI è strettamente connesso all’idoneità dell’immobile rispetto 
all’uso-scuola. 
Pertanto, il Dirigente Scolastico  

CHIEDE

all’Ente Locale Competente, nello specifico alla Provincia di Arezzo, di ATTIVARSI al fine 
di ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco per i plessi soggetti secondo la 
normativa vi 


