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1 Scopo ed obiettivi 
 

La pandemia da Covid-19 in atto ha imposto una drastica variazione delle modalità di conduzione 

delle attività scolastiche nonché delle fasi di ingresso ed uscita dei lavoratori e del personale 

rispetto ai locali della Scuola. 

Conformemente a quanto indicato nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26.06.2020, è 

necessario rispettare il distanziamento minimo di un metro tra le rime buccali degli allievi quale 

punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. La distanza tra docente e banchi è pari 

ad almeno due metri nella zona interattiva della cattedra. Occorre altresì procedere alla 

differenziazione di ingressi ed uscite ed alla ordinata regolamentazione delle relative fasi, onde 

evitare assembramenti e garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

Allo scopo di garantire quanto previsto dal vigente dettato normativo, si è reso necessario reperire 

una ulteriore aula presso l’Istituto Salesiano “San Domenico Savio”, situato a Salerno nella 

omonima strada. 

Obiettivo del presente documento è quello di integrare la valutazione dei rischi e la gestione delle 

emergenze per i lavoratori e gli allievi dell’I.C. “San Tommaso d’Aquino” con riferimento alle 

attività didattiche che saranno svolte presso il predetto Istituto Salesiano a partire dal 07.01.2021, 

salvo ulteriori provvedimenti di carattere nazionale o regionale circa il differimento delle attività. 

2 Riferimenti normativi 
 

• Art. 26 commi 2 - 3 ed art. 29 comma 3 d. lgs. 81/2008 

• Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26.06.2020 

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’Infanzia del 03.08.2020 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06.08.2020 

• Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 del 25.08.2020 

• Verbale CTS n. 82 del 28.05.2020 

• Verbale CTS n. 90 del 22.06.2020 

• Verbale CTS n. 94 del 07.07.2020 

• Verbale CTS n. 100 del 12.08.2020 

• Verbale CTS n. 104 del 31.08.2020 

• Art. 32 comma 6 bis legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, recante “Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell’economia” 

• Art. 1 ordinanza n. 702 del 15 settembre 2020 del Dipartimento della Protezione Civile – 

Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

• Art. 1 D.P.C.M. 03.12.2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale 
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• Ordinanza del Ministero della Salute del 24.12.2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

3 Descrizione dello stato dei luoghi 
 

Allo scopo di garantire quanto previsto dal vigente dettato normativo, sarà allestito ed utilizzato 

per attività didattiche un locale di superficie pari a mq 63,60 (5.88 x 10,82 metri) al piano rialzato 

dell’Istituto Salesiano “San Domenico Savio” di Salerno, da destinare ad una classe dell’I.C. “San 

Tommaso d’Aquino”. 

Al predetto Istituto si accede direttamente dalla pubblica strada, mediante varchi che conducono 

ad un ampio atrio interno con annesso cortile. Ai lati di un corridoio, al lato sinistro con 

riferimento ad un osservatore che accede all’Istituto, sono ubicati il locale da allestire per attività 

didattiche e due locali WC distinti per gli allievi e le allieve. 

Altri locali sono utilizzati per attività didattiche parificate dell’Istituto Salesiano, nonché come uffici 

amministrativi di altri Enti. 

Si rimanda all’Allegato 2 del presente documento per il report fotografico dei luoghi oggetti della 

valutazione dei rischi, limitatamente alle aree in uso al personale ed agli allievi dell’I.C. “San 

Tommaso d’Aquino”. 

 

 

4 Gestione delle interferenze e delle emergenze  
 

L’area di raccolta in caso di esodo di emergenza è costituita dall’ampio cortile interno, al lato 

destro dell’ingresso con riferimento ad un osservatore che accede all’Istituto. 

Nell’ambito della valutazione e gestione dei rischi da interferenze con relative misure di 

eliminazione o di contenimento di tali rischi, ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 d. lgs. 81/2008, 

considerata la presenza di numerosi e differenti tipologie di attività condotte e di utenti 

coinvolti, è necessario procedere (a carico dei rispettivi Datori di Lavoro) all’attuazione delle 

misure di seguito indicate: 

• Scambio informativo circa i rischi correlati alle attività da svolgere ed i rischi da 

interferenze; cooperazione e coordinamento in merito alle misure di prevenzione e 

protezione adottate e da adottare (art. 26 comma 2, 3 d. lgs. 81/2008); 

• Scambio informativo circa i nominativi e l’ubicazione delle figure sensibili per la gestione 

della sicurezza nelle fasi ordinarie ed in condizioni di emergenza dei due Istituti 

(responsabili di plesso titolare e supplente, coordinatore per le emergenze titolare e 

supplente, addetti alla segnalazione esterna, addetti alla segnalazione interna, addetti al 

pronto intervento antincendio, coordinatori titolare e supplente per il primo soccorso e 

l’assistenza dei diversamente abili, addetti al primo soccorso ed all’assistenza dei 

diversamente abili, addetti all’utilizzo del defibrillatore), considerando altresì la presenza 

di uffici amministrativi di altri Enti (dei quali occorre conoscere, analogamente, il 

nominativo di ciascun addetto alle squadre di primo soccorso, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze); 

• Adozione di un unico suono di allarme concordato per l’esodo in condizioni di emergenza 

simulata o reale (l’attuale suono di allarme per l’Istituto Comprensivo “San Tommaso 

d’Aquino” consiste in tre squilli brevi di campanello, tromba da stadio o fischietto seguiti 

da un lungo suono continuo); 
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• Scambio informativo circa la localizzazione dei dispositivi di arresto dell’erogazione di 

energia elettrica, dell’adduzione idrica e dell’impianto termico ed adozione di una 

procedura comune per l’arresto di tali impianti qualora di uso comune; 

• Informazione ai lavoratori ed agli utenti di entrambi gli Istituti e degli uffici 

amministrativi in merito all’ingresso ed uscita di una classe di Scuola Primaria dell’I.C. 

“San Tommaso d’Aquino” mediante il varco principale in condizioni ordinarie, nonché del 

raggiungimento dell’ampio cortile interno – lato ingresso (al lato destro con riferimento 

ad un osservatore che accede alla Scuola) quale area di raccolta in condizioni di esodo di 

emergenza. Nelle procedure di ingresso ed uscita ordinari e di esodo di emergenza 

occorrerà procedere con maggiore cautela, soprattutto a beneficio degli allievi di età 

minore. 

• scambio informativo circa i relativi orari di ingresso e di uscita con conseguente 

sfalsamento dei medesimi laddove interferenti, considerati i rischi dovuti alla presenza di 

allievi di età e statura notevolmente differenti, con maggior pericolo di urti e cadute a 

livello per gli allievi di età minore. 

5 Conclusioni 
 

Il presente elaborato, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 d. lgs. 

81/2008 ed al Piano di Emergenza ex d.m. 10.03.1998 allegato VIII, nonché al Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26 comma 3 d. lgs. 81/2008, 

rappresenta modifica ed aggiornamento dei medesimi ai sensi dell’art. 26 comma 3 e dell’art. 

29 comma 3 del d. lgs. 81/2008. 

Salerno, 02.01.2021 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                        Il R.S.P.P. 

__________________________                                                                                                                         

                                                                                          

 

Il Medico Competente                                                                                                        Il R.L.S. 

 

__________________________                                                                                         _____________________________ 
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ALLEGATI 

All. 1 – Report fotografico ante allestimento aula (29.12.2020) 
 

 
Foto 1 - ingresso del locale da adibire ad aula 

 

 

 

 

 
Foto 2 - lampada di emergenza 
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Foto 3 - particolare del locale con punto di ripresa in corrispondenza della porta di accesso 

 

 

 
Foto 4 - vista di insieme del locale 
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Foto 5 - ulteriore vista di insieme del locale 

 

 

 

 

 

 
Foto 6 - particolare del locale con rappresentazione delle due porte di accesso 
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All. 2 – Checklist 
 

• Checklist n. 1 – Modello per il trattamento del rischio 

• Checklist n. 2 – Dati identificativi dell’unità scolastica 

• Checklist n. 3 – Controlli periodici 

• Checklist n. 4 – Verifica delle certificazioni 

• Checklist n. 5 – Attività di controllo prevenzione incendi 

• Checklist n. 6 – Controlli periodici antincendio e vie di fuga 

• Checklist n. 7 – Impianto elettrico 

• Checklist n. 8 – Aree esterne all’edificio 

• Checklist n. 9 – Barriere architettoniche 

• Checklist n. 10 – Ingresso 

• Checklist n. 11 – Corridoi 

• Checklist n. 12 – Aula 

• Checklist n. 13 – Servizi igienici 

 
 



Check list n. 1                                                                                                                                            29.12.2020   
Modello per il trattamento del rischio  

 
La valutazione dei pericoli presenti e dei rischi ai quali possono essere sottoposti i lavoratori e gli allievi  durante 

le normali attività didattiche/lavorative viene realizzata tramite apposite check list, che verificano tutti gli 

ambienti di lavoro e le lavorazioni che si svolgono.  

 
La valutazione del rischio viene effettuata identificando i pericoli ed i soggetti esposti a tali pericoli.  

In base  alla probabilità che l’evento dannoso accada e alla gravità delle conseguenze (intesa sia come 

infortunio che come malattia professionale) viene elaborato  “l’indice di rischio ”  

 
La probabilità o frequenza con la quale si verifica (si potrebbe verificare) un evento viene contraddistinta con il 

simbolo P:  

 
Se la Probabilità che l’evento 
accada è…. 
 

Il pericolo è ritenuto… E a P viene dato il valore 

Molto bassa  Improbabile  1  
Bassa  Poco probabile  2  
Alta  Probabile  3  

Molto alta  Molto probabile  4  
 
 
La gravità delle conseguenze causate dall’evento dannoso viene contraddistinta con il simbolo D (danno) o anche M  

(magnitudo):  

 
Se il danno che provocherebbe 
l’evento dannoso è ….  
 

Il Danno è ritenuto …  E a D viene dato il valore  

Molto basso Trascurabile  1  
Basso Modesto  2  
Alto  Notevole  3  

Molto alto  Ingente  4  
 

Indice del Rischio 
 
Il pericolo valutato viene contraddistinto da un indice (indice del rischio), contraddistinto con il simbolo R, dato dal 

prodotto tra la probabilità che l’evento dannosa accada (P) e l’entità del danno che potrebbe causare (D).  

R = P * D:  

(P
) 

S
C

A
LA

 D
E

LL
A

 
P

R
O

B
A

B
IL

IT
A

’ 

Molto probabile 4 8 12 16 
Probabile 3 6 9 12 
Poco probabile 2 4 6 8 
Improbabile 1 2 3 4 
 Trascurabile Modesto Notevole Ingente 

 
(D) SCALA DEL DANNO 



Priorità degli interventi  
 
Il Valore elaborato con l’Indice di Rischio ci suggerisce:  
 

R = 1 
Rischio non 
significativo 

Si tratta di situazioni che consentono una programmazione 
degli interventi da effettuarsi nel MEDIO – LUNGO termine 

2 ≤ R ≤ 3 Rischio Basso 
Si tratta di situazioni che consentono una programmazione 
degli interventi da effettuarsi nel BREVE – MEDIO termine 

4 ≤ R ≤ 8 Rischio Medio 

Occorre intervenire con URGENZA; si tratta di situazioni che 
necessitano di interventi da programmare ed effettuare nel più 
breve tempo possibile 

R > 8 Rischio alto 
Occorre intervenire immediatamente con le opportune azioni 
correttive; si tratta di situazioni INDILAZIONABILI 

 

 

 



Check – list n. 2 29.12.2020 

 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA’ SCOLASTICA 

 

ISTITUTO Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” 

Indirizzo Via N. Buonservizi, 21 

CAP e Città 84135 - Salerno Telefono 089271412 

 

Plesso Tipologia ed indirizzo Città Alunni n. Personale Docente n. Personale non docente n. 

Aula c/o Istituto 
Salesiano “San 

Domenico Savio” 
Scuola Primaria – Via San Domenico Savio Salerno  ≤ 20 ≤ 2 ≤ 1 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Chiumiento Maria Ida 

RESPONSABILE  
DEL S.P.P 

Picarella Ciro 

MEDICO 
COMPETENTE 

Di Feo Antinisca 

R.L.S. Izzo Melania 

 

 



 
 

Check – list  n. 3 29.12.2020 
Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano 
“San Domenico Savio” 

 
CONTROLLI PERIODICI  

 

n. Esiste il Viene costantemente aggiornato? Note 

1 
Registro dei controlli periodici relativi all'efficienza degli impianti 
elettrici?  

Controlli a carico del personale scolastico 
 

2 
Registro dei controlli periodici relativi all'efficienza dell'impianto 
di terra?  

Controlli a carico dell’Ente proprietario 
 

3 
Registro dei controlli periodici relativi all'efficienza dell'impianto 
di protezione dalle scariche atmosferiche?  

Controlli a carico dell’Ente proprietario 
 

4 
Libretto di matricola dell’ascensore dove vengono annotati i 
controlli periodici relativi all'efficienza dell’impianto da parte  del 
manutentore?  

 
Ascensore presente ma da interdire al personale ed agli allievi 
dell’I.C. “San Tommaso d’Aquino”  

5 
Registro dei controlli periodici relativi all'efficienza dei presidi 
antincendio?  

Controlli a carico del personale scolastico per 
quanto di competenza, da integrare con i verbali 
ed i rapporti di verifica redatti a cura delle ditte 
manutentrici. 

 

6 Registro infortuni?  Si 
 

7 
Registro dove viene annotata la formazione svolta dai lavoratori, 
dagli addetti alle squadre antincendio e di primo soccorso, dal RLS 
e dal RSPP e ASPP)   

Documentazione da conservare agli atti 
 

8 
Registro dove sono annotate le prove di evacuazione 
periodicamente svolte  

Documentazione da conservare agli atti 
 

 

  

 



  
Check – list  n. 4 

Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano 
“San Domenico Savio” 

29.12.2020 

n. Situazione verificata  SI NO  
SI DEVE PROVVEDERE A RICHIEDERE LA 
CERTICAZIONE MEDIANTE….  NOTE  

1 Si è in possesso del Certificato di Abitabilità?  x Raccomandata / PEC  

2 Si è in possesso del Certificato di Agibilità?  x Raccomandata / PEC  

3 Si è in possesso del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi)?  x Raccomandata / PEC  

4 
Si è in possesso della planimetria dei locali con l’indicazione della destinazione d'uso e del 
numero massimo degli allievi ospitabili? (*)  x Raccomandata / PEC  

5 
Si è in possesso della planimetria della distribuzione dell’impianto fognante e l’autorizzazione 
agli scarichi rilasciata dal Sindaco? (**)  x Raccomandata / PEC  

6 
All’atto della messa in esercizio dell’impianto elettrico è stata inoltrata la denuncia all’ISPESL 
territorialmente competente?  x Raccomandata / PEC  

7 Si è in possesso della Dichiarazione di Conformità dell’Impianto elettrico?  x Raccomandata / PEC  

8 
Se l’impianto di riscaldamento è successivo al 1976 e con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h 
si è provveduto a denunciarne l’installazione all’ISPESL competente per territorio?  x Raccomandata / PEC  

9 Si è in possesso della planimetria della distribuzione dell’impianto di riscaldamento?  x Raccomandata / PEC  

10 

Se sono presenti ascensori o montacarichi, si è verificato il possesso della licenza di esercizio, 
rilasciata dal Sindaco, della licenza d’uso, della presenza del libretto e della targhetta (in 
cabina) attestante l’omologazione ed il collaudo da parte dell’ISPESL, e le successive verifiche 
periodiche biennali? 

   
Ascensore presente ma da interdire al 
personale ed agli allievi dell’I.C. “San 
Tommaso d’Aquino” 

11 
Si è in possesso della SCIA sanitaria per il servizio refezione e del Piano di autocontrollo 
(HACCP)?  x Raccomandata / PEC  

12 E’ presente copia del Piano Comunale di Protezione Civile?  x Raccomandata / PEC  

13 Sono presenti i verbali delle verifiche dell’impianto elettrico di messa a terra?  x Raccomandata / PEC  

14 E’ presente il libretto di impianto o libretto di centrale dell’impianto termico  x Raccomandata / PEC  

15 Sono presenti le richieste / verbali delle verifiche periodiche dell’impianto termico?  x Raccomandata / PEC  

16 E’ presente il contratto di manutenzione dell’impianto termico?  x Raccomandata / PEC  

17 
Sono presenti il libretto di impianto, le richieste / verbali delle verifiche periodiche ed il 
contratto di manutenzione per gli apparecchi a pressione?  x Raccomandata / PEC  

 

 



 Check – list n. 5 29.12.2020 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto 
Salesiano “San Domenico Savio” 

 ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVENZIONE INCENDI   

  
 Si è verificato se… Segnalazione problematica Note 

1 
 Il competente Comando Provinciale VV.FF. ha rilasciato il 

Certificato di Prevenzione Incendi? In caso negativo sono state 
attivate le procedure per il rilascio del CPI? 

C.P.I. non agli atti Richiesta da inoltrare all’Ente proprietario 

2 
 

Vengono effettuate almeno due prove di evacuazione l’anno? Prove di evacuazione da programmare ed 
effettuare 

 

3 
 Le vie e le uscite di emergenza sono costantemente sgombre da 

qualsiasi materiale? 
Verifica a carico di personale da incaricare  

4 
 Ad inizio giornata si verificano le condizioni delle vie e delle uscite 

di emergenza? 
Verifica a carico di personale da incaricare  

5 
 Le attrezzature e gli impianti di sicurezza (estintori, idranti ecc.) 

sono periodicamente controllati al fine di garantirne sempre 
l’efficienza? 

Controllo estintori effettuato ad ottobre 2020, da 
ripetere con periodicità al massimo semestrale 

 

6 
 Esistono sistemi automatici per la rilevazione e la segnalazione dei 

focolai di incendio? 
No  

7 
 Estintori ed idranti sono presenti in numero sufficiente, 

correttamente distribuiti e facilmente raggiungibili senza ostacoli 
fissi ed occasionali? 

Nessuna criticità 
 

8 
Idranti, estintori, pulsanti di allarme e vie ed uscite di emergenza 
sono segnalati da apposita cartellonistica in modo chiaro ed 
efficace? 

Segnaletica di sicurezza da integrare Richiesta da inoltrare all’Ente proprietario 

9 
Sono stati designati e adeguatamente formati gli addetti alla 
squadra antincendio? 

Prevedere la nomina e la formazione di tutti gli 
addetti, con aggiornamenti periodici 

 

   

 



  
Check – list n. 6 29.12.2020 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano 

“San Domenico Savio” 

 CONTROLLI PERIODICI ANTINCENDIO E VIE DI FUGA  

n. Situazione verificata 
Eventuali segnalazioni (danni materiali, funzionamento 
impedito, segni di usura, ostacoli fissi sui percorsi, impossibilità 
d’uso, ecc.)  

NOTE 

1 Magnetotermici, differenziali, quadri elettrici 
E’ necessario l’adeguamento dei quadri elettrici. Sono altresì 
necessari la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e 
dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

Richiesta da inoltrare all’Ente proprietario 

2 Prese di corrente, prese multiple e prolunghe volanti 
E’ necessaria la sostituzione della presa elettrica danneggiata ed 
instabile in prossimità della finestra 

Richiesta da inoltrare all’Ente proprietario 

3 Apparecchiature elettriche 
  

4 Estintori portatili 
Controllo effettuato ad ottobre 2020, da ripetere con periodicità 
al massimo semestrale 

 

5 Vie di esodo (corridoi e percorsi interni) Segnaletica insufficiente, da integrare Richiesta da inoltrare all’Ente proprietario 

6 Vie di esodo (corridoi e percorsi esterni) Segnaletica insufficiente, da integrare Richiesta da inoltrare all’Ente proprietario 

7 Uscite e Scale di emergenza   

8 Punti di raccolta Segnaletica assente Richiesta da inoltrare all’Ente proprietario 

  

 
 



  
Check – list  n. 7 29.12.2020 

 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano “San 
Domenico Savio” 

     IMPIANTO ELETTRICO P D R 
MISURE, D.P.I. E PROCEDURE 
DA ADOTTARE  

RISCHIO 
RESIDUO 

INTERVENTI, MISURE, D.P.I. E 
PROCEDURE DA PROGRAMMARE  

n. Situazione verificata  Note Prob. Danno 
Indice 
di R 
(P*D)   

 

 

1 
Si è in possesso della documentazione contenente schemi e 
planimetrie degli impianti? 

No 3 3 9 Richiesta all’Ente proprietario 9  

2 Si è in possesso della denuncia all’ISPESL dell’impianto elettrico? 
Estremi della 
denuncia agli atti       

3 
Si è in possesso della denuncia all’ISPESL dell’impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche? 

No 3 3 9 Richiesta all’Ente proprietario 9 
 

4 
E’ stata richiesta la verifica periodica degli impianti da parte di  
ASL e Organismi abilitati? 

 3 3 9 Richiesta all’Ente proprietario 9 
Verifica periodica dell’impianto di messa a 
terra e dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

5 
Gli impianti sono oggetto di verifiche periodiche? Esiste un 
registro per annotarle? 

Criticità 3 3 9 Richiesta all’Ente proprietario 9 
Verifica periodica dell’impianto di messa a 
terra e dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche 

6 
Si è in possesso della dichiarazione di conformità alla L. 46/90 o al 
DM 37/2008? 

Si    
 

  

7 
Gli impianti dispongono della protezione da contatti diretti e 
indiretti? 

Verificare 3 4 12 
Vigilanza, informazione,          
evitare i contatti  (barriere fisiche) 

9 

Verifica della protezione dai contatti elettrici 
diretti ed indiretti, con relativa realizzazione 
degli impianti e/o interventi necessari 
qualora non presente. 

8 
I cavi mobili e/o pendenti attraversano i pavimenti o i luoghi di 
passaggio? 

No      
 

9 
Le postazioni di lavoro utilizzano costantemente prolunghe mobili 
al posto delle classiche ciabatte? 

Divieto da 
impartire 

     
 

10 

Sono necessari la sostituzione della presa elettrica danneggiata ed 
instabile in prossimità della finestra dell’aula ed il montaggio di 
una placca di protezione per la presa elettrica a lato della porta di 
accesso all’aula (cavi a vista) 

Pericolo di 
contatti diretti e 
indiretti 

3 4 12 

Evitare i contatti  (anche con l’ausilio 
di barriere fisiche) limitando altresì 
l’utilizzo, evitare i sovraccarichi. 
Informazione, vigilanza 

9 

Sostituzione della presa elettrica danneggiata 
ed instabile in prossimità della finestra 
dell’aula. Montaggio di una placca di 
protezione per la presa elettrica a lato della 
porta di accesso all’aula (cavi a vista) 

11 Collegamento degli scalda acqua alla rete elettrica da adeguare 
Pericolo di 
contatti diretti ed 
indiretti 

2 2 4 Vigilanza, evitare i contatti 3 

Adeguamento (montaggio di interruttori 
bipolari all’esterno dei locali WC e 
collegamento con l’impianto di messa a 
terra) 

 
 
 

 
 



  
Check – list n. 8  29.12.2020 

 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano “San 
Domenico Savio” 

 
AREE ESTERNE ALL’EDIFICIO  

 
P  D R  

MISURE, D.P.I. E PROCEDURE  
DA ADOTTARE  

RISCHIO 
RESIDUO 

INTERVENTI, MISURE, D.P.I. E 
PROCEDURE DA PROGRAMMARE  

n. Situazione verificata Note Prob. Danno 
Indice di 
R (P*D)  

 
 

1  
La scuola è posta in prossimità di attività che possono provocare 
gravi rischi (esalazioni nocive, scoppi, ecc.)? 

No 
    

 
 

2  
Esiste un allarme interno direttamente collegato all'impianto a 
rischio? 

N.a. 
    

 
 

3  
Il piano di emergenza dell'impianto a rischio tiene conto della 
presenza della scuola? 

N.a. 
    

 
 

4  
La scuola è nelle immediate vicinanze di vie di transito 
particolarmente trafficate e/o  pericolose? 

Si (rischi da 
traffico veicolare) 

2 4 8 Vigilanza, informazione 7 
 

5  
Nelle ore di entrata ed uscita dalla scuola il traffico è regolato da 
un vigile? 

No (rischi da 
traffico veicolare) 

2 4 8 Vigilanza, informazione 7 
 

6  
La scuola è nelle immediate vicinanze di ferrovie, aeroporti, 
industrie rumorose? 

No      
 

7 La scuola è soggetta ad esalazioni di fumi nocivi o sgradevoli? No      
 

8  
Se la scuola si trova in un edificio con locali aventi destinazione 
diversa da quella scolastica le strutture presenti hanno 
caratteristiche di resistenza al fuoco REI ≥ 120? 

N.a.      

 

9  I canali di gronda e le colonne pluviali sono integri? Da verificare 1 1 1 
 

1 Verifiche periodiche 

10 
Gli alunni utilizzano accessi diretti su strade provinciali, statali o 
su strade con elevato traffico?  

Si (rischi da 
traffico veicolare) 

3 4 12 Vigilanza, informazione 10 

Regolazione del traffico veicolare in 
funzione di quello pedonale nelle fasi di 
ingresso e di uscita, con l’ausilio di 
operatori di Polizia Municipale 

11 
Assenza di cartelli per indicare i punti di raccolta in caso di esodo 
di emergenza 

 
3 4 12 

Vigilanza, informazione, 
incrementare il numero delle prove 
di evacuazione 

9 Segnalazione dei punti di raccolta 

12 
E’ necessario evitare la presenza contemporanea del traffico 
pedonale e di quello veicolare nell’area di cortile 

Rischi da traffico 
veicolare 

3 4 12 Vigilanza, informazione 10 
Regolazione del traffico veicolare in 
funzione di quello pedonale nell’area di 
cortile, con l’ausilio di personale interno 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Check – list  n. 9 29.12.2020 

 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano “San 
Domenico Savio” 

 
BARRIERE ARCHITETTONICHE  

 
P  D R  

MISURE, D.P.I. E PROCEDURE 
DA ADOTTARE  

RISCHIO 
RESIDUO 

INTERVENTI, MISURE, D.P.I. E 
PROCEDURE DA PROGRAMMARE  

n. Situazione verificata Note Prob. Danno 
Indice di 
R (P*D)  

 
 

1 
Dall’esterno e fino all’entrata dell’edificio scolastico è previsto un 
percorso in piano, anche grazie alle apposite pedane, utilizzabile 
dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria? 

Criticità 3 4 12 

Provvedere alla formazione e 
nomina di personale incaricato 
all’assistenza di soggetti 
diversamente abili 

10 
Realizzazione di uno scivolo per 
diversamente abili dall’esterno  

2 
Il percorso previsto è antisdrucciolevole e costituito da elementi che 
non possono creare ostacoli o pericoli a ruote, bastoni, ecc. 

Percorso non 
presente 

3 4 12 

Provvedere alla formazione e 
nomina di personale incaricato 
all’assistenza di soggetti 
diversamente abili 

10 
Realizzazione di uno scivolo per 
diversamente abili dall’esterno 

3 
La porta di accesso, e gli spazi antistanti e retrostanti consentono di 
effettuare agevoli manovre con una sedia a ruote?  

Si 
      

4 
Sono presenti servizi igienici che garantiscono le manovre di una 
sedia a ruote per l’utilizzo dei sanitari?  

No 2 2 4 
 

4 
Realizzazione di servizi igienici per 
diversamente abili 

5 
I corridoi e le vie di passaggio sono di dimensioni tali da consentire 
l’inversione della marcia da parte di persone su sedia a ruote?  

Si 
      

6 
L’ascensore e lo spazio contiguo sono di dimensioni tali da 
permettere l’uso dell’impianto a persone su sedia a ruote?  

N.a. 
      

     

 
 



 
Check – list  n. 10  29.12.2020 

 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano “San 
Domenico Savio” 

 
INGRESSO P  D R  

MISURE, D.P.I. E PROCEDURE 
DA ADOTTARE  

RISCHIO 
RESIDUO 

INTERVENTI, MISURE, D.P.I. E 
PROCEDURE DA PROGRAMMARE  

n. Situazione verificata Note Prob. Danno 
Indice di 
R (P*D)  

 
 

1 
L’ingresso consente un facile accesso ai disabili? E’ prevista in 
caso di ingresso con scalini l’apposita pedana? 

Criticità 3 4 12 

Provvedere alla formazione e 
nomina di personale incaricato 
all’assistenza di soggetti 
diversamente abili 

10 
Realizzazione di uno scivolo per 
diversamente abili 

2 
I gradini di ingresso sono antiscivolo, o comunque provvisti di 
strisce antiscivolo? 

Antiscivolo assente 
e rivestimento a 
tratti danneggiato 
per i gradini 
all’ingresso esterno 
e nell’atrio interno 
(pericolo di cadute a 
livello) 

3 4 12 Informazione, vigilanza 10 

Bocciardatura dei gradini all’ingresso 
esterno e nell’atrio interno e 
riparazione/sostituzione del rivestimento a 
tratti danneggiato 

3 
Temperatura, umidità e movimento dell’aria consentono 
adeguate condizioni di benessere?  

Si    
 

 
 

4 
I livelli d'illuminazione sono uniformi ed adeguati in ogni 
zona?  

Si    
 

 
 

5 
Le apparecchiature fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, 
al pavimento) hanno ancoraggi in buono stato?  

Da verificare 1 3 3 
 

3 Verifiche periodiche 

6 Le vie di esodo sono libere da ingombri?  
Adempimento da 
rispettare       

7 

E’ necessaria la verifica delle condizioni e della stabilità del 
soffitto, del controsoffitto e della relativa struttura di 
ancoraggio e di supporto nonché degli elementi non visibili a 
causa del controsoffitto, con conseguenti interventi di messa in 
sicurezza, sostituzione e/o rinforzo qualora necessari in seguito 
alla predetta verifica allo scopo di contrastare il pericolo di 
distacco e caduta di materiale dall’alto 

Pericolo di distacco 
e caduta di materiale 
dall’alto 

3 4 12 
Monitoraggio periodico, 
informazione 

10 

Verifica delle condizioni e della stabilità 
del soffitto, del controsoffitto e della 
relativa struttura di ancoraggio e di 
supporto nonché degli elementi non 
visibili a causa del controsoffitto, con 
conseguenti interventi di messa in 
sicurezza, sostituzione e/o rinforzo qualora 
necessari in seguito alla predetta verifica 
allo scopo di contrastare il pericolo di 
distacco e caduta di materiale dall’alto 

8 

E’ necessaria la sostituzione dei portoni all’ingresso (in quanto 
non apribili nel verso dell’esodo) con altrettanti elementi 
apribili nel verso dell’esodo. Tali porte sono munite di elementi 
in vetro a singolo strato, non protetto contro il pericolo di 
sfondamento. 

Criticità in caso di 
esodo di emergenza. 
Pericolo di urti, 
sfondamenti e tagli 

3 4 12 

Incremento del numero delle prove 
di evacuazione e della formazione, 
informazione ed aggiornamento in 
materia di gestione delle emergenze 

11 
Montaggio di portoni all’ingresso apribili 
nel verso dell’esodo mediante dispositivi a 
semplice spinta, con elementi in vetro di 
sicurezza stratificato 

  

 



  
Check – list  n. 11  29.12.2020 

 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano “San 
Domenico Savio” 

 
CORRIDOI  

 
P  D R  

MISURE, D.P.I. E PROCEDURE 
DA ADOTTARE  

RISCHIO 
RESIDUO 

INTERVENTI, MISURE, D.P.I. E 
PROCEDURE DA  PROGRAMMARE  

n. Situazione verificata Note Prob. Danno Indice di 
R (P*D)  

 
 

1 Sono presenti un defibrillatore automatico esterno ed una 
cassetta di primo soccorso? 

Defibrillatore e presidi 
di primo soccorso non 
presenti 

3 4 12 

Provvedere a richiedere l’utilizzo 
congiunto dei presidi di primo 
soccorso alla struttura ospitante, 
nelle more dell’acquisto per gli 
utenti dell’I.C. “San Tommaso 
d’Aquino” 

10 
Acquisto e posizionamento di un 
defibrillatore e di una cassetta di primo 
soccorso 

2 
Il pavimento è regolare, uniforme e privo di sostanze 
sdrucciolevoli? 

Nessuna criticità      
 

3 
I livelli d'illuminazione naturale sono uniformi e adeguati 
alla destinazione d'uso?  

Si       

4 
Temperatura, umidità e movimentazione dell’aria  
consentono adeguate condizioni di benessere? 

Si       

5 
Gli ancoraggi delle apparecchiature fissate alle pareti, al 
soffitto e al pavimento sono in buono stato e periodicamente 
verificati? 

Da verificare 1 3 3  3 Verifiche periodiche 

6 
Gli spazi destinati a corridoi di disimpegno ad uso degli 
allievi hanno una larghezza non inferiore a 2 m? 

Si       

7 
Le uscite di emergenza sono dotate di adeguata segnaletica di 
soccorso e salvataggio (colore verde)? Le vie di esodo sono 
opportunamente segnalate? 

Criticità 3 4 12 
Incrementare la frequenza delle 
prove di evacuazione. 
Informazione, vigilanza 

10 Integrazione della segnaletica di sicurezza 

8 

E’ necessaria la verifica delle condizioni e della stabilità del 
soffitto, del controsoffitto e della relativa struttura di 
ancoraggio e di supporto nonché degli elementi non visibili a 
causa del controsoffitto, con conseguenti interventi di messa 
in sicurezza, sostituzione e/o rinforzo qualora necessari in 
seguito alla predetta verifica allo scopo di contrastare il 
pericolo di distacco e caduta di materiale dall’alto 

Pericolo di distacco e 
caduta di materiale 
dall’alto 

3 4 12 
Monitoraggio periodico, 
informazione 

10 

Verifica delle condizioni e della stabilità 
del soffitto, del controsoffitto e della 
relativa struttura di ancoraggio e di 
supporto nonché degli elementi non 
visibili a causa del controsoffitto, con 
conseguenti interventi di messa in 
sicurezza, sostituzione e/o rinforzo qualora 
necessari in seguito alla predetta verifica 
allo scopo di contrastare il pericolo di 
distacco e caduta di materiale dall’alto 

9 
E’ necessario il risanamento del radiatore ossidato ed il 
montaggio di manopole e di protezioni antitrauma 

Pericolo biologico. 
Pericolo di urti, 
abrasioni e tagli 

3 4 12 

Interdire l’utilizzo delle aree di 
pericolo mediante barriere fisiche e 
cartelli informativi. Informazione, 
vigilanza 

10 
Risanamento del radiatore ossidato e 
montaggio di manopole e di protezioni 
antitrauma 

10 
E’ necessaria l’applicazione di pellicole di sicurezza 
antisfondamento sui vetri a singolo strato delle porte dei 
locali accessibili dal corridoio 

Pericolo di 
sfondamento, urti  e 
taglio 

3 4 12 Informazione, vigilanza 10 

Montaggio di pellicole di sicurezza 
antisfondamento sui vetri a singolo strato 
delle porte dei locali accessibili dal 
corridoio 

     



 
Check – list  n. 12 29.12.2020 

 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano “San 
Domenico Savio” 

 
AULA  

 
P D R 

MISURE, D.P.I. E PROCEDURE DA 
ADOTTARE  

RISCHIO 
RESIDUO 

INTERVENTI, MISURE, D.P.I. E 
PROCEDURE DA PROGRAMMARE  

n. Situazione verificata Note Prob. Danno 
Indice 
di R 

(P*D)  

 
 

1 
Le apparecchiature fissate alle pareti, al soffitto e al pavimento 
sono perfettamente ancorate? 

Da verificare 1 3 3 
 

3 Verifiche periodiche 

2 
Le pareti presentano tracce evidenti di umidità? La tinteggiatura 
è chiara e non riflettente? 

Nessuna criticità    
 

  

3 

Le finestre consentono adeguati livelli d’illuminazione naturale 
e un adeguato ricambio dell’aria? Temperatura, umidità e 
movimentazione dell’aria consentono adeguate condizioni di 
benessere? 

Nessuna criticità    

 

  

4 
Durante la normale attività didattica la rumorosità proveniente 
dall’esterno è tale da impedire la concentrazione agli allievi? 

No    
 

  

5 

E’ necessaria la verifica delle condizioni e della stabilità del 
soffitto, del controsoffitto e della relativa struttura di ancoraggio 
e di supporto nonché degli elementi non visibili a causa del 
controsoffitto, con conseguenti interventi di messa in sicurezza, 
sostituzione e/o rinforzo qualora necessari in seguito alla 
predetta verifica allo scopo di contrastare il pericolo di distacco 
e caduta di materiale dall’alto 

Pericolo di distacco 
e caduta di materiale 
dall’alto 

3 4 12 Monitoraggio periodico, informazione 10 

Verifica delle condizioni e della stabilità del 
soffitto, del controsoffitto e della relativa 
struttura di ancoraggio e di supporto nonché 
degli elementi non visibili a causa del 
controsoffitto, con conseguenti interventi di 
messa in sicurezza, sostituzione e/o rinforzo 
qualora necessari in seguito alla predetta 
verifica allo scopo di contrastare il pericolo di 
distacco e caduta di materiale dall’alto 

6 
Sono necessari la sostituzione della presa elettrica danneggiata 
ed instabile in prossimità della finestra dell’aula ed il montaggio 
di una placca di protezione per la presa elettrica a lato della 
porta di accesso all’aula (cavi a vista) 

Pericolo di contatti 
diretti e indiretti 

3 4 12 

Evitare i contatti  (anche con l’ausilio 
di barriere fisiche) limitando altresì 
l’utilizzo, evitare i sovraccarichi. 
Informazione, vigilanza 

9 

Sostituzione della presa elettrica danneggiata 
ed instabile in prossimità della finestra 
dell’aula. Montaggio di una placca di 
protezione per la presa elettrica a lato della 
porta di accesso all’aula (cavi a vista) 

7 
Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 
100 cm? I vetri sono regolarmente puliti? 

Nessuna criticità       

8 Struttura degli infissi esterni a tratti ossidata 
Pericolo biologico. 
Pericolo di urti, 
abrasioni e taglio 

3 4 12 

Interdire l’utilizzo delle aree di pericolo 
mediante opportuna disposizione dei 
banchi e cartelli informativi. 
Informazione, vigilanza 

10 
Risanamento della struttura degli infissi 
esterni, a tratti ossidatat 

9 Sistema di apertura delle finestre e degli scuri verso l’interno 
Pericolo di urti, 
abrasioni e taglio 

3 4 12 

Interdire l’utilizzo delle aree di pericolo 
mediante opportuna disposizione dei 
banchi e cartelli informativi. 
Informazione, vigilanza 

10 
Applicazione di protezioni antitrauma sugli 
spigoli degli scuri e delle finestre  

10 
Presenza di elementi in vetro singolo per le finestre, le porte e 
gli elementi sopraporta 

Pericolo di 
sfondamento, urti e 
tagli 

3 4 12 

Interdire l’utilizzo delle aree di pericolo 
mediante opportuna disposizione dei 
banchi e cartelli informativi. 
Informazione, vigilanza 

10 

Applicazione di pellicole di sicurezza 
antisfondamento sugli elementi in vetro 
singolo per le finestre, le porte e gli elementi 
sopraporta 

11 E’ necessario il montaggio di una lampada di emergenza 

Criticità in caso di 
interruzione 
dell’erogazione di 
energia elettrica 

3 4 12 

Sospendere ogni attività ordinaria in 
caso di mancata erogazione di energia 
elettrica, garantendo in ogni caso 
l’esodo in presenza di scenari di 
emergenza 

10 Posizionamento di una lampada di emergenza 



 
Check – list  n. 13 29.12.2020 

 Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino” - plesso c/o Istituto Salesiano “San 
Domenico Savio” 

 
SERVIZI IGIENICI  

 
P D R 

MISURE, D.P.I. E PROCEDURE 
DA ADOTTARE  

RISCHIO 
RESIDUO 

INTERVENTI, MISURE, D.P.I. E 
PROCEDURE DA PROGRAMMARE  

n. Situazione verificata Note Prob. Danno 
Indice di 
R (P*D)  

  

1 
L’illuminazione naturale dei bagni è adeguata ed 
uniforme?  

Si    
 

  

2 
Le pareti sono ricoperte da piastrellatura o vernice 
lavabile? Sono evidenti tracce di umidità?  

Nessuna criticità       

3 
Le finestre sono provviste di parapetto di altezza pari 
almeno a 100 cm.?  

Nessuna criticità       

4 
I corpi illuminanti con relative componenti e le 
apparecchiature fissate alle pareti, al soffitto e al 
pavimento sono correttamente ancorate?  

Da verificare 1 3 3  3 Verifiche periodiche 

5 
Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, 
etc.) presentano cavi scoperti, possibilità di contatti 
accidentali, ecc.?  

Nessuna criticità       

6 
I bagni hanno le porte sollevate dal pavimento, apribili 
verso l’esterno e munite di chiusura interna tale da poter 
essere aperte dall’esterno in caso di emergenza?  

No 3 3 9 Informazione, vigilanza 8 

Fornitura e montaggio di porte sollevate dal 
pavimento, apribili verso l’esterno e munite di 
chiusura interna tale da poter essere aperte 
dall’esterno in caso di emergenza 

7 
Sono presenti servizi igienici che garantiscono le 
manovre di una sedia a ruote per l’utilizzo dei sanitari?  

No 3 3 9 

Provvedere alla nomina ed alla 
formazione di personale per 
l’assistenza ai soggetti diversamente 
abili 

8 Realizzazione di servizi igienici per disabili 

8 Sono presenti servizi igienici per i lavoratori? No 3 3 9 
Provvedere a richiedere l’utilizzo 
congiunto dei servizi igienici per 
lavoratori alla struttura ospitante 

7  

9 

E’ necessaria la verifica delle condizioni e della stabilità 
del soffitto, del controsoffitto e della relativa struttura di 
ancoraggio e di supporto nonché degli elementi non 
visibili a causa del controsoffitto, con conseguenti 
interventi di messa in sicurezza, sostituzione e/o rinforzo 
qualora necessari in seguito alla predetta verifica allo 
scopo di contrastare il pericolo di distacco e caduta di 
materiale dall’alto 

Pericolo di distacco e 
caduta di materiale 
dall’alto 

3 4 12 
Monitoraggio periodico, 
informazione 

10 

Verifica delle condizioni e della stabilità del 
soffitto, del controsoffitto e della relativa 
struttura di ancoraggio e di supporto nonché 
degli elementi non visibili a causa del 
controsoffitto, con conseguenti interventi di 
messa in sicurezza, sostituzione e/o rinforzo 
qualora necessari in seguito alla predetta 
verifica allo scopo di contrastare il pericolo di 
distacco e caduta di materiale dall’alto 

10 Struttura degli infissi esterni a tratti ossidata 
Pericolo biologico. 
Pericolo di urti, abrasioni 
e taglio 

3 4 12 
Garantire il rispetto di opportuna 
distanza di sicurezza dagli elementi 
di pericolo. Informazione, vigilanza 

10 
Risanamento della struttura degli infissi 
esterni, a tratti ossidatat 

11 Sistema di apertura delle finestre verso l’interno 
Pericolo di urti, abrasioni 
e taglio 

3 4 12 
Garantire il rispetto di opportuna 
distanza di sicurezza dagli elementi 
di pericolo. Informazione, vigilanza 

10 
Applicazione di protezioni antitrauma sugli 
spigoli delle finestre  

12 
Presenza di elementi in vetro singolo per gli infissi 
esterni 

Pericolo di sfondamento, 
urti e tagli 

3 4 12 
Garantire il rispetto di opportuna 
distanza di sicurezza dagli elementi 
di pericolo. Informazione, vigilanza 

10 

Applicazione di pellicole di sicurezza 
antisfondamento sugli elementi in vetro 
singolo per le finestre, le porte e gli elementi 
sopraporta 

13 
Collegamento degli scalda acqua alla rete elettrica da 
adeguare 

Pericolo di contatti 
diretti ed indiretti 

2 2 4 Vigilanza, evitare i contatti 3 
Adeguamento (montaggio di interruttori 
bipolari all’esterno dei locali WC e 
collegamento con l’impianto di messa a terra) 


	DVR integrazione 02.01.2021
	Checklist 29.12.2020
	1 check list trattamento del rischio
	2 check list  dati identificativi scuola
	3 check list controlli periodici registri
	4 check list per Verifica Certificazioni
	5 check list attività di prevenzione incendi
	6 check list controlli periodici antincendio e vie di fuga
	7 check list impianto elettrico
	8 check  list per area esterna
	9 check list barriere architettoniche
	10 check list ingresso
	11 check list corridoi
	12 check list aule
	13 check list servizi igienici


