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         A tutto il personale della scuola 

          All'albo dell'Istituto 

Al DSGA 

          Al RLS 

 

Oggetto: Integrazione Informazione rischi specifici mancato 
adeguamento antincendio plessi scolastici. 

 

In riferimento a quanto in oggetto  

● visto il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; 

● visto il D.M. 21/03/2018 con il quale sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai 
fini dell'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio e considerato che i termini per 
l’adeguamento sono scaduti il 31/12/2017;  

● visto l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono ricomprese al punto 67 dell’allegato I al decreto 
con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 
(ex Att. 85). Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido. Questi 
in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come 
era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997. I riferimenti (presenti 
nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi 
aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento. 

● Vista la nota Ministero degli Interni n. 5264 del 18/04/2018; 

 

Si comunica al tutto il personale in indirizzo, il mancato adeguamento antincendio delle 
strutture dei plessi dell'istituto comprensivo "Luca Tozzi" da parte dell'Ente proprietario.  

In conseguenza i plessi scolastici sono da considerarsi a RISCHIO INCENDIO ELEVATO (Si 
intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui, per la presenza di 
sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio, sussistono notevoli 
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione di 
fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio). 

 

I comportamenti da tenersi da parte dei lavoratori e personale presente sono richiamati nel 
DVR, nel Piano di Emergenza e di Evacuazione (PEE) con particolare riferimento alle planimetrie 
con indicazione delle vie di esodo e delle zone di raccolta.  

 

si riporta in allegato un sunto delle definizioni normative, dei mezzi ed impianti antincendio 
presenti a scuola e dei comportamenti da attuarsi da parte dei lavoratori nel caso di incendi. 

 

Frignano,                   Firmato 

         Il dirigente scolastico  

             Prof.ssa Gabriella Clemente  
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INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO 
 

 
 Gli addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio (Squadra Antincendio) sono persone formate ed 

opportunamente addestrate (corso obbligatorio di 16 ore se rischio incendio alto, con svolgimento di esame di idoneità 

tecnica alla mansione, esercitazioni periodiche obbligatorie) a mettere in atto precise azioni di carattere preventivo nel 

campo della prevenzione incendi e ad intervenire prontamente nel caso di un principio d’incendio. In condizioni 

d’emergenza reale, hanno piena 

facoltà di decidere le modalità del proprio intervento. Il numero di componenti della Squadra Antincendio dipende dalle 

dimensioni e dalla complessità della scuola, nonché dalla sua organizzazione interna. 

Nello svolgimento del proprio ruolo, i componenti della Squadra Antincendio non hanno responsabilità diversa da quella di 

qualsiasi cittadino. Si ricorda inoltre quanto segue: 

a) La Squadra Antincendio (SA) ha l’incarico di effettuare la sorveglianza ed il controllo periodico delle attrezzature, degli 

impianti e di tutti i presidi antincendio presenti a scuola; inoltre, se presenti in un locale della scuola nel momento in cui 

dovesse svilupparsi un principio d’incendio, hanno il compito di intervenire prontamente con i mezzi di estinzione presenti 

in loco (estintori, idranti, naspi);b) durante le emergenze, la SA presta la sua opera mettendosi a disposizione di chi coordina 

le operazioni (“gestore dell’emergenza”); a tal fine, è indispensabile che i suoi componenti sappiano muoversi con 

disinvoltura in tutti gli ambienti della scuola e che conoscano l’ubicazione dei quadri elettrici, dei punti di comando degli 

impianti tecnologici, dei presidi antincendio e dell’attrezzatura necessaria ad affrontare ogni fase dell’emergenza; 

c) La SA deve conoscere il Piano d’emergenza predisposto dalla scuola, i nominativi degli incaricati di PS e le linee 

generali del Piano di Primo Soccorso; 

d) In caso di intervento dei Vigili del fuoco, i componenti della SA collaborano con questi, mettendo a disposizione la 

propria conoscenza dei luoghi e svolgendo essenzialmente compiti cui sono già abituati quotidianamente, al fine di  

Salvaguardare l’incolumità delle persone coinvolte e di limitare i danni alle risorse materiali della scuola; 

e) In occasione delle periodiche prove simulate d’evacuazione, la SA collabora per garantire la regolarità e la buona riuscita 

delle operazioni, sorveglia l’uscita degli allievi e del personale scolastico e si fa carico di condurre in un luogo sicuro gli 

eventuali persone disabili e tutte le persone estranee all’istituto (genitori, fornitori, ditte esterne, ecc.); ha cura, infine, di 

riferire al SPP problemi, irregolarità o carenze riscontrate durante l’evacuazione, contribuendo così a migliorare l’intera 

procedura; pertanto, tutti i componenti della SA devono conoscere il Piano d’evacuazione e, in particolare, i flussi d’esodo e 

i punti di raccolta previsti; 

f) con il termine “sorveglianza” si intende il controllo visivo atto a verificare che i passaggi, le scale e i corridoi siano liberi 

da ostruzioni o pericoli, che le porte di sicurezza (provviste di maniglioni antipanico) siano completamente agibili, che la 

segnaletica di sicurezza e le lampade di illuminazione di emergenza siano integre e che gli estintori siano facilmente 

accessibili; tale controllo può essere effettuato anche quotidianamente e non necessita di una precisa programmazione né di 

alcuna modulistica da compilare; le eventuali segnalazioni vanno fatte al SPP; 

g) il “controllo periodico” consiste in una serie di operazioni, da effettuarsi con scadenza almeno semestrale (si suggerisce a 

settembre e marzo), tese a verificare l’assenza di danni materiali e la completa e corretta funzionalità degli impianti 

tecnologici (quadri elettrici, differenziali, magnetotermici, prese di corrente, pulsanti d’allarme manuale antincendio, luci 

d’emergenza, valvole di intercettazione del gas, di combustibili liquidi, dell’acqua), dei presidi antincendio (estintori, idranti 

o naspi a parete, cartellonistica) e delle vie d’esodo in caso d’evacuazione (planimetrie, percorsi interni ed esterni 

all’edificio, punti di raccolta); al fine di agevolare queste operazioni devono essere predisposte delle schede di controllo, 

che, una volta compilate, saranno raccolte dal SPP e faranno parte integrante del Registro di controlli periodici antincendio; 
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h) Con il termine “manutenzione” si intendono le operazioni pratiche e gli interventi concreti, finalizzati a mantenere in 

efficienza, in buono stato e fruibili gli impianti, le attrezzature, i percorsi e i presidi utilizzati nelle emergenze, in caso 

d’incendio e durante l’evacuazione; 

i) La manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) di impianti, attrezzature e presidi antincendio può essere demandata a 

ditte esterne (convenzione con l’Ente proprietario), pur restando in capo al DS l’obbligo di sovrintendere alla sua 

realizzazione, mentre la manutenzione riferita ai percorsi d’esodo (interni ed esterni) può essere ragionevolmente svolta 

dalla SA o comunque con personale della scuola; a singoli componenti della SA possono essere assegnati compiti specifici, 

tenendo conto delle rispettive competenze e delle attività svolte quotidianamente; 

j) durante le esercitazioni periodiche antincendio, tutti i componenti della SA dovranno utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI – almeno giubbino e guanti ignifughi + casco con visiera) quando effettuano la prova di spegnimento di un 

fuoco 

 

 

MEZZI ed IMPIANTI ANTINCENDIO 
individuazione e descrizione dei mezzi e degli impianti antincendio presenti nei 

luoghi di lavoro 
 

 

 
 
Nella scelta dei presidi antincendio, mezzi e impianti, si è tenuto conto dell'esito della valutazione dei rischi e del livello di 

rischio individuato per i luoghi di lavoro. 

 

Descrizione e regole d'utilizzo dei presidi antincendio 

Di seguito, per ogni presidio antincendio adottato (mezzo o impianto di spegnimento), sono riportate una breve descrizione 

dello stesso e le regole di utilizzo in sicurezza a cui si attengono gli addetti, all'uopo individuati, o tutti i presenti in caso di 

necessità. 

 

Estintori a polvere 

In azienda sono presenti estintori a polvere, chiamati anche “a secco”, scelti per le buone caratteristiche dell'estinguente 

usato e perché si dimostrano di impiego pressoché universale. 

 

In generale gli estintori a polvere sono utilizzati per lo spegnimento di principi di incendio di qualsiasi tipo, anche in 

presenza di impianti elettrici in tensione, e comunque in conformità alle istruzioni d'uso indicate dal fabbricante. 

Essi, in particolare, sono utilizzati all'interno della azienda per lo spegnimento dei seguenti focolai: 

 - sostanze solide che formano brace (fuochi classe A); 

 - sostanze liquide (fuochi classe B); 

 - sostanze gassose (fuochi classe C); 

 

Prima dell'uso degli estintori a polvere è necessario: 

 - accertarsi della natura e della gravità dell'incendio; 

 - verificare che il tipo di estintore sia adatto alla classe di fuoco (avvalendosi all'uopo delle istruzioni d'uso 

dell'estintore); 

 - verificare che l'estintore sia idoneo, ovvero controllare che sia pressurizzato (l'indicatore del manometro  deve essere 

nel campo verde), e che sia stato sottoposto al controllo semestrale (riportato sull'etichetta dell'estintore); 

 - assicurarsi che vi siano vie di fuga alle proprie spalle e, preferibilmente, l'assistenza di altre persone per l’opera di 

estinzione; 

 - nel caso il focolaio di incendio sia all'aperto, operare sopravento e più in generale tenere conto delle condizioni 

ambientali più favorevoli; 

 

Durante l'uso degli estintori a polvere si devono rispettare le seguenti istruzioni: 

 - impugnare l'estintore; 

 - togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura; 

 - portarsi alla giusta distanza dal fuoco; 

 - impugnare la manichetta erogatrice; 

 - premere a fondo la maniglia di erogazione dirigendo il getto alla base delle fiamme (tenere presente che la durata del 

funzionamento dell'estintore è molto breve, pochi secondi); 
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 - in caso di spegnimento con più estintori, gli operatori si posizionano rispetto al fuoco con un angolo massimo di 90° al 

fine di non ostacolarsi e  investirsi reciprocamente con i getti; 

 - il getto dell'estintore non deve mai essere rivolto contro le persone, anche se avvolte da fiamme, e, in tale evenienza, 

usare acqua, coperte o indumenti per soffocare le fiamme; 

 - dopo le operazioni di spegnimento allontanarsi dal locale chiudendo le aperture; 

 

Estintori a CO2 

In azienda sono presenti estintori a CO2, scelti per lo spegnimento di principi di incendio anche in presenza di impianti 

elettrici in tensione e comunque in conformità alle istruzioni d'uso indicate dal fabbricante. 

 

Essi, in particolare, sono utilizzati all'interno della azienda per lo spegnimento dei seguenti focolai: 

 - sostanze liquide (fuochi classe B); 

 - sostanze gassose (fuochi classe C); 

 

Prima dell'uso degli estintori a "CO2" è necessario: 

 - accertarsi della natura e della gravità dell'incendio; 

 - verificare che il tipo di estintore sia adatto alla classe di fuoco (avvalendosi all'uopo delle istruzioni d'uso 

dell'estintore); 

 - verificare che l'estintore sia idoneo, ovvero controllare che sia pressurizzato (l'indicatore del manometro  deve essere 

nel campo verde), e che sia stato sottoposto al controllo semestrale (riportato sull'etichetta dell'estintore); 

 - assicurarsi che vi siano vie di fuga alle proprie spalle e, preferibilmente, l'assistenza di altre persone per l’opera di 

estinzione; 

 - nel caso il focolaio di incendio sia all'aperto, operare sopravento e più in generale tenere conto delle condizioni 

ambientali più favorevoli; 

  

Durante l'uso degli estintori a "CO2" si devono rispettare le seguenti istruzioni: 

 - impugnare l'estintore; 

 - togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura; 

 - portarsi alla giusta distanza dal fuoco; 

 - impugnare la manichetta erogatrice; 

 - premere a fondo la maniglia di erogazione dirigendo il getto alla base delle fiamme (tenere presente che la durata del 

funzionamento dell'estintore è molto breve, pochi secondi) 

 - in caso di spegnimento con più estintori, gli operatori si posizionano rispetto al fuoco con un angolo massimo di 90° al 

fine di non ostacolarsi e  investirsi reciprocamente con i getti; 

 - il getto dell'estintore non deve mai essere rivolto contro le persone, anche se avvolte da fiamme, e, in tale evenienza, 

usare acqua, coperte o indumenti per soffocare le fiamme (l'anidride carbonica (C02) uscendo dall'estintore passa dallo 

stato liquido allo stato gassoso e produce un notevole raffreddamento che può provocare ustioni da congelamento); 

 - quando il cono diffusore è collegato ad una manichetta flessibile e questa deve essere impugnata, durante l'erogazione, 

per dirigere il getto, si deve fare molta attenzione affinché la mano utilizzata o parte di essa non fuoriesca dall'apposita 

impugnatura isolante, per evitare ustioni da congelamento; 

 - fare attenzione a non investire motori o parti metalliche calde che potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento 

superficiale; 

 - dopo le operazioni di spegnimento allontanarsi dal locale chiudendo le aperture; 

 

Idranti 

 

Gli idranti sono impianti di spegnimento dotati di una propria rete idrica di alimentazione sempre in pressione. Sono 

costituiti da una tubazione (manichetta) in tela sintetica rivestita internamente con materiale impermeabile e sono muniti di 

lancia con valvola di apertura e chiusura del getto. 

 

Per l'uso dell'idrante si devono rispettare le seguenti istruzioni: 

 - rompere la superficie trasparente dello sportello che contiene la manichetta arrotolata; 

 - asportare  la tubazione dalla cassetta, poggiandola a terra e srotolandola completamente evitando l'appoggio su spigoli 

appuntiti o taglienti; 

 - impugnare la manichetta erogatrice con due mani e puntarla alla base delle fiamme; 

 - aprire la valvola di erogazione dell'acqua azionando il volantino posto nella cassetta sulla tubazione metallica di 

alimentazione; 

 - regolare la portata e la tipologia di getto (pieno o frazionato) azionando la valvola della lancia di erogazione; 

Mezzi e impianti di spegnimento presenti nei LUOGHI di LAVORO 
Tutti i luoghi di lavoro sono dotati di presidi antincendio, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicati in 

posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori, da integrare, inoltre, ne facilitano l’individuazione 

anche a distanza; detti presidi, comunque, sono indicati in modo dettagliato sulle tavole grafiche allegate al presente 

documento. 
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 COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 
 

 

Chiunque si accorga dell'incendio:  

 Avverte la persona addestrata all'uso dell'estintore che interviene immediatamente;  
 Avverte il Coordinatore che si reca sul luogo dell'incendio e dispone lo stato di pre-allarme.  

     Questo consiste in:  

 Interrompere immediatamente l'erogazione di gas dal contatore esterno;  
 Se l'incendio è di vaste proporzioni, avvertire i WFF e il Pronto Soccorso;  
 Dare il segnale di evacuazione;  
 Avvertire i Responsabili di piano che si tengono pronti ad organizzare l'evacuazione;  
 Coordinare tutte le operazioni attinenti;  
 Non spalancare mai una porta dietro CUI e In atto un incendio: l'apporto improvviso di ossigeno 

alimenta le fiamme che possono investire il volto di chi si trova davanti alla porta;  
 E' possibile verificare la portata dell'incendio tastando la porta chiusa dall'esterno: se anche le parti 

superiori sono scottanti, la stanza è completamente investita dalle fiamme.  

 

Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone lo stato di cessato allarme.  

Questo consiste:  

 dare l'avviso di fine emergenza;  
 accertarsi che non permangono focolai nascosti o braci; => arieggiare sempre i locali per eliminare gas 

o vapori;  
 far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare: che non vi siano lesioni a strutture portanti, 

che non vi siano danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari). Chiedere eventualmente 
consulenza a WFF e tecnici comunali;  

 avvertire (se necessario) compagnie Gas e Enel.  
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