
 

 

Al Dirigente scolastico dell’ IIS “Bachelet” – Copertino 

 

Oggetto : Stato della sicurezza rischio incendio della sede centrale di Via Verdesca e necessità di interventi 
urgenti di potatura e sradicamento alberi pericolanti e secchi ai sensi del Dlgs 81/2008 

 

Premessa 

Con la presente relazione, in considerazione dell’avvio in presenza di tutte le attività didattiche ed 
extradidattiche per l’a.s. 2021-2022, il sottoscritto ha effettuato sopralluoghi presso i plessi  scolastici di 
Copertino per  valutare lo stato attuale della sicurezza in relazione al rischio incendi e agli interventi più 
urgenti necessari. 

  

Stato sistemi di protezione incendi sede di Via Verdesca 

Si fa presente che ancora ad oggi gli estintori non risultano revisionati e l’impianto antincendio a idranti 
ancora non risulta funzionante. Il sottoscritto ha provveduto a redigere, anche per quest’anno scolastico, le 
misure compensative da adottare per affrontare tale mancanza. La mancata revisione degli estintori limita 
l’efficacia delle suddette misure che appaiono di difficile applicazione, si invita quindi a sollecitare la Provincia 
a provvedere all’urgente ripristino e messa in funzione dell’impianto in oggetto e alla revisione degli estintori 
scaduta. Più volte è stato richiesto un potenziamento dell’impianto di allarme incendio con l’installazione di 
una sirena aggiuntiva nel blocco laboratori ma anche tale richiesta è rimasta ad oggi inevasa. E’ altresì 
necessario richiedere alla Provincia il Certificato di Prevenzione Incendi ormai scaduto e non più rinnovato 
nonostante l’avvio, da più di un anno, della pratica di Scia per il rinnovo presso i Vigili del Fuoco. 

Si mette in evidenza che l’efficacia del funzionamento degli impianti in questione è fondamentale per lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività ed in particolare della didattica in presenza delle classi. 

 
Richiamo alle misure compensative da adottare per la sede di Via Verdesca 

Di seguito si riportano le Misure di Sicurezza Compensative predisposte e da mettere in atto per il mancato 
funzionamento dell’impianto di spegnimento ad idranti. Come riscontrabile, è fondamentale avere efficienti 
un numero aumentato di estintori rispetto a quello normalmente previsto, pertanto se l’intervento della 
Provincia dovesse continuare a mancare, è responsabilità del Dirigente Scolastico provvedere alla 
revisione/ricarica di quelli esistenti ed aumentarne il numero. 
 
Ulteriore difficoltà per l’attuazione delle suddette misure in questo anno scolastico è costituita dalle modalità 
con cui è possibile effettuare prove di simulazione di emergenze a causa delle norme antiassembramento 
previste per il rischio Covid, pertanto allo stato attuale è quanto mai indispensabile avere gli estintori efficienti 
come misura antincendio principale. 
 
Di seguito vengono richiamate le Misure Compensative adottate nel DVR al fine di divulgarle a tutto il 
personale dipendente per la loro applicazione. 
  



 

 

DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO A TUTTO 
IL PERSONALE E AI SOGGETTI ESTERNI 
 

MISURE DI SICUREZZA COMPENSATIVE 
 
Visto il DM 21 Marzo 2018; 
Considerato che, in attesa dell’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti a scuole, il 
suddetto decreto prevede all’art.2 Indicazioni programmatiche prioritarie di adeguamento alle prescrizioni di 
cui al D.M. Interno 26 Agosto 1992 con 
 
livello di priorità a) : disposizioni di cui ai punti 
 
7.1 – Impianto di illuminazione di sicurezza 
8.   - Sistemi di allarme 
9.2 – Estintori 
10. - Segnaletica di sicurezza 
12. - Norme di esercizio 
 
livello di priorità b) : disposizioni di cui ai punti 
 
6.1. - Spazi per esercitazioni 
6.2. - Spazi per depositi 
6.4. - Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche 
6.6.1 - Spazi per servizi logistici – mense 
9.3. - Impianti di rilevazione e/o estinzione degli incendi 
 
livello di priorità c) : restanti disposizioni del citato decreto. 
 
Visto la comunicazione pervenuta via mail da parte dell’ing. Alessandro Rizzo, incaricato dalla Provincia di 
Lecce del rinnovo della SCIA antincendio scaduta il 08/03/2019, in cui si evidenzia il mancato esercizio 
dell’impianto antincendio a idranti, si rende necessaria l’applicazione di adeguate misure di sicurezza 
compensative, di tipo gestionale - organizzativo, di diretta competenza del dirigente scolastico, che implicano 
la loro scrupolosa osservanza da parte del personale, degli alunni e dei soggetti esterni. 
Si chiede pertanto a tutti l’osservanza delle misure di sicurezza compensative di seguito specificate e di vigilare 
sull’osservanza delle stesse da parte dei colleghi, degli alunni e dei soggetti esterni. 
 
  



 

 

A) VIE DI ESODO 
 

CARENZA RISCONTRATA DESCRIZIONE MISURA INCARICATO 

Mancato funzionamento 
dell’impianto di spegnimento a 
idranti 

Controlli frequenti relativi a: 
- presenza e leggibilità del piano di evacuazione 

d’emergenza; 
- efficacia dell’assistenza alle persone disabili; 
- udibilità del segnale d’emergenza; 
- presenza dei cartelli e segnali indicatori; 
- stato di agibilità delle vie d’esodo 

Addetti al servizio 
di evacuazione 
d’emergenza e 
antincendio; 
fiduciario. 

 - documentazione ricorrente e memorizzazione dei 
percorsi di evacuazione d’emergenza, della 
cartellonistica e del segnale acustico di emergenza 

- indicazione di segnaletica del non funzionamento 
degli idranti 

tutto il personale 

 - installazione di ulteriore segnaletica Dirigente Scolastico 

 - messa in atto di misure specifiche per persone 
disabili 

Dirigente Scolastico 

 - aumento del numero di prove simulate di 
evacuazione di emergenza 

Dirigente 
Scolastico, 
fiduciario di 
plesso/sede 

 - aumento del numero degli addetti al servizio 
d’evacuazione d’emergenza e antincendio 

Dirigente Scolastico 

 Nelle aule scolastiche che hanno porte: 
- di larghezza inferiore a 1.20 m; 
- con apertura verso l'interno; 

le predette porte dovranno restare sempre aperte. 

Docente/i di classe 

 
 
 
B) MEZZI E IMPIANTI DI SPEGNIMENTO 
 
 

CARENZA RISCONTRATA DESCRIZIONE INCARICATO 

Mancato funzionamento 
dell’impianto di spegnimento 
a idranti 

Intensificazione dei controlli sullo stato di carica, di 
funzionamento e distribuzione degli estintori 

Addetti servizio di 
evacuazione 
d’emergenza e 
antincendio; 
fiduciario 

 Miglioramento della distribuzione degli estintori Addetti servizio di 
evacuazione 
d’emergenza e 
antincendio; 
Dirigente Scolastico 

 Eventuale aumento del numero di estintori Dirigente Scolastico 
(richiesta alla 
provincia) 



 

 

C) RILEVAZIONE E ALLARME ANTINCENDIO 
 
 

 DESCRIZIONE INCARICATO 

Mancato funzionamento 
dell’impianto di spegnimento 
a idranti 

Risistemazione delle attività e degli addetti alle 
emergenze in modo che eventuali principi di incendio 
possano essere individuati precocemente 

Dirigente 
Scolastico, 
fiduciario di 
plesso/sede, Dsga 

 
 
D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
 

CARENZA RISCONTRATA DESCRIZIONE INCARICATO 

Mancato funzionamento 
dell’impianto di spegnimento 
a idranti 

Incontri collegiali informativi/formativi su: 
- evacuazione d’emergenza; 
- vigilanza ricorrente su depositi cartacei (archivi, 
depositi etc); 

- uso di eventuali solventi infiammabili; 
- uso dei dispositivi elettrici 

Dirigente 
Scolastico, RSPP 
 

  E’ stata avviata un ciclo di formazione ad integrazione 
della formazione obbligatoria, sui rischi specifici 
derivanti dal mancato adeguamento antincendio 
dell’attività.  E’ stato aggiornato e verrà pubblicato sul 
sito web della scuola il piano di emergenza e di 
evacuazione. Lo stesso deve essere distribuito 
digitalmente per posta elettronica a tutto il personale. 

Dirigente 
Scolastico, RSPP 

 Il registro dei controlli periodici deve essere integrato 
con l’obbligo di attività di vigilanza costante volta ad 
accertare visivamente, la permanenza delle normali 
condizioni operative, la facile accessibilità e l’assenza 
di danni materiali. Tutti i giorni i collaboratori scolastici 
devono controllare i dispositivi di apertura delle porte 
lungo le vie di esodo e sul sistema delle vie di esodo; 
con cadenza settimanale devono controllare l’assenza 
di danni materiali sugli estintori, gli apparecchi di 
illuminazione e l’impianto di allarme. 

Dirigente 
Scolastico, RSPP, 
addetti 

 Informativa scritta specifica per i soggetti esterni che 
ottengono in uso locali o strutture della scuola 

Dirigente 
Scolastico, RSPP 

 
  



 

 

 
In aggiunta alle prescrizioni conseguenti a quanto sopra indicato si prevede anche: 
 
I) aumento del numero delle prove simulate di evacuazione d’emergenza che viene elevato a quattro/anno 

scolastico, da effettuarsi nei periodi di svolgimento delle lezioni; 
 
II) riduzione degli accumuli cartacei nelle aule, laboratori e uffici; 
 
III) sostituzione, ove possibile, dei solventi infiammabili con altri liquidi detergenti; 
 
IV) tutti gli apparati elettrici e tecnologici, a cura degli utilizzatori, dovranno essere spenti al termine delle 

sessioni di lavoro. 
 
V) I luoghi di conservazione o deposito di materiali cartacei e/o potenzialmente combustibili devono essere 

lontani da fonti di calore, anche potenziali (apparati elettrici etc). 
  



 

 

Interventi urgenti in via Mogadiscio 

I diversi alberi presenti nella sede di Via Mogadiscio e soprattutto quelli nelle immediate adiacenze della 
Palazzina B che ospita 4 classi dell’Istituto, hanno bisogno di urgenti lavori di potatura in quanto presentano 
rami cadenti e secchi (vedasi foto allegate). Due grossi pini sono fortemente inclinati e rischiano la caduta, 
un altro albero risulta completamente secco con rami defogliati che sporgono lungo i passaggi pedonali 
nelle aree utilizzate per le attività motorie esterne. 

La pavimentazione in marmette di cemento in corrispondenza dell’area di accesso risulta sconnessa con 
pericolo di inciampo. 

Inoltre, le cassette di scarico dei wc risultano ormai obsolete in quanto non consentono un efficace 
svuotamento dei water e vanno sostituite. 

 

Copertino lí 21/09/2021                       

Il RSPP : Ing. Antonio Sozzo 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


