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INFORMAZIONE SUI COMPITI DELLE FIGURE 

DESIGNATE PER LA SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA 

FIGURE “SENSIBILI” 

Trattasi nello specifico di Figure individuate dal Dirigente Scolastico all’interno 

dell’organizzazione scolastica e nominate nell’ambito della Salute e Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro. Per tali ragioni, ad esse viene impartita adeguata Informazione (ai sensi dell’art.36 del 

D.Lgs. 81/08) e Formazione specifica (ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/08) circa i compiti, gli 

obblighi e le responsabilità a loro carico. In particolare, essi dovranno monitorare mensilmente lo 

stato degli apprestamenti/dotazioni presenti, riferendo quanto evidenziato ai relativi Coordinatori.  

Addetti all’emergenza ed alla Lotta antincendio  

- verificare che l’estintore sia segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo 

rosso) e risulti provvisto di un numero progressivo d’identificazione; 

- controllare che l’estintore sia facilmente individuabile, libero da ostacoli ed 

immediatamente utilizzabile; 

- accertare che sia presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali; 

- verificare che i contrassegni distintivi dell’estintore siano facilmente leggibili; 

- verificare che l’indicatore di pressione e di temperatura sia compreso all’interno della zona 

verde; 

- verificare che l’estintore sia mantenuto in buono stato (ad es.: non deve essere presente 

della ruggine, deve essere presente il tubo di erogazione); 

- verificare che l’idrante sia presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia 

erogatrice, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su 

fondo rosso); 

- controllare che l’idrante sia facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente 

utilizzabile; 

- accertare che la manichetta dell’idrante sia regolarmente arrotolata ed in buono stato di 

conservazione; 
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- accertare che la lancia dell’idrante abbia la maniglia di regolazione dell’acqua in posizione 

chiusa ed essere in buono stato di conservazione; 

- accertare che la cassetta contenente l’idrante sia dotata di vetro di sicurezza e presenti 

tracce di rottura e di corrosione; 

- verificare che sugli estintori-idranti sia presente il Cartellino di controllo dell’avvenuto 

sopralluogo semestrale dell’operatore della ditta esterna incaricata della manutenzione; 

- controllare visivamente la presenza ed integrità dei Rilevatori di fumo e calore; 

- verificare che i Rilevatori di fumo e calore non siano stati manomessi; 

- accertare che i Rilevatori di fumo e calore non siano ostruiti da qualsiasi mezzo. 

- controllare visivamente l’integrità dei pulsanti di azionamento manuale e dei segnalatori 

acustico-luminosi del Sistema di allarme antincendio; 

- verificare che il Sistema di allarme antincendio risulti funzionante, accertandosi che sul 

display della centralina dell’impianto non appaiano eventuali segnalazioni di guasti od  

anomalie. 

- verificare che le porte tagliafuoco (REI) al semplice rilascio dell’anta si chiudano 

agevolmente ed ermeticamente (cerniera con molla di richiamo funzionante);  

- verificare che le porte tagliafuoco (REI) siano mantenute costantemente chiuse (ma non a 

chiave); 

- qualora le porte tagliafuoco (REI) siano del tipo a chiusura automatica mediante dispositivi 

elettromagnetici, verificare che le ante risultino libere da qualsiasi blocco (zeppe ed altro 

impedimento anche dovuto a danni strutturali) diverso dal suddetto dispositivo, che ne 

possano impedire la normale chiusura in caso di incendio; 

- verificare che le uscite di emergenza/sicurezza siano segnalate da idoneo cartello (disegno 

bianco su fondo verde); 

- controllare che l’accesso alle uscite di emergenza/sicurezza, compreso il percorso 

necessario per raggiungerle, siano liberi da ostacoli o qualsiasi altro impedimento; 

- accertarsi che le ante delle porte di emergenza/sicurezza siano facilmente e completamente 

apribili. 

- controllare l’integrità del maniglione antipanico delle porte di emergenza/sicurezza in tutte 

le sue parti, testandone il funzionamento; 

- verificare che sulle Porte tagliafuoco - di emergenza/sicurezza sia presente il Cartellino di 

controllo dell’avvenuto sopralluogo semestrale dell’operatore della ditta esterna incaricata 

della manutenzione; 

- verificare che le lampade e i dispositivi di supporto delle luci di emergenza non presentino 

difetti evidenti e/o segni di danneggiamento-deterioramento;  

- accertare che le lampade delle luci di emergenza abbiano la spia verde accesa. 
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- controllare visivamente l’integrità del vetro di sicurezza dei Pulsanti di sgancio della 

corrente elettrica; 

- verificare che i Pulsanti di sgancio della corrente elettrica risultino visibili e 

immediatamente utilizzabili. 

N.B: compilare la Check-List a seguito del controllo mensile effettuato e consegnarlo al Referente 

di plesso per la sicurezza (A.S.P.P.-DIRIGENTE-PREPOSTO), il quale dovrà depositarla in 

segreteria, annotandone tuttavia le risultanze all’interno del Registro dei controlli periodici del 

plesso di appartenenza. 

Addetti Primo Soccorso   

- verificare che la cassetta e/o valigetta di pronto soccorso sia segnalata da apposito cartello 

e provvista dell’elenco dei materiali contenuti; 

- controllare che la cassetta e/o valigetta di pronto soccorso sia ben visibile e facilmente 

raggiungibile. 

- accertare che i medicinali presenti nella cassetta e/o valigetta di pronto soccorso 

corrispondano a quelli contenuti nell’elenco affisso ai sensi del D.M. 388/2003 e ss.mm.ii. 

sulla stessa e risultino in buono stato di conservazione; 

- verificare i quantitativi e le scadenze dei medicinali presenti nella cassetta e/o valigetta di 

pronto soccorso. 

N.B: compilare la Check-List a seguito del controllo mensile effettuato e consegnarlo al Referente 

di plesso per la sicurezza (A.S.P.P.-DIRIGENTE-PREPOSTO), il quale dovrà depositarla in 

segreteria, annotandone tuttavia le risultanze all’interno del Registro dei controlli periodici del 

plesso di appartenenza. 

Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione “A.S.P.P.” 

In quanto Figure facenti parte, assieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

“R.S.P.P.”, del Servizio di Prevenzione e Protezione “S.P.P.” , dovranno collaborare e partecipare 

attivamente nei seguenti ambiti: 

 • valutazione dei rischi; 

• individuazione ed elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione; 

• proposta di programmi di informazione e formazione; 

• partecipazione alla riunione periodica; 

• informazione dei lavoratori. 
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Dirigenti 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 

alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando 

sull’attività lavorativa. 

Egli dovrà altresì richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, adottando 

le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché 

i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la 

zona pericolosa. 

Preposti 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori con 

un funzionale potere di iniziativa. 

Egli dovrà altresì segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 

mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base 

della formazione ricevuta, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai 

lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave 

ed immediato. 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “R.L.S.”  

Figura nominata dai Lavoratori, avrà libero accesso a qualsiasi luogo della scuola, risultando nei 

propri compiti quelli di seguito esposti:  

• farsi promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in 

merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 

• interagire con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti 

competenti; 

• partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione (art. 35 del D.Lgs. 81/08). 

 

               Il Responsabile del Servizio di  

                          Prevenzione e Protezione                    

      Ing. Marco Grassi   
   


