
Per facilitare il controllo della sicurezza negli ambienti scolastici la RSL dell’Istituto  riporta un  breve
promemoria dei controlli da effettuare all’inizio di ogni anno scolastico:

1. mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es. assenza di aperture superflue dovute a
lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)

2. mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es. assenza di aperture superflue dovute a
lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)

illuminazione: 



• funzione e stato dei corpi illuminanti (anche all’esterno dell’edificio). 

1. controllo dello stato e della funzionalità delle schermature delle finestre (a seconda della destinazione
d’uso del locale)

2. controllare lo stato di cavi e delle prese 
3. controllare che siano eliminati gli adattori multisede e sostituiti con prese multiposizione (“ciabatte”)

fissate alle pareti.

4. mantenimento delle caratteristiche di resistenza al  fuoco di pareti  e solai (ad es. assenza di aperture
superflue dovute a lavori di manutenzione o predisposte per il passaggio di cavi)

5. stato dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale

6. stato dei pavimenti, parapetti, corrimano, finestre e infissi

7. accessibilità  costante  di  tutti  i  locali  –  contrassegno  chiaro  e  permanente  di  ogni  chiave  e  facile
reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica e del box della leva di intercettazione del gas)

scaffali: controllare la stabilità e il corretto ancoraggio al muro

controllo della stabilità di : lavagne, attrezzi ginnici, oggetti posti in posizione sopraelevata o sospesa

cucina:



-  corretto  stoccaggio  di  eventuali  bombole  di  gas  (all’esterno  dell’edificio  in  apposito  box  metallico areato)  
-  la presenza e lo stato della segnaletica in prossimità delle bombole (pericolo infiammabili, divieto di fumare e usare
fiamme  libere,  divieto  di  acesso)  
-  lo stato e la visibilità della segnaletica indicante le valvole di intercettazione

                                                                        

- contenuto delle cassette di pronto soccorso
- presenza, stato e visibilità della segnaletica d’individuazione: 
-  dei percorsi di fuga                       
-  delle uscite di emergenza 
-  degli estintori e degli idranti a muro 
-  dei pulsanti di allarme 
-  dell’interruttore elettrico generale d’emergenza (normalmente posto in prossimità dell’accesso principale) 
- di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi

- presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e divieto di
accesso  sui  quadri  elettrici  per  i  macchinari  e  le  apparecchiature  di  nuovo acquisto  (ad  es.  fotocopiatrici  e
tagliacarte)

-  controllare la presenza della marcatura CE apposta sulla macchina stessa. Con il macchinario deve essere fornita
la documentazione d’obbligo (certificato di marcatura CE e manuale d’uso e manutenzione)



- il  manuale d’uso deve essere conservato in luogo idoneo. Controllare che siano seguite le indicazioni in esso
contenuto per l’utilizzo dei macchinari e per la manutenzione.

- scale  portatili: controllare  lo  stato  dei  dispositivi  di  sicurezza  (ganci,  piedini  antisdrucciolo,  catene  o  altri
dispositivi contro l’apertura delle scale doppie)

- controllare  il  corretto  stoccaggio  e  l’etichettatura  di  tutti  i  prodotti  (porre  in  armadietti  chiusi) 
Non accessibili ai bambini.

- controllare la presenza e l’aggiornamento delle schede di sicurezza di prodotti chimici presenti
- controllare la presenza e lo stato dei DPI indicati nel documento di valutazione dei rischi.
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