
Istituto Comprensivo "Cesare Cantù"
Via dei Braschi, 12 - 20161 - Milano

Documento di Valutazione dei Rischi

con il Piano degli interventi di adeguamento



DATI  ANAGRAFICI

Società Istituto Comprensivo "Cesare Cantù"

Sede legale

Via dei Braschi, 12 - 20161 - Milano

tel: 02 88448318 fax: 02 6468664 

e-mail: miic8cf006@istruzione.it - pec: miic8cf006@pec.istruzione.it

Unità produttiva
Scuola Primaria "Cesare Cantù"

Via dei Braschi n. 12 Milano                                                                       

Tipo di attività Istituto scolastico con uffici di segreteria

2

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Medico Competente

Addetti antincendio

Addetti al primo soccorso

collaboratori scolastici 6

n° piani in uso Dirigente + DSGA 2

assistenti amministrativi 6

docenti 34

alunni 299

TOTALE 347

Caimi Elena, Battaglino Fausta, Aldino Maria Luisa, 

Mariani Myriam, Battigaglia Elena;Cacciato Piera, Rugiata 

Marcolina, Isoldi Francesco, D'Ambrosio Domenica; 

Bellotti Benedetta, Piazza Laura

Mancino Stefania, Totaro Elisabetta, Barbieri Anna, 

Palumbo Silvana

Scheda Anagrafica

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 2: scuole con numero di presenze 

contemporanee da 301 a  500". 

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai 

controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria C “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con 

oltre 300 persone presenti”. L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il 

rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio 

di incendio medio". 

Ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità 

tecnica (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti).

Maria Francesca Amendola

Cesare Sangalli

Antonella Cirillo 



Scheda A

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale

Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai 

sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 

81"

Avvio di un piano di formazione 2 2 4

Generale

Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' 

"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n° 81"

Avvio di un piano di formazione 3 3 9

Generale

Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' 

"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n° 81"

Avvio di un piano di formazione 3 3 9

Generale Non vi è a disposizione il Certificato di Prevenzione Incendi

Verificare ed eventualmente produrre; verificare gli 

adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 

21/03/2018

Amm. Comunale 3 4 12

Generale
L'edificio è dotato di 4 scale interne (non vi sono scale esterne o 

compartimentate)
Verificare e adeguare Amm. Comunale 3 4 12

Generale Gli estintori non sono protetti in caso di urto
Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in 

plastica con spigoli arrotondati
Amm. Comunale 2 3 6

Generale Non vi sono estintori ad anidride carbonica Installare almeno un estintore ad anidride carbonica per piano Amm. Comunale 1 4 4

Installare sopra le porte di emergenza Amm. Comunale 1 4 4

Integrare con cartelli a bandiera nei corridoi Amm. Comunale 1 4 4

Generale Sopra le porte delle aule vi sono installati vetri sopraluce Verificarne periodicamente l'ancoraggio Amm. Comunale 1 3 3

Generale La segnaletica di emergenza è insufficiente

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via dei Braschi



Scheda B

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale Vi sono vetri posizionati ad un'altezza inferiore al metro
Produrre la certificazione relativa alla resistenza agli urti o 

proteggere mediante una pellicola adesiva
Amm. Comunale 2 3 6

Generale
Vi sono installati termosifoni in ghisa (parzialmente stondati) che 

presentano spigoli pericolosi
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Generale
Nei corridoi vi sono davanzalini in marmo che sporgono a circa 150 

cm di altezza (in parte protetti dagli appendiabiti)
Proteggere ove necessario Amm. Comunale 2 3 6

Generale I parapetti delle scale risultano scalabile Adeguare Amm. Comunale 2 3 6

Generale
I gradini delle scale presentano le scanalature antiscivolo 

parzialmente consumate 
Installare striscioline antiscivolo Amm. Comunale 2 3 6

Generale Negli atri i sottoscala presentano spigoli pericolosi Proteggere o recintare Amm. Comunale 2 3 6

Generale Al primo piano vi sono installati appendiabiti in ferro sporgenti Sostituire con un modello pieghevole Amm. Comunale 2 3 6

Generale I lavelli dei bagni presentano zanche si sostegno arrugginite Verificare e manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Generale In alcune aule il carico di incendio è elevato Ridurre il carico di incendio 3 3 9
Generale Vi sono in uso ciabatte appoggiate a terra o sui tavoli Fissare le ciabatte in posizione verticale 1 3 3
Generale Le apparecchiature elettriche non vengono disalimentate Procedurizzare le operazioni di spegnimento 1 4 4

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via dei Braschi



Scheda C

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale

In alcune aule gli zaini sono posizionati a terra o sullo schienale della 

sedia e possono costituire ostacolo al deflusso rapido di emergenza 

o essere causa di inciampo

Posizionare sotto gli appendiabiti in corridoio o, comunque, 

lontano dalle vie di fuga
2 3 6

Generale Vi sono numerosi piccioni che imbrattano i davanzali con le deiezioni Installare dei dissuasori Amm. Comunale 3 3 9

Piano rialzato Il montascale presenta spigoli pericolosi Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Piano rialzato

lato Segreteria

Uffici
Vi sono in uso ciabatte appoggiate a terra o sui tavoli Fissare le ciabatte in posizione verticale 1 3 3

Piano rialzato

lato Segreteria

Ufficio DSGA
Vi è in uso una spina tripla

Eliminare, sostituire con una ciabatta fissata in posizione 

verticale
1 3 3

Piano rialzato

lato via Trechi

Archivio 

"CC17PT"

Il locale non è compartimentato Compartimentare Amm. Comunale 1 4 4

Piano rialzato

lato via Trechi

Aula 2^C (aula 

"Bolgiani")

Il videoproiettore della lavagna interattiva è montato su un braccio 

sporgente non controventato
Controventare Amm. Comunale 1 3 3

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via dei Braschi



Scheda D

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Piano rialzato

lato via Trechi

Aula 2^B (aula 

"Borgonovo")

Vi è un cavo elettrico che sporge dalla parete a circa 3 metri di 

altezza
Proteggere o eliminare Amm. Comunale 1 4 4

Piano rialzato

lato via Trechi

Palestra
La scaletta di accesso alla palestra è priva di corrimano Adeguare Amm. Comunale 2 3 6

Verificare eventuali dati riguardo l'affollamento massimo 

consentito
2 4 8

Prevedere una turnazione 2 4 8

Piano rialzato

Refettorio

Il modulo destro della porta di emergenza n° 9 strofina a terra a metà 

corsa
Manutenere Amm. Comunale 2 4 8

Piano rialzato

Refettorio
Vi è installata una controsoffittatura in doghe metalliche Verificarne l'ancoraggio e l'eventuale imbottitura Amm. Comunale 2 3 6

Piano rialzato

Refettorio
Una porta di emergenza risulta parzialmente ostruita Lasciare sempre libere le vie di fuga 1 4 4

Piano rialzato

lato via Braschi

Corridoio

L'estintore n° 17 presenta il gancio di sostegno parzialmente 

disancorato
Manutenere Effettuato 2 3 6

Piano rialzato

lato via Braschi

Corridoio

In prossimità del locale "CC 09 PT" vi sono tracce di infiltrazioni a 

soffitto
Verificare e manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Verificarne la composizione Amm. Comunale 1 4 4

Nel frattempo vietare qualsiasi operazione che potrebbe 

lesionare i quadrotti di linoleum (trascinamento di arredi, pulizia 

con macchinari abrasivi)

1 4 4

Il locale occupa una superficie di circa 200 mq ed è dotato di due 

porte di emergenza da 120 cm (più 2 porte di ingresso da 120 cm 

non attrezzate); considerando il parametro 0,4 persone/mq, 

l'affollamento massimo risulterebbe di 80 persone (non si effettua 

una vera e propria turnazione ma si accede scaglionati)

Piano rialzato

Refettorio

Piano rialzato

lato via Braschi

Sala Medica 

"CC 03 PT"

La pavimentazione è realizzata in quadrotti di linoleum

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via dei Braschi



Scheda E

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Piano rialzato

lato via Braschi

Sala Medica 

"CC 03 PT"

Vi è posizionato un armadietto dotato di vetri sottili Proteggere mediante una pellicola adesiva o eliminare 2 3 6

Piano rialzato

lato via Braschi

Corridoio
Vi è una scala a 5 gradini priva di corrimano Installare Amm. Comunale 2 3 6

Primo piano lato 

via Trechi

Corridoio
Vi sono tracce di infiltrazioni con formazione di muffe Manutenere e trattare AREA CANTIERE 3 3 9

Primo piano lato 

via Trechi

Corridoio zona 

bagni

Vi sono tracce di infiltrazioni a soffitto Manutenere AREA CANTIERE 3 3 9

Primo piano lato 

via Trechi

Aula 5^B (aula 

"Giussani")

Vi è una traccia di infiltrazione a soffitto Verificare ed eventualmente manutenere AREA CANTIERE 3 2 6

Primo piano lato 

via Trechi

Bagno
Le tubazioni dell'impianto di riscaldamento sono arrugginite Manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Primo piano lato 

via Marchionni

Locale 

collaboratori 

"CC 09 P1"

Vi è una lesione nell'intonaco della parete
Verificare la stabilità 

dell'intonaco
Amm. Comunale 1 3 3

Primo piano lato 

via Marchionni

Lab. Informatica
Vi sono in uso ciabatte appoggiate sui tavoli Fissare le ciabatte in posizione verticale 1 3 3

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via dei Braschi



Scheda F

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Primo piano lato 

via Marchionni

Corridoio zona 

Lab. Informatica

Vi è una fessurazione a soffitto Verificare la stabilità dell'intonaco Effettuato 2 4 8

Primo piano

lato via Braschi

Bagno 

"CC 18 P1"

Vi è una fessura lungo la parete Verificare la stabilità dell'intonaco Amm. Comunale 2 3 6

Primo piano

lato via Braschi

Biblioteca
Il locale non è compartimentato Compartimentare Amm. Comunale 1 4 4

Primo piano

lato via Braschi

Biblioteca
Vi sono in dotazione due scaffali alti e snelli non ancorati Ancorare a parete Amm. Comunale 2 3 6

Edificio ex 

Infanzia
Non vi è a disposizione il Certificato di Prevenzione Incendi

Verificare ed eventualmente produrre; verificare gli 

adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 

21/03/2018

Amm. Comunale 3 4 12

Edificio ex 

Infanzia
La scala di ingresso è priva di corrimano Installare Amm. Comunale 2 3 6

Adeguare Amm. Comunale 3 4 12

Nel frattempo non utilizzare il primo piano 3 4 12
Il primo piano è servito solamente da una scala interna

Edificio ex 

Infanzia

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via dei Braschi



Scheda G

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Edificio ex 

Infanzia
Vi sono installati appendiabiti in ferro sporgenti Prevederne la sostituzione Amm. Comunale 1 3 3

Edificio ex 

Infanzia

L'uscita di emergenza è preceduta da una strettoia inferiore al metro 

di ampiezza
Adeguare Amm. Comunale 2 4 8

Adeguare Amm. Comunale 3 4 12

Limitare l'affollamento del piano 3 4 12

Edificio ex 

Infanzia

In prossimità della porta di emergenza vi è posizionato un armadio 

dotato di ante a vetri sottili
Rimuovere l'armadio 2 3 6

Edificio ex 

Infanzia - Bagno

Si tratta di bagni utilizzati in precedenza dalla scuola dell'infanzia: vi 

sono installati water piccoli e una pedana davanti ai lavelli
Adeguare Amm. Comunale 3 2 6

Cortile interno Le canne fumarie presentano lesioni nell'intonaco lungo gli spigoli
Verificare e 

manutenere
Amm. Comunale 2 3 6

Cortile interno
Il corsello del locale caldaia risulta sporco (non utilizzato dalla 

scuola)
Pulire Amm. Comunale 1 3 3

Cortile interno Vi è un tombino intasato Pulire Amm. Comunale 3 2 6

Cortile interno Vi sono alcune lesioni nel marciapiede Manutenere Amm. Comunale 2 3 6

La porta di emergenza si apre a fatica ed è sottodimensionata
Edificio ex 

Infanzia

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via dei Braschi



Scheda H

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Cortile interno
Al centro del cortile vi è installato un monumento che presenta 

spigoli pericolosi
Proteggere o recintare Amm. Comunale 2 3 6

Cortile interno
Vi è uno sprofondamento nella pavimentazione in prossimità della 

zona della cucina
Verificare e manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Cortile campo 

basket

Alcune mattonelle autobloccanti della pavimentazione risultano 

sollevate
Manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Generale

Valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici 

a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo 

VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)

Non significativa * * *

Generale

Valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici 

ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal 

Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)

Non significativa * * *

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via dei Braschi



DATI  ANAGRAFICI

Società Istituto Comprensivo "Cesare Cantù"

Sede legale

Via dei Braschi, 12 - 20161 - Milano

tel: 02 88448318 fax: 02 6468664 

e-mail: miic8cf006@istruzione.it - pec: miic8cf006@pec.istruzione.it

Unità produttiva
Scuola secondaria di 1° grado Umberto Saba

Via del Volga n. 3 Milano                                                                 

Tipo di attività Istituto scolastico 

4

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Medico Competente

Addetti antincendio

Addetti al primo soccorso

collaboratori scolastici 6

n° piani Dirigente + DSGA 0

assistenti amministrativi 0

docenti 45

alunni 331

TOTALE 382

Brusetti Ronny,Guarnieri Elisabetta, Broggi Valeria, 

Marasco Giuseppe

Scheda Anagrafica

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 2: scuole con numero di presenze 

contemporanee da 301 a  500". 

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai 

controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria C “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con 

oltre 300 persone presenti”. L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il 

rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio 

di incendio medio". 

Ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità 

tecnica (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti).

Maria Francesca Amendola

Cesare Sangalli

Antonella Cirillo 

Gariboldi Daniela, De Bonis Luigia, Orfano Gemma 

Miriam, Gemignani Nicoletta, Zanetti Diana, Montanaro, 

Paola, Sesana Laura, Doria Tommaso, Pgnotta 

Francesco, Martorano Paolo



Scheda A

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale

Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi 

dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"

Avvio di un piano di formazione 2 2 4

Generale

Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' 

"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n° 81"

Avvio di un piano di formazione 3 3 9

Generale

Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' "Accordo 

Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai 

sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 

81"

Avvio di un piano di formazione 3 3 9

Generale Non vi è a disposizione il Certificato di Prevenzione Incendi

Verificare ed eventualmente produrre; verificare gli 

adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 

21/03/2018

Amm. Comunale 3 4 12

Generale
I piani sono serviti da una scala interna e da una scala laterale non 

compartimentata

Verificare il CPI ed eventualmente prevedere la 

compartimentazione della scala laterale
Amm. Comunale 2 4 8

Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in 

plastica con spigoli arrotondati
Amm. Comunale 2 3 6

Posizionare gli estintori ad altezza idonea Amm. Comunale 3 3 9
Verificare l'ancoraggio della controsoffittatura e dei corpi 

illuminanti
Amm. Comunale 2 3 6

Verificare la composizione del materassino Amm. Comunale 2 4 8

Generale Non vi è a disposizione un ascensore o un montascale Adeguare Amm. Comunale 3 2 6

Verificare periodicamente 

l'ancoraggio
Amm. Comunale 1 3 3

Prevederne la sostituzione Amm. Comunale 1 3 3

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Generale Nei corridoi vi sono installate finestre con alette in vetro mobili

Gli estintori sono posizionati a circa 1,8 metri di altezza e non sono 

protetti in caso di urto
Generale

Vi è installata una controsoffittatura in pannelli metallici o doghe o 

pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti appesi; al di sotto delle 

doghe è visibile un materassino in lana di vetro

Generale

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Sec. Saba



Scheda B

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale Nei corridoi vi sono putrelle che presentano spigoli pericolosi Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Generale
Vi sono installati termosifoni in ghisa sporgenti che presentano spigoli 

(arrotondati) pericolosi in caso di urto
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Generale
Vi sono vetrate con il vetro che giunge fino a terra (porte finestre e 

vetri a lato delle porte delle aule)

Produrre la certificazione relativa alla resistenza agli urti o 

proteggere 
Amm. Comunale 2 3 6

Generale Le porte di emergenza sono prive di segnaletica Installare Amm. Comunale 1 4 4

Generale

Nei bagni vi sono finestre dotate di apertura a vasistas con serratura 

posta a circa 3 metri di altezza, prive di un dispositivo ergonomico di 

comando dell'apertura

Installare Amm. Comunale 2 2 4

Generale
Il videoproiettore delle lavagne interattive è montato su un braccio 

sporgente non controventato
Controventare Amm. Comunale 1 3 3

Generale Davanti alle finestre vi sono installate veneziane Verificarne l'ancoraggio Amm. Comunale 1 3 3

Generale
I cappotti vengono tenuti in aula nonostante gli appendiabiti presenti 

nei corridoi
Appendere i cappotti sugli appendiabiti 2 2 4

Generale La manutenzione generale dell'edificio è migliorabile Adeguare Amm. Comunale 2 3 6

3°piano Il parapetto della scala interna misura meno di un metro di altezza Adeguare Amm. Comunale 2 4 8

3° piano

Aula 

Psicomotricità

Vi sono decori appesi ai corpi illuminanti Vietare 1 3 3

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Sec. Saba



Scheda C

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

3° piano

Aula 

Psicomotricità

Vi sono installati termosifoni che presentano spigoli pericolosi in caso 

di urto
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

3° piano

Aula 

Psicomotricità

Vi sono state infiltrazioni con alcuni pannelli rimossi Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 2 6

3° piano

Aula Arte
Vi è in uso una ciabatta appoggiata a terra Fissare la ciabatta in posizione verticale 1 3 3

3° piano

Aula piccoli 

gruppi

Due computer sono alimentati mediante una ciabatta appoggiata sul 

tavolo
Fissare la ciabatta in posizione verticale 1 3 3

3° piano

Lab. Lingue
Vi sono ciabatte e cavi appoggiati a terra Riordinare dopo l'utilizzo 1 3 3

3° piano

Aula Tecnologia
Vi sono decori appesi ai corpi illuminanti e al controsoffitto Vietare 1 3 3

3° piano

Aula Musica

Sono visibili infiltrazioni nei pannelli del controsoffitto nella zona delle 

finestre
Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 3 9

3° piano

Bagno M
Il bagno è privo di coperchio della piletta di scarico a pavimento Adeguare Amm. Comunale 2 2 4

2° piano

Aula 8

Sono visibili infiltrazioni nei pannelli del controsoffitto nella zona delle 

finestre (provenienti dal piano superiore)
Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 3 9

Piano 

ammezzato

Aula Professori
I termosifoni non funzionano adeguatamente Manutenere Effettuato 3 2 6

Piano 

ammezzato

Aula Professori
Vi è in dotazione un armadio dotato di ante a vetri Proteggere mediante una pellicola adesiva 1 3 3

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Sec. Saba



Scheda D

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Piano 

ammezzato

Atrio

Vi sono in dotazione armadi dotati di ante a vetri Proteggere mediante una pellicola adesiva 1 3 3

Piano 

ammezzato

Lab. Informatica 

Professori

I computer sono alimentati mediante ciabatte appoggiate a terra Fissare le ciabatte in posizione verticale 1 3 3

Piano terra

Sala medica
Vi sono posizionati un armadietto e un tavolo dotati di vetri sottili Proteggere mediante una pellicola adesiva o eliminare 2 3 6

Piano 

ammezzato

Archivio

Il locale non è compartimentato Compartimentare Amm. Comunale 1 4 4

Piano 

ammezzato

Archivio

Il materiale combustibile è depositato a ridosso del soffitto
Il materiale combustibile deve essere depositato a distanze 

superiori a 60 cm dal soffitto
1 3 3

Piano 

ammezzato

Direzione e 

bagno adiacente

Sono visibili infiltrazioni nei pannelli del controsoffitto Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 3 9

1° piano 

Bagno M

Vi è uno sprofondamento in 

un angolo della pavimentazione 

e diversi avvallamenti

Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 3 9

1° piano 

Bagno F
Vi è uno sprofondamento in un angolo della pavimentazione Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 3 9

1° piano Lab. 

Informatica
I computer sono alimentati mediante ciabatte appoggiate a terra Fissare le ciabatte in posizione verticale Effettuato 1 3 3

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Sec. Saba



Scheda E

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

1° piano Lab. 

Informatica
La porta di ingresso si apre a fatica Manutenere Effettuato 2 2 4

1° piano Lab. 

Informatica

Lungo il lato finestre vi sono prese elettriche installate sopra listelli in 

legno
Verificare Effettuato 1 4 4

1° piano Lab. 

Informatica
Gli interruttori del quadro elettrico non sono identificati Identificare Amm. Comunale 1 4 4

1° piano

Aula 8

Sono visibili infiltrazioni nei pannelli del controsoffitto nella zona delle 

finestre (provenienti dal piano superiore)
Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 3 9

Adeguare Amm. Comunale 2 4 8

Installare la segnaletica Amm. Comunale 1 4 4

Piano terra
A lato della porta di emergenza vi è una porta non attrezzata con 

maniglione antipanico
Prevedere la possibilità di trasformarla in porta di emergenza Amm. Comunale 2 4 8

Seminterrato

Bagno M
Vi sono installati orinatoi Eliminare Amm. Comunale 2 2 4

Seminterrato

Refettorio

Il locale occupa una superficie di circa 120 mq ed è dotato di una 

porta di emergenza da 120 cm: vi pranzano circa 70 alunni in un turno 

unico (considerando il parametro 0,4 persone/mq, l'affollamento 

massimo risulterebbe di 48 persone) 

Utilizzare anche l'adiacente locale di 45 mq per ridurre 

l'affollamento del refettorio
2 4 8

Seminterrato

Aula 

Multimediale

Vi è una canalina mobile a terra Adeguare Amm. Comunale 2 3 6

Seminterrato

Aula 

Multimediale

Vi sono in uso due ciabatte appoggiate a terra Fissare le ciabatte in posizione verticale 1 3 3

Installare un dispositivo Amm. Comunale 2 2 4

Sostituire le alette in vetro Amm. Comunale 2 2 4

Piano terra

Palestra
Vi sono in dotazione attrezzature ginnico/sportive Verificare periodicamente Amm. Comunale 2 3 6

Piano terra

Palestra
Non vi sono installati estintori

Verificare ed eventualmente installare, proteggendoli mediante 

box in plastica 
Amm. Comunale 2 3 6

Piano terra

Palestra
Le porte di emergenza sono seguite da un gradino Livellare Amm. Comunale 2 3 6

La porta di emergenza è dotata di maniglione singolo (per aprire il lato 

destro bisogna prima aprire il sinistro) ed  è priva di segnaletica di 

emergenza

Vi sono alette in vetro mobili e finestre dotate di apertura a vasistas 

con serratura posta a circa 3 metri di altezza, prive di un dispositivo 

ergonomico di comando dell'apertura 

Piano terra

Palestra 

Spogliatoi F e M

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Piano terra 

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Sec. Saba



Scheda F

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Piano terra

Palestra
Il quadro svedese non viene ancorato a parete quando non in uso Ancorare Amm. Comunale 2 2 4

Piano terra

Palestra
Vi sono putrelle che presentano spigoli pericolosi Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Piano terra

Palestra
Le porte di emergenza sono prive di segnaletica Installare Amm. Comunale 1 4 4

Piano terra

Palestra
Vi è installata una controsoffittatura in pannelli metallici Proteggere Amm. Comunale 1 4 4

Esterno
Nel portico di ingresso vi sono putrelle che presentano spigoli 

pericolosi
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Esterno
Le scale esterne che provengono dal seminterrato sono prive di 

corrimano
Installare Amm. Comunale 2 3 6

Esterno I parapetti sono scalabili Adeguare Amm. Comunale 2 3 6

Esterno Il portico di ingresso presenta putrelle dotate di spigoli pericolosi Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Generale

Valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a 

bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo 

VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)

Non significativa * * *

Generale

Valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici 

ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo 

VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)

Non significativa * * *

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Sec. Saba



DATI  ANAGRAFICI

Società Istituto Comprensivo "Cesare Cantù"

Sede legale

Via dei Braschi, 12 - 20161 - Milano

tel: 02 88448318 fax: 02 6468664 

e-mail: miic8cf006@istruzione.it - pec: miic8cf006@pec.istruzione.it

Unità produttiva
Scuola dell’infanzia

Via Dora Baltea n. 24 Milano                                                          

Tipo di attività Istituto scolastico 

1

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Medico Competente

Addetti antincendio

Addetti al primo soccorso

collaboratori scolastici 3

n° piani Dirigente + DSGA 0

assistenti amministrativi 0

docenti 11

alunni 102

TOTALE 116

Gena Maria, Schito Sara, Russo Marcella, Galasso Silvia 

Scheda Anagrafica

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 1: scuole con numero di presenze 

contemporanee da 101 a  300". 

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai 

controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria A “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con 

oltre 100 persone presenti (fino a 150)”. L'attività è soggetta a SCIA; il progetto non è soggetto all’esame da parte 

Vigili del Fuoco.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio 

di incendio medio". 

Maria Francesca Amendola

Cesare Sangalli

Antonella Cirillo 

Mancin Marta, Elia francesco, La Torre Maria Pia, Prete 

Italia, Martino Carmen Anna Rita, Luciano Maristella 



Scheda A

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale

Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai 

sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 

81"

Avvio di un piano di formazione 2 2 4

Generale

Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' 

"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n° 81"

Avvio di un piano di formazione 3 3 9

Generale

Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' 

"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n° 81"

Avvio di un piano di formazione 3 3 9

Generale Non vi è a disposizione il Certificato di Prevenzione Incendi

Verificare ed eventualmente produrre; verificare gli 

adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 

21/03/2018

Amm. Comunale 3 4 12

Generale Non sono esposte le planimetrie del piano di evacuazione
Esporre o richiedere all'Amministrazione Comunale una copia 

della planimetria
1 4 4

Generale In alcuni punti la pavimentazione in linoleum risulta sollevata Manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Infanzia Dora Baltea



Scheda B

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale
Gli alloggiamenti metallici degli idranti presentano spigoli pericolosi a 

circa 150 cm di altezza da terra
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Generale Vi sono vetri ad altezza inferiore al metro
Produrre la certificazione relativa alla resistenza agli urti o 

proteggere mediante una pellicola adesiva
Amm. Comunale 2 3 6

Generale Sopra le porte delle aule vi sono installati vetri sopraluce Verificarne periodicamente l'ancoraggio Amm. Comunale 1 3 3

Generale
Molte finestre hanno apertura basculante verso l'esterno, 

presentando (nel giardino) spigoli pericolosi a circa 160 cm da terra
Adeguare Amm. Comunale 3 3 9

Generale
Vi sono in dotazione cassettiere con cassetti privi di un dispositivo 

antisfilamento
Adeguare Amm. Comunale 1 3 3

Generale
Nei bagni vi sono muretti di separazione in marmo che presentano 

spigoli pericolosi in caso di urto (parzialmente arrotondati)
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Generale Nei bagni vi sono in dotazione specchi non supportati da pannelli Adeguare Amm. Comunale 2 3 6

Generale Si utilizzano salviettine in cotone Sostituire con prodotti monouso 3 2 6

Atrio/salone

Le porte di ingresso sono indicate quali vie di fuga: risultano 

parzialmente ostruite e presentano il secondo modulo chiuso con 

chiavistello

Lasciare sempre libero il passaggio e mantenere aperti i 

chiavistelli durante l'attività scolastica
Effettuato 2 4 8

Atrio/salone
La porta di emergenza rivolta verso il cancello carraio del refettorio è 

chiusa con catena e lucchetto 
Rimuovere la catena e lasciare fruibile Effettuato 2 4 8

Atrio/salone
La porta di emergenza presente sul lato destro (n° 2) presenta il 

modulo sinistro che si apre a fatica
Manutenere Amm. Comunale 1 4 4

Bagno sezione 

Verdi
Vi sono tracce di infiltrazioni Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 2 6

esterno

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Infanzia Dora Baltea



Scheda C

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Bagno 

dormitorio 

(non in uso)

Il locale è usato quale deposito: vi è molto materiale depositato alla 

rinfusa
Riordinare e ridurre il carico Effettuato 3 2 6

Ala servizi 

Aula Sostegno
I termosifoni non sono protetti in caso di urto Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Ala servizi 

Aula Blindata
Gli scaffali non sono ancorati a parte Ancorare Amm. Comunale 1 3 3

Esterno Vi sono piantumati cespugli di rose dotati di spine Recintare o rimuovere Amm. Comunale 2 3 6

Manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Mantenere chiuso e aprire solo alla bisogna Amm. Comunale 2 3 6

Esterno L'attacco dei VVF presenta spigoli pericolosi Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Esterno ex zona 

orto
Vi sono spuntoni della recinzione sporgenti Rimuovere Effettuato 3 3 9

Esterno Nella zona del gazebo vi è un'apertura nella pavimentazione Manutenere Effettuato 2 3 6
Esterno Vi sono fioriere instabili Eliminare 2 3 6

Esterno
Lungo il marciapiede davanti alla scuola vi sono rovi sporgenti dotati 

di spine
Prevederne la potatura Amm. Comunale 2 3 6

Generale

Valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici 

a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo 

VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)

Non significativa * * *

Generale

Valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici 

ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal 

Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)

Non significativa * * *

Esterno
Il cancello carraio della zona del refettorio è ammalorato; viene 

tenuto sempre aperto

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Infanzia Dora Baltea



DATI  ANAGRAFICI

Società Istituto Comprensivo "Cesare Cantù"

Sede legale

Via dei Braschi, 12 - 20161 - Milano

tel: 02 88448318 fax: 02 6468664 

e-mail: miic8cf006@istruzione.it - pec: miic8cf006@pec.istruzione.it

Unità produttiva
Scuola primaria Anna Frank

Via Dora Baltea n. 16 Milano                                                     

Tipo di attività Istituto scolastico 

3

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Medico Competente

Addetti antincendio

Addetti al primo soccorso

collaboratori scolastici 5

n° piani in uso Dirigente + DSGA 0

assistenti amministrativi 0

docenti 42

alunni 332

TOTALE 379

Scagla Graziella, Testa Daniele, Barbieri Anna Rita, 

Pontoriero Caterina

Scheda Anagrafica

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 è "tipo 2: scuole con numero di presenze 

contemporanee da 301 a  500". 

Con riferimento Allegato I del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai 

controlli di prevenzione incendi al p.to 67 categoria C “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con 

oltre 300 persone presenti”. L'attività è soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il 

rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, è “attività a rischio 

di incendio medio". 

Ai sensi dell'allegato X del D.M. 10 marzo 1998, gli addetti antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità 

tecnica (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti).

Maria Francesca Amendola

Cesare Sangalli

Antonella Cirillo 

Romanelli Silvia, Bifulco Erminia, Gresia Marika, Arteria 

Caterina, Oliveto Maria, Sisca Antonella, Asnaghi 

Roberta, Falcone Francesca, Mangraviti Olivia; Vespro 

Silvia



Scheda A

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale

Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell' "Accordo Stato-

Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai 

sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 

81"

Avvio di un piano di formazione 2 2 4

Generale

Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai sensi dell' 

"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n° 81"

Avvio di un piano di formazione 3 3 9

Generale

Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' 

"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n° 81"

Avvio di un piano di formazione 3 3 9

Generale Non vi è a disposizione il Certificato di Prevenzione Incendi

Verificare ed eventualmente produrre; verificare gli 

adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 e dal D.M. 

21/03/2018

Amm. Comunale 3 4 12

Adeguare Amm. Comunale 3 4 12

Manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Generale Gli estintori non sono protetti in caso di urto
Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in 

plastica con spigoli arrotondati
Amm. Comunale 2 3 6

Generale Non vi sono estintori ad anidride carbonica Installare almeno un estintore ad anidride carbonica per piano Amm. Comunale 1 4 4

Generale Sopra le porte delle aule vi sono installati vetri sopraluce Verificarne periodicamente l'ancoraggio Amm. Comunale 1 3 3

Generale
Le porte delle aule presentano inserti in vetro (ad altezza superiore al 

metro)
Proteggere mediante una pellicola adesiva Amm. Comunale 2 3 6

Generale Le porte delle aule sono divise in due moduli Mantenere sganciato il secondo modulo quando l'aula è in uso 2 4 8

Generale
Nelle aule vi è posizionato un banco davanti al secondo modulo della 

porta di ingresso
Lasciare sempre liberi i percorsi di esodo 1 4 4

Le scale di emergenza esterne risultano sottodimensionate (circa 

102 cm di luce utile); vi sono principi di distacco dell'intonaco
Generale

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via Dora Baltea



Scheda B

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Generale Nelle aule vi sono posizionati scaffaletti non ancorati Ancorare a parete Amm. Comunale 1 3 3

Generale
Vi sono installati termosifoni in ghisa che presentano spigoli 

pericolosi
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Generale Le porte di emergenza sono immediatamente seguite da un gradino Livellare Amm. Comunale 2 3 6

Generale
I gradini in marmo delle scale sono privi di dispositivi antiscivolo (le 

scanalature realizzate sui gradini risultano consumate)
Installare delle striscioline antiscivolo Amm. Comunale 2 3 6

Generale
Vi è installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso con i 

corpi illuminanti incassati o appesi
Verificarne l'ancoraggio Amm. Comunale 2 3 6

Generale Davanti alle finestre vi sono installate veneziane Verificarne l'ancoraggio Amm. Comunale 1 3 3

Generale Vi sono in uso ciabatte appoggiate a terra o sui tavoli Fissare le ciabatte in posizione verticale 1 3 3

Generale Nei bagni vi sono installati orinatoi Eliminare Amm. Comunale 2 2 4

Generale

Nei bagni vi sono finestre dotate di apertura a vasistas con serratura 

posta a circa 3 metri di altezza, prive di un dispositivo ergonomico di 

comando dell'apertura

Installare Amm. Comunale 2 2 4

Generale
Il videoproiettore di alcune lavagne interattive è montato su un 

braccio sporgente non controventato
Controventare Amm. Comunale 1 3 3

Generale

Negli atri terminali vi sono installate vetrate con il vetro che giunge 

fino a terra (in alcuni casi sono protette con arredi posizionati 

davanti)

Proteggere adeguatamente Amm. Comunale 2 3 6

Generale Lungo le scale di emergenza esterne si deposita acqua piovana
Procedurizzare le operazioni di pulizia e di rimozione di neve e 

ghiaccio
2 3 6

Generale

In alcune aule gli zaini sono posizionati a terra o sullo schienale della 

sedia e possono costituire ostacolo al deflusso rapido di emergenza 

o essere causa di inciampo

Posizionare sotto gli appendiabiti in corridoio o, comunque, 

lontano dalle vie di fuga
2 3 6

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via Dora Baltea



Scheda C

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

2° piano 

Vano scale
Vi sono tracce di infiltrazioni a soffitto Verificare e manutenere Amm. Comunale 3 2 6

2° piano 

Scale esterne 
Vi è un tratto di parapetto scalabile Adeguare Amm. Comunale 2 3 6

2° piano 

Scale esterne 
Si tratta di scale in cemento su cui si deposita acqua piovana

Procedurizzare le operazioni di pulizia e di rimozione di neve e 

ghiaccio
2 3 6

2° piano 

Biblioteca
Vi è posizionato un armadio dotato di ante a vetri Proteggere mediante una pellicola adesiva 2 3 6

2° piano 

Lab. Informatica
Vi sono zanche sporgenti dalla parte Eliminare Effettuato 2 3 6

2° piano 

Lab. Informatica
Vi sono in uso ciabatte appoggiate sui tavoli Fissare le ciabatte in posizione verticale 1 3 3

2° piano 

Bagno M
Vi è una vite di un rubinetto che sporge dalla parete a lato dei lavelli Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

2° piano 

Bagno M
Un interruttore presenta un'apertura pericolosa Manutenere Amm. Comunale 2 4 8

Interventi di adeguamento (Aggiornam. 2019-20) Primaria via Dora Baltea



Scheda D

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

1° piano 

Bagno M

Vi sono viti di rubinetti sporgenti dalla parete a 30 e 160 cm di 

altezza
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Verificare eventuali dati riguardo l'affollamento massimo 

consentito
2 4 8

Prevedere una turnazione In corso 2 4 8

Piano terra

Segreteria
Vi è installato un interfono dotato di aperture pericolose

Verificare se ancora in uso 

ed eventualmente manutenere
Amm. Comunale 1 4 4

Piano terra

Sala medica
Vi sono posizionati un armadietto e un tavolo dotati di vetri sottili Proteggere mediante una pellicola adesiva o eliminare 2 3 6

Piano terra

Teatro
Il palco è rivestito da moquette e vi sono installati tendaggi

Verificare la resistenza al fuoco dei materiali ed eventualmente 

sostituire o eliminare
Amm. Comunale 1 4 4

Piano terra

Teatro
I vetri delle finestre si trovano ad un'altezza inferiore al metro Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Piano terra

Teatro
Nella zona del mixer vi sono cavi e ciabatte appoggiate a terra Riordinare 1 3 3

Piano terra

Refettorio

Il locale occupa una superficie di circa 350 mq ed è dotato di due 

porte di emergenza da 120 cm; considerando il parametro 0,4 

persone/mq, l'affollamento massimo risulterebbe di 140 persone (non 

si effettua una vera e propria turnazione ma si accede scaglionati)
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Scheda E

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Piano terra

Ingresso 

principale

Vi sono porte non attrezzate con 

maniglione antipanico individuate 

quali porte di emergenza

Verificare ed eventualmente adeguare (si potrebbe adeguare la 

porta a fianco della porta di emergenza, in modo che il percorso 

di esodo verso il punto di raccolta sia più agevole)

Amm. Comunale 1 4 4

Piano terra

Ingresso 

principale

Tra l'ingresso principale e l'atrio vi è installata una parete vetrata in 

cui vi è inserita una porta di emergenza 

Prevedere la rimozione della

parete vetrata al fine di 

agevolare il deflusso di 

emergenza e limitare le 

occasioni di urto accidentale 

con i vetri

Amm. Comunale 2 4 8

Palestra 

Spogliatoi

Vi sono finestre dotate di apertura a vasistas con serratura posta a 

circa 3 metri di altezza, prive di un dispositivo ergonomico di 

comando dell'apertura

Installare Amm. Comunale 2 2 4

Palestra 

Spogliatoi
Vi sono installati orinatoi Eliminare Amm. Comunale 2 2 4

Verificare l'ancoraggio Amm. Comunale 2 2 4

Prevedere una rete di protezione per il controsoffitto Amm. Comunale 2 2 4

Palestra
Il meccanismo di apertura delle finestre sporge a circa 170 cm di 

altezza da terra
Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Vi è installata una controsoffittatura con i corpi illuminanti appesiPalestra 
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Scheda F

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento
Programma di 

intervento
P D R

Palestra
A lato della porta di emergenza a fondo palestra vi è il rivestimento 

della parete parzialmente distaccato
Manutenere Amm. Comunale 1 2 2

Esterno La piattaforma in cemento presenta spigoli sporgenti Proteggere Amm. Comunale 2 3 6

Esterno 
Il vialetto di accesso presenta alcuni piastrelloni della 

pavimentazione smossi
Manutenere Amm. Comunale 2 3 6

Generale

Valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici 

a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo 

VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)

Non significativa * * *

Generale

Valutazione dell’esposizione occupazionale a campi elettromagnetici 

ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal 

Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)

Non significativa * * *
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Autorizzazione in deroga all’art. all'art. 65, titolo II del D. Lgs. 81/08 per l’utilizzo dei locali 

seminterrati con presenza di persone (ove necessita)

Documenti da richiedere al Comune

CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL’EDIFICIO

Autorizzazione al funzionamento

Certificato di agibilità/abitabilità

Certificato di collaudo statico

Planimetrie e dati relativi agli obblighi dettati da DM 18/12/1975

Certificato di conformità dell’impianto elettrico

Certificato di conformità dell’impianto idrotermosanitario

Certificato di conformità dell’impianto antincendio

Denuncia dell’impianto di messa a terra

Verbali di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e delle protezioni contro le 

scariche atmosferiche (mod. B ed A – ove esistente)

Certificati di conformità degli impianti per lavori eseguiti successivamente alle verifiche, 

riportati al punto precedente (legge 46/90) (ove effettuati)

Certificato di collaudo apparecchi elevatori (ove esistenti)

Certificato di collaudo cancelli automatici (ove esistenti)

Certificato di collaudo di omologazione della Centrale Termica e verbali di verifica

Autorizzazione sanitaria (per preparazione e/o somministrazione pasti) 

Eventuale valutazione del rischio amianto (se presente)

Registro Prevenzione Incendi (specificare se tenuto in Comune o a Scuola)

DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO

Certificato di collaudo dell’impianto rilevamento fumi (ove esistente)

Certificato di collaudo dell’impianto di spegnimento (ove esistente)

Certificato di omologazione ed istallazione porte tagliafuoco (ove installate)

Certificato di collaudo della rete di idranti (ove esistente)

Certificato di prevenzione incendi in corso di validità o Nulla osta provvisorio di prevenzione 

incendi (ove previsto)



Scala delle probabilità

Scala del danno

16

12

8

4

1 Improbabile

Il  suo  verificarsi  richiederebbe  la  concomitanza  di  più eventi poco probabili

Non si sono mai verificati fatti analoghi

Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

Stima della entità dei rischi

Definito il pericolo come la potenzialità di una qualsiasi entità a provocare un danno (per esempio un pavimento scivoloso) ed 

il rischio come la probabilità che si verifichi un evento dannoso (qualcuno potrebbe scivolare) associata alle dimensioni del 

danno stesso (contusione, frattura, ecc.), per una stima oggettiva del rischio si è fatto riferimento ad una correlazione tra la 

probabilità di accadimento e la gravità del danno. 

Questa considerazione può essere espressa dalla formula:

R = P x D

in cui il Rischio (R) è il risultato del prodotto fra le probabilità (P) che il pericolo individuato possa arrecare un danno al 

lavoratore e la possibile entità del danno stesso (D).

Per definire la probabilità di accadimento ci si è avvalsi di apposite scale numeriche con valori da 1 a 4 con i significati 

appresso descritti.

Modalità generale - Matrice 4x4

Probabilità : Fa riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato, 

all'esistenza di dati statistici inerenti le attività sia a livello di comparto che di azienda ed al livello di sorpresa che l'evento 

provocherebbe in chi è direttamente coinvolto nell’attività lavorativa.

Nel calcolo delle probabilità si è tenuto conto sia del numero dei lavoratori esposti che della frequenza di esposizione (tempo o 

reiterazione delle situazioni):

valore definizione Significato della definizione

2 Poco probabile

3 Probabile

Si sono verificati altri fatti analoghi

Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

Correlazione tra la situazione ed il verificarsi del danno possibile ma non certa

4 Molto probabile
Si sono verificati altri fatti analoghi

La correlazione fra la situazione ed il danno è certa, automatica e diretta

Danno :   effetto   possibile   causato   dall'esposizione   a   fattori   di   rischio   connessi   all'attività lavorativa. Chiama in causa 

la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno. L’entità del danno sarà 

valutata secondo la seguente scala di valori:

valore definizione Significato della definizione

1 Lieve danno lieve (abrasioni, piccole ferite, malore) risolvibile nel posto di lavoro

2 Medio
ferite/malattie di modesta entità, non risolvibile nel posto di lavoro ma non 

comportante assenza dal lavoro

3 Grave
ferite/malattie   gravi   (fratture, debilitazioni gravi, ipoacusie) con inabilità 

parzialmente invalidante;

4 Molto grave Trama o malattia con esiti mortali Trauma o malattia con esiti invalidanti

scala della probabilità ( P)

Rischio :  probabilità  che  sia  raggiunto  un  livello  potenziale  di  danno  nelle  condizioni  di impiego o di esposizione ad un 

pericolo da parte di  un lavoratore.

Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi 

(stima del rischio).

scala 

del 

danno 

(D)

4 8 12

3 6 9

2 4 6

1 2 3

Dalla combinazione dei due fattori si è quindi ricavata l’entità del rischio, con gradualità:

IRRILEVANTE

BASSO

MEDIO

ALTO



ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione 

(oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

* attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate

* verifica della documentazione e delle procedure

* approfondita analisi delle attività lavorative

* identificazione del livello di coinvolgimento,

       di informazione e di partecipazione dei lavoratori

* analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa

       mediante l'utilizzo di liste di controllo

* coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti  nelle attività sopra precisate

* stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile

* stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Medico Competente

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Datore di Lavoro

data 12 09 2019 Il presente documento consta di 31 pagine

Scheda Firme


