
 

 
 A tutti i lavoratori loro sedi 

 
- Note sulla designazione da parte del Dirigente Scolastico delle figure preposte alla sicurezza 
(ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALLA LOTTA ANTINCENDIO) 

 

Si ricorda inoltre quanto segue: 
• 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, ecc) 

• 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 

• 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 

• 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 

• 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 DS 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 

• 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 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, le eventuali segnalazioni vanno fatte al DS o agli Addetti SPP. 

• il  “controllo periodico”  consiste in  una  serie di operazioni, da  effettuarsi  con  scadenza  almeno 
semestrale,  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);  

• 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 d’esodo (interni 
ed esterni)  e i presidi utilizzati nelle emergenze, in caso d’incendio e durante l’evacuazione 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ester Miccolupi 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Lgs. N. 39/1993  
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