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Circ. n.61       Busto A., 3.10.2019 
 
 

A tutto il personale 

Oggetto: informativa relativa alla sicurezza antincendio 

Con la presente, alla luce delle indicazioni contenute nella nota del ministero dell’interno, n. 5264 del 

18/4/18, si ricorda che in assenza del certificato prevenzione incendi, nella scuola è necessario adottare 

misure di tutela più restrittive. 

Con la collaborazione di tutti sarà necessario porre particolare attenzione affinché sia posta particolare 

attenzione a tutto ciò che può fungere da causa di incendio o può incrementarne gli effetti; sarà quindi 

necessario: 

 Segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature elettriche, delle prolunghe e degli impianti 

elettrici (sono le principali fonti di innesco degli incendi) 

 Non sovraccaricare le prese multiple portatili (ciabatte) 

 E' vietata l’affissione di decorazioni, festoni o altro 

  Non sovraccaricare i ripiani di armadi (il carico massimo è indicato dal costruttore nel libretto di 

istruzioni); un cartello apposto al fianco del ripiano dovrà indicare il carico massimo sopportabile; in 

assenza di indicazioni rispettare il massimo peso di 15 kg per ogni ripiano (materiale combustibile ed 

incombustibile)  

 È vietato depositare materiali su armadi e mensole  

 È vietato usare fornelli, piastre elettriche o stufe elettriche (salvo eccezioni in ambienti destinati ad 

attività particolari che dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico) 

 Nessun materiale deve essere depositato davanti a estintori o postazioni idranti 

 I percorsi di esodo (scale e corridoi) e le uscite di sicurezza devono essere mantenute libere e fruibili 

(non posizionare arredi o depositi in prossimità) 

 Lungo i percorsi di esodo non deve essere depositato materiale combustibile (Il materiale della 

biblioteca dovrà essere custodito lontano dalle vie di esodo) 

 È vietato collocare materiale di ingombro in prossimità delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di 

esodo (corridoi, scale, ….) 

 È vietato collocare materiale di ingombro in prossimità delle attrezzature antincendio (estintori, 

idranti, pulsanti di allarme,...). 

 È vietato introdurre negli ambienti scolastici materiale infiammabile non esplicitamente autorizzato 

dal dirigente scolastico 

 Nelle aule deve essere conservato solo materiale combustibile strettamente legato all’attività 

quotidiana. Il materiale non strettamente necessario dovrà essere custodito nei magazzini e negli 

archivi destinati a tale scopo 
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 Il personale collaboratore scolastico in servizio nel turno antimeridiano deve provvedere 

quotidianamente al controllo delle uscite di sicurezza. In particolare deve: 

- controllare la funzionalità delle uscite di sicurezza: le porte devono potersi aprire con semplice 

spinta o la semplice pressione sulla maniglia antipanico e non devono essere impedite da ganci, 

fermi o similari; 

- controllare la piena agibilità delle uscite di sicurezza (assenza di lucchetti, catene,..) 

 È fatto divieto di mantenere aperte le porte tagliafuoco (porte REI) con mezzi di fortuna (cunei di 

legno, fermaporte, sedie,….)  

 Qualsiasi impedimento deve essere immediatamente rimosso o, qualora ciò non sia possibile, deve 

essere tempestivamente segnalato alla dirigenza scolastica 

 

Anche in applicazione delle normative ATEX (Atmosfere esplosive), è vietato: 

 

 introdurre o generare fiamme libere (fare fuochi, utilizzare accendini, sigarette accese …)  

 introdurre superfici calde (piastre scaldanti, veicoli accesi …)  

 generare scintille (urto di attrezzi con parti metalliche, accendini, giocattoli, attrezzi elettromeccanici 
…) 

 posizionare materiale elettrico (elettrodomestici, attrezzi,….) 

 generare, apportare elettricità statica (con maglioni sintetici, giacche,….; è sufficiente toccare un 
corrimano presente nell’edificio, distante dai luoghi con pericolo, per scaricare tale elettricità) 

 fumare 

 accedere con cellulari attivi, o dispositivi di trasmissione in genere, a meno di due metri dal contatore 
del metano 

 da valvole o flange installate su tubazioni del metano 

 da porte, finestre, aperture di aerazione permanente dei locali e vani tecnici in cui si trovino 
apparecchiature a gas. 

Si ricorda che una delle principali cause di innesco è rappresentata dalle apparecchiature elettriche. Per 

informazioni più dettagliate si rimanda allo specifico capitolo del Regolamento della Sicurezza. 

Infine si ricorda che nelle scuole e nelle aree di pertinenza (anche esterne) è tassativamente vietato fumare. 

Il contenuto della presente circolare è stato illustrato a tutto il personale nell’incontro dell’10.09.2019. 
 

                                                            
                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                

                                                              Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


