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Prot. 2973         Torano Castello, 29/10/2020 

AL D.S.G.A. 
AL RSPP D’ISTITUTO 
PER. IND. PIER PAOLO CANINO 
studioproject@alice.it  

         AL R.L.S. DI ISTITUTO 
         PROF.SSA SIMONETTA D’ALESSANDRO 

simonetta.dalessandr@alice.it   
A TUTTI I COORDINATORI DI PLESSO 

         DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
TORANO C. S. MARTINO DI F.- CERZETO 
LORO  SEDI 

ALL’ALBO DEI PLESSI 
AGLI ATTI 

 

Oggetto: REGISTRO DEI CONTROLLI – INCARICATI, COMPITI E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE. 
 
 

Relativamente al Registro dei Controlli predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione presente in tutti i Plessi Scolastici 
dell’Istituto, si precisa, ai fini della sua corretta e sistematica compilazione, che: 
1. i Sig.ri Collaboratori Scolastici, in considerazione della loro presenza continuativa, sono incaricati della compilazione e 
dell’aggiornamento periodico del Registro, coadiuvandosi con i Responsabili di Plesso che firmeranno per presa visione; 
2. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Per. Ind. Pier Paolo Canino, è a disposizione per eventuali chiarimenti 
circa le indicazioni di dettaglio per la compilazione e l’aggiornamento, fermo restando che la compilazione spetta ai soggetti già 
indicati al punto precedente; 
3. la periodicità dei controlli da effettuare e annotare, per come indicato nel Registro stesso, è quotidiana . Appare superfluo, 
pertanto, sottolineare che il controllo per verificare la fruibilità in sicurezza degli accessi/ingressi e/o uscite di emergenza e delle vie 
di esodo, soprattutto considerata l’Emergenza COVID-19, dovrà essere giornaliero come quello relativo alla verifica di idoneità degli 
estintori, integrità delle manichette degli idranti, dell’impianto di illuminazione di emergenza, dei sistemi sonori di allarme e quanto 
altro concorre alla sicurezza in materia di sicurezza e prevenzione incendi. 
4. in caso di esito negativo di un controllo, il Collaboratore Scolastico, coadiuvandosi con il Responsabile di Plesso, dovrà 
compilare le sezioni successive della tabella, indicando: 
a. le irregolarità riscontrate; 
b. i provvedimenti adottati, che consistono nel segnalare tempestivamente il problema al Responsabile di Plesso che provvederà a 
comunicarlo per iscritto al Dirigente Scolastico e per conoscenza al RSPP e (Modello – Comunicazione controllo con esito negativo); 
c. il nominativo del controllore; 
5. data, natura ed esito del controllo devono essere sempre annotati, seguendo di norma una cadenza semestrale e 
completando sempre con la firma. 
6. Tutti i Collaboratori Scolastici sono invitati a dare tempestivo riscontro dell’avvenuta compilazione e aggiornamento del 
Registro per iscritto con dichiarazione da indirizzare al Dirigente Scolastico, al DSGA e per conoscenza al R.S.P.P. (Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione), Per. Ind. Ins. Pier Paolo Canino e all’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza), Prof.ssa Simonetta D’Alessandro. 
Si invitano tutti i Responsabili di Plesso a verificare l’effettiva avvenuta compilazione del Registro in questione e si confida nella 
Vs. consueta diligenza per l’espletamento puntuale degli adempimenti indicati.  

Tanto si doveva per Vs. opportuna conoscenza. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
 

Allegato: Modello – Comunicazione controllo con Esito Negativo. 
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Allegato – Modello “Comunicazione Controllo con Esito Negativo” 
 
 
Plesso:  __________________  Data  Controllo: ___ /___ /_____  
 
Responsabile di Plesso: ____________________ Coll. Scolastico: _________________ 
 

 
Tipologia del controllo effettuato con esito negativo: 

 CONTROLLO DEGLI ESTINTORI (Tipo a Polvere: Verifica manometro in campo verde, integrità Tubo e scadenza revisione. 

Tipo C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione) 
 

Esito Negativo Riscontrato:__________________________________________________________________________________. 

 CONTROLLO DEGLI IDRANTI (Verifica integrità della Manichette e delle Cassette Safe Crash di custodia) 
 

Esito Negativo Riscontrato:__________________________________________________________________________________. 

 CONTROLLO PORTE (Funzionalità e fruibilità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo) 
 

Esito Negativo Riscontrato:__________________________________________________________________________________. 

 CONTROLLO USCITE DI EMERGENZA E SEGNALETICA DI SICUREZZA (Verifica fruibilità delle vie di esodo e della 

presenza della relativa Segnaletica di Sicurezza) 
 

Esito Negativo Riscontrato:__________________________________________________________________________________. 

 CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E SALVAVITA (Verifica funzionalità Interruttori di Sgancio e/o Salvavita con 

distacco da quadro elettrico Generale e/o di Piano e/o di Zona) 
 

Esito Negativo Riscontrato:__________________________________________________________________________________. 

 CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA E SICUREZZA (Verifica presenza e funzionalità della Illuminazione di 

Sicurezza in modalità SA e della Illuminazione di Emergenza) 
 

Esito Negativo Riscontrato:__________________________________________________________________________________. 

 CONTROLLO PULSANTI DI ALLARME (Verifica della presenza e della loro integrità, dove presenti) 
 

Esito Negativo Riscontrato:__________________________________________________________________________________. 

 CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Verifica presenza Dispositivi di Protezione 

Individuale, qualora previsti e consegnati) 
 

Esito Negativo Riscontrato:_____________________________________________________________________________. 

 

 

Firma del Responsabile di Plesso     Firma del Collaboratore Scolastico 
 

 

________________________________________      ____________________________________________ 

 
 

 

DA TRASMETTERE IN SEGRETERIA INDIRIZZATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

AL DSGA E PER CONOSCENZA (IN COPIA) AL R.S.P.P. E AL R.L.S. D’ISTITUTO. 
 

mailto:csic86700l@istruzione.it
mailto:csic86700l@pec.istruzione.it

