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Introduzione 
I sistemi, i dispositivi, i presidi e le attrezzature e gli impianti antincendio e per la “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” necessitano di una corretta gestione e manutenzione. 
Per gestione si intende l’insieme delle operazioni, a carico del Dirigente titolare dell’attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di 
affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. 
Nella gestione antincendio un’importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata, da parte del Dirigente, ad aziende di idonea e riconosciuta 
capacità. 
 

Contenuti del registro 
Il “Registro dei Controlli” deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa antincendio e di “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, D.M. 
10/03/98 (art.4 e All. VI°) e DPR n° 37/98 (art. 5, punto 2), nonché dalle specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici (DM 26/08/92, punto 12) e dal D. Lgs. 
81/08 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della Legge n° 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dalle ultime disposizioni dettate dal 
Decreto Ministeriale 21/03/2018 – Gazzetta Ufficiale 29/03/2018 n° 74. Sul registro vanno annotate le verifiche e i controlli su sistemi, dispositivi, presidi, attrezzature ed 
impianti antincendio e di “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, nonché le Esercitazioni Pratiche degli “Addetti Antincendio”. L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda: 

 Presidi Antincendio (Estintori, Idranti, et.) 

 Porte (ivi comprese le porte REI) 

 Uscite di Sicurezza (ivi compresi i percorsi di esodo) e Segnaletica di Sicurezza 

 Impianto Elettrico (ivi compresi eventuali pulsanti di sgancio della corrente elettrica) 

 Luci di Emergenza  e Luci di Sicurezza 

 Pulsanti Sgancio Energia Elettrica 

 Pulsanti di Allarme Incendi 

 Prove di Evacuazione 
 

Di seguito si riportano i tipi di controllo e le schede di revisione da eseguire sui sistemi, sulle attrezzature e sugli impianti antincendio 
 

Controlli e verifiche svolte direttamente da un addetto alla lotta antincendio o da un preposto interno alla struttura 
 

Estintori e Idranti 
1. l’estintore deve essere segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e possibilmente provvisto di un numero progressivo di identificazione; 
2. l’estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile; 
3. deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali; 
4. i contrassegni distintivi dell’estintore devono essere facilmente leggibili; 
5. l’indicatore di pressione deve essere compreso all’interno della zona verde; 
6. l’estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es. non deve essere presente della ruggine, deve essere presente il manicotto di erogazione ecc.); 
7. il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato. 
8. L’idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco/fondo rosso); 
9. l’idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile; 
10. la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione; 
11. la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell’acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione; 
12. la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione ecc. 
 

Porte REI 
1. verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica; 
2. le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc.; verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse; 
3. controllare che la chiusura e l’apertura avvengano in modo semplice e con facilità; 
4. controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo funzionante). 
Uscite di sicurezza (ivi compresi i percorsi di esodo) 



1. l’uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde); 
2. l’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento; 
3. verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili; 
 

Impianto Elettrico 
1. verificare se l’impianto sia conforme alle norme vigenti in materia; 
2. verificare che esista l’obbligo di progetto e la sua eventuale avvenuta redazione; 
3. verificare l’esistenza di rapporti di Verifica Periodica (D.P.R. 462/2001); 
4. verificarne l’esistenza della Dichiarazione di Conformità. 
 
Luci di emergenza e Luci di Sicurezza 
1. verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio, interrompendo per alcuni minuti l’alimentazione elettrica generale e controllando 

l’entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada; 
2. verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie. 
 

Pulsanti di sgancio Energia elettrica 
5. verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante; 
6. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile e provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. sgancio elettrico ascensori); 
7. verificarne l’effettivo funzionamento; questo può essere fatto premendo il pulsante dopo aver rimosso il coperchio di protezione con un cacciavite e controllando 

l’interruzione dell’alimentazione elettrica. 
 

Pulsanti di allarme 
1. verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante; 
2. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile e provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. allarme incendio); 
3. verificarne l’effettivo funzionamento; questo può essere fatto premendo il pulsante dopo aver rimosso il coperchio di protezione con un cacciavite e controllando che il 

suono prodotto dalla/e sirena/e sia udibile in tutto l’edificio. 
 

Prove di Evacuazione (Simulazione in caso di Emergenza) 
1. annotare la data e l’esito dei relativi tempi di evacuazione (sia parziale che totale);  
2. annotare i nominativi degli alunni assenti e di eventuali dispersi e/o feriti; 
3. annotare i nominativi dei docenti responsabili di plesso e di classe presenti. 
 

Controlli, verifiche e manutenzioni svolte da un operatore esterno alla struttura ed appartenente ad una ditta qualificata 
 

In questo caso è compito dell’incaricato interno alla struttura (per es. un addetto alla lotta antincendio o preposto) verificare che i controlli siano effettuati con regolarità dalla 
ditta incaricata. Ad esempio, si avrà cura di verificare, sulla scheda di controllo degli estintori, che sia avvenuto il sopralluogo semestrale dell’operatore della ditta incaricata. 

Documentazione 

Deve essere sempre disponibile la documentazione che può essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta. E’ utile avere a 
disposizione una planimetria per facilitare alcuni tipi di controllo: per esempio durante la verifica degli estintori/idranti conviene utilizzare una planimetria nella quale sia 
evidenziata la dislocazione degli stessi. 
 

 

 

 

 



 

 

LEGENDA 

 

 

CONTROLLO GIORNALIERO 

 Effettuazione giornaliera del controllo di funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 Effettuazione giornaliera della piena fruibilità delle vie di esodo; 

 Verifica presenza danneggiamenti/malfunzionamenti di qualsiasi genere. 

 

CONTROLLO SETTIMANALE 

 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano  

 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti) : controllo funzionalità spie – lettura su display di eventuali 

errori. 

 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e  scadenza revisione  

 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 

CONTROLLO BIMESTRALE 

 Integrità manichetta/Cono: Controllo Data Scadenza Verifiche Periodiche  

 Impianto idranti (ove presente): Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e protezione safety crash.  

 

 



 

 
REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE 

(VISIVI E FUNZIONALI) 

 

 MESE  ________    ANNO _________ 
 

N. Data Oggetto Controllo/Verifica 
Tipo 

Controllo 
Inconvenienti riscontrati Provvedimenti adottati 

Firma 

Responsabile 

Plesso 

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

G 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

V 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

S 

  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

G 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

V 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

S 

  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

 
 

 



 

 
REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE 

(VISIVI E FUNZIONALI) 

 

MESE  ________    ANNO _________ 
 

N. Data Oggetto Controllo/Verifica 
Tipo 
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S 
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 
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 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 
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Firma 

Responsabile 

Plesso 

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

G 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

V 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

S 

  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

G 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

V 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

S 

  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

 
 
 



 

 
REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE 

(VISIVI E FUNZIONALI) 

 

MESE  ________    ANNO _________ 
 

N. Data Oggetto Controllo/Verifica 
Tipo 

Controllo 
Inconvenienti riscontrati Provvedimenti adottati 

Firma 

Responsabile 

Plesso 

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

G 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

V 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

S 

  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

G 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

V 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

S 

  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

 
 
 



 

 
REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE 

(VISIVI E FUNZIONALI) 

 

MESE  ________    ANNO _________ 
 

N. Data Oggetto Controllo/Verifica 
Tipo 

Controllo 
Inconvenienti riscontrati Provvedimenti adottati 
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Responsabile 
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
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  Segnalazione Ente Proprietario 
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 fruibilità delle vie di esodo; 
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  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  
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  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

G 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

V 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

S 

  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

 
 
 



 

 
REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE 

(VISIVI E FUNZIONALI) 

 

MESE  ________    ANNO _________ 
 

N. Data Oggetto Controllo/Verifica 
Tipo 

Controllo 
Inconvenienti riscontrati Provvedimenti adottati 

Firma 

Responsabile 

Plesso 
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
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 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

G 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

V 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

S 

  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

 
 
 



 

 
REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE 

(VISIVI E FUNZIONALI) 

 

MESE  ________    ANNO _________ 
 

N. Data Oggetto Controllo/Verifica 
Tipo 

Controllo 
Inconvenienti riscontrati Provvedimenti adottati 

Firma 

Responsabile 

Plesso 
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  
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  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
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 Visivo 
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
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  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale  
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  Segnalazione Ente Proprietario  

L 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario 

 

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

M 
  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 

 Visivo 
 Funzionale  

 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 

 fruibilità delle vie di esodo; 
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 Visivo 
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  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

 
 
 



 

 
REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE 

(VISIVI E FUNZIONALI) 

 

MESE  ________    ANNO _________ 
 

N. Data Oggetto Controllo/Verifica 
Tipo 

Controllo 
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 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 
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 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
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 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  
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 Visivo 
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 Visivo 
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 Visivo 
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 Visivo 
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  Segnalazione Ente Proprietario  
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  funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; 
 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

 
 
 



 

 
REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE 

(VISIVI E FUNZIONALI) 

 

MESE  ________    ANNO _________ 
 

N. Data Oggetto Controllo/Verifica 
Tipo 

Controllo 
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 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 
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 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale  
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  Segnalazione Ente Proprietario  
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 Visivo 
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 fruibilità delle vie di esodo; 
 Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano 
 Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove 

presenti)  
 Estintore Polvere : Verifica manometro in campo verde, integrità 

manichetta e  scadenza revisione  
 Estintore C02: Integrità generale estintore e scadenza revisione  

 Visivo 
 Funzionale 

 
 Segnalazione DS/DSGA 
  Segnalazione Ente Proprietario  

 
 
 



 

ESERCITAZIONI PRATICHE “ADDETTI ANTINCENDIO” 
 

PERIODICITA’: (Almeno 3 volte nel corso dell’Anno Scolastico) 
 

Data Soggetto Erogatore 

del Servizio 

Luogo della 

Esercitazione 

Tipo di Estintore 

Utilizzato 

Personale ATA Presente Personale Docenti 

Presente 

Firma Docente 

Responsabile 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE INCARICATI E COMPITI 
 
 
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; 
2. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Per. Ind. Canino Pier Paolo, è a disposizione per eventuali chiarimenti circa le indicazioni di dettaglio per la 
compilazione e l’aggiornamento, fermo restando 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 qualora non vi siano nel periodo intermedio situazioni da 
segnalare. 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 
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 RSPP e al 
Dirigente Scolastico (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 e per conoscenza al R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), Per. Ind. Ins. Pier Paolo Canino. 
 
Allegato: Modello – Comunicazione controllo con Esito Negativo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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” 
 

                ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                ALLA DSGA 
               E P.C. AL R.S.P.P. D’ISTITUTO 
               E P.C. AL R.L.S. D’ISTITUTO 
 
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) ALL’R.S.P.P. E AL R.L.S. D’ISTITUTO. 




