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PROCEDURA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE CONTROMISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE INCENDI 

Scopo. 
Scopo del documento è quello di fornire al personale scolastico le indicazioni necessarie per organizzare correttamente le 

misure integrative di prevenzione incendi negli edifici scolastici sprovvisti di SCIA Antincendio e/o Certificato Prevenzione 

Incendi (CPI). 

L’obiettivo finale è quello di tutelare la sicurezza di tutte le persone presenti negli edifici scolastici. 

 
Campo di applicazione. 
Le indicazioni riportate a seguire, trovano applicazione negli edifici scolastici con oltre 100 persone presenti, sprovvisti di SCIA 

Antincendio e/o Certificato Prevenzione Incendi. 

Il presente documento costituisce procedura operativa ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 
Premessa 
Il 31.12.2018 è scaduto il temine ultimo per l’adeguamento delle scuole (con oltre 100 persone presenti) alle vigenti normative 

di prevenzione incendi. 

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei VVF ha emesso nota prot. 5264 del 18.04.2018, con la quale ha fornito indicazioni in 

merito alle misure integrative, da attuarsi a cura della scuola, nei fabbricati scolatici sprovvisti di SCIA Antincendio e/o 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 

Preso atto che, indipendentemente da eventuali proroghe, la mancanza del CPI evidenzia delle carenze strutturali, generando 

dei rischi che richiedono l’adozione di misure complementari compensative. 

 

Indagine iniziale - Valutazione del Rischio 
Necessita che ogni istituzione scolastica verifichi presso gli uffici territoriali competenti (comuni, provincie, ecc.), per ogni 

edificio scolastico in gestione, la disponibilità del CPI (o SCIA) in corso di validità e che riepiloghi la situazione complessiva 

compilando l’allegato 1. 

 

Risultanze 
Per edifici scolastici con meno di 100 persone presenti o provvisti di SCIA/CPI si mantiene la consueta organizzazione del 

servizio antincendio (addetti formati, piani gestione emergenze, registro antincendio, prove gestione emergenze periodiche, 

ecc.). 

Negli edifici sprovvisti di SCIA Antincendio o CPI, necessita applicare anche le seguenti misure di prevenzione e tutela 

integrative elencate al punto successivo. 

 
Misure integrative da nota Ministeriale 
a) Il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano 

di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento 

antincendio dell'attività. 

b) Il datore di lavoro deve provvedere all'attuazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato 

adeguamento antincendio dell'attività. 

c) Tutti i lavatori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di 

emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito 

l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609. 

d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all'anno in linea con gli scenari individuati nel documento di 

valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992. 

e) Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza 

delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui 

dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d'esodo e sul sistema di vie d'esodo, e con cadenza settimanale su 

estintori, apparecchi d'illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme (allegato 2). 

 

Altre misure integrative 
f) Valutazione dell’opportunità/possibilità di ridurre/contenere l’affollamento dell’edificio, limitando le iscrizioni o ridistribuendo 

le classi in altri fabbricati. 

g) Garantire e favorire la massima facilità e velocità di evacuazione riducendo l’affollamento ai piani superiori e vietando il 

deposito di materiale combustibile nei vani scala e lungo le vie di fuga. 
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Timbro Istituzione Scolastica 

ALLEGATO 1  
Documento integrativo della Valutazione dei Rischi in riferimento alle misure di prevenzione incendi. 

 

 

 
 

SCUOLA 
CPI 

PRESENTE 
CPI 

MANCANTE 

CPI NON SERVE 
PERCHÉ 

< 100 PERSONE 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Data compilazione:    

 

 
 
 

Firma Dirigente Scolastico:    
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SCUOLA: ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

ALLEGATO 2  

REGISTRO SORVEGLIANZA ANTINCENDIO Nota VVF Prot. 5264 del 18.04.2018 
 

Controllo GIORNALIERO Dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo e via di esodo libere e agibili 
Data Giorno ESITO: Note Firma 

 Lunedì □Pos □Neg   

 Martedì □Pos □Neg   

 Mercoledì □Pos □Neg   

 Giovedì □Pos □Neg   

 Venerdì □Pos □Neg   

 Sabato □Pos □Neg   

Controllo SETTIMANALE Estintori, luci emergenza, sistema allarme antincendio, porte REI, valvola GAS, Int.Elettr.Gen. 
Data Giorno ESITO: Note Firma 

  □Pos □Neg   

 

Controllo GIORNALIERO Dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo e via di esodo libere e agibili 
Data Giorno ESITO: Note Firma 

 Lunedì □Pos □Neg   

 Martedì □Pos □Neg   

 Mercoledì □Pos □Neg   

 Giovedì □Pos □Neg   

 Venerdì □Pos □Neg   

 Sabato □Pos □Neg   

Controllo SETTIMANALE Estintori, luci emergenza, sistema allarme antincendio, porte REI, valvola GAS, Int.Elettr.Gen. 
Data Giorno ESITO: Note Firma 

  □Pos □Neg   

 

Controllo GIORNALIERO Dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo e via di esodo libere e agibili 
Data Giorno ESITO: Note Firma 

 Lunedì □Pos □Neg   

 Martedì □Pos □Neg   

 Mercoledì □Pos □Neg   

 Giovedì □Pos □Neg   

 Venerdì □Pos □Neg   

 Sabato □Pos □Neg   

Controllo SETTIMANALE Estintori, luci emergenza, sistema allarme antincendio, porte REI, valvola GAS, Int.Elettr.Gen. 
Data Giorno ESITO: Note Firma 

  □Pos □Neg   

 

Controllo GIORNALIERO Dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo e via di esodo libere e agibili 
Data Giorno ESITO: Note Firma 

 Lunedì □Pos □Neg   

 Martedì □Pos □Neg   

 Mercoledì □Pos □Neg   

 Giovedì □Pos □Neg   

 Venerdì □Pos □Neg   

 Sabato □Pos □Neg   

Controllo SETTIMANALE Estintori, luci emergenza, sistema allarme antincendio, porte REI, valvola GAS, Int.Elettr.Gen. 
Data Giorno ESITO: Note Firma 

  □Pos □Neg   

 

Note:    


