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REV Data Redazione Descrizione 
1 Se embre 2019 Spp Controlli periodici ( es ntori, via di fuga, porte , ecc.)



Proprietario dell’edificio Scolas co …………………………………….

Personale Incaricato di eseguire i controlli periodici 

Preposto  …………………………………………………………………………………………………………

Adde o an ncendio…………………………………………………………………………………………

Premessa

Il presente registro con ene l’elenco di controllo che periodicamente devono essere a ua  negli edifici
scolas ci;  il  suo u lizzo  può contribuire  a  garan re  il  mantenimento nel  tempo del  livello  di  sicurezza
dell’edificio stesso.

Definizioni 

 Sorveglianza  :  misura  di  protezione  an ncendio  a a  a  controllare,  con  frequenza  mensile,
l’impianto e le a rezzature an ncendio al fine di verificare che nelle normali condizioni opera ve
sia facilmente accessibile e non presen  danni materiali accertabili tramite un esame visivo.

 Controllo: misura di protezione an ncendio a a a verificare, con frequenza almeno semestrale, la
completa e corre a funzionalità dell’impianto e dell’a rezzature an ncendio.

 Revisione:  misura di  prevenzione,  con frequenza determinata dalle  norme specifiche rela ve al
singolo impianto o a rezzature an ncendio,(es. es ntori a polvere almeno ogni 36 mesi), a a a
verificare  e  rendere  perfe amente  efficiente  l’impianto  e  le  a rezzature  an ncendio  tramite
opportuni accertamen  (da affidare a di e o tecnici specializza )

 Collaudo:  misura  di  prevenzione a a a  verificare,  con frequenza stabilita dalla norma specifica
dell’impianto  e  dell’a rezzatura  an ncendio,  l’integrità  e  la  rispondenza  dell’impianto   e  delle
a rezzature an ncendio alla sua funzione ( da affidare a di e esterne o tecnici specializza  )

 Manutenzione:  operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato
l’impianto  e  l’a rezzatura  an ncendio.  La  manutenzione  ordinaria  è  effe uata  sul  posto  con
strumen  ed a rezzi  di  uso corrente.  La manutenzione straordinaria  è intervento che richiede
mezzi di par colare importanza o compor  sos tuzione di intere par  d’impianto o la completa
revisione o sos tuzione di par ( da affidare a di e esterne o tecnici specializza  )

 Consegnatario : responsabile per la ges one della sicurezza dell’edificio 



Quando devono  essere fa  i controlli 

La periodicità di alcuni controlli è stabilita per legge, mentre per altri è stabilità da norme di buona tecnica. 

Dove non esiste un riferimento specifico, viene proposta una periodicità data dall’esperienza.

Chi deve effe uare i controlli

Alcuni controlli devono essere fa  da di e o da tecnici specializza , altri possono essere effe ua  da 
personale interno non specializzato al quale è stato dato l’incarico del controllo. 

Nel primo caso sarà la di a o il tecnico specializzato ad apporre la firma (o il mbro) sul registro, nel 
secondo la persona incaricata.

Stru ura del Registro 

Per ogni mese è presente un foglio unico con tu  i controlli previs  secondo la frequenza stabilita.

Questo foglio deve essere compilato dalla persona incaricata di eseguire i controlli. Accanto alla verifica 
effe uata dovrà indicare la data di effe uazione del controllo e quindi apporre la propria firma.

Nei mesi di luglio e agosto i controlli sono solo da effe uare se nell’edificio vi sono a vità es ve. Le 
informazioni sulla ges one del registro al personale responsabile delle a vità es ve devono essere in 
forma scri a.

Controlli da affidare a di e esterne o a tecnici specializza  da parte del gestore dell’edificio 

Le pagini seguen  contengono l’elenco dei controlli da effe uare da parte di di e esterne o tecnici 
specializza . Il proprietario dell’edificio dovrà comunicare alla direzione della scuola i nomina vi delle di e 
o dei tecnici che effe ueranno i controlli.

Una parte del registro con ene i controlli periodici suddivisi per ambi . La di a o il tecnico dovrà segnare la
data di effe uazione del controllo ed apporre il proprio mbro o la propria firma nell’apposito spazio.



SCHEDE DI CONTROLLO 

CONTROLLO ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

                 Controllo Data Note Firma
Stato dei disposi vi an sdrucciolo
sulle scale

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Stato  delle  porte  delle  aule
dida che

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Stato  dei  pavimen  ,pare ,
corrimano, finestre infissi

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi  di
sicurezza

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Accessibilità  costante  di  tu  i
locali.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Scaffali 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  della  stabilità:  lavagne
a rezzi  ginnici,  ogge  pos  in
posizione sopraelevata o sospesa.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Contenuto  delle  casse e  di
pronto soccorso

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Presenza,  stato  e  visibilità  della
segnale ca d’individuazione:

 Percorsi di fuga
 Uscite d’emergenza
 Interru ore ele rico
 Ostacoli  o  sporgenze

pericolose sui pavimen

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Segnale ca  di  pericolo  di
ele rocuzione  ,  divieto  di
spegnere  incendi  con  acqua  e
divieto  di  accesso  sui  quadri
ele rici.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Presenza e stato della segnale ca
di  divieto  di  u lizzo  in  caso
d’incendio dell’ascensore posta su
ogni piano

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



SETTEMBRE 2019

 

                 Controllo Data Note Firma
Agibilità delle vie di fuga 
(libere da eventuali ostacoli)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Assenza  di  deposi  di  materiale
infiammabile  nei  so oscala  e
presso quadri ele rici

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Apertura delle porte d’emergenza
durante  l’orario  di  lavoro(  da
effe uare quo dianamente quando l’edificio è
presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi
d’apertura  delle  porte
d’emergenza (es. maniglione an panico)
(  da  effe uare  quo dianamente  quando
l’edificio è presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo dell’archivio 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  del  buono  stato  degli
a rezzi  da  gioco  negli  spazi
esterni.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo degli es ntori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



NOVEMBRE 2019

              Controllo Data Note Firma
Agibilità delle vie di fuga 
(libere da eventuali ostacoli)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Assenza  di  deposi  di  materiale
infiammabile  nei  so oscala  e
presso quadri ele rici

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Apertura delle porte d’emergenza
durante  l’orario  di  lavoro(  da
effe uare quo dianamente quando l’edificio è
presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi
d’apertura  delle  porte
d’emergenza (es. maniglione an panico)
(  da  effe uare  quo dianamente  quando
l’edificio è presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo dell’archivio 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  del  buono  stato  degli
a rezzi  da  gioco  negli  spazi
esterni.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo degli es ntori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



GENNAIO 2020

                Controllo Data Note Firma
Agibilità delle vie di fuga 
(libere da eventuali ostacoli)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Assenza  di  deposi  di  materiale
infiammabile  nei  so oscala  e
presso quadri ele rici

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Apertura delle porte d’emergenza
durante  l’orario  di  lavoro(  da
effe uare quo dianamente quando l’edificio è
presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi
d’apertura  delle  porte
d’emergenza (es. maniglione an panico)
(  da  effe uare  quo dianamente  quando
l’edificio è presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo dell’archivio 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  del  buono  stato  degli
a rezzi  da  gioco  negli  spazi
esterni.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo degli es ntori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



Febbraio 2020

              Controllo Data Note Firma
Agibilità delle vie di fuga 
(libere da eventuali ostacoli)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Assenza  di  deposi  di  materiale
infiammabile  nei  so oscala  e
presso quadri ele rici

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Apertura delle porte d’emergenza
durante  l’orario  di  lavoro(  da
effe uare quo dianamente quando l’edificio è
presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi
d’apertura  delle  porte
d’emergenza (es. maniglione an panico)
(  da  effe uare  quo dianamente  quando
l’edificio è presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo dell’archivio 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  del  buono  stato  degli
a rezzi  da  gioco  negli  spazi
esterni.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo degli es ntori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



MARZO 2020

              Controllo Data Note Firma
Agibilità delle vie di fuga 
(libere da eventuali ostacoli)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Assenza  di  deposi  di  materiale
infiammabile  nei  so oscala  e
presso quadri ele rici

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Apertura delle porte d’emergenza
durante  l’orario  di  lavoro(  da
effe uare quo dianamente quando l’edificio è
presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi
d’apertura  delle  porte
d’emergenza (es. maniglione an panico)
(  da  effe uare  quo dianamente  quando
l’edificio è presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo dell’archivio 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  del  buono  stato  degli
a rezzi  da  gioco  negli  spazi
esterni.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo degli es ntori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



APRILE 2020

              Controllo Data Note Firma
Agibilità delle vie di fuga 
(libere da eventuali ostacoli)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Assenza  di  deposi  di  materiale
infiammabile  nei  so oscala  e
presso quadri ele rici

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Apertura delle porte d’emergenza
durante  l’orario  di  lavoro(  da
effe uare quo dianamente quando l’edificio è
presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi
d’apertura  delle  porte
d’emergenza (es. maniglione an panico)
(  da  effe uare  quo dianamente  quando
l’edificio è presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo dell’archivio 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  del  buono  stato  degli
a rezzi  da  gioco  negli  spazi
esterni.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo degli es ntori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



MAGGIO 2020

               Controllo Data Note Firma
Agibilità delle vie di fuga 
(libere da eventuali ostacoli)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Assenza  di  deposi  di  materiale
infiammabile  nei  so oscala  e
presso quadri ele rici

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Apertura delle porte d’emergenza
durante  l’orario  di  lavoro(  da
effe uare quo dianamente quando l’edificio è
presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi
d’apertura  delle  porte
d’emergenza (es. maniglione an panico)
(  da  effe uare  quo dianamente  quando
l’edificio è presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo dell’archivio 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  del  buono  stato  degli
a rezzi  da  gioco  negli  spazi
esterni.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo degli es ntori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



GIUGNO 2020

              Controllo Data Note Firma
Agibilità delle vie di fuga 
(libere da eventuali ostacoli)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Assenza  di  deposi  di  materiale
infiammabile  nei  so oscala  e
presso quadri ele rici

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Apertura delle porte d’emergenza
durante  l’orario  di  lavoro(  da
effe uare quo dianamente quando l’edificio è
presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Funzionamento  dei  disposi vi
d’apertura  delle  porte
d’emergenza (es. maniglione an panico)
(  da  effe uare  quo dianamente  quando
l’edificio è presenziato)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  dell’archivio  o  aree  di
deposito (se presen  nell edificio)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo  del  buono  stato  degli
a rezzi  da  gioco  negli  spazi
esterni.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31

Controllo degli es ntori 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-30-31



CONTROLLO MANUTENTORI ESTERNI

                 INTERVENTO Data Note Firma
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-
30-31


