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VADEMECUM RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 

CASSETTE PRIMO SOCCORSO 

 Controllare ogni due mesi la presenza di tutti i materiali e la loro scadenza utilizzando 

l’apposito modulo. 

 Inviarne una copia via mail in segreteria a in caso di riordino dei materiali 

info@iccarpineticasina.edu.it in  

 Inserire il modulo originale compilato nel raccoglitore 

 Aggiornare la data di consegna dei materiali quando giungono al plesso. 

PIANO DI EMERGENZA INTERNO 

Prendere visione del piano di emergenza interno (leggere con attenzione e segnalare 

eventuali discrepanze) 

PRESIDI ANTINCENDIO 

ESTINTORI 

Controllo bimensile  degli estintori  

 Segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e possibilmente 

provvisto di un numero progressivo d’identificazione 

 Facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile 

 Presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali 

 I contrassegni distintivi dell’estintore devono essere facilmente leggibili 

 L’indicatore di pressione deve essere compreso all’interno della zona verde 

 Mantenuto in buono stato (ad es.: non deve essere presente della ruggine, deve essere 

presente il manicotto di erogazione ecc.); 

 Il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato 

IDRANTI 

Controllo bimensile degli idranti 

 Presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e 

segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso) 

 Facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile 

 La manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione 

 La lancia deve avere la maniglia di regolazione dell’acqua in posizione chiusa ed essere 

in buono stato di conservazione  

 La cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di 

rottura, corrosione ecc. 
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 L’attacco di mandata VVF dovrà essere accessibile  

 L’attacco di mandata VVF dovrà essere integro 

PORTE 

Segnalare eventuali anomalie sul funzionamento delle porte 

PORTE REI 

 Verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica 

 Non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc; verificare, quindi, 

che siano mantenute costantemente chiuse;  

 Controllare che la chiusura e l’apertura avvengano in modo semplice e con facilità 

 Controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di 

richiamo funzionante) 

 Se presenti sistemi che mantengono aperte le porte, verificare che siano funzionanti  

PORTE D’EVACUAZIONE 

 L’uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo 

verde) 

 L’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere 

libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento 

 Verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili 

ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA 

 Verificare che tutte le lampade siano funzionanti: questo può essere fatto 

interrompendo per alcuni minuti l’alimentazione elettrica generale e controllando 

l’entrata in funzione di tutte le lampade 

 Verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie 

ALTRI DISPOSITIVI 

 Scatolotti per lo sgancio dell’energia elettrica (punto in cui si stacca l’energia elettrica) 

 Maniglia che chiude il gas della centrale termica (punto) 

 Maniglia dell’acqua 

 FUNZIONAMENTO ALLARMI 

MATERIALI SICUREZZA 

 Giubottini arancioni 

 Segnalatori pavimenti bagnati 

 Tromba 

CONTROLLO CHIAVI 

 Verificare che i collaboratori scolastici eseguano ogni 2 mesi il controllo delle chiavi 

 

Le anomalie devono essere segnalate alla segreteria tramite apposito modulo  per conoscenza 

alla referente  per la sicurezza prof.ssa Mirka Cassinadri. 

 



RACCOGLITORE CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA OGNI ANNO: 

 Vri 
 Piano di emergenza interno 
 Assetto organizzativo plesso 
 Assetto organizzativo generale  
 Nomine addetti squadre pronto soccorso  
 Planimetria del plesso con percorsi di evacuazione 
 Planimetria Covid 
 Attestati di formazione delle squadre (disponibili on line) 
 Certificato di Prevenzione Incendi (o in sostituzione dichiarazione uff. tec. comunale ) 
 Moduli di ricevuta DPI (disponibili in segreteria) 
 Documentazione impianto elettrico (o in sostituzione dichiarazione uff. tec. comunale ) 
 Documentazione imp. termoidraulico (o in sostituzione dichiarazione uff. tec. comunale ) 
 Verbali sopralluoghi periodici 
 Verbali ispezioni enti esterni 
 Comunicazioni all’ente proprietario dell’edifico 
 Registri di controllo presidi sanitari  
 Registri di controllo presidi antincendio e chiavi 
 Verbali prove di evacuazione 
 Comunicazione Anomalie 

 

BACHECA DELLA SICUREZZA 

Assetto organizzativo di plesso 

Assetto organizzativo generale 

Planimetria del plesso 

Pannello di emergenza 

Norme di prevenzione del covid 

REGISTRO PRESENZE ( COLLABORATORI) 

 

EVACUAZIONE 

Presente in tutti i locali 

 Elenchi dei ragazzi 

 Moduli di evacuazione 

 Planimetrie appese  

 Aprifila e chiudifila 

 

 


