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POSTA CERTIFICATA

                                                                           Francofonte  05/06/2018

All’Ente Locale Proprietario dell’Immobile Scolastico: 
Alla Cortese attenzione del

Signor Sindaco del Comune di FRANCOFONTE

 

Oggetto: Richiesta messa in sicurezza antincendio - valutazione del rischio 
incendio e relativa classificazione del livello di priorità A, B o C di cui al decreto 
21/03/2018 ed alla Nota Min. Interno 18/04/2018, n. 5264

La  sottoscritta   Giuseppina  Sanzaro  ,  nella  sua  qualità  di  dirigente  scolastico

reggente datore di lavoro nonché titolare dell’attività didattica del II Istituto Comprensivo

“D. Alighieri” di Francofonte così come definito dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.:

• Visti gli obblighi di cui all'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per la tutela della

sicurezza  e  la  salvaguardia  dell'incolumità  antincendio  dell’utenza  della  scuola

rappresentata;

• Visto Decreto del 21/03/2018 che fornisce le indicazioni programmatiche prioritarie

per la messa a norma antincendio  delle scuole e degli  asili  nido alla luce della

scadenza non prorogata del 31/12/2018;

• Considerata  la  Nota  Min.  Interno 18/04/2018,  n.  5264 ove  vengono indicate  le

modalità  di  attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio nazionale da parte del

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel caso si riscontri la presenza
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di attività scolastiche e di asili nido in esercizio  senza SCIA  o senza il  completo

adeguamento alle disposizioni normative;

• Ritenuto  che  potranno  essere  applicate  le  procedure  previste  dal  D.  Lgs.

19/12/1994 n. 758 per le contravvenzioni rilevate relativamente ai plessi: 

o Plesso Piazza Dante ;

o Plesso Via On. Seb. Franco; 

o Plesso Via Europa;

destinati ad attività scolastica, evidenzia la forte problematicità legata alla sicurezza

antincendio dei locali, in riferimento ai necessari ed indifferibili  lavori di messa a

norma antincendio sono stati valutati:

o livello di  priorità  A  – osservanza  delle disposizioni  del dm 26 agosto  1992

relative  a:  impianto  elettrico  di  sicurezza;  sistemi  di  allarme;  estintori;

segnaletica di sicurezza; norme di esercizio

o livello di priorità B – osservanza delle disposizioni dm 26 agosto 1992 relative

a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività

o livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto ministeriale.

Pertanto sulla base della superiore valutazione del livello di priorità antincendio eseguita di

concerto con il proprio SPP previa consultazione dell’RLS

CHIEDE

al proprietario dell’immobile di provvedere alla messa in sicurezza antincendio dei plessi di

cui in oggetto in cui a parere della scrivente, visto il livello di priorità rilevato, non vi sono le

idonee condizioni di sicurezza antincendio e non potendo inoltre interrompere il pubblico

servizio  scolastico  statale,  chiede  alla  S.V.  di  intervenire  affinché,  nel  rispetto

costituzionale sancito del diritto allo studio, vengano perentoriamente rispettati  i  minimi

parametri normativi di sicurezza antincendio di cui al DM 26/081992 secondo la priorità

individuata, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del recente Decreto 21/03/2018
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CHIEDE INOLTRE

alla luce di quanto detto, un incontro istituzionale per rappresentare alla S.V. le criticità

sulla sicurezza presenti nel proprio plesso, al fine di condividere le migliori strategie utili e

indispensabili  a  far  eseguire  al  proprietario  dell'immobile  gli  interventi  e  le  azioni

indefettibili per la messa in sicurezza antincendio, per ottenere il rilascio del Certificato di

prevenzione  incendi  o  la  presentazione  della  SCIA,  alla  luce  degli  obblighi  normativi

vigenti.

Certa di un vostro pregevole riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente

                                                                                       Dott.ssa Giuseppina Sanzaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93


