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                                                                  Spett.le Istituto Comprensivo 
                                                                                      “Don Milani – De Matera” 
                                                                                       Via De Rada 
                                                                                       87100 – Cosenza   
                               
                                                 
 

OGGETTO:  NOTA TECNICA DA PARTE DEL RSPP ING. P. SASSO  
 

******************* 

                Il sottoscritto ing. Pasquale Sasso, in qualità di RSPP del Vs. Istituto 

Comprensivo, in riferimento alla Vs. richiesta con let. prot. 7631 del 01/06/2020, 

                                                              TRASMETTE 

alla S.V. la presente nota tecnica che riassume i rischi potenziali presenti presso  i 

plessi scolastici facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Don Milani – De Matera” - 

Cosenza. 

Prima della effettiva ripresa dell’anno scolastico 2020/21, che avverrà a settembre 

2020, lo scrivente ritiene che sia necessario trasmettere la nota tecnica all’Ente civico, 

il quale dovrà programmare in maniera immediata gli interventi elencati per garantire il 

corretto svolgimento in sicurezza di tutte le attività didattiche, in conformità a quanto 

previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

  

Cosenza, 01/06/2020                                              

                                                                       Il R.S.P.P. 
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MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE DA 
ADOTTARE PRIMA DELLA EFFETTIVA RIPRESA DELL’A.S. 
2020/21.   
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “DON MILANI – DE MATERA” – 
COSENZA: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO  - “DE MATERA” 
 

RISCHIO INTERVENTO DA PROGRAMMARE 

Carenza di segnaletica di 
sicurezza come previsto 
dall’allegato V del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico nuova ed idonea cartellonistica 
di sicurezza e di salvataggio all’interno della nuova sede 
(dispersori di terra, estintori, idranti, attacchi monofase-
trifase, cassette di primo soccorso, etc). 

Incendio Richiedere all’Ente civico il controllo e la piena 
funzionalità di tutti gli estintori portatili di pronto intervento 
presenti all’interno del plesso scolastico. 

Incendio Richiedere all’Ente civico la verifica periodica della 
funzionalità e dell’efficienza dell’impianto antincendio 
fisso ad idranti presente all’interno del plesso scolastico. 

Non conformità 
dell’impianto di 
illuminazione di 
emergenza come previsto 
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Richiedere all’Ente civico un adeguamento alle norme 
dell’impianto di illuminazione di emergenza (le lampade 
di emergenza non sono efficienti) per garantire la 
sicurezza di tutto il personale scolastico e degli alunni in 
caso di esodo. 

Non conformità 
dell’impianto elettrico e di 
illuminazione a servizio 
del plesso scolastico 
come previsto dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico il controllo della funzionalità 
dell’impianto elettrico e di illuminazione. In particolare 
dovranno essere ripristinati i punti luce (plafoniere), 
prese, sportelli, cassette di derivazione, quadri elettrici. 

Insalubrità degli ambienti 
scolastici e microclima 
inadeguato 

Richiedere all’Ente civico un intervento immediato di 
impermeabilizzazione dell’intero lastrico solare di 
copertura, date le copiose infiltrazioni di acqua piovana 
in alcune aule e nel corridoio del primo piano, e nella 
stessa palestra della scuola, che creano forti disagi al 
normale svolgimento delle attività didattiche. 

Microclima inadeguato Richiedere all’Ente civico il ripristino della funzionalità 
dell’impianto termico. Diverse aule al piano terra non 
sono riscaldate comportando disagi al personale 
scolastico ed all’utenza scolastica. 
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RISCHIO INTERVENTO DA PROGRAMMARE 

Caduta di materiali 
dall’alto  
Schiacciamento da 
materiali in caduta 

Richiedere all’Ente civico un intervento di 
alleggerimento/snellimento delle alberature esterne alla 
scuola che comportano grossi pericoli al personale 
scolastico ed alla stessa utenza scolastica. 

Microclima inadeguato ed 
ambienti scolastici 
inadeguati 

Richiedere all’Ente civico interventi di manutenzione 
straordinaria di porte interne, tapparelle ed infissi esterni 
e degli stessi bagni (scarichi, cassette di scarico, etc), al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche 

Insalubrità degli ambienti 
scolastici  

Richiedere all’Ente civico un intervento di tinteggiatura 
interna di aule, uffici, palestra, vani deposito, biblioteca, 
laboratori, etc  

Contatto con sostanze 
pericolose 

Richiedere all’Ente civico un intervento immediato di 
smaltimento dei rifiuti pericolosi (contenitori di bitume, 
guaine, etc) presenti nell’area esterna del plesso 
scolastico. 

Insalubrità delle aree 
esterne e contatto con 
materiali pericolosi ed 
infiammabili. 
Incendio  

Richiedere all’Ente civico l’allontanamento dall’area 
esterna della scuola il materiale depositato, (pannelli 
fotovoltaici dismessi e non utilizzati ed altro materiale di 
vario genere, che comporta la presenza di materiale 
combustibile e che può essere innescato in caso di 
incendio. 

Non conformità impianto 
di allarme e di 
evacuazione   

Richiedere all’Ente civico l’installazione di un impianto di 
allarme e di evacuazione con sistemi EVAC per garantire 
il corretto esodo del personale scolastico e dell’utenza 
scolastica in caso di evacuazione. 
In caso di emergenza è necessario coordinare 
l’evacuazione con un dispositivo ottico-acustico che sia 
udibile in tutti i plessi (scuola infanzia, primaria e 
secondaria di 1^ grado). 

Biologico Richiedere all’Ente civico prima dell’inizio delle attività 
didattiche a settembre, un intervento di sanificazione, 
come previsto dal protocollo di sicurezza di contenimento 
della diffusione del  virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato in data 24 aprile 
2020 
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SCUOLA PRIMARIA  - “DE MATERA” 
 

RISCHIO INTERVENTO DA PROGRAMMARE 

Carenza di segnaletica di 
sicurezza come previsto 
dall’allegato V del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico nuova ed idonea cartellonistica 
di sicurezza e di salvataggio all’interno della nuova sede 
(dispersori di terra, estintori, idranti, attacchi monofase-
trifase, cassette di primo soccorso, etc). 

Incendio Richiedere all’Ente civico il controllo e la piena 
funzionalità di tutti gli estintori portatili di pronto intervento 
presenti all’interno del plesso scolastico. 

Incendio Richiedere all’Ente civico la verifica periodica della 
funzionalità e dell’efficienza dell’impianto antincendio 
fisso ad idranti presente all’interno del plesso scolastico. 

Non conformità 
dell’impianto di 
illuminazione di 
emergenza come previsto 
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Richiedere all’Ente civico un adeguamento alle norme 
dell’impianto di illuminazione di emergenza (le lampade 
di emergenza non sono efficienti) per garantire la 
sicurezza di tutto il personale scolastico e degli alunni in 
caso di esodo. 

Non conformità 
dell’impianto elettrico e di 
illuminazione a servizio 
del plesso scolastico 
come previsto dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico il controllo della funzionalità 
dell’impianto elettrico e di illuminazione. In particolare 
dovranno essere ripristinati i punti luce (plafoniere), 
prese, sportelli, cassette di derivazione, quadri elettrici. 

Microclima inadeguato ed 
ambienti scolastici 
inadeguati 

Richiedere all’Ente civico interventi di manutenzione 
straordinaria di porte interne, tapparelle ed infissi esterni, 
e degli stessi bagni (scarichi, cassette di scarico, etc), al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche. 

Insalubrità degli ambienti 
scolastici  

Richiedere all’Ente civico un intervento di tinteggiatura 
interna di aule, vani deposito, laboratori, bagni e corridoi, 
etc  

Non conformità impianto 
di allarme e di 
evacuazione   

Richiedere all’Ente civico l’installazione di un impianto di 
allarme e di evacuazione con sistemi EVAC per garantire 
il corretto esodo del personale scolastico e dell’utenza 
scolastica in caso di emergenza. 
In caso di emergenza è necessario coordinare 
l’evacuazione con un dispositivo ottico-acustico che sia 
udibile nel plesso. 

Biologico Richiedere all’Ente civico prima dell’inizio delle attività 
didattiche a settembre un intervento di sanificazione, 
come previsto dal protocollo di sicurezza di contenimento 
della diffusione del  virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato in data 24 aprile 
2020 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  - “DE MATERA” 
 

RISCHIO INTERVENTO DA PROGRAMMARE 

Carenza di segnaletica di 
sicurezza come previsto 
dall’allegato V del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico nuova ed idonea cartellonistica 
di sicurezza e di salvataggio all’interno della nuova sede 
(dispersori di terra, estintori, idranti, attacchi monofase-
trifase, cassette di primo soccorso, etc). 

Incendio Richiedere all’Ente civico il controllo e la piena 
funzionalità di tutti gli estintori portatili di pronto intervento 
presenti all’interno del plesso scolastico. 

Incendio Richiedere all’Ente civico la verifica periodica della 
funzionalità e dell’efficienza dell’impianto antincendio 
fisso ad idranti presente all’interno del plesso scolastico. 

Non conformità 
dell’impianto di 
illuminazione di 
emergenza come previsto 
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Richiedere all’Ente civico un adeguamento alle norme 
dell’impianto di illuminazione di emergenza (le lampade 
di emergenza non sono efficienti) per garantire la 
sicurezza di tutto il personale scolastico e degli alunni in 
caso di esodo. 

Non conformità 
dell’impianto elettrico e di 
illuminazione a servizio 
del plesso scolastico 
come previsto dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico il controllo della funzionalità 
dell’impianto elettrico e di illuminazione. In particolare 
dovranno essere ripristinati i punti luce (plafoniere), 
prese, sportelli, cassette di derivazione, quadri elettrici. 

Microclima inadeguato ed 
ambienti scolastici 
inadeguati 

Richiedere all’Ente civico interventi di manutenzione 
straordinaria di porte interne, tapparelle ed infissi esterni, 
e degli stessi bagni (scarichi, cassette di scarico, etc), al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche. 

Insalubrità degli ambienti 
scolastici  

Richiedere all’Ente civico un intervento di tinteggiatura 
interna di aule, vani deposito, bagni e corridoi, etc  

Non conformità impianto 
di allarme e di 
evacuazione   

Richiedere all’Ente civico l’installazione di un impianto di 
allarme e di evacuazione con sistemi EVAC per garantire 
il corretto esodo del personale scolastico e dell’utenza 
scolastica in caso di emergenza. 
In caso di emergenza è necessario coordinare 
l’evacuazione con un dispositivo ottico-acustico che sia 
udibile nel plesso. 

Biologico Richiedere all’Ente civico prima dell’inizio delle attività 
didattiche a settembre un intervento di sanificazione, 
come previsto dal protocollo di sicurezza di contenimento 
della diffusione del  virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato in data 24 aprile 
2020 
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PLESSO “DON MILANI” 
 
 

RISCHIO INTERVENTO DA PROGRAMMARE 

Carenza di segnaletica di 
sicurezza come previsto 
dall’allegato V del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico nuova ed idonea cartellonistica 
di sicurezza e di salvataggio all’interno della nuova sede 
(dispersori di terra, estintori, idranti, attacchi monofase-
trifase, cassette di primo soccorso, etc). 

Incendio Richiedere all’Ente civico il controllo e la piena 
funzionalità di tutti gli estintori portatili di pronto intervento 
presenti all’interno del plesso scolastico. 

Incendio Richiedere all’Ente civico la verifica periodica della 
funzionalità e dell’efficienza dell’impianto antincendio 
fisso ad idranti presente all’interno del plesso scolastico. 

Non conformità 
dell’impianto di 
illuminazione di 
emergenza come previsto 
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Richiedere all’Ente civico un adeguamento alle norme 
dell’impianto di illuminazione di emergenza (le lampade 
di emergenza non sono efficienti) per garantire la 
sicurezza di tutto il personale scolastico e degli alunni in 
caso di esodo. 

Non conformità 
dell’impianto elettrico e di 
illuminazione a servizio 
del plesso scolastico 
come previsto dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico il controllo della funzionalità 
dell’impianto elettrico e di illuminazione. In particolare 
dovranno essere ripristinati i punti luce (plafoniere), 
prese, sportelli, cassette di derivazione, quadri elettrici. 

Caduta di materiali 
dall’alto  
Schiacciamento da 
materiali in caduta 

Richiedere all’Ente civico un intervento di 
alleggerimento/snellimento delle alberature esterne alla 
scuola che comportano grossi pericoli al personale 
scolastico ed alla stessa utenza scolastica. 

Microclima inadeguato ed 
ambienti scolastici 
inadeguati 

Richiedere all’Ente civico interventi di manutenzione 
straordinaria di porte interne, tapparelle ed infissi esterni 
e degli stessi bagni (scarichi, cassette di scarico, etc), al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche 

Insalubrità degli ambienti 
scolastici  

Richiedere all’Ente civico un intervento di tinteggiatura 
interna di aule, uffici, palestra, vani deposito, biblioteca, 
laboratori, bagni, corridoi, etc  

Non conformità impianto 
di allarme e di 
evacuazione   

Richiedere all’Ente civico l’installazione di un impianto di 
allarme e di evacuazione con sistemi EVAC per garantire 
il corretto esodo del personale scolastico e dell’utenza 
scolastica in caso di evacuazione. 
In caso di emergenza è necessario coordinare 
l’evacuazione con un dispositivo ottico-acustico che sia 
udibile in tutti i plessi (scuola infanzia, primaria e 
secondaria di 1^ grado). 
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RISCHIO INTERVENTO DA PROGRAMMARE 

Biologico Richiedere all’Ente civico prima dell’inizio delle attività 
didattiche a settembre, un intervento di sanificazione, 
come previsto dal protocollo di sicurezza di contenimento 
della diffusione del  virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato in data 24 aprile 
2020 
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PLESSO “S. ALBO” 

RISCHIO INTERVENTO DA PROGRAMMARE 

Carenza di segnaletica di 
sicurezza come previsto 
dall’allegato V del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico nuova ed idonea cartellonistica 
di sicurezza e di salvataggio all’interno della nuova sede 
(dispersori di terra, estintori, idranti, attacchi monofase-
trifase, cassette di primo soccorso, etc). 

Incendio Richiedere all’Ente civico il controllo e la piena 
funzionalità di tutti gli estintori portatili di pronto intervento 
presenti all’interno del plesso scolastico. 

Incendio Richiedere all’Ente civico la verifica periodica della 
funzionalità e dell’efficienza dell’impianto antincendio 
fisso ad idranti presente all’interno del plesso scolastico. 

Non conformità 
dell’impianto di 
illuminazione di 
emergenza come previsto 
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Richiedere all’Ente civico un adeguamento alle norme 
dell’impianto di illuminazione di emergenza (le lampade 
di emergenza non sono efficienti) per garantire la 
sicurezza di tutto il personale scolastico e degli alunni in 
caso di esodo. 

Non conformità 
dell’impianto elettrico e di 
illuminazione a servizio 
del plesso scolastico 
come previsto dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

Richiedere all’Ente civico il controllo della funzionalità 
dell’impianto elettrico e di illuminazione. In particolare 
dovranno essere ripristinati i punti luce (plafoniere), 
prese, sportelli, cassette di derivazione, quadri elettrici. 

Insalubrità degli ambienti 
scolastici e microclima 
inadeguato 

Richiedere all’Ente civico un intervento immediato di 
impermeabilizzazione in corrispondenza della palestra 
del plesso. Parti della guaina impermeabile si sono 
staccate dal lastrico di copertura. Ciò, crea forti disagi 
allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche.  

Insalubrità degli ambienti 
scolastici e microclima 
inadeguato 

Richiedere all’Ente civico un intervento immediato di 
impermeabilizzazione, ove vi è umidità diffusa, in 
corrispondenza dell’ingresso del plesso. Ciò, crea forti 
disagi al normale svolgimento delle attività didattiche. La 
scuola richiede un intervento di manutenzione 
straordinaria adeguato delle facciate esterne 

Microclima inadeguato ed 
ambienti scolastici 
inadeguati 

Richiedere all’Ente civico interventi di manutenzione 
straordinaria di porte interne, tapparelle ed infissi esterni 
e degli stessi bagni (scarichi, cassette di scarico, etc), al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche 

Insalubrità degli ambienti 
scolastici  

Richiedere all’Ente civico un intervento di tinteggiatura 
interna di aule, uffici, palestra, vani deposito, biblioteca, 
laboratori, bagni, corridoi, etc  

Non conformità impianto 
di allarme e di 
evacuazione   

Richiedere all’Ente civico l’installazione di un impianto di 
allarme e di evacuazione con sistemi EVAC per garantire 
il corretto esodo del personale scolastico e dell’utenza 
scolastica in caso di evacuazione 
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RISCHIO INTERVENTO DA PROGRAMMARE 

Caduta di materiali 
dall’alto  
Schiacciamento da 
materiali in caduta 

Richiedere all’Ente civico un intervento di 
alleggerimento/snellimento delle alberature esterne alla 
scuola che comportano grossi pericoli al personale 
scolastico ed alla stessa utenza scolastica. 

Biologico Richiedere all’Ente civico prima dell’inizio delle attività 
didattiche a settembre, un intervento di sanificazione, 
come previsto dal protocollo di sicurezza di contenimento 
della diffusione del  virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del 14 marzo 2020 aggiornato in data 24 aprile 
2020 

 

Cosenza, 01/06/2020                                              

                                                                       Il R.S.P.P. 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                            


