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Prot.5422   

 Messina, 07/09/2018 

 

A tutto il personale dell’I.C. n. 7 Enzo Drago -  sede 

A tutti gli alunni 

A tutti i genitori 

Atti  

Al Sito web 

All’Albo Pretorio 

Oggetto: Informativa ad integrazione sui rischi specifici a fronte del mancato 

adeguamento antincendio da parte dell’ente proprietario del/i plesso/i 

dell’Istituto Comprensivo Enzo Drago. 

 
Con la presente ai sensi dell’art. 18 del capo III sezione I del D.Lgs 81/08 (Testo 

Unico), come da obbligo per il DS, nel puro spirito di cautelare tutti coloro i quali 

frequentano i plessi, consultato il RLS, sentito il parere del RSPP, si informa che: 

 Vista l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 21/03/2018 (Gazzetta ufficiale 

29/03/2018 n. 74); 

 Vista l’inadempienza da parte dell’ente proprietario a quanto indicato nel DM 12 

maggio 2016, con proroga al 31.12.2017, “Prescrizioni per l'attuazione, con 

scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli 

incendi per l'edilizia scolastica; 

 Viste le nostre peculiarità di rischio per gli aspetti dell’incendio, dell’emergenza in 

genere e della conseguente eventualità di dar luogo ad evacuazione: 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 
a) Si procederà all’aggiornamento del “Registro dei controlli” e con idoneo ordine di 

servizio a potenziare i controlli interni tramite il personale preposto; 

b) Si disporrà il potenziamento delle squadre di emergenza già con l’avvio del nuovo 

anno scolastico, realizzando tutti gli aspetti formativi del caso; 

c) Si effettueranno, sempre con l’avvio del nuovo anno scolastico, specifiche 

esercitazioni antincendio; 

d) In ragione di quanto sopra si chiede la collaborazione da parte di tutti onde evitare 

mailto:meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it
http://www.icn7enzodragomessina.gov.it/


aggravi di rischio, da un punto di vista della vigilanza e del rispetto delle norme basilari di 

sicurezza, con specifico riferimento a: 

1. Disposizioni di aule, uffici e aule speciali che rendano difficile l’esodo; 

2. Sovraccarico di prese a spina e/o uso improprio di multiprese, prolunghe e simili; 

3. Uso improprio di quadri elettrici e simili; 

4. Uso improprio di macchine ed attrezzature in genere; 

5. Uso improprio ed errato stoccaggio di sostanze e preparati; 

6. Uso di dispositivi per il riscaldamento/raffrescamento personale non a norma e 

comunque non autorizzato; 

7. Creazione di archivi, accumuli di materiali e depositi in ambienti non idonei; 

 
Naturalmente permane e si rafforza in tutte le nostre competenze interne ed esterne il 

divieto di fumo, mentre l’eventuale uso di fiamme libere e controllate per attività 

manutentive di terzi e per particolari esigenze laboratoriali deve avvenire nel primo caso 

sotto stretta sorveglianza di specifici preposti, nel secondo caso solo negli ambienti 

idoneamente realizzati all’uopo. 

Certo/a di un sollecito riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Scolaro Giuseppa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

 


