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Prot. int. vedi segnatura                             Santarcangelo di Romagna 10/11/2016 

Cir. int. n. 52  

Infanzia/Primaria/ata  

 AGLI ADDETTI ANTINCENDIO 

 AI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 

e p.c. 

 A TUTTI I DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

 AGLI EDUCATORI E VOLONTARI  

 AL RLS 

 AL RSPP 

 AL FASCICOLO SICUREZZA 2016-17  

 AL SITO-COMUNICATI 

 

Oggetto: trasmissione Registro della Sicurezza Antincendio 2016/17 – Controllo e Sorveglianza. 

Procedure di compilazione. 

 

Come concordato in occasione della Riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione, si 

invitano i docenti Responsabili di plesso a ritirare in Segreteria i Registri della Sicurezza antincendio 2016-

2017.  

Si dispone l’affissione dei Registri Controllo e Sorveglianza all’Albo Sicurezza di ciascun 

plesso. 
Si riportano di seguito le istruzioni per la corretta compilazione dei documenti.  

Si ricorda che il REGISTRO DELLA SICUREZZA è composto da 2 parti: Controllo e Sorveglianza. 

La sezione CONTROLLO andrà compilata dai tecnici esterni comunali, pertanto andrà 

semplicemente affissa all’Albo sicurezza del plesso.  

La sezione SORVEGLIANZA andrà compilata con scadenza mensile dagli Addetti al Servizio 

Antincendio con la supervisione dei Responsabili della sicurezza per plesso. 

L’elenco degli impianti e delle attrezzature da controllare è indicato alla pag. 2 del Registro. 

Si chiede di effettuare la sorveglianza seguendo attentamente le indicazioni riportate nel retro di 

ciascuna scheda di controllo.  

Nel fronte di ciascuna scheda andranno riportate mensilmente, le seguenti informazioni: 

- la data del controllo effettuato,  

- il nominativo di cui ha eseguito il controllo (nome e cognome leggibile),  

- l’esito ed eventuali rilievi,  

- la data e la firma di chi ha eseguito il controllo  

In caso di anomalie è necessario, contestualmente, redigere e inviare in Segreteria la scheda di 

segnalazione (fotocopiare il modello a pag. 23) specificando le irregolarità riscontrate.  

La Segreteria provvederà a inoltrare la rilevazione al RSPP, Ing. Mauro Massari, per osservazioni e 

chiarimenti.  

Si ringrazia per la collaborazione.   

Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanna FALCO 

FIRMA DIGITALE 
 

ALLEGATO: 

- REGISTRI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO – CONTROLLO - SORVEGLIANZA - A.S. 2016-17 
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