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Pinerolo 13/09/2021   Ai docenti responsabili di plesso 
dell’Infanzia e delle classi di Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado  Circ. N. 46  

 

Oggetto:  Primi adempimenti in materia di sicurezza a.s. 2021-22 
 

Gentili responsabili di plesso, 

come ogni anno, in questo periodo, è necessario assolvere  i consueti adempimenti in 

materia di sicurezza: brevemente vi riassumo quanto è da fare nei primi giorni: 

 

1- Nelle cassettine di fronte alla segreteria avete già trovato il Quaderno della 

sicurezza relativo a quest’anno: serve a documentare i controlli periodici giornalieri 

(uscite di sicurezza aperte, vie di fuga libere), e mensili (estintori – di cui controllare sia lo 

stato di carica che la scadenza del controllo, cassetta pronto soccorso ed altre cose) 

 

Nella tabella sottostante vedete indicato cosa controllare e chi ne è incaricato 

cosa controlli periodici 
giornalieri 

Estintori e dispositivi 
antincendio 

Cassetta materiale Primo 
Soccorso / Defibrillatore 

chi Collaboratori che aprono 
e/o chiudono il plesso 

Addetti antincendio Addetti primo soccorso 

 

2- Bisogna aggiornare la Scheda Edificio Piano Emergenza: per vostra comodità vi 

invio in allegato, oltre al modello vuoto, anche le schede dell’anno scorso, così che non 

dobbiate compilarle da principio ma solo aggiornare le eventuali variazioni. Il 

responsabile del plesso “padrone di casa” include nella propria scheda anche la quota 

numerica riguardante eventuali classi ospiti della Costa. 

 

3- Stessa cosa per la scheda di evacuazione disabili: ricordo che è da compilare solo 

per i casi in cui si rileva una evidente difficoltà di movimento (carrozzine, cecità, etc) 

 

4- Distribuzione nelle classi delle schede Aprifila e Chiudifila, che devono essere 

compilate ed appese in vista nei pressi della piantina con le vie di fuga (di cui si prega di 

verificare l’esistenza): sarebbe opportuno nella prima settimana percorrere con la classe 

la via di fuga per prendere conoscenza con il percorso 

 

5- Ultimo ma non meno importante, è la verifica e la conseguente, se necessaria, 

segnalazione, di eventuali guasti o anomalie nell’edificio, sia nella struttura (porte, 

finestre, impianti) che nelle dotazioni (lim, PC, equipaggiamento di emergenza); per fare 
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questo si deve utilizzare la SCHEDA SEGNALAZIONE ANOMALIE allegata, da spedire 

all’indirizzo istituzionale. 

Sperando di farvi cosa gradita allego, oltre ai succitati moduli, anche le schede riassuntive 

dei compiti degli addetti all’emergenza (da distribuire ai medesimi)e l’informativa 

visitatori da affiggere all’ingresso. 

 

Si informa che a causa dell’emergenza Covid, non verranno eseguite delle simulazioni 
di evacuazione (terremoto, antincendio)  

 
Per qualsiasi chiarimento od indicazione si prega di rivolgersi agli ASPP 
 
Emanuele Palazzo (scuole di Pinerolo) 
Paolo Turinetto (scuole di Baudenasca, Buriasco, Macello) 

 

 

Cordiali saluti, 
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