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Prot. n. 4166 

 

Mistretta 10/09/2018 

 

A tutto il personale – Sedi 

A tutti gli alunni 

A tutti i genitori 

Atti 

Al Sito web 

All’Albo Pretorio 

  
Oggetto: Informativa su Misure compensative e integrative di sicurezza ai 

sensi dell’ordinanza sindacale del SINDACO METROPOLITANO CITTA’ DI 

MESSINA di cui al protocollo n° 7921 del 5 settembre 2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

ai sensi dell’art. 18 del capo III sezione I del D.Lgs 81/08, come da obbligo 

per il DS, con l'impegno di cautelare tutti coloro i quali frequentano i plessi 

delle sedi, in accordo con il Responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione ing. Giuseppe Biondo: 

Visto il protocollo di intesa con “CLUB RADIO C.B.” Protezione Civile –

Volontariato Delegazione di S. Stefano di Camastra – Presidenza Consiglio dei 

Ministri Dipartimento di Protezione Civile – Presidenza Regione Sicilia – 

Dipartimento Regionale Protezione Civile; 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Messina anche nella qualità di Sindaco 

Metropolitano n. 1 del 3.8.2018, con la quale, in via cautelativa, veniva ordinata 

la chiusura di tutti i plessi scolastici; 

Visto il Decreto Sindacale del Sindaco Metropolitano n. 204 del 7.9.2018; 
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Considerato che la predetta disposizione considera cessate le condizioni che 

avevano portato alla detta chiusura dei plessi scolastici nel caso in cui i dirigenti 

scolastici mettano in atto le misure compensative di cui al D.M. Ministero 

Interno del 21.3.2018 per come integrato dalla nota n. 5264 del 18.4.2018 

Ministero Interno Dipartimento Vigili del Fuoco; 

 Vista l’inadempienza da parte dell’ente proprietario rispetto 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”; 

Tenuto presente il principio costituzionale di garanzia del diritto allo studio e 

alle pari opportunità nonché l’esigenza di condizioni di incolumità e sicurezza; 

Visto il protocollo d’Intesa con la Protezione Civile; 

Viste le peculiarità di rischio presenti nei plessi afferenti a questa Istituzione 

Scolastica, per gli aspetti dell’incendio, dell’emergenza in genere e della 

conseguente eventualità di dar luogo ad evacuazione;  

 

ADOTTA 

Misure compensative e integrative di sicurezza 

Ai sensi del DM 21 MARZO 2018 e della circolare  n° 5264VVFF del 

18/04/2018 
 

TUTTI I PLESSI SCOLASTICI 

 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI, in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di 

priorità c) e ai sensi del punto 5 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i. e DM 3/11/2004, le aule 

didattiche e laboratoriali che presentano potenzialità di affollamento superiore a 9 persone 

e con porte di uscita non dotate di dispositivo di apertura a spinta, le stesse, durante 

l’orario di servizio, devono rimanere aperte 

 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI che presentano ambienti in cui non esiste illuminazione di 

sicurezza, in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di priorità a) e ai sensi 



  
 
 
  
  
 
 

 

  

 
 
. 

 

 

 

del punto 7.1 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i., non deve essere svolta attività didattica e 

amministrativa nelle ore notturne; parimenti, se nel plesso il corridoio di servizio del piano 

non è dotato di illuminazione di sicurezza, anche se negli ambienti serviti esiste 

l’illuminazione di sicurezza, non deve essere svolta attività didattica e amministrativa nelle 

ore notturne 

 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI in cui esistono ambienti adibiti a deposito destinati alla 

conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, con l'esclusione 

degli archivi e delle biblioteche in cui sia prevista la presenza continuativa di personale 

durante l'orario di servizio e che non siano dotati di impianti automatici di rilevazione 

incendi o di estinzione automatica, oltre che di porte REI60 con congegno di auto chiusura, 

in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di priorità b) e ai sensi del punto 

6.2 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i., deve essere ridotto il carico di incendio a valori 

inferiori a 30 kg/mq 

 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI, in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di 

priorità c) e ai sensi del punto 5 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i., le porte, indicate come 

uscite di emergenza nel piano di evacuazione, che non hanno il dispositivo di apertura a 

spinta funzionante o hanno ante striscianti a pavimento devono essere tenute aperte 

durante l’orario di servizio  

 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI, in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di 

priorità c) e ai sensi del punto 5 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i., vista la carenza o non 

corretta disposizione della segnaletica indicante la direzione di esodo, oppure la totale 

assenza della segnaletica, deve essere allocata la stessa, anche su supporto cartaceo 

(stampabile da Google immagini) e in via temporanea, sulle pareti dei corridoi individuati 

dal piano di evacuazione come vie die sodo in caso di ordine di evacuazione per eventi 

emergenziali 

 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI sulle uscite di piano, indicate nel piano di evacuazione come 

uscita di emergenza e che non risultano segnalate da plafoniera luminosa o cartello 

metallico con apposito pittogramma, in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 

(livello di priorità c) e ai sensi del punto 10 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i,, deve essere 

apposto in via temporanea un cartello, anche cartaceo (stampabile da Google immagini), 

riportante l’apposito pittogramma  
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 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI, in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di 

priorità c) e ai sensi del DM 10 MARZO 1998 e ai sensi del punto 6.2 del DM 26 AGOSTO 

1992 e s.m.i., è fatto divieto assoluto di utilizzare i sottoscala come deposito di materiale 

cartaceo e/o arredo vari e altro che sia combustibile  

 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI, in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di 

priorità c) e ai sensi del punto 5 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i., i punti esterni agli edifici 

in cui è indicato il luogo sicuro in caso di ordine di evacuazione per eventi emergenziali, 

non essendo indicati da cartello con apposito pittogramma, deve essere apposto il 

medesime 

LICEO SCIENTIFICO del Comune di Mistretta 

 In ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di priorità c), deve essere inibito 

l’uso del primo piano avendo una popolazione scolastica (alunni, personale ATA e Docente) 

superiore a 100 unità (scuola con classificazione, ai sensi del punto 1.2 del DM 26 AGOSTO 

1992 e s.m.i. superiore a 0), non avendo una scala a prova di fumo o una scala di sicurezza 

esterna ai sensi del punto 5.2 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i. e non avendo installata una 

rete idrica antincendio con attacco UNI 45 e ai sensi del punto 9.1 del DM 26 AGOSTO 1992 

e s.m.i. deve essere ridotta la popolazione ad un numero inferiore alla 100 unità  

ISTITUTO TECNICO FLORENA del Comune di S. Stefano di Camastra 

 In ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di priorità c), deve essere inibito 

l’uso del primo piano e del piano seminterrato interrato non avendo una scala a prova di 

fumo o una scala di sicurezza esterna ai sensi del punto 5.2 del DM 26 AGOSTO 1992 e 

s.m.i.   

 In ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di priorità c) e ai sensi del punto 

9.1 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i., qualora non risulti funzionante la rete idrico 

antincendio con attacco UNI 45, deve essere ridotta la popolazione scolastica (alunni, 

personale ATA e Docente) ad un numero inferiore alla 100 unità  

LICEO CLASSICO del Comune di Mistretta 

 In ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di priorità c) e ai sensi del punto 

5 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i., il portone di uscita sull’esterno INGRESSO PRINCIPALE 
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piano terra, deve rimanere aperto durante l’orario di servizio, visto che non è dotato di 

dispositivo di apertura a spinta 

 IN TUTTI I PLESSI SCOLASTICI, in ottemperanza all’art. 2 del DM 21 MARZO 2018 (livello di 

priorità c) e ai sensi del punto 5 del DM 26 AGOSTO 1992 e s.m.i., i punti esterni agli edifici 

in cui è indicato il luogo sicuro in caso di ordine di evacuazione per eventi emergenziali, 

non essendo indicati da cartello con apposito pittogramma, deve essere apposto il 

medesimo 

 

DISPONE 

1. L’Istituzione di un registro dei controlli antincendio interno, ove 
giornalmente un addetto all’evacuazione o un suo sostituto dovrà indicare 
l’esito positivo o negativo delle vie di esodo e delle porte di emergenza e 
settimanalmente un addetto alla prevenzione incendio o un suo sostituto 
dovrà controllare visivamente gli estintori, il funzionamento delle luci di 
illuminazione sussidiaria e della sirena autoalimentata; 

2. L’incremento degli addetti all’antincendio e delle misure di emergenza con la 
loro formazione di Tipo C, presso il comando Provinciale di Messina dei Vigili 
del Fuoco; 

3. La conferma di cinque prove di evacuazione per ogni anno scolastico, ossia 
due antincendio, due per simulazione sisma e una per alluvione; 

4. L’informazione in aula relativa alle procedure e misure preventive 
antincendio rivolta a tutti i lavoratori; 

5. Un’attenta lettura dell’opuscolo informativo, pubblicato sul sito scolastico 
alla sezione “Scuola sicura”, sulla gestione degli incendi e delle emergenze. 

INVITA 

tutti alla collaborazione al fine di evitare aggravi di rischio, sia sotto 
l’aspetto della vigilanza che  del rispetto delle norme basilari di sicurezza, 
con specifico riferimento a: 
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1. Disposizioni di arredi nelle aule, uffici e laboratori che rendano difficile 
l’esodo; 

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

3. Manomissioni di quadri elettrici e circuiti elettrici; 
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 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. 

                                                                                                                                                                                     
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Antonietta Amoroso 
 

 

 


