
Verifica requisiti parità scolastica



Riferimenti normativi
•Legge 62/2000 (parità scolastica)

•Decreto 29/11/2007 n. 267 (domanda riconoscimento parità e 
requisiti)

•Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 - Norme tecniche 
aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici 
di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi 
nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.

• NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI  D.P.R. 1 
agosto 2011, n. 151 

• VIGILANZA IGIENICO SANITARIA  - L.R. 12/2003 

Disponibilità dei locali, arredi e attrezzature didattiche propri 
del tipo di scuola e conformi alle normative vigenti



Disponibilità dei locali, arredi e attrezzature didattiche propri 
del tipo di scuola e conformi alle normative vigenti

Disponibilità locali 1. Proprietà
2. Locazione
3. Comodato d’uso
4. …

Copia atto 
comprovante la 
disponibilità



Disponibilità dei locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle 
normative vigenti

Certificato di agibilità
(DPR 380/2001 art. 24)

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza 
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energetico degli edifici e degli 
impianti negli stessi installati, valutate secondo 
quanto dispone la normativa vigente.

1. Dichiarazione fine lavori
2. Certificato collaudo statico e prevenzione sismica (costruzioni dopo il 2008)
3. Dichiarazione conformità:
• impianto elettrico
• impianto centrale termica e rete gas
• impianto idrico sanitario
• impianto antincendio
4. Parare favorevole ASL (sopraluogo)
5. Parere favorevole VVFF su progetto (sopraluogo)



IDONEITA’ IGIENICO SANITARIA 

vigilanza igienico sanitaria (L.R. 12/2003)

ASL
Rilascia pareri rispetto ai progetti di nuove 
costruzioni o di nuove destinazioni d’uso

Vigilanza su segnalazione e periodica su:
• igiene e sanità pubblica
• prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
• sicurezza impianti termici ed elettrici

NB: Per la L.R. 12/2003 dal 2004 l’ASL non rilascia più certificati 
di idoneità igienico sanitaria . Esso è stato sostituito dall’agibilità. 
E’ stata invece intensificata la vigilanza periodica.



PREVENZIONE INCENDI

Certificato Prevenzione Incendi 
(relazione di visita) (DPR 151/2011 art. 4)

Per ottenerlo:
Approvazione progetto della costruzione depositati 
Realizzazione costruzione con particolare attenzione a 
• compartimentazione (pareti e porte REI)
• vie di esodo adeguate (n. uscite di sicurezza moduli 60 cm –

porte >120 cm)
• impianto termico adeguato
• posa e manutenzione strumenti antincendio (estintori, 

manichette, rete idrica antincendio ecc.)
• arredi che rispondo a specifiche classi di resistenza al fuoco
Sopraluogo tecnico di VVFF (sempre!)

Conformità progetto con la costruzione e arredi presenti e normativa antincendio

VALE 
10 ANNI!



TUTELA SICUREZZA: SALUTE E LUOGHI DI LAVORO

• Scale
• La larghezza minima deve essere 1,20 m.

• Le rampe devono essere rettilinee, non 
devono presentare restringimenti, non meno 
di 3 gradini e non più di 15.

• I gradini devono essere rettangolari, con 
alzata non superiore a 17 cm e pedata non 
inferiore a 30 cm, costanti.

• Il vano scala deve avere superficie netta di 
aerazione permanente in sommità non 
inferiore a 1 mq. 

PARAMETRI STRUTTURALI PREVENZIONE INCENDI 
ED EVACUAZIONE



AFFOLLAMENTO AULE

• Aule: max 26 persone/aula (è un problema!)

• 1,80 mq/alunno – scuola primaria e medie

• 1,92 mq/alunno – scuole superiori

• Refettori e palestre: 0,4 persone/mq

TUTELA SICUREZZA: SALUTE E LUOGHI DI LAVORO

PARAMETRI STRUTTURALI PREVENZIONE INCENDI 
ED EVACUAZIONE



TUTELA SICUREZZA: SALUTE E LUOGHI DI LAVORO

PARAMETRI STRUTTURALI PREVENZIONE INCENDI 
ED EVACUAZIONE

Sistema di vie d’uscita

• Larghezza delle vie d’uscita: multipla del modulo di uscita (60 
cm) e comunque non inferiore a 1,20 m. 

• Lunghezza delle vie d’uscita: non superiore a 60 m. 

• Numero delle uscite: non deve essere inferiore a due, 
ragionevolmente contrapposte. 

• CAPACITA’ DI DEFLUSSO: Non superiore a 60 persone/modulo 
(60 cm) per ogni piano 



TUTELA SICUREZZA: SALUTE E LUOGHI DI LAVORO

PARAMETRI STRUTTURALI PREVENZIONE INCENDI 
ED EVACUAZIONE

• Adempimenti annuali/periodici

 Registro dei controlli periodici impianti elettrici, illuminazione 
di sicurezza, presidi antincendio, dispositivi di sicurezza, aree a 
rischio specifico, limitazione carichi d’incendio

 Piano d’emergenza 

 Prove d’evacuazione (almeno 2 volte l’anno)

 Controllo delle vie d’esodo sgombre

 Controllo delle attrezzature e impianti di sicurezza



CERTIFICAZIONI IMPIANTI

impianti elettrici
DOCUMENTI DA PRODURRE

1. DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMPIANTO ELETTRICO (L. 46/1990 – impianti dopo il 1990)

2. DENUNCIA ALL’ISPESL
3. DICHIARAZIONE CONFORMITA’ MESSA A TERRA 
4. VERBALE DI VERIFICA BIENNALE – MESSA A TERRA (L. 46/1990)
5. VALUTAZIONE AGGIORNATA RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE
6. REGISTRO MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ELETTRICO (!!!!!)



impianti TERMICI
DOCUMENTI DA PRODURRE

1. DENUNCIA ALL’ISPESL (ora INAIL)– DM 1.12.1975 
per  caldaie con potenzia sup 30.000 kca/h

2. DICHIARAZIONE CONFORMITA’ IMPIANTO IGIENICO SANITARIO

3. LIBRETTO DI CENTRALE TERMICA COMPILATO

4. PROVE SEMESTRALI  - INCARICO AL CONDUTTORE IMPIANTO TERZO RESPONSABILE

5. VERIFICA EFFICIENZA ENERGETICA E INQUINAMENTO (controllo da PROVINCIA E 
ASL)

CERTIFICAZIONI IMPIANTI



TUTELA SICUREZZA: SALUTE E LUOGHI DI LAVORO

Adempimenti derivanti dal D.Lgs 81/08
Riguardano l'attuazione di procedure atte a garantire prefissati standard 
minimi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

1. la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
2. la distribuzione degli incarichi aziendali: 

A. Preposti e Dirigenti (coordinatori didattici e alcuni docenti);
B. Medico Competente (sorveglianza sanitaria);
C. addetti alla gestione delle emergenze; 
D. elezione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS);
E. addetti al primo soccorso

3. Documento valutazione dei rischi (DVR);
4. l'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori (4h + … h);
5. l’adozione di piani di miglioramento per la sicurezza;
6. la programmazione di controlli periodici al fine di garantire nel tempo 

standard di sicurezza sempre migliori (registro manutenzioni);
7. L’adozione del piano di gestione delle emergenze e realizzazione;
8. la gestione dei contratti di appalto o d’opera o di somministrazione e 

redazione del Documento unico  di valutazione dei rischi da interferenza 
lavorativa (DUVRI).



TUTELA SICUREZZA: SALUTE E LUOGHI DI LAVORO

1. Organigramma aziendale
•Numero e mansioni dei lavoratori (compresi gli studenti)
•Figure e funzioni gestione sicurezza (RSPP, preposti ecc.)
•Gestione emergenze (primo soccorso, cassetta, prevenzione 
incendi, evacuazione).

Documento di valutazione dei rischi (indice):

2. Descrizione delle attività – luoghi di lavoro  - attrezzature:
luoghi di lavoro (aule, aule speciali e laboratori, uffici, 
locali esterni)
attrezzature laboratori (chimica, fisica, biologia, tecnica)
sostanze e preparati impiegati
dispositivi di protezione individuale (DPI)

3. Valutazione dei rischi (criteri – individuazione – valutazione):
TUTTI I RISCHI! ( circa 36…)

4. Programmazione azioni di miglioramento
5. Formazione dipendenti (4h base + 8h  specialistica)
6. DUVRI
7. VALUTAZIONI RISCHI SPECIFICI (lavoratrici madri, alcool, fumo 
ecc.)



Gravità del

danno/Probabilità
IMPROBABILE 

1

POCO 

PROBABILE 

2

PROBABILE

3

MOLTO 

PROBABILE 

4

MOLTO LIEVE 1 1 2 3 4

LIEVE 2 2 4 6 8

GRAVE 3 3 6 9 12

MOLTO GRAVE 4 4 8 12 16

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

DEL RISCHIO
PRIORITÀ

ALTO
ALTA

Interventi e misure da eseguire immediatamente.

MEDIO
MEDIA

Interventi e misure da eseguire in tempi brevi.

BASSO
BASSA

Interventi e misure migliorative consigliate.

TRASCURABILE NESSUN INTERVENTO

Sono state individuate due distinte scale di valutazione per la stima della probabilità di accadimento dell’evento e

per quella della magnitudo (gravità, intensità) delle conseguenze che esso può causare.

Determinata l’entità di ciascuno dei rischi, la si è poi confrontata con il livello di accettabilità; definendo la priorità
degli interventi da realizzare per minimizzare i rischi, secondo lo schema riportato nelle seguenti tabelle.

TUTELA SICUREZZA: SALUTE E LUOGHI DI LAVORO

Esempio: rischio strutturale – porte emergenza, scale, terremoto – vedi DVR



Eliminazione barriere architettoniche 
(DECRETO MINISTERIALE 14 GIUGNO 1989 N. 236)

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con 
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere 
l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi 
agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di 
adeguata sicurezza e autonomia.

RAMPE: Eventuali dislivelli devono essere raccordati tramite 
rampe con pendenza adeguata; il dislivello massimo 
ammissibile non può superare i 2,5 cm e gli spigoli devono 
essere arrotondati.

PORTE > 80cm larghezza

SERVIZI IGIENICI DEDICATI

SERVOSCALE – MAX 4m di h

ASCENSORE ADEGUATO
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Archiviazione e conservazione dei documenti

1. Quali documenti archiviare?

Tutti gli atti amministrativi:

Soggetto che con propria volontà

Esprime un oggetto e un 
contenuto pertinente all’attività 
del soggetto e del destinatario

A un destinatario

Allo scopo che il destinatario sia 
edotto della cosa 
o agisca di conseguenza

L’atto amministrativo genera di 
norma una “obbligazione” (un 
impegno)  da parte sia del 
soggetto che lo scrive sia del 
destinatario che lo riceve

Nella scuola gli atti amministrativi sono generati dalle attività didattiche (es. 
pagelle, verifiche, registro personale del professore) e dalle attività 
amministrative (pagamento fornitori, riscossione rette e contributi, ecc.)

Rif. DPR 445/2000 - Testo unico sulla documentazione amministrativa
Dlgs n. 196/2003 – Privacy
Dlgs 42/2004 – codice dei beni culturali
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CONSERVAZIONE DEGLI ATTI 

archivio corrente: gestione di documenti in atto
REQUISITI MINIMI: 
1. PIANO DI ARCHIVIAZIONE (categorie)
2. Registro protocollo

archivio di deposito: raccoglie i documenti il cui iter è concluso
Il passaggio dall’archivio corrente all’archivio di deposito deve rispondere a questa
domanda: l’iter documentale di ciascun documento è concluso? E se sì, devo
conservarlo? Per quanto?

Massimario Sovrintendenza Beni Culturali

CONSERVAZIONE ILLIMITATA !!!!!

Con rare eccezioni ….



Documenti segreteria da esibire:

1. Registro protocollo
2. Registro generale assenze alunni 
3. Registro generale iscrizioni alunni
4. Registro stato personale dei docenti
5. Raccolta fascicolo alunni
6. Raccolta fascicolo docenti
7. Registro generale dei voti
8. Registro di classe
9. Registro personale del docente
10.Registro verbali collegio docenti
11.Registro verbali consigli di classe
12.Registro verbali altri organi
13.Registro diplomi 
14.Registroo infortuni
15.Registro dei certificati (superato)

Archiviazione e conservazione dei documenti



FASCICOLO PERSONALE
•Contratto di lavoro
•Modello unificato lav
•Carta d’identità e CV
•Certificato di laurea e corsi di formazione
•Certificati di abilitazione (classi di conc.)
•lettera incarico annuale
•Documenti anagrafici (stato di famiglia, 
residenza)
•Consenso trattamento dati Privacy
•Scelta TFR
•CONSERVARE IN AETERNUM

DOCUMENTI PARITA’
•Decreti di parità
•Notifiche annuali di funzionamento
•Corrispondenza 
•Certificazione Contributi
•Convenzione di parifica e modifiche
•Notifiche handicap

PROTOCOLLO
•Codifica ministeriale
•Cosa protocollare?
•Archiviazione aggiornata in 
entrata e in uscita
•Registro protocollo storico e 
attuale
•Non modificabilità

FASCICOLO ALUNNI
1. Documenti anagrafici (schede di 

iscrizione ECC.)
2. Documenti integrativi 

(informazioni sanitarie, 
certificazioni H ecc.)

3. Documenti di valutazione 
4. Corrispondenza scuola-famiglia
5. Contratto di servizio sottoscritto


