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MESAGNE, Novembre 2021  
 
OGGETTO: Relazione Tecnica sull’adeguatezza dei luoghi di lavoro e delle infrastrutture nei 
plessi scolastici in attuazione al decreto legislativo n. 81/2008. 
  
PREMESSO che lo Studio CEN.TER. dell’ing. Cosimo Salvatore MONTEFUSCO è stato 
incaricato come RSPP con scadenza il 31 Dicembre 2021. 
 
CON LA PRESENTE si segnalano le inadempienze ancora presenti nei singoli plessi in attesa 
di essere considerate e risolte definitivamente da parte dell’Ente Proprietario rappresentato 
dal Comune di Mesagne. I problemi sotto evidenziati richiedono interventi idonei e 
tempestivi per l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni di legge previste in 
materia di sicurezza ed igiene di cui all’oggetto. 
 

 
PLESSO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “MATERDONA” – Via Carducci 

 
 
ATTUALMENTE TALE PLESSO E’ OGGETTO DI DIVERSI INTERVENTI PER LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO A NORMA (STRUTTURALE, ANTINCENDIO, 
ACCESSIBILITA’) FINALIZZATI ALL’AGIBILITA’ DELLA SCUOLA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett. Scuola Secondaria di 1° Grado “MATERDONA-MORO” 
Al Dir. Scolastico Dott. Salvatore FIORE  
Via G. Carducci n. 3  
72023 MESAGNE (BR) 
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● IMPIANTO DI ALLARME. E’ stata installata una suoneria antincendio con punti di 
chiamata (tre al piano terra e tre al piano primo) che ci permette di vedere da dove è partito 
l’allarme. Si è in attesa delle verifiche di funzionamento di tale impianto con la Ditta 
installatrice e i risultati inserirli nel Registro dei controlli antincendio. 
 

  
 
Segnali d'allarme per l'evacuazione. I segnali d'allarme sono rappresentati da:  
• suono prolungato della sirena e segnale acustico per l'incendio;  
• successione di un suono lungo e due corti per il terremoto;  
• SUONI CORTI per la nube tossica. 
 
● IMPIANTO ANTINCENDIO fisso. Esso è costituito da diversi idranti UNI 45 con tubo 
flessibile e lancia. Attualmente l’impianto risulta funzionante in quanto il 9 settembre 2021 il 
Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Lo Re ha effettuato la verifica di funzionamento e di 
installazione a regola d’arte dell’impianto idrico antincendio alla presenza dell’impresa 
esecutrice CDF impianti S.r.l. di Altamura. 
 
Inoltre relativamente a tale impianto, a firma della stessa impresa, ai fini della sicurezza 
antincendio, in data 8 settembre 2021, abbiamo la Dichiarazione di corretta installazione 
e funzionamento dell’impianto (conformità generale dell’impianto e sua rispondenza alle 
norme di sistema alle quali è soggetto). 
 
 

  
 
 
Tutte le certificazioni descritte saranno inserite nel Registro dei controlli antincendio. 
 
● ESTINTORI. La scuola è dotata di diversi estintori. Essi sono stati revisionati, controllati e 
ricaricati da personale esperto ogni sei mesi dalla Ditta CAMPANELLA IMPIANTI di Castellana 
Grotte (BA).  Attualmente sono tutti carichi e la loro scadenza è prevista a Febbraio 2022. I 
risultati saranno inseriti nel Registro dei controlli antincendio. 
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● PORTE REI. La scuola è dotata di alcune porte REI che andrebbero controllate 
periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano 
perfettamente.  
 
 

 
 
 
I risultati saranno inseriti nel Registro dei controlli antincendio. 
 
● La scuola è dotata di un ascensore. Si è in attesa delle certificazioni da parte della Ditta 
installatrice. I risultati saranno inseriti nel Registro dei controlli antincendio. 
 
● La scuola non è dotata dell'impianto di protezione contro i fulmini.  
 
● La scuola è dotata di un interruttore generale e di luci di emergenza alimentate da 
apposita sorgente distinta da quella ordinaria.  
 
Relativamente a tale impianto, a firma dell’impresa ELETTRICA CN SRL di Altamura (BA), ai fini 
della corretta installazione e funzionamento dell’impianto elettrico di illuminazione, forza 
motrice e messa a terra, in data 11 agosto 2021, abbiamo la Dichiarazione di conformità 
dell’impianto alla regola dell’arte (conformità generale dell’impianto e sua rispondenza alle 
norme di sistema alle quali è soggetto). Tale certificazione sarà inserita nel Registro dei 
controlli antincendio. 
 
● La scuola è dotata di segnaletica e planimetrie. La segnaletica direzionale e delle uscite è 
stata curata maggiormente con l’installazione dell’illuminazione di emergenza per assicurare 
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maggiore visibilità in caso di emergenza e per guidare l’esodo degli occupanti di un edificio fino 
al luogo sicuro in situazioni di pericolo. 
 

  
 
 
Tale segnaletica inoltre, per evacuazioni ancora più sicure, consente agli occupanti di un 
edificio di individuare in modo rapido ed efficace le vie di esodo in tutte le situazioni di 
emergenza, anche negli ambienti più luminosi. Durante la fase di evacuazione, l’apparecchio di 
segnalazione dotato di funzionalità di visibilità aumentata permette di guidare le persone 
all’esterno dell’edificio in modo rapido e sicuro. Anche in caso di black out i pittogrammi 
dell’apparecchio per la segnaletica di sicurezza sono chiaramente visibili senza alcun rischio di 
accecamento per la persona. I risultati saranno inseriti nel Registro dei controlli antincendio. 
 

● Da segnalare, inoltre, che in alcune zone del plesso si intravedevano delle lesioni e tracce 
di umidità dovute certamente a infiltrazioni dovute all’assenza di manutenzione. Particolare 
attenzione necessitava la guaina impermeabilizzante della terrazza della scuola che in 
alcuni punti si stava sollevando/scollando con il rischio di provocare infiltrazioni di acqua ai 
solai in questione. Ecco come si presentava la terrazza della scuola prima dell’intervento 
avvenuto recentemente (v. foto).  
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La causa delle infiltrazioni probabilmente erano dovute allo scollamento della guaina e anche 
per la presenza dei rami e delle pigne degli alberi fin sopra la terrazza che andavano ad 
intasare i canali di scolo.  
 
Tali criticità sembra che al momento siano state risolte (v. foto sotto). Anche se permangono 
purtroppo delle legittime perplessità sulla tenuta della guaina e sui danni che la presenza 
degli alberi potranno ancora provocare in futuro.   
 

  

  
 
In conclusione si riportano gli esiti dei controlli di verifica visiva e/o funzionale: 
 
Impianto di 
allarme e 
rilevazione 
incendio 
  

Impianto 
antincendio 
fisso 
(idranti, 
naspi ecc.) 
 

Estintori 
portatili 
 

Impianto 
elettrico – 
Quadro 
elettrico 
generale 

Impianto 
elettrico – 
Lampade di 
sicurezza 

Porte ed 
elementi di 
resistenza al 
fuoco (REI)  

Porte uscite 
di sicurezza – 
maniglioni 
antipanico  

Segnaletica 
di sicurezza 

 
positivo 

 
positivo 

 
positivo 

 
positivo 

 
positivo 

 
positivo 

 
positivo 

 
positivo 

 
Inoltre si erano individuate altre migliorie da apportare nei vari luoghi di lavoro ma purtroppo 
per il momento tali interventi sono stati ancora disattesi. In particolare: 
 

- RIPARAZIONE DI IRREGOLARITA’ DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA 
- MANUTENZIONE O EVENTUALE SOSTITUZIONE DI ARREDI, ARMADI E SCAFFALI 
- TENDAGGI PER SOLEGGIAMENTO SU INFISSI 
- INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA DI SICUREZZA 
- SOSTITUZIONE O MANUTENZIONE DI PORTE IN DISUSO  
- SOSTITUZIONE DI VETRI SU INFISSI LESIONATI O ROTTI 
- MIGLIORAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO  
- SGOMBERO DEGLI ARREDI IN DISUSO  

 
___________________________ 
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PLESSO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “A. MORO” – Via Siracusa 
 

 
● IMPIANTO DI ALLARME. Nel plesso in questione non esiste un impianto di allarme e 
rilevazione incendio funzionante. Attualmente viene sostituito da un sistema costituito dalla 
campanella scolastica, il cui suono è poco sentito in tutti i luoghi di lavoro e in particolare 
nella palestra.  
 
● IMPIANTO ANTINCENDIO fisso, costituito da diversi idranti UNI 45 con tubo flessibile e 
lancia. Attualmente l’impianto non sappiamo se è in condizione di poter essere usato in quanto 
occorre verificare la loro funzionalità con l’attivazione del gruppo di pompaggio antincendio 
che deve essere in grado di intervenire in tempi brevissimi in caso d’incendio. E’ stato chiesto 
all’Ente Proprietario rappresentato dal Comune di Mesagne di effettuare i controlli tramite il 
Tecnico manutentore del Comune.  
Mancanza dei cartellini di manutenzione. Alcune cassette non si presentano integre e sono in 
cattivo stato (segni di deterioramento, corrosione e mancanza di lastre e/o vetri di protezione). 
Non è stato possibile consultare la Dichiarazione CE di Conformità generale dell’impianto e la 
sua rispondenza alle norme di sistema alle quali è soggetto in quanto tale documentazione 
nella segreteria della scuola è inesistente. E’ stata fatta richiesta all’Ente proprietario. 
  
● IMPIANTO ELETTRICO. La scuola è dotata di un interruttore generale e di luci di 
emergenza alimentate da apposita sorgente distinta da quella ordinaria. Attualmente da una 
verifica effettuata si è constatato che l’impianto funziona. Le luci di emergenza sono da 
controllare/verificare per il loro funzionamento (diverse non funzionano) e soprattutto sulla loro 
tenuta per quanto riguarda la caduta dei loro componenti. Da segnalare alcuni fili scoperti, 
fuori dalle canaline, in alcune aule.   
 
● ESTINTORI. La scuola è dotata di diversi estintori. Essi devono essere 
revisionati/controllati/ricaricati da personale esperto ogni sei mesi. Attualmente la scadenza 
degli estintori è fissata a Febbraio del 2022. 
 
● IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE. La scuola non è dotata 
dell'impianto di protezione contro i fulmini.  
 
● La scuola è dotata di un ascensore. Non è stato possibile stabilire se le verifiche periodiche 
di tale impianto sono state effettuate dagli Organismi Abilitati in quanto tale documentazione 
nella segreteria della scuola è inesistente. E’ stata fatta richiesta all’Ente proprietario. 
 
● Da segnalare che si intravedevano in alcune zone della scuola delle lesioni e/o tracce di 
umidità dovute certamente all’assenza di manutenzione. In particolare nella zona interna ed 
esterna di congiunzione tra la palestra e il resto dell’edificio. Esse richiedevano dovuti 
interventi di risanamento nonché verifiche e/o indagini diagnostiche dei solai.  
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Attualmente tali interventi sono stati effettuati. Però si è riscontrato un altro problema (v. foto 
sotto) e in particolare una lesione sulla trave di collegamento tra le due colonne in c.a. 
all’ingresso della scuola.   
 
 

  
 
 
● La scuola è dotata di alcune porte REI che andrebbero controllate periodicamente per 
assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente.  
 
● La scuola è dotata di segnaletica e planimetrie. La segnaletica direzionale e delle uscite è 
stata aggiornata e pertanto dovrebbe assicurare maggiore visibilità in caso di emergenza.  
 
● Da segnalare lo stato di degrado intorno alla scuola. Si consiglia una maggiore pulizia e 
manutenzione ordinaria degli spazi esterni ad uso della scuola in modo da non alterare le 
condizioni di sicurezza.   
 
● Nell’Edificio scolastico di via Siracusa, le vie di esodo e/o di fuga verticali relative al 
piano terra rialzato, primo piano e secondo piano rappresentate dalle scale esterne 
realizzate in c.a. sono state ripristinate dall’Ente Proprietario attraverso interventi di 
risanamento che hanno riguardato diversi elementi (caduta di intonaci, lesioni diffuse e 
tracce di umidità dovute certamente a infiltrazioni, corrosione delle strutture in ferro). Pertanto 
si è ripristinato il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) operativo originario con 
almeno due uscite verso luogo sicuro. 
 
● Da segnalare l’opportunità di ripristinare la funzionalità della porta di ingresso scorrevole 
(v. foto sotto) che serve per entrare e uscire nel cortile della scuola. Essa viene utilizzata sia 
come entrata | uscita per i VV.F per accedere all’attacco dell’autopompa e sia come uscita per 
il personale scolastico in caso di emergenza.  
 
 

  
 
 
● Da segnalare infine che i locali e/o spazi della scuola adibiti ad Archivi e/o Depositi non 
erano conformi alla normativa vigente (v. foto sotto). La loro gestione alterava le condizioni di 
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sicurezza in quanto i materiali depositati non consentivano una facile ispezionabilità e le 
scaffalature non rispettavano le distanze regolamentari.  
 
 

  
   
 
Recentemente attraverso diversi interventi la situazione è migliorata (v. foto sotto) anche se 
c’è ancora da sistemare diversi accumuli di materiale cartaceo per il momento collocato per 
terra.   
 

  
 
 
● Infine da rilevare la mancata sistemazione dello sportello di chiusura della centralina del gas (v. 
foto). 
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In conclusione si riportano gli esiti dei controlli di verifica visiva e/o funzionale: 
 
Impianto di 
allarme e 
rilevazione 
incendio 
  

Impianto 
antincendio 
fisso 
(idranti, 
naspi ecc.) 
 

Estintori 
portatili 
 

Impianto 
elettrico – 
Quadro 
elettrico 
generale 

Impianto 
elettrico – 
Lampade di 
sicurezza 

Porte ed 
elementi di 
resistenza al 
fuoco (REI)  

Porte uscite 
di sicurezza – 
maniglioni 
antipanico  

Segnaletica 
di sicurezza 

 
da 

controllare 
e 

migliorare 
 

 
da 

controllare 
e 

migliorare 

 
positivo 

 
positivo 

 
da 

controllare 
e 

migliorare 
 

 
positivo 

 
positivo 

 
positivo 

 
 
Inoltre si erano individuate altre migliorie da apportare nei vari luoghi di lavoro ma purtroppo 
per il momento tali interventi sono stati ancora disattesi. In particolare: 
 

- RIPARAZIONE DI IRREGOLARITA’ DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA 
- MANUTENZIONE O EVENTUALE SOSTITUZIONE DI ARREDI, ARMADI E SCAFFALI 
- TENDAGGI PER SOLEGGIAMENTO SU INFISSI 
- INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA DI SICUREZZA 
- SOSTITUZIONE O MANUTENZIONE DI PORTE IN DISUSO 
- SOSTITUZIONE DI VETRI SU INFISSI LESIONATI O ROTTI 
- MIGLIORAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO  
- SGOMBERO DEGLI ARREDI IN DISUSO  
- SOSTITUZIONE DELLE PLAFONIERE E SOSTITUZIONE DI ALCUNE LUCI INTERNE 

 
Per tutti i plessi scolastici, ma soprattutto per la “Moro” si è in attesa che l’Ente proprietario 
rilasci tutti i requisiti strutturali e di abitabilità dei locali e/o luoghi di lavoro. In 
particolare di tutte le documentazioni certificative (Certificato Prevenzione incendi, 
Dichiarazione di conformità impianti L. 46/’90, Parere igienico-sanitario, ecc.) che oramai sono 
ritenute elementi di conservazione d’obbligo da parte del Dirigente scolastico oltre che 
strumenti di verifica e/o adeguamento alle normative di recente introduzione nella legislazione 
italiana e che regolano l’attività lavorativa anche nella scuola.  
 
● Per quanto riguarda la situazione relativa alla formazione/informazione di tutti i 
lavoratori e degli addetti alla sicurezza abbiamo:  
 

a) FORMAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI (art. 37 DLgs 81/2008) 
La formazione generale e specifica di tutti i lavoratori è stata conclusa recentemente in 
modalità e-learning e in videoconferenza.  
 

b) FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA (art. 37 DLgs 81/2008) 
Per quanto riguarda le altre figure sensibili (preposti, api, aspp ed rls) sono stati conclusi 
recentemente anche i corsi di aggiornamento in modalità e-learning per tutti gli addetti alla 
sicurezza i cui certificati erano scaduti. 
 

 


