
Elenco dei controlli 
anno scolastico  20...  /... 

 
A Antincendio  frequenza 

A1 
Agibilità delle vie di fuga 
(devono essere libere da eventuali ostacoli) 

mensile 

A2 
Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri 
elettrici 

mensile 

A3 

Apertura delle porte d’emergenza durante l’orario di lavoro (da effettuare 

quotidianamente quando l’edificio è presenziato) 

Funzionamento dei dispositivi d’apertura delle porte d’emergenza (es. maniglione 

antipanico) 

mensile 

A4 

Chiusura delle porte tagliafuoco 
(non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) 

Sorveglianza delle porte tagliafuoco  

mensile 

A5 

Facile accessibilità: 

 della centralina dell’impianto di rilevazione incendi 
 dei quadri elettrici 
 dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) 
 delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso 

 del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza) 

mensile 

A6 
Stabilità e distanze di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette 
elettriche, fornelletti e altre fonti radianti 

mensile 

A7 Sorveglianza degli estintori mensile 

A8 
Sorveglianza impianto di rivelazione incendi 

Buono stato di conservazione dei pulsanti d’allarme antincendio 
mensile 

A9 Sorveglianza di naspi e idranti mensile 

A10 Sorveglianza impianto di spegnimento automatico sprinkler mensile 

A11 Sorveglianza impianto di spegnimento automatico a gas mensile 

A12 
Mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco di pareti e solai (ad es: 
assenza di aperture superflue dovute a lavori di manutenzione o predisposte per il 
passaggio di cavi) 

annuale 

  



B Impianto elettrico frequenza 

B1 
Efficienza degli interruttori differenziali*(tasto di prova – intervento dell’interruttore) 

Secondo indicazioni del costruttore (mensile in mancanza di indicazioni)  
mensile 

B2 Efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza mensile 

B3 
Assenza di stoccaggio di prodotti infiammabili e combustibili nel locale quadro 
elettrico principale 

mensile 

B4 

Illuminazione: 

 Funzione e stato dei corpi illuminanti (anche all’esterno dell’edificio). 

 Controllo dello stato e della funzionalità delle schermature delle finestre (a 
seconda della destinazione d’uso del locale) 

annuale 

B5 

 Controllare lo stato di cavi e delle prese 

 Controllare che siano eliminati gli adattori multisede e sostituiti con prese 
multiposizione (“ciabatte”) fissate alle pareti. 

annuale 

 
C Sicurezza degli ambienti di lavoro frequenza 
C1 Stato dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale  annuale 
C2 Stato dei pavimenti, parapetti, corrimano, finestre e infissi annuale 

C3 

Funzionamento dei dispositivi di sicurezza (costa sensibile, cellule fotoelettriche) 
delle porte ad azionamento meccanico (porte automatiche, cancelli motorizzati) e 
della luce gialla intermittente sui cancelli motorizzati 
Integrità di porte e cancelli motorizzati 

annuale 

C4 
Accessibilità costante di tutti i locali – contrassegno chiaro e permanente di ogni 
chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box 
della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell’ascensore) 

 

C5 scaffali: controllare la stabilità e il corretto ancoraggio al muro  annuale 

C6 

Controllo della stabilità di 

 Lavagne, attrezzi ginnici,  

 Oggetti posti in posizione sopraelevata o sospesa 

annuale 

C7 

cucina: 

 Corretto stoccaggio di eventuali bombole di gas (all’esterno dell’edificio in 
apposito box metallico areato) 

 Presenza e stato della segnaletica in prossimità delle bombole. (pericolo 
infiammabili, divieto di fumare e usare fiamme libere, divieto di accesso)  

 Lo stato e la visibilità della segnaletica indicante le valvole di intercettazione 

annuale 

C8 
Buono stato degli attrezzi da gioco in cortile  

(ganci delle altalene, viti ecc.) 
mensile 

 

 

D Igiene del lavoro frequenza 

D1 
Contenuto delle cassette di pronto soccorso e data di scadenza dei prodotti  
(bende, cerotti, prodotti disinfettanti) 

annuale 

D2 Efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette annuale 
 

 

 



E Segnaletica frequenza 

E1 

Presenza, stato e visibilità della segnaletica d’individuazione: 

 Dei percorsi di fuga 

 Delle uscite di emergenza 

 Dell’interruttore elettrico generale d’emergenza (normalmente posto in 
prossimità dell’accesso principale) 

 Dispositivi di azionamento della ventilazione delle scale 

 Di ostacoli o di sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi  

annuale 

E2 
Presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di 
spegnere incendi con acqua e divieto di accesso sui quadri elettrici  

annuale 

E3 
Presenza e stato della segnaletica di divieto d’ utilizzo in caso d’incendio presso la 
porta dell’ascensore (ad ogni piano) 

annuale 

E4 Corretta etichettatura degli interruttori (all’interno dei quadri elettrici) annuale 
 

 

 

 

 

F Attrezzature da lavoro frequenza 

F1 

Per i macchinari e le apparecchiature di nuovo acquisto (ad es. fotocopiatrici e 
tagliacarte), controllare la presenza della marcatura CE apposta sulla macchina 
stessa. Con il macchinario deve essere fornita la documentazione d’obbligo 

(certificato di marcatura CE e manuale d’uso e manutenzione) 

annuale 

F2 
Il manuale d’uso deve essere conservato in luogo idoneo. Controllare che vengano 
seguite le indicazioni in esso contenuto per l’utilizzo dei macchinari e per la 
manutenzione. 

annuale 

F3 
Scale portatili: 
Controllare lo stato dei dispositivi di sicurezza (ganci, piedini antisdrucciolo, catene 
o altri dispositivi contro l’apertura delle scale doppie). 

annuale 

 

 
G Prodotti chimici frequenza 

G1 
Controllare il corretto stoccaggio e l’etichettatura di tutti i prodotti  
(porre in armadietti chiusi) 

Non accessibili ai bambini 

annuale 

G2 
Controllare la presenza e l’aggiornamento delle schede di sicurezza di prodotti 
chimici presenti  

annuale 

 
H  Dispositivi di protezione individuale(DPI) frequenza 

H1 
Controllare la presenza e lo stato dei DPI indicati nel documento di valutazione dei 
rischi 

annuale 

 

 

 

La suddivisione dei controlli in diversi ambiti, offre la possibilità di suddividere tra due 
persone l’esecuzione dei controlli mensili o annuali 


