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Oggetto: relazione sopralluoghi 29/06 e 30/06 uu.ss. presso i plessi dell'Istituto
A seguito di sopralluoghi effettuati in data 29/06 e 30/06 uu.ss. rispettivamente presso la
sede centrale di via Tasso 5 e nel plesso di via Acerbi 45 ritengo di poter confermare il
contenuto del Documento di valutazione dei rischi (distinto per i vari plessi) in vigore;
ho inoltre rilevato quanto segue (in corsivo gli aspetti gestionali, demandati al Dirigente
scolastico):
 VIA TASSO 5
- destano qualche preoccupazione le vetrate degli armadi posti al primo piano fra l'aula 68
ed il magazzino: si suggerisce di proteggerle con pellicole autoadesive;
- al primo piano il magazzino della cancelleria e del materiale di facile consumo (ex
magazzino stamperia; ex aula 69) è sprovvisto di porta REI;
- va caricata la molla di richiamo della porta REI della biblioteca;
- va verificata la funzionalità del tirante di chiamata presso il servizio igienico utilizzabile
anche da parte di soggetti diversamente abili posto al primo piano;
- suggerisco la collocazione di un estintore a CO2 sia nel laboratorio di Informatica (aula
36) che nella "Cabina elettrica" presso la portineria;
- in generale sono state rilevate alcune difformità fra stato di fatto e situazione dichiarata
in relazione al Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.);
- va eliminato (o perlomeno radicalmente ridotto: non più di 10 Kg/m2 di carico
d'incendio e passaggi larghi almeno 120 cm) il deposito di attrezzi ed oggetti vari creato
in corrispondenza dell'accesso alla palestra dall'interno dell'edificio;
- ritengo quantomeno discutibile la collocazione al centro di un parcheggio di auto di un
punto di raccolta in caso di evacuazione e mi riservo di valutare con il personale
dell'Istituto una soluzione alternativa.

 VIA ACERBI 45
prescindendo dalle problematiche connesse alla "coabitazione" con l'altro Istituto, nulla
di particolare da rilevare:
personalmente non vedo di buon occhio la porta tagliafuoco scorrevole attraverso la
quale si accede al vano scala in cui si trova anche l'ascensore; però i Vigili del fuoco
hanno rilasciato il C.P.I. ...
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