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QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI 

N.B. Da compilare solo per le attività non in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso 
di validità.  

  

Codice istituzione principale che effettua la 
rilevazione 

 

Denominazione dell'Istituzione scolastica  

 

IndirizzoEdificio 

Provincia  

Comune  

Cap  

Via   

 

1 - Informazioni generali 

a) Informazioni sull'ubicazione dell'edificio: 

 -   L'edificio è 
isolato da altri 
edifici? 

              

  

Se no, l'edificio è indipendente? 
                 

 -   L'edificio 
contiene più 
scuole (anche 
di diverso 
ordine, grado 
o tipo)? 

               

  

Se si, i locali di tali scuole sono 
comunicanti tra di loro?                  

 -   L'edificio 
contiene anche 
locali aventi 
destinazioni 
diverse da 
quelle 
scolastiche? 

  
              

  

 
 
Se si, i locali della scuola sono 
comunicanti con tali altri locali? 

                 

b) Nell'edificio è presente 
l'impianto idrico antincendio?                  

 
c) In relazione alle presenze 
effettive contemporanee 
prevedibili di alunni e di personale 
docente e non docente, l'edificio è 

                               

 
con numero massimo di presenze contemporanee oltre 300 persone

 



del tipo 

d) Quanti piani dell'edificio sono 
utilizzati dalla scuola? 

                                                                               

  

e) Come sono distribuite le presenze del punto c) ai vari piani? 
N° al piano 

terra 

N° al 1° piano N° al 2° piano N° 0 al 3° piano N° 0 al 4° piano 

N° 0 al 5° piano N° 0 al 6° piano N° 0 al 7° piano N° 0 al 8° piano N° 0 al 9° piano 
 

f) L'edificio è dotato anche di scala 
esterna?                         

Si
 

 

2 - Impianti elettrici 

a) L'edificio è dotato delle dichiarazioni di conformità degli 
impianti elettrici ivi presenti? 

           

  

b) L'interruttore generale, che permette di togliere tensione 
all'impianto elettrico delle attività, è posto in posizione 
segnalata? 

           

  

c) L'edificio è dotato di un impianto di sicurezza alimentato da 
apposita sorgente, distinta da quella ordinaria e con autonomia 
non inferiore ai 30', che alimenta l'illuminazione di sicurezza e 
l'impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme? 

           

  

 

3 - Sistema di allarme 

L'edificio è munito di un sistema di allarme in grado di segnalare 
il pericolo a tutti gli occupanti ed il suo comando è posto in 
locale costantemente presidiato durante il funzionamento della 
scuola? 

           

  

 

4 - Estintori 

Nell'edificio sono installati estintori portatili in ragione di 
almeno un estintore per ogni 200 mq. di pavimento, con un 
minimo di due estintori per piano? 

           

  

 

5 - Segnaletica di sicurezza 



Nell'edificio è installata la segnaletica di sicurezza, 
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi? 

           

  

 

6 - Norme di esercizio 

Verificare se nell'edificio sono osservate le seguenti norme di esercizio: 

È presente il registro dei controlli periodici con annotati tutti gli 
interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti 
elettrici, dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi 
antincendio? 

           

  

È presente un piano di emergenza?            

  

Vengono effettuate almeno 2 prove di evacuazione all'anno?            

  

Le vie di uscita sono mantenute costantemente sgombre da 
qualsiasi materiale? 

           

  

L'agevole apertura e la funzionalità dei serramenti delle uscite 
di sicurezza viene verificata prima dell'inizio delle attività 
didattiche e mantenuta per tutto il periodo di svolgimento di 
queste? 

           

  

Viene fatto rispettare il divieto di fumo e il divieto dell'uso di 
fiamme libere, in specie all'interno di eventuali locali ove 
vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o 
facilmente combustibili? 

           

  

Eventuali recipienti contenenti combustibili o gas, compressi o 
liquefatti, sono custoditi in locali appositi? 

 (*)                 

  

Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione 
centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili 
liquidi o gassosi viene interrotta azionando le saracinesche di 
intercettazione del combustibile? 

 (*)                 

  

Negli archivi e depositi, i materiali sono custoditi in modo da 
consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e 
passaggi di larghezza non inferiore a 90 cm? 

 (*)                 

  

(*)La risposta Non pertinente è riservata alle scuole che non utilizzano tali materiali per attività 
didattiche  



7 - Larghezza delle vie di uscita 

a) L'edificio è dotato al piano terra delle seguenti vie di uscita che conducono 
all'esterno (ovvero su luogo sicuro): 

     N° 
0

 con larghezza inferiore a 120 cm 

     N° 
6

 con larghezza compresa tra 120 cm. e 180 cm 

     N° 
0

 con larghezza compresa tra 180 cm. e 240 cm 

     N° 
0

 con larghezza superiore a 240 cm 

b) L'edificio è dotato di scale con le seguenti caratteristiche: 

     N° 
0

 con larghezza inferiore a 120 cm 

     N°  con larghezza compresa tra 120 cm. e 180 cm  

     N° 
0

 con larghezza compresa tra 180 cm. e 240 cm 

     N° 
0

 con larghezza superiore a 240 cm 

   
  

  


