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Prot. n°5930/A35       Partanna, 05/10/2018 

       Al Personale  

       dell’Istituto Comprensivo Statale  

       “Rita Levi-Montalcini” - 91028 Partanna (TP) 

     E p.c.  Al Sindaco Comune di Partanna (TP) 

DETERMINA N°164 DEL 05-10-2018 

OGGETTO: Interventi integrativi previsti ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 comma 3 del 
D.Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. nelle more dell’applicazione puntuale del 
Decreto del Ministero dell’Interno 21.03.2018 da parte dell’Ente proprietario 
dell’edificio scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
Facendo seguito alle numerose note già inviate al Comune di Partanna, Ente proprietario 

dell’edificio sede del Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, al fine di poter ottemperare, in 

qualità di datore di lavoro, agli obblighi derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 09.04.2008 n° 81 e 

s.m.i. preso atto che alla data del 31.12.2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa 

antincendio degli edifici adibiti a scuole e che con D.M. 21.03.2018 sono state fornite le indicazioni 

programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici, nelle more che l’Ente proprietario esegua, con 

la massima urgenza, gli interventi necessari affinché sia data compiuta ottemperanza ai D.M. 

26.08.1992, D.P.R. 01.08.2011 n° 151 e D.M. 21.03.2018. 

 

D I S P O N E 

 

che venga data immediata attuazione alle misure di sicurezza integrative così elencate: 

 potenziamento del numero dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio; 

 svolgimento di sessione integrativa di formazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti 

dal mancato adeguamento antincendio dell’attività; 

 frequenza da parte dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio del corso di tipo C di cui all’allegato IX del D.M. 10.03.1998 con 

prova di idoneità tecnica; 

 svolgimento di due esercitazioni antincendio in aggiunta alle prove di evacuazione previste 

dall’art. 12 del D.M. 26.08.1992; 

Inoltre, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione del piano d’emergenza ed in genere i lavoratori tutti, accerteranno visivamente, ciascuno 

per le proprie competenze, la permanenza delle normali condizioni operative dei dispositivi di 

apertura delle porte lungo le vie d’esodo (giornalmente), degli estintori, degli apparecchi 

d’illuminazione e dell’impianto di allarme (settimanalmente). 

 
 

Il Dirigente scolastico 
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(Prof.ssa Vita Biundo) 
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