
(Carta intestata dell’ Istituzione Scolastica) 

 

 

 

 

 

Al  Provincia/ Comune/ Municipio …) 
(il destinatario deve essere il soggetto tenuto alla fornitura e manutenzione dell’immobile) 

 
 

 

................  data  ................ 

 

oggetto: Adeguamenti strutturali e manutentivi relativi all’applicazione della 

normativa di igiene e sicurezza sul lavoro  

 
 

In ottemperanza agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il sottoscritto, 

in qualità di Dirigente scolastico e di Datore di lavoro di: 

 

............................................ (Istituzione Scolastica) ...................................... 

 
nell’ambito della verifica sulla rispondenza delle strutture, degli impianti e delle 

attrezzature alla vigente normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di redigere 

il documento di “Valutazione dei rischi e Piano di prevenzione”  di cui all’art.17  c. 1 

del D. Lgs. 81/2008, ha rilevato: 

 

 la mancanza di gran parte della documentazione tecnica di supporto relativa 
all’edificio ed agli impianti.   

 la necessità di interventi di ordine strutturale e manutentivo agli edifici ed alle 

relative pertinenze esterne costituenti dell’Istituzione scolastica. 

 

E’ bene precisare che la documentazione mancante è indispensabile per il 

completamento della valutazione dei rischi e, comunque, deve essere presente sul 

luogo di lavoro ed allegata alla documentazione di prevenzione, anche per eventuali 
verifiche da parte degli organi di vigilanza e controllo. 

 

Gli interventi strutturali e manutentivi, oggetto della presente richiesta formale di 

intervento, oltre che  necessari per l’adeguamento alla normativa di igiene e sicurezza 

sul lavoro, sono indispensabili per una efficace tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, degli alunni e delle altre persone presenti nell’Istituzione Scolastica. 
 

Con la presente, ai sensi dell’art.18 c.3 del D. Lgs. 81/08, si chiede formalmente:  

 l’invio di copia della documentazione tecnica di conformità dell’edificio e degli 

impianti 

 l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi strutturali e manutentivi indicati 

nell’allegato  

 
In attesa di un sollecito riscontro, cordialmente, 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

............................................. 
 

 



RICHIESTA D’INTERVENTO - Art. 18 c. 3  - D. Lgs. 81/2008 

 

Elenco, non esaustivo(*), degli interventi strutturali e manutentivi necessari 

per  l’adeguamento alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro 

 
(*) Nell’’elenco che segue sono indicati esclusivamente gli interventi che, dalla valutazione dei rischi, si  
configurano come sorgenti di rischio per i lavoratori, gli allievi e quanti altri possano trovarsi anche 

occasionalmente nell’Istituzione Scolastica.  

E’ invece di esclusiva competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile 
ad uso scolastico, assicurare la rispondenza alle relative norme tecniche dell’edificio e degli impianti e la 

loro manutenzione ordinaria. 
 

 

Plesso Scuola Primaria “Ferrante Aporti” 
 

BREVE TERMINE 

 

A AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne 

 
1 Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza Edificio 
2 Fornire la certificazione di agibilità o effettuare i lavori per l' adeguamento alla 

normativa 
Edificio 

3 Fornire il nulla osta igienico sanitario o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori 
per l' adeguamento alla normativa 

Edificio 

11 Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello Area cortiva 
24 Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, 

uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti  
Area cortiva 

31 Rendere i gradini delle scale antisdrucciolevoli Area cortiva 
43 Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti  Area cortiva 
50 Eliminare dai muretti e dalle recinzioni le sporgenze pericolose e gli spigoli vivi Area cortiva 
68 Riparare le porzioni di intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne 

dell'edificio o picconare le parti pericolanti  
Esterno edifici 

73 Ripristinare la funzionalità delle gronde e mantenerle pulite Esterno edifici 

 

B AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni 

 
4 Riparare e curare la manutenzione dei telai delle porte Locale 1, 15 
5 Riparare e/o fissare correttamente i cardini delle porte Porta G 
8 Ripristinare la funzionalità delle maniglie Diffuso 

16 Dotare le porte di vetri di sicurezza Locale 56 
17 Sostituire i vetri rotti Locale 1, 49 
24 Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% Edificio 

 

C AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti 

 
3 Risanare le mattonelle rotte /rialzate/mancanti Locale 39, 42, 49, 

61, 62, 69 
5 Ripristinare l'integrità della pavimentazione vinilica Locale 15, 16 

 

D AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi 

 
15 Rendere i gradini delle scale antisdrucciolevoli Locale 6, 41 

 



F AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro 

 
2 Eliminare le infiltrazioni d'acqua e risanare dall'umidità Locale 78, 80, 85 
5 Risanare le pareti e/o soffitti che presentano tracce di umidità  Locale 15, 18, 78, 

80, 85 
12 Ripristinare l'intonaco cadente del soffitto Locale 15, 19, 78, 

79, 80, 85 
15 Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente Diffuso 
32 Riparare la copertura del parapetto Locale 86 

(Davanzale finestra) 

 

G AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari 

 
5 Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza Edificio 
6 Rendere le finestre/lucernari /vasistas agevolmente apribili/chiudibili Locale 54 
8 Ripristinare la funzionalità delle maniglie rotte o mancanti Locale 50, 69, 72, 74 

14 Sostituire le finestre in modo che possano essere utilizzate in tutta sicurezza Edificio 

 

G1 AMBIENTI DI LAVORO: Amianto 

 
4 Verificare l’eventuale presenza di amianto e se necessario sostituire la 

pavimentazione 
Locale 15 

 

I AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione 

 
2 Dotare il locale di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria Locale 64 

 

M IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche 

 
2 Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i 

relativi interventi di messa a norma. 
Edificio 

36 Proteggere i cavi volanti con apposite canaline Locale 58 
40 Fissare adeguatamente le plafoniere/coperture dei corpi illuminanti Locale 18 
43 Sostituire i corpi illuminanti guasti Diffuso 
45 Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra  Edificio 
46 Fornire la documentazione e relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a 

terra 
Edificio 

49 Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche Edificio 
50 Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le 

scariche atmosferiche  
Edificio 

 

N IMPIANTI: Impianto Termico 

 
2 Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico o effettuare i 

relativi interventi di messa a norma. 
Edificio 

3 Fornire il libretto di impianto della centrale termica (> 100.000 Kcal) Edificio 
4 Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica Edificio 
5 Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di 

personale specializzato con il relativo rilascio, delle apposite attestazioni delle 
verifiche 

Edificio 

17 Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti  Edificio 

 



O IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas 
 

2 Fornire la certificazione di conformità dell' impianto di distribuzione del gas o 
effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa 

Edificio 

 

S RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni 
 

5 Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli 
ambienti interessati 

Locale 15 

 

W EMERGENZE: Incendio ed esplosione 
 

1 Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA e/o adeguare l' edificio alla 
normativa di prevenzione incendi o effettuare i relativi interventi. 

Edificio 

30 Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra Edificio 

 

X EMERGENZE: Primo soccorso 
 

2 Eliminare dalla cassetta di primo soccorso i prodotti non indicati dal DM388 Edificio 

 

Y EMERGENZE: Evacuazione di emergenza 
 

18 Ripristinare la funzionalità delle porte di emergenza difettose in fase di 
apertura/chiusura 

Porte D e G 

 

 

MEDIO TERMINE 

 

B AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni 
 

2 Rendere le porte apribili verso l'esterno Edificio 
9 Riparare le porte che sono difettose in apertura/chiusura Edificio 

19 Sostituire i sopraluce delle porte,con materiale di sicurezza o proteggere 
adeguatamente 

Diffuso 

 

E AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici 
 

1 Ripristinare la funzionalità del bagno Locale 82 
2 Riparare i sanitari e le rubinetterie rotte o malfunzionanti Locale 47, 48, 62, 82, 83 

19 Dotare i bagni degli allievi di acqua calda e fredda Edificio 

 

F AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro 
 

17 Ripristinare le mattonelle rotte, scollate o mancanti Locale 17 

 

G AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari 
 

20 Riparare le schermature antisoleggiamento rotte Diffuso 
22 Riparare le serrande rotte Diffuso 



 

LUNGO TERMINE 

 

A AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne 

 
25 Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva 

di sporgenze ed avvallamenti  
Area cortiva 

49 Riparare i muretti e le recinzioni che non risultano integri Area cortiva 

 

G1 AMBIENTI DI LAVORO: Amianto 

 
2 Sostituire i cassoni in amianto  Edificio 

 

I AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione 

 
1 Adeguare le finestre e le aperture in modo da avere una sufficiente aerazione (= o 

> 1/8 della superficie in pianta) o installare impianto di aerazione 
Locale 15 

 

N IMPIANTI: Impianto Termico 

 
14 Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti Edificio 
16 Dotare i corpi radianti di termostato Edificio 

 

 
 


