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PIANO DI MIGLIORAMENTO
arn. 1?- e 2s D. Lgr Alroa rlncgrdo . hodmc& dal D. Ls3. t06l@

SILEA s.r.l.
70123 - tun

Scuota Statate Seconaata dl 'l'Grado
"F, Casavole - d'A6si3l"

Ptesso scolastlco "s.F. D'as§161"
Via "lMaqgio" n' 11

RELMIONE TECNICA

ln dala 25t1Ol2O'19, il sig. Luigi Sibilio, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

della Scuola Secondaria di Primo Grado "Casavola - D'Assisi", a seguito sopralluogo tecnico

effettuato presso l'edificio in oggetto, su richiesta del Dirigente Scolastico (Reggente),

Prof.re Errico Nicola Giovanni per verificare lo stato dei luoghi, in relazione ad eventuali

situazioni di pericolo ancora presenti negli ambientidi lavoro si riportano di seguito le criticità

tuttora rilevate con allegata relativa documentazione fotografica.

La seguente relazione è parte integrante del documento di valutazione dei rischi, da

trasmettere all'ufficio tecnico del Comune di Modugno pet la rcaliTzazione degli interventi

richiesti.

ll Dirigente scolastim
(Datore di

ll Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezio
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SILEA s.r.l.
vìa A. GanbaEi nr 26

70123 - BaÀ

PIANO DI MIGLIORAMENTO
aft 17. e 28 D. Lg. 3rlo3 inleg.rlo e nodn@lo dal D, Lg6, 106/09

Scuota Statate Seconaarla dl l" Grado
"F. Casavola - d'A6si6i"

Plèsso Bcolastico "S.F. D'466161"
Via "lMeggio" n' 1l

Dal sopralluogo eseguito è emerso quanto segue:

Cancelli esterni

Misura A

. Provvedere ad effettuare un intervento di manutenzione ordinaria della struttura
metallica e dei cancelli che presentano segni di ossidazione

Accessi e Zona Esterna

Doc. rev. n.0
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scuola statalo S€condaria di 1'
"F. Ca6avola - d'Assbl"

Plèsso 6colastico "S.F. O'Assisi"
Vla "lMaggio" n" ll

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Arn, 1t- e 28 D. Lg. 31/$ inr.gÉlo . modmc.ro dal D, Lgs, 106I(É

SILEA s.r.l.
70123 - BaÌi

70026 - Modurno

lvlisura A

Provvedere alla sostituzione della rete perimetrale con idonea recinzione in metallo
atta a ridurre il rischio di intrusione.
Prowedere all'installazione di un cancelletto metallico nella zona circolare di ingresso,
al fine di interdire I'accesso allo spazio stesso.
Prowedere a fissare correttamente ipluviali instabili.
Verificare le cause di umidità lungo i muri esterni dell'edificio e conseguentemente
prowedere ad un intervento di manutenzione straordinaria.
Lungo la via dievacuazione di via N. Sauro è necessario prowedere a mettere in

sicurezza un tratto diviale che presenta scalinidi accesso a un locale seminterrato
che possono costituire pericolo di caduta in caso di utilizzo ditale percorso di
evacuazione.
Prowedere alla manutenzione delle scale diemergenza in completo stato di
ossidazione.
Prowedere alla manutenzione dei cancelli presenti lungo il perimetro dell'edificio in
stato di usura.

di Primo Grado "F, Caàvola -
n''ll-70026-l, Psg.4 di11



"F- GÉavol. - d'Atllsi"
Pl.33o scola6tlco "S.F. D'A6slBl"

via "l Maoglo" n' l l
PIANO DI MIGLIORAMENTO

arll. i7. e ,a D. Lo. ti,ol hr.trdo e modr66to d.l D, le., ro6io9

SILEA s.r.l.
70123. Ban

Porte di uscitia di emeroenza

Misura A

Prowedere ad un intervento diverilìca ditutte le porte di uscita di emergenza, al fìne
di ripristinarne la tenuta e la corretta apertura.
Evitare didepone arredi scolastici e materiale di qualsiasi altro genere lungo le vie di
esodo e quindi evitare la non corretta apertura delle porte diemergenza , intralciando
il flusso di evacuazione.
Prowedere alla manutenzione della zona a verde in quanto ostacrla il percorso di
evacuazione

Sr.td,. Socon brl. d Pdm Gr.d,o "F. Cal'vola - D'b.l.l'
Plèso "D À$lè1" Doc. rev. n.o
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PIANO DI MIGLIORAMENTO
Arr- ,7. è 26 D. Lg. 11106 l 4rno . n dific.ro d.l D. f!.. loaro.

SILEA s.r.l.
70123 - Ba.i

ScuoÈ Sirllle S€cond.ri. dl 'l' Giado
"F. C.!avola -d'A3313l"

Pl..!o rcol.stico "S.F. D'43.1.1"
vl. "lM.ggio" n" tl

&3islesiebe

Misura A

Prowedere alla sostituzione delle finestre ed all'installazione ditendaggi contro
l'eccessivo soleggiamento; detta situazione di calore eccessivo risulla aggravata dalla
recente installazione di postazioni LIM e VDT.
Prowedere alla sostituzione delle lavagne a cavallètto.
Prowedere ad un intervento di revisione e manulenzione siraordinaria di maniglie,
cardini è senature delle porte di accesso alle aule.

sdoL Sr.ùL s.coid.rL di Primo
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Servizi ioienici alunni

Misura A
. Prowedere ad un intervento di manutenzione straordinaria atto al ripristino dei servizi

igienici non funzionanti.

Laboratorio linouistico multimediale

Misura A

. Prowedere all'installazione di n' 1

estintore a CO2.
lampada di illuminazione di emergenza e n' 'l

Sala riunioni - Biblioteca - Sala multimediale

uol. stetale saconda,la di t"

70026 - oduono (Barl

"F. Casavola - d'Alalai"
Plosso scolaBllco "S.F. D'466i61"

Vla "l Megglo" n' 11
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Scuolt Sialal€ Sècond..l. dl 1' Gtado
"F. C.s5vola - d'Atal.l"

Pl...o lcolastico "S.F. D'A!.lrl"
Vl. "lMaggio" n' 1'l

PIANO DI MIGLIORAMENTO
arrt 17- . 2' D. Lc. 3i'rll 

'ir.!àto 
. nodn do d.l D, LlÉ, t06,09

SILEA s.r.l.
70123 - Ban

70026 - ìloduono (Barl

Misura A

. Prowedere al ripristino della gradinata esterna

Palestra

Misura A

. Provvedere alla sostituzione della pavimentazione della palestra che pr€senta in molti
punti dei rigonfiamenti , che potrebbero essere causa di inciampo

. Verificare le cause di umidità sul soffitto

Scale inteme

Misura A

. Prowedere all'installazione di una grata metallica sul lato interno della ringhiera di
protezions laterale, alfine dievitare il facile scavalcamento della stessa.

Seod.rL dl Prlmo Gr.!o "F, C.l.vol. - O'b.l.l" Doc. rev. n 0
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Scuola St t8le g.condarla dl I
"F. C..ivol. - d'4..1.1"

Plesso scolaatlco "S.F. O'A33lsi"
Vl3 "lM.ggio" n" 1l

PIANO DI MIGLIORAMENTO
aÉr 17- . 2t D. Lg. aroo rtrrcgrlro . nodrfdo dar o. Lc.. 106109

SILEA s.r.l.
7O12X - Bàà

Barriere architettoniche

Misura A

. Ripristinare la pavimentazione della rampa di accesso alla palestra scoperta.

Sqogalelesdee

Misura A

. Predispone tutta la documentazione tecnica relativa all'impianto di centrale termica e i
verbali di collaudo dell'impianto eseguiti dagli organi di vigilanza.

lmpianto elettrico oenerale

Misura A

. Prowedere ad un intervento di verifìca di tutte le prese elettriche e dell6 cassette di
derivazione

. Verificare l'esistenza della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

lmoianto di illuminazione di emeroenza

Misura A

. Verificare periodicamente

. lnstallare in ogni aula una
la funzionalità dell'impianto
lampada di illuminazione di

di illuminazione di emergenza.
emergenza.

Pas.Idill



Scuola Siarale Secondarla di 1'Gr.do
"F. C.srvol. - d'4.31.1"

Pl.33o scolastico "S.F. D'AsBlsl"
Vla "lMagglo" n" 11

PIANO DI MIGLIORAMENTO
A,tt r7. . 28 D, Lc. tlro€ lnrtr.lo . nodncdo d.l 0. Le.. t06r0o

SILEA s.r.l.
70123 . Ban

70026 - Modusno (Be

lmoianto di orotezione contro le scariche atmosferiche - imoianto di messa a terra

Verilìcare tutta la documentazione tecnica relativa all'impiento di messa a terra e
richiedere all'Uffìcio Tecnico del Comune iverbali delle verifiche periodiche effettuate
dalla ASL di competenza.
Effettuare una verifica straordinaria dell'impianto.

lmDianto di messa a tsrra

Verificare tutta la documentazione tecnica relativa all'impaanto di messa a terra e
richiedere all'Ufficio Tecnico del Comune i veòali delle verifiche periodiche et ettuate.
Prowedere a segnalare opportunamente i pozzetti di tena.

Rischio incsndio

Misura A

Dispone del C.P.l. e controllare che venga periodicamente controllato ed aggiornato
da parte del comando provinciale deiW.F.;
Provvedere ad una manutenzione straordinaria degli idranti, sostitusndo le manichette
antincendio logore ed i vetri di protezione frangibili con altri di tipo safe-crash.

Ooc. rev. n.0
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SILEA s.r.l.
70i23. Bai

PIANO DI MIGLIORAMENTO
&È i?. . 21 0. Le. ll/0! Ln.!.ro . modltcno .rd D, LeE. i(,6/l,l

Scuola Strtel€ S€condarla di l" Gredo
"F. C.3avola - d'Aaaiai"

Plès30 acoliaùco "S.F. O'Assisi"
Vl. "l lgglo" n' l'l

lmoianto di riscaldamento

Misura B

. Prowedere a riparare i termoconvetlori della palestra, iqualidurante l'accensione
perdono acqua e potrebbero causare scivolamenti.
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