
 
 

ISTITUTO  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE  
“Alessandro Volta” 

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126 
web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it  

PEC: pais027002@pec.istruzione.it 
C.F. 80016540827 

 
  

  

 
Prot. n.                                                                                                                            Palermo, 11/09/2019 
CIRC. N. 16 

A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 
AGLI R.L.S.  

PROF. MESSINEO GIUSEPPE 
PROF. SPURIO RASIZZI GIUSEPPE 

AL D.S.G.A. - DOTT. LOPES BARTOLOMEO 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 
 

OGGETTO: INFORMATIVA AI LAVORATORI - RISCHI AGGIUNTI PER C.P.I. SCADUTO 
 
Si informa il Personale in indirizzo che in data 16 aprile 2019 é scaduto il periodo di validità del Certificato 
Prevenzione Incendi (C.P.I.) del Plesso Biennio. 
Come previsto dalla normativa vigente, il Dirigente scolastico ha richiesto con lettere Prot. n. 5588/A1.a del 
27/03/2019, Prot. n. 5590/A1.a del 27/03/2019 e con lettera/Diffida ad adempiere Prot. n. 16051/A17.a del 
05/09/2019 il rinnovo del C.P.I. all' Ente proprietario responsabile - Città Metropolitana di Palermo. 
Il Dirigente scolastico ha provveduto, inoltre, a convocare con lettera Prot. n. 6853/C1.b del 10/04/2019 
una riunione periodica "straordinaria" al fine di condividere con le figure preposte alla gestione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, le misure "integrative" da adottare. 
Nel verbale di seduta  Prot. n. 6873/A1.a del 11/04/2019, sono riportate le misure integrative condivise che 
rispettano quanto previsto dal dettato normativo vigente. 
In attesa del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi, il Dirigente scolastico informa tutto il Personale in 
servizio nella scuola, gli studenti e le studentesse, che ha posto in essere le sotto elencate misure 
integrative al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, così come previste dal D.M. 
21 marzo 2018: 

1. Potenziamento del numero dei lavorati incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza; 

2. Formazione specifica degli "Addetti antincendio"  per il rischio "Elevato"; 
3. Calendarizzazione di ulteriori due prove di evacuazione per rischio incendio; 
4. Pianificazione giornaliera dell'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la 

permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni 
materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo; 

5. Pianificazione settimanale del controllo degli estintori, apparecchi di illuminazione e impianto di 
diffusione sonora e impianto di allarme. 

Sarà cura del Dirigente scolastico dare tempestiva informativa in merito al rinnovo del C.P.I. 
Si richiamo tutto il Personale in servizio, tutti gli studenti e le studentesse a volersi attenere 
scrupolosamente alle prescrizioni previste dal Documento di Valutazione dei Rischi di istituto. 
 
                                                                                                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 

PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 11/09/2019 

 Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
 in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 
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