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PROCEDURA DI MONITORAGGIO 

PERIODICO DA PARTE DI LAVORATORI 

INCARICATI 
 

 

CONTROLLI 

Il monitoraggio periodico da parte di lavoratori incaricati, prevede le seguenti verifiche eseguite 

per mansione: 

 

Collaboratori scolastici in servizio ai piani (per il piano di competenza): 
• verifica quotidiana dei corpi illuminanti; 
• verifica quotidiana della funzionalità dei servizi igienici e dell’impianto idrico; 
• verifica quotidiana dell’integrità e della chiusura dei quadri elettrici di piano; 
• verifica mensile della funzionalità degli interruttori differenziali nei quadri elettrici di  

piano (prova del tasto T). 

 

Collaboratore scolastico in servizio in guardiola: 
• verifica quotidiana dell’integrità e della chiusura del quadro elettrico generale; 
• verifica mensile della funzionalità degli interruttori differenziali nel quadro elettrico 

generale. 

 

Addetti al primo soccorso: 
• verifica quotidiana relativa alla collocazione delle cassette di primo soccorso; 
• verifica semestrale della completezza e dell’eventuale sostituzione o reintegrazione del 

contenuto delle  cassette di primo soccorso; 

• verifica semestrale del registro infortuni. 

 

Addetti all’emergenza antincendio: 
• verifica quotidiana relativa alla collocazione dei presidi antincendio; 
• verifica mensile dell’efficienza dei presidi antincendio (solo controllo visivo del 
manometro degli estintori tutti). 
 

Addetti all’evacuazione di emergenza: 
• verifica quotidiana della fruibilità delle uscite di emergenza; 
• verifica quotidiana della segnaletica di emergenza; 
• verifica mensile (CON PROVA) della funzionalità dell’illuminazione di emergenza; 
• verifica quotidiana della fruibilità delle vie di fuga con particolare riferimento ad eventuali 
ostacoli; 
• verifica quotidiana del sistema di segnalazione di allarme ed evacuazione (usuale prova 

campanella). 

 

REGISTRAZIONE 

Vengono registrate solo le  operazioni che non siano quotidiane (mensili e  semestrali). 

La registrazione avviene su apposito “Registro della sicurezza e dei controlli per la 

prevenzione incendi “ tenuto in Presidenza. Il registro non può essere traslato e deve rimanere 

sempre nella disponibilità del SPP. 


