
Registro antincendio e dei controlli periodici 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

DEL REGISTRO ANTINCENDIO 

DM 01/09/2021 
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli 

impianti, attrezzature ed  
altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 

46, comma 3, lettera a) , 
punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 



LA SORVEGLIANZA 

La definizione di sorveglianza è la seguente: “Sorveglianza: insieme di 
controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due 
controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di 
sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano 
correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La 
sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti 
dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.” 
 
La sorveglianza è a carico della SCUOLA e viene svolta secondo le 
seguenti modalità: 
 
1. sorveglianza giornaliera: dal collaboratore scolastico in servizio al 
primo turno; 
2. sorveglianza mensile: su nomina del Dirigente Scolastico. 

 



SORVEGLIANZA GIORNALIERA 
 

All’inizio della giornata lavorativa, prima dell’ingresso degli allievi nella 
scuola, è necessario che il collaboratore scolastico in servizio al primo 
turno verifichi che: 
1. gli estintori siano presenti, liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e 
immediatamente utilizzabili; 
2. gli idranti siano liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e 
immediatamente utilizzabili; 
3. siano visibili e facilmente raggiungibili tutti i pulsanti di allarme 
(inclusi i comandi delle campanelle ove queste vengano utilizzate in 
sostituzione dei sistemi di allarme); 
4. tutte le uscite di emergenza siano ben apribili (non chiuse a chiave, 
chiavistelli, catene, ecc.), con sistema di apertura integro e sgombre da 
ostacoli; 
5. le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale, ecc.) siano sgombre da 
qualsiasi ostacolo anche provvisorio; 
 



SORVEGLIANZA GIORNALIERA 
 

Specifici controlli vanno effettuati anche al termine dell'orario di lavoro 
affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali 
operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti: 
 
1. controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, 
qualora ciò sia previsto; 
2. controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono 
restare in servizio, siano messe fuori tensione; 
3. controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in 
condizioni di sicurezza; 
4. controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati 
rimossi; 
5. controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in 
luoghi sicuri. 
 



CONTROLLI GIORNALIERI CON ESITO NEGATIVO 

 

DA FOTOCOPIARE, COMPILARE ED INVIARE 
ALLA SEGRETERIA 

 
 

N° SCHEDA ________________ DATA (giorno/mese/anno)  E ORA _ _ / _ _ /    

 
CONTROLLI EFFETTUATI: 
 

 gli estintori siano presenti, liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e 
immediatamente utilizzabili; 

 gli idranti siano liberi da ostacoli, chiaramente visibili, e immediatamente 
utilizzabili; 

 siano visibili e facilmente raggiungibili tutti i pulsanti di allarme (inclusi i 
comandi delle campanelle ove queste vengano utilizzate come sistemi di 
allarme); 

 tutte le uscite di emergenza siano ben apribili (non chiuse a chiave, 
chiavistelli, catene, ecc.), con sistema di apertura integro e sgombre da 
ostacoli; 

 le vie di fuga (corridoi, passaggi, scale, ecc.) siano sgombre da qualsiasi 
ostacolo anche provvisorio. 
 

 

ANOMALIE RILEVATE E PROVVEDIMENTI ADOTTATI: 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

PERSONALE CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO FIRMA 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

SORVEGLIANZA GIORNALIERA 
 

Nel caso in cui la sorveglianza abbia esito 
negativo è necessario compilare la 

scheda di lato riportata e inviarla alla 
segreteria affinché vengano prese tutte 

le precauzioni necessarie per garantire la 
sicurezza nella scuola. 

 



SORVEGLIANZA MENSILE 

ESTINTORI 
Cosa verificare:  
1. sono verificati e ancora validi (vedi il cartellino di 
manutenzione)? 
2. hanno l’indicatore di pressione all’interno del campo 
verde? 
3. si presentano integri, non manomessi e senza anomalie 
quali ugelli ostruiti, tracce di corrosione, perdite, 
fenditure del tubo flessibile, danni alle strutture di 
supporto e alla maniglia di trasporto? 
4. hanno i contrassegni distintivi esposti a vista e ben 
leggibili? 
5. sono segnalati da idonei cartelli? 
 



SORVEGLIANZA MENSILE 

ILLUMINAZIONE 
 
Cosa verificare: 
1. le lampade sono tutte funzionanti e integre? 
2. il grado di illuminamento dei locali, dei percorsi, delle scale e della 
segnaletica è sufficiente? 
 
PORTE REI 
Cosa verificare: 
1. il sistema di apertura è integro e funzionante (maniglia o maniglione 
antipanico)? 
2. la molla di chiusura e le guarnizioni di tenuta sono efficaci?  
3. le cerniere sono integre e funzionanti? 
 
 



SORVEGLIANZA MENSILE 

 
IDRANTI E NASPI 
 
Cosa verificare: 
 
1. sono verificati periodicamente (vedi il cartellino di manutenzione)? 
2. sono presenti tutti gli accessori (manichetta, naspo e lancia) e le 
istruzioni d’uso? 
3. le cassette si presentano integre e in buono stato (sono assenti segni 
di deterioramento, corrosione o perdite d’acqua)? 
4. sono segnalati da idonei cartelli? 
5. la   rete   idrica   è in pressione ? 
6. l’attacco di mandata per autopompa dei VV.F. è in buono stato? 
 



SORVEGLIANZA MENSILE 

SISTEMI DI ALLARME E RILEVAZIONE INCENDIO 
Cosa verificare: 

 

1. i pulsanti di allarme presentano le scatolette e i vetrini integri? 

2. i pulsanti di allarme presentano il martelletto (in caso di 
vetrino a rottura)? 

3. i pulsanti di allarme sono funzionanti? 

4. i pulsanti di allarme sono segnalati da idonei cartelli? 

5. i rilevatori sono integri e funzionanti (led attivo)? 

 

 



SORVEGLIANZA MENSILE 

QUADRI ELETTRICI E IMPIANTO 
ELETTRICO 

Cosa verificare: 
1. gli interruttori differenziali presenti 
nei quadri elettrici sono funzionanti? 
(tasto di prova) 
2. i quadri elettrici presentano i 
cartelli di avvertimento e di pericolo? 
3. l’interruttore elettrico generale 
è segnalato? 
4. lo stato di conservazione delle 
prese, degli isolamenti, ecc. è buono? 
 
 
 



SORVEGLIANZA MENSILE 

QUADRI ELETTRICI E IMPIANTO ELETTRICO 
 
Ecco riassunte le fasi da seguire per il test: 
 
Premi il pulsante T – Dovresti sentire uno scatto. La leva 
dell’interruttore dovrebbe abbassarsi (si verifica cioè il 
disarmo dell’interruttore). 
Verifica OK – se l’impianto elettrico è stato isolato (se quindi 
hai sentito il TAC e la leva si è abbassata) allora il test è andato 
a buon fine. 
Riarma l’interruttore – a questo puoi nuovamente sollevare la 
leva dell’interruttore, così da riportare l’energia elettrica al tuo 
impianto. 
Se non succede nulla? Se premendo il pulsante non succede 
nulla, vuol dire che il salvavita non funziona correttamente ed 
è necessario segnalare l’anomalia. 

 
 



SORVEGLIANZA MENSILE 

CARICO D’INCENDIO 
Cosa verificare: 
1. sono osservate le limitazioni del carico d'incendio 
nei vari ambienti? 
 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Cosa verificare: 
1. la segnaletica sulle vie di esodo, uscite di 
emergenza, cassetta di primo soccorso, ecc. è 
presente e integra? 
 



Nel caso in cui la sorveglianza 
abbia esito negativo è necessario 

compilare la scheda di lato 
riportata e inviarla alla segreteria 
affinché vengano prese tutte le 

precauzioni necessarie per 
garantire la sicurezza nella 

scuola. 
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