
 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 
(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web www.direzionedidatticastatalestataleguspini.edu.it 
PEC caee046004@pec.istruzione.it 

 
Circ. n 62         Guspini, 30/10/2019 

 

          Ai collaboratori scolastici a tempo indeterminato e determinato 

         All’Ass.te Amm.va   Usai Paola 

 Ai componenti la Commissione Sicurezza 

  plesso “Deledda”: Canaletti Mariantonia 

  plesso “Satta” Prim.: Pusceddu M. Elisa 

                        plesso “Dessì” Cirronis Antonella 

          plesso “Rodari” di Is Boinargius: Cocco Eliana  

                    plesso Satta sc. Infanzia: Dessì Rossella                                                                                   

              plesso Rodari infanzia: Secchi Paola 

         plesso Colle Zeppara: Cadeddu Gabriela  

   plesso Collodi: Lampis Anna Ignazia 

          Al D.S.G.A.   Steri Danilo Marco 

         Agli addetti al primo soccorso e all’antincendio  

                                               A tutto il personale a tempo indeterminato e determinato LORO SEDI 

        

Oggetto: Registro dei controlli periodici. 

 Per conoscenza e norma si comunica alle SS.LL. che in ogni plesso, come previsto dalla 

vigente normativa, sono presenti per essere debitamente e puntualmente compilati a 

documentazione dell’effettuazione dei relativi controlli/prove 3 registri per i controlli periodici: 

 

1) Il registro di sorveglianza periodica delle misure antincendio negli edifici scolastici e 

cassette di pronto soccorso che si allega alla presente da adottare dal 1° novembre 2019. 

Come nello scorso anno i controlli settimanali devono essere fatti di Martedì, parimenti quelli 

mensili il primo martedì del mese o, se questo festivo, il primo giorno utile. 

  Si coglie la presente per chiedere cortesemente la puntuale effettuazione dei controlli 

previsti, la loro registrazione e la segnalazione sul relativo modulo (che si invia in allegato) 

di qualsiasi anomalia che si riscontri e la comunicazione immediata all’Ufficio di 

Direzione. 

Si richiama l’attenzione sul controllo relativo al test impianto elettrico, che è necessario 

effettuare per verificare il regolare funzionamento dell’impianto salvavita. Uguale attenzione 

occorre prestare per la verifica di tutta la segnaletica di sicurezza, ripristinandola dove 

necessario e segnalando lo stato di vetustà/precarietà negli altri casi. 

Riguardo invece al controllo mensile relativo all’osservanza della limitazione dei carichi 

d’incendio nei vari ambienti dell’attività, esso si intende effettuato verificando che non ci siano 

modifiche dello stato di sicurezza dei vari ambienti relativamente all’antincendio dovute ad es. 

all’accatastamento di materiale infiammabile in quantità tali da alterare la predetta situazione di 

equilibrio. Si invitano pertanto i Signori Docenti ad evitare di lasciare sopra gli armadi scatoloni 

contenenti materiale didattico o materiale accatastato nelle aule. 
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Detto registro deve essere sempre a disposizione per eventuali controlli sia interni che esterni alla 

scuola, da parte, in quest’ultimo caso, degli Organi di Vigilanza (Vigili del fuoco e Autorità 

competenti). 

 Si chiede la consegna del registro adottato sino al 31 ottobre 2019 e si riporta il prospetto 

con gli incarichi per ciascun plesso. 

 
SCUOLA INFANZIA COLLE ZEPPARA  

INCARICHI A. S. 2019/2020  

e comunque fino a nuovo conferimento 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

INCARICO 

TIPOLOGIA 

LAVORATORI 
INCARICATO 

SOSTITUTO 

NELL’ ORDINE 

INDICATO  
Verifica giornaliera 

praticabilità vie di 

evacuazione e stato di 

sicurezza dell’edificio 

a inizio attività  

Personale non docente 

 

Giordano/Sanna 

 

sostituto personale 

non docente 

Verifica giornaliera 

stato di sicurezza 

dell’edificio a fine 

attività 

Personale non 

Docente 

 

Sanna/ Giordano 

 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica settimanale 

uscite di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Sanna Cadeddu G./Porcu  

Verifica mensile 

dispositivi di primo 

soccorso 

Personale non 

Docente/docente 
Sanna  

Cadeddu G./ 

Fosci/Porcu 

Verifica mensile 

estintori 

Personale non 

Docente/docente 
Sanna 

Cadeddu G./ 

Fosci/Porcu  

Verifica mensile luci 

di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Sanna 

Cadeddu G./ 

Fosci/Porcu 

Verifica mensile  

Test impianto 

elettrico pulsanti di 

sgancio corrente 

elettrica dove presente 

Personale non 

Docente/docente 
Sanna   

 Cadeddu G./ 

Fosci/Porcu   

Verifica mensile  

Segnaletica (piani di 

evacuazione, cartelli 

divieto di fumo,segnaletica 

di sicurezza…) 

Personal non 

Docente/docente 
Sanna   

Cadeddu G./ 

Fosci/Porcu   

Verifica mensile 

impianto d’allarme 

Personale non 

Docente/docente 
/ / 
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SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 

INCARICHI A. S. 2019/2020  

e comunque fino a nuovo conferimento 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

INCARICO 

TIPOLOGIA 

LAVORATORI 
INCARICATO 

SOSTITUTO 

NELL’ ORDINE 

INDICATO  
Verifica giornaliera 

praticabilità vie di 

evacuazione e stato di 

sicurezza dell’edificio 

a inizio attività  

Personale non docente Arriu 

Porceddu/ Pillai D. 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica giornaliera 

stato di sicurezza 

dell’edificio a fine 

attività 

Personale non 

Docente 
Porceddu 

Arriu/ Pillai D. 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica settimanale 

uscite di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu Pillai /Serpi/Lampis  

Verifica mensile 

dispositivi di primo 

soccorso 

Personale non 

Docente/docente 
Pillai D. 

Arriu /Floris/ 

Serpi M./Lampis  

Puddu 

Verifica mensile 

estintori 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai/Floris/ 

Serpi M./Lampis A.I 

Verifica mensile luci 

di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai/Floris/ 

Serpi M./Lampis A.I 

Verifica mensile porte 

rei e maniglioni 

antipanico 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

 

Pillai/ Floris/ 

Serpi M./Lampis A.I / 

Verifica mensile  

Test impianto 

elettrico pulsanti di 

sgancio corrente 

elettrica dove presente 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

 

Pillai/Floris/ 

Serpi M./Lampis A.I  

Verifica mensile  

Segnaletica (piani di 

evacuazione, cartelli 

divieto di fumo,segnaletica 

di sicurezza…) 

Personale  Non 

Docente/docente 

 

Arriu 

 

Pillai/Floris/ 

Serpi M./Lampis A.I  

Verifica mensile 

impianto d’allarme 

Personale non 

Docente/docente 

 

Arriu 
Pillai/Floris/ 

Serpi M./Lampis A.I  
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INCARICHI  

SCUOLA PRIMARIA DELEDDA  

A. S. 2019/2020 

e comunque fino a nuovo conferimento 

 

 

DESCRIZIONE 

INCARICO 
TIPOLOGIA 

LAVORATORI 
INCARICATO 

SOSTITUTO NELL’ 

ORDINE INDICATO  
Verifica giornaliera 

praticabilità vie di 

evacuazione e stato di 

sicurezza dell’edificio a 

inizio attività  

Personale non 

docente 
Uccheddu M.A. 

Sostituto personale non 

docente 

Verifica giornaliera stato 

di sicurezza dell’edificio a 

fine attività 

Personale non 

Docente 
Massa 

Sostituto personale non 

docente 

Verifica settimanale uscite 

di emergenza 

Personale non 

docente/docente 
Massa 

Uccheddu P./ 

Caddeo/Canaletti/ 

Ruggeri/ sostituto 

personale non docente 

Verifica mensile dispositivi 

di primo soccorso  

Personale non 

Docente/docente 
Massa 

Uccheddu M.A./Usai 

P./Canaletti/sostituto 

personale non docente 

Verifica mensile estintori  
Personale Non 

Docente 
Massa  

Uccheddu P./ 

Caddeo/Ruggeri/ sostituto 

personale non docente 

Verifica mensile impianto 

idranti 

Personale non 

docente/docente 
Massa 

Uccheddu P./ 

Caddeo/Ruggeri/ sostituto 

personale non docente 

Verifica mensile luci di 

emergenza 

Personale non 

docente/docente 

Uccheddu P. 

 

Massa/Caddeo/Ruggeri/ 

sostituto personale non 

docente 

Verifica mensile porte rei e 

maniglioni antipanico 

Personale non 

docente/docente 
Massa 

Uccheddu P./ 

Caddeo/Ruggeri/ sostituto 

personale non docente 

Verifica mensile Test 

impianto elettrico 

 Pulsanti di sgancio 

corrente elettrica dove 

presenti 

Personale Non 

Docente/docente 
Massa 

Uccheddu P./ 

Caddeo/Ruggeri/ sostituto 

personale non docente 

Verifica mensile  

Segnaletica di sicurezza 
(piani di evacuazione, cartelli 

divieto di fumo, segnaletica di 

sicurezza…)… 

Personale Non 

Docente/docente 
Massa 

Uccheddu P./ 

Caddeo/Ruggeri/ sostituto 

personale non docente 

Verifica mensile impianto 

d’allarme 
Personale Non 

Docente/docente 

Uccheddu P. 

 

Massa/Caddeo/Ruggeri/ 

sostituto personale non 

docente 
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SCUOLA PRIMARIA DESSI’ 

INCARICHI A. S. 2019/2020  

e comunque fino a nuovo conferimento 

 
 

 

 

DESCRIZIONE 

INCARICO 

TIPOLOGIA 

LAVORATORI 
INCARICATO 

SOSTITUTO 

NELL’ ORDINE 

INDICATO  
Verifica giornaliera 

praticabilità vie di 

evacuazione e stato di 

sicurezza dell’edificio 

a inizio attività  

Personale non docente Porceddu 

Arriu/ Pillai D. 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica giornaliera 

stato di sicurezza 

dell’edificio a fine 

attività 

Personale non 

Docente 
Porceddu 

Arriu/ Pillai D. 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica settimanale 

uscite di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai D./ Cirronis  

Murtas/Cara D.  

Verifica mensile 

dispositivi di primo 

soccorso 

Personale non 

Docente/docente 
Pillai D. 

Arriu/ Pani 

Cirronis/Boglino 

Verifica mensile 

estintori 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai D./ Cirronis  

Murtas/Cara D.  

Verifica mensile 

impianto idranti 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai D./ Cirronis  

Murtas/Cara D  

Verifica mensile luci 

di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai D./ Cirronis  

Murtas/Cara D  

Verifica mensile porte 

rei e maniglioni 

antipanico 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai D./ Cirronis  

Murtas/Cara D  

Verifica mensile  

Test impianto 

elettrico pulsanti di 

sgancio corrente 

elettrica dove presente 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai D./ Cirronis  

Murtas/Cara D  

Verifica mensile  

Segnaletica (piani di 

evacuazione, cartelli 

divieto di fumo,segnaletica 

di sicurezza…) 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai D./ Cirronis  

Murtas/Cara D  

Verifica mensile 

impianto d’allarme 

Personale non 

Docente/docente 
Arriu 

Pillai D./ Cirronis 

Murtas/Cara D  
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA RODARI 

piano terra 

INCARICHI A. S. 2019/2020  

e comunque fino a nuovo conferimento 
 

 

 

DESCRIZIONE 

INCARICO 

TIPOLOGIA 

LAVORATORI 
INCARICATO 

SOSTITUTO 

NELL’ ORDINE 

INDICATO  
Verifica giornaliera 

praticabilità vie di 

evacuazione e stato di 

sicurezza dell’edificio 

a inizio attività  

Personale non docente 

 

Sardu/Carreras 

 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica giornaliera 

stato di sicurezza 

dell’edificio a fine 

attività 

Personale non 

Docente 

 

Zurru/Carreras 

 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica settimanale 

uscite di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 

 

Sardu Crobis/Usai/Cara  

Verifica mensile 

dispositivi di primo 

soccorso 

Personale non 

Docente/docente 

 

Crobu 

Sardu/ Usai/Cara/ 

Ortu/Serpi/Puddu/ 

Secchi 

Verifica mensile 

estintori 

Personale non 

Docente/docente 

 

Sardu Crobis/Usai/Cara  

Verifica mensile 

impianto idranti 

Personale non 

Docente/docente 

 

Sardu Crobis/Usai/Cara  

Verifica mensile luci 

di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 

 

Sardu Crobis/Usai/Cara  

Verifica mensile porte 

rei e maniglioni 

antipanico 

Personale non 

Docente/docente 

 

Sardu Crobis/Usai/Cara  

Verifica mensile  

Test impianto 

elettrico pulsanti di 

sgancio corrente 

elettrica dove presente 

Personale non 

Docente/docente 

 

 

 

Sardu Crobis/Usai/Cara  

Verifica mensile  

Segnaletica (piani di 

evacuazione, cartelli 

divieto di fumo,segnaletica 

di sicurezza…) 

Personale non 

Docente/docente 

 

 

 

Sardu Crobis/Usai/Cara  

Verifica mensile 

impianto d’allarme 

Personale non 

Docente/docente 

 

Sardu Crobis/Usai/Cara  
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA RODARI 

Primo piano  

INCARICHI A. S. 2019/2020  

e comunque fino a nuovo conferimento 
 

 

 

 

DESCRIZIONE 

INCARICO 

TIPOLOGIA 

LAVORATORI 
INCARICATO 

SOSTITUTO 

NELL’ ORDINE 

INDICATO  
Verifica giornaliera 

praticabilità vie di 

evacuazione e stato di 

sicurezza dell’edificio 

a inizio attività  

Personale non docente 

 

Murgia 

 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica giornaliera 

stato di sicurezza 

dell’edificio a fine 

attività 

Personale non 

Docente 
Murgia 

Sostituto personale 

non docente 

Verifica settimanale 

uscite di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Eliana Chirra/Cocco R./Urru 

Verifica mensile 

dispositivi di primo 

soccorso 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Rosalba 

Urru/Chirra 

 

Verifica mensile 

estintori 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Eliana Chirra/Cocco R./Urru 

Verifica mensile 

impianto idranti 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Eliana Chirra/Cocco R./Urru 

Verifica mensile luci 

di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Eliana Chirra/Cocco R./Urru 

Verifica mensile porte 

rei e maniglioni 

antipanico 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Eliana Chirra/Cocco R./Urru 

Verifica mensile  

Test impianto 

elettrico pulsanti di 

sgancio corrente 

elettrica dove presente 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Eliana Chirra/Cocco R./Urru 

Verifica mensile  

Segnaletica (piani di 

evacuazione, cartelli 

divieto di fumo,segnaletica 

di sicurezza…) 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Eliana Chirra/Cocco R./Urru 

Verifica mensile 

impianto d’allarme 

Personale non 

Docente/docente 
Cocco Eliana Chirra/Cocco R./Urru 
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA SATTA 

piano terra 

INCARICHI A. S. 2019/2020 

e comunque fino a nuovo conferimento 
 

 

DESCRIZIONE 

INCARICO 

TIPOLOGIA 

LAVORATORI 
INCARICATO 

SOSTITUTO 

NELL’ ORDINE 

INDICATO  
Verifica giornaliera 

praticabilità vie di 

evacuazione e stato di 

sicurezza dell’edificio 

a inizio attività  

Personale non docente Madeddu/Melis 
SOSTITUTO 

personale non docente 

Verifica giornaliera 

stato di sicurezza 

dell’edificio a fine 

attività 

Personale non 

Docente 
Madeddu/Melis 

Sostituto personale non 

docente 

Verifica settimanale 

uscite di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 
Dessì Piccioni /Isu 

Verifica mensile 

dispositivi di primo 

soccorso 

Personale non 

Docente/docente 
Piccioni Dessì/Isu 

Verifica mensile 

estintori 

Personale non 

Docente/docente 
Isu  Dessì /Piccioni  

Verifica mensile 

impianto idranti 

Personale non 

Docente/docente 

Isu 
Dessì /Piccioni  

Verifica mensile luci 

di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 

Isu 
Dessì /Piccioni  

Verifica mensile porte 

rei e maniglioni 

antipanico 

Personale non 

Docente/docente 

 

Isu Dessì /Piccioni  

Verifica mensile  

Test impianto 

elettrico pulsanti di 

sgancio corrente 

elettrica dove presente 

Personale non 

Docente/docente 

 

 

Isu Dessì /Piccioni  

Verifica mensile  

Segnaletica (piani di 

evacuazione, cartelli 

divieto di fumo, 

segnaletica di sicurezza…) 

Personale non 

Docente/docente 

 

 

Isu Dessì /Piccioni  

Verifica mensile 

impianto d’allarme 

Personale non 

Docente/docente 

Isu 
Dessì /Piccioni  
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SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA SATTA 

piano primo 

INCARICHI A. S. 2019/2020 

e comunque fino a nuovo conferimento 

 
 

 

 

DESCRIZIONE 

INCARICO 

TIPOLOGIA 

LAVORATORI 
INCARICATO 

SOSTITUTO 

NELL’ ORDINE 

INDICATO  
Verifica giornaliera 

praticabilità vie di 

evacuazione e stato di 

sicurezza dell’edificio 

a inizio attività  

Personale non docente Isu/Usai 
SOSTITUTO 

personale non docente 

Verifica giornaliera 

stato di sicurezza 

dell’edificio a fine 

attività 

Personale non 

Docente 
Isu/Usai 

Sostituto personale non 

docente 

Verifica settimanale 

uscite di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 

Isu Casula A./Paddeo/ 

Manis/Pibiri/Diana 

Verifica mensile 

dispositivi di primo 

soccorso 

Personale non 

Docente/docente 

 

Isu 
Concas Rita/Atzei / 

Tuveri C./Vargiu/Pianu 

Verifica mensile 

estintori 

Personale non 

Docente/docente 

 

Isu 
Casula A./Paddeo/ 

Manis/Pibiri/Diana 

Verifica mensile 

impianto idranti 

Personale non 

Docente/docente 

 

Isu 
Casula A./Paddeo/ 

Manis/Pibiri/Diana 

Verifica mensile luci 

di emergenza 

Personale non 

Docente/docente 

 

Isu 
Casula A./Paddeo/ 

Manis/Pibiri/Diana 

Verifica mensile porte 

rei e maniglioni 

antipanico 

Personale non 

Docente/docente 

 

Isu 
Casula A./Paddeo/ 

Manis/Pibiri/Diana 

Verifica mensile  

Test impianto 

elettrico pulsanti di 

sgancio corrente 

elettrica dove presente 

Personale non 

Docente/docente 

 

 

Isu 
Isu/Casula A./Paddeo/ 

Manis/Pibiri/Diana 

Verifica mensile  

Segnaletica (piani di 

evacuazione, cartelli 

divieto di fumo,segnaletica 

di sicurezza…) 

Personale Non 

Docente/docente 

 

 

Isu 
Casula A./Paddeo/ 

Manis/Pibiri/Diana 

Verifica mensile 

impianto d’allarme 

Personale non 

Docente/docente 

 

Isu 
Casula A./Paddeo/ 

Manis/Pibiri/Diana 
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2) Il registro dei controlli periodici negli edifici scolastici, già a disposizione nei plessi.  

Nel momento in cui viene ultimato si prega richiedere in direzione nuovo registro.  

Detto registro da custodire assieme all’altro registro dei controlli periodici e i cui verbali devono 

essere compilati a cura del componente la Commissione Sicurezza e/o dal coordinatore di plesso o, 

in loro assenza dal collaboratore scolastico in servizio. 

Pertanto, si chiede cortesemente ai collaboratori scolastici di avvertire sempre il Componente la 

Commissione Sicurezza e/o il coordinatore di plesso ogni volta che un tecnico, sia presente nella 

scuola. Ugualmente il Componente della Commissione deve essere avvisato di eventuali verifiche 

effettuate in sua assenza. 

Si precisa che eventuali certificazioni (es. quelle relative alla verifica degli ascensori dove presenti) 

devono essere pinzate al verbale. 

 

3) Il registro della gestione delle emergenze (verifiche periodiche – esercitazioni semestrali) che 

deve essere compilato dal componente la Commissione Sicurezza o suo sostituto ogni volta si 

effettua una prova di evacuazione nel plesso scolastico.  

Nel momento in cui questo registro viene ultimato si prega chiederne urgentemente un 

altro in direzione.  

 

 Si precisa che tutti i suddetti registri devono essere custoditi in modo accessibile nella 

“postazione centrale “dei collaboratori scolastici in ciascun plesso ed essere disponibili per gli 

organi di controllo interni ed esterni. 

 

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Annalisa Piccioni 

Firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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