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Agli atti della Scuola è presente il CERTIFICATO DI 

AGIBILITA' STATICA
No

Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine il certificato richiesto.

         12           

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente il CERTIFICATO DI 

AGIBILITA' IGIENICO-SANITARIA
No

Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine il certificato richiesto.

         6           

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto ELETTRICO

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine il certificato richiesto.

         12           

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto TERMICO

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine il certificato richiesto.

         6           

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto GAS

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine il certificato richiesto.

         12           

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto IDRICO-SANITARIO

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine il certificato richiesto.

         6           

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto ASCENSORE

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine il certificato richiesto.

         9          

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

L' IMPIANTO DI MESSA A TERRA e l' IMPIANTO DI 

PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 

sono stati regolarmente denunciati e vengono effettuati 

controlli da parte della ASL di competenza

No

Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  i certificati richiesti che attestano tale 

adempimento.

         12           

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

VALUTAZIONE RISCHI EDIFICI  anno scolastico 2016-2017
ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTIDE - MONTONE-PIETRALUNGA

PLESSO di  PIERANTONIO



Le balaustre delle finestre dell'edificio e dei balconi 

sono idonee e conformi alla vigente normativa
No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di  realizzare idonee 

balaustre di protezione delle finestre e dei balconi dell'edificio 

che risultano essere notevolmente inferiori all'altezza minima prevista 

dalla vigente normativa ovvero ml. 1,00

12

              

Comune di 

Umbertide

Le scale interne sia quelle lato giardini pubblici sia 

quelle lato cortile posteriore sono idonee
No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di  applicare fasce 

antiscivolo a dette scale in quanto si potrebbero verificare rischi da 

scivolamento in particolare durante giornate umide e piovose  i 

sistemi installati sulle scale interne fino ad oggi si sono rivelati non 

idonei in quanto si sono staccati  nella maggior parte dei gradini

9

              

Comune di 

Umbertide

Gli infissi adibiti a finestra sono idonei No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide l'istallazione di sistemi di 

fissaggio delle finestre,  che non devono aprirsi, durante le lezioni 

in presenza quindi di popolazione scolastica,  oltre all'ingombro delle 

soglie o del corpo scaldante sottostante per evitare contatti 

accidentali e urti degli alunni con le parti spigolose degli infissi stessi. 

Tali sistemi devono poter anche essere provvisoriamente rimossi 

durante le operazioni di pulizia quando non vi è presenza di alunni.

9

              

Comune di 

Umbertide

L'impianto ascensore è funzionante No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di attivare  il funzionamento 

dell'ascensore della scuola che è in fase di fermo da oramai molto 

tempo. Tale inutilizzo potrebbe anche pregiudicare il futuro 

funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche dello stesso 

.

4

              

Comune di 

Umbertide

L'intonaco esterno e la tinteggiatura dell' edificio sono 

correttamente manutenzionati
No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di provvedere ad una 

accurata manutenzione dell'intonaco esterno dell'edificio che 

risulta ammalorato in alcuni tratti e mancante di tinteggiatura.

6

              

Comune di 

Umbertide

La zona laboratori del piano rialzato è correttamente 

manutenzionata
No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di provvedere a ripristinare 

la muratura e l'intonaco di tali locali che risulta essersi 

distaccato in vari punti, vi è la necessità inoltre di manutenzionare 

l'impianto fognante che provoca dei cattivi odori nei locali e li rende 

inutilizzabili, vi è da riparare un tratto di pavimentazione che si sta 

rialzando e rende problematica l'apertura di una porta.

6

              

Comune di 

Umbertide



2 PALESTRA Scolastica di Pierantonio

Agli atti della Scuola è presente il CERTIFICATO DI 

AGIBILITA' STATICA
No

Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  il certificato richiesto.

        12            

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente il CERTIFICATO DI 

AGIBILITA' IGIENICO-SANITARIA
No

Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  il certificato richiesto.

        6            

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto ELETTRICO

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  il certificato richiesto.

        12            

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto TERMICO

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  il certificato richiesto.

        6            

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto GAS

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  il certificato richiesto.

        12            

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto IDRICO-SANITARIO

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  il certificato richiesto.

        6            

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

Agli atti della Scuola è presente la DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA' ai sensi del DM 37/2008 ( Ex-Legge 

46/90) dell'impianto ANTINCENDIO

No
Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  il certificato richiesto.

        12            

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

L' IMPIANTO DI MESSA A TERRA e l' IMPIANTO DI 

PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE 

sono stati regolarmente denunciati e vengono effettuati 

controlli da parte della ASL di competenza

No

Si richiede al COMUNE DI UMBERTIDE  di voler trasmettere con 

cortese sollecitudine  i certificati richiesti che attestano tale 

adempimento.

        12            

(se il 

certificato 

non esiste)

              

Comune di 

Umbertide

L'edificio è conforme alla normativa per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche
No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di realizzare i lavori di 

adeguamento a detta normativa realizzando   il locale igienico 

attrezzato per disabili

4

              

Comune di 

Umbertide

Esiste l'impianto elettrico di  sicurezza e di emergenza No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di implementare l'impianto 

elettrico di sicurezza e di emergenza installando lampade SA in 

prossimità delle uscite di emergenza.

6

              

Comune di 

Umbertide



Esiste un sistema di segnaletica di sicurezza finalizzata 

alla sicurezza antincendio e alla corretta evacuazione
No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di integrare detta 

segnaletica
6

              

Comune di 

Umbertide

Gli spigoli vivi sono protetti da urti e contatti accidentali No

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di proteggere gli spigoli 

vivi della palestra con materiale plastico antiurto in particolare 

nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi e vicino alle tribune.

12

              

Comune di 

Umbertide

RISULTANO NECESSARI VARI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

SI RICHIEDE al Comune di Umbertide di sostituire alcune superfici 

vetrate rotte, di manutenzionare alcuni apparecchi sanitari e 

rubinetterie, di riparare varie zone di muratura degli spogliatoi e 

doccie effettuando anche idonea tinteggiatura, di sostituire alcuni 

corpi scaldanti negli spogliatoi e di effettuare accurata pulizia della 

parte alta della palestra e dei lucernai.

9

              

Comune di 

Umbertide

Umbertide,lì  1 ottobre   2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa BARTOCCI Ganriella


