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1
EDIFICIO 

PRINCIPALE 

Agli atti della Scuola è presente il CERTIFICATO DI 

AGIBILITA' STATICA
No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga

Agli atti della Scuola è presente il CERTIFICATO DI 

AGIBILITA' IGIENICO-SANITARIA
No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga
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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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere i certificati biennali che attestano 

l'adempimento richiesto.

Collaudo 

in fase di 

realizzazi

one

Comune di 

Pietralunga

La scuola è provvista del Certificato di Prevenzione 

Incendi e/o  è adeguata alla vigente normativa 

antincendio ( DM 12 maggio 2016 Ministero dell'Interno )

No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA di voler 

realizzare i lavori di adeguamento tesi all'ottenimento 

del Certificato di Prevenzione incendi e di provvedere 

quindi agli adempimenti previsti a suo carico dal nuovo 

DM 12 maggio 2016 del Ministero dell'Interno.

9
Comune di 

Pietralunga

A SEGUITO DELLA FINE DEI LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA SISMICA DELL'EDIFICIO SI RICHIEDE AL 

COMUNE DI REALIZZARE LE SEGUENTI OPERE:

1-messa in sicurezza dell'area giochi per bambini 

dell'infanzia situata presso l'ex campetto da tennis 

esterno con relativo percorso per raggiungerla;            2-

realizzazione di gazebo esterno per la protezione dai 

raggi solari nell'aera esterna appena fuori delle aule 

della scuola dell'infanzia;                                         3-

riparazione e ripristino della recinzione esterna di tutto il 

complesso;                                                   4-

riparazione e ripristino del piano viabile di tutto il 

complesso sia per le parti in asfalto sia per quelle in 

misto stabilizzante;                                                 

8
Comune di 

Pietralunga



2
PALESTRA IN USO 

ALLA SCUOLA

Agli atti della Scuola è presente il CERTIFICATO DI 

AGIBILITA' STATICA
No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

     12          

(se il 

certificat

o non 

esiste)

Comune di 

Pietralunga

Agli atti della Scuola è presente il CERTIFICATO DI 

AGIBILITA' IGIENICO-SANITARIA
No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

     6          

(se il 

certificat

o non 

esiste)

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

     12          

(se il 

certificat

o non 

esiste)

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

     6          

(se il 

certificat

o non 

esiste)

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

     12          

(se il 

certificat

o non 

esiste)

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

     6          

(se il 

certificat

o non 

esiste)

Comune di 

Pietralunga

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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere con cortese sollecitudine  il certificato 

richiesto.

     12          

(se il 

certificat

o non 

esiste)

Comune di 

Pietralunga



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 PIETRALUNGA  di voler 

trasmettere i certificati biennali che attestano 

l'adempimento richiesto.

     12          

(se il 

certificat

o non 

esiste)

Comune di 

Pietralunga

L'impianto di illuminazione di sicurezza ( lampade SA) è 

correttamente manutenzionato
No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA  di voler 

sostituire alcune lampade SA , in particolare installate 

al di sopra delle uscite di sicurezza, che non sono 

funzionanti.

6
Comune di 

Pietralunga

L'impianto idrico -antincendio è correttamente 

manutenzionato
No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA  di voler 

riparare alcuni naspi antincendio che hanno il safe 

crash rotto.

4
Comune di 

Pietralunga

Gli infissi adibiti ad uscite di sicurezza sono 

correttamente manutenzionati
No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA  di voler 

riparare alcuni vetri rotti e alcuni maniglioni antipanico 

difettosi e/o mancanti di particolari importanti per il loro 

funzionamento

9
Comune di 

Pietralunga

Le porte di calcetto e la spalliera svedese sono 

correttamente fissati alle pareti
No

Si richiede al COMUNE DI PIETRALUNGA  di fissare le 

porte di calcetto alle pareti o al pavimento e di 

ripristinare il fissaggio di alcune spalliere svedesi nella 

parte bassa.

6
Comune di 

Pietralunga

Saranno inoltre necessari i seguenti lavori urgenti da 

effettuare:

Si richiede al Comune di PIETRALUNGA di rimuovere  

o, in attesa di tale operazione, fare delimitare con 

idonea recinzione i materiali inerti di risulta dal cantiere 

che sono stati accatastati nella parte retrostante la 

palestra sia lato nord che lato sud; si richiede di 

provvedere al taglio delle erbacce ed alla pulizia della 

parte laterale della palestra ed alla rimozione di tutti gli 

arredi e suppellettili che sono ubicati nei pressi delle 

uscite di emergenza e ne precludono l'utilizzo corretto.

6
Comune di 

Pietralunga

IL Dirigente Scolastico

Pietralunga, lì 1 ottobre 2016 Dott.ssa Gabriella Bartocci 


