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certificazione inerente la sicurezza ai sensi dell’ art. 18 comma 3 

Il Dirigente scolastico, considerati i suoi obblighi di Datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza 
ed igiene nelle istituzioni scolastiche,  facendo seguito alle richieste
scolastici,sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado,
seguenti documenti contrassegnati e , contestualmente, 
contrassegnati, nella colonna di destra, con la dicitura 

CERTIFICAZIONE  DI CUI SI RICHIEDE COPIA

- certificato di agibilità che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità dell’edificio scolastico e degli impianti nello stesso installati.
- certificato di collaudo statico 

- Dichiarazione idoneità del 1974 effettuata dal geometra comunale

- parere igienico-sanitario rilasciato dall’ASL

- autorizzazione sanitaria o DIA   

- certificato di prevenzione  incendi  

- dichiarazione di conformità per i seguenti impianti :

o Impianti elettronici (antifurto, citofono, antenne, ecc. se 

o Impianto ascensori 

o Impianto protezione antincendio

o Impianto idrico/fognante 

o Impianto gas  

- relazione di analisi del rischio esplosione per gli ambienti con presenza di 
sostanze infiammabili ai sensi del DLgs 81/08 

- verbale di verifica periodica dell’impianto ascensore  rilasciato dall’AUSL o da 
altro Organismo notificato. 

- verbale di omologazione ISPESL per la centrale termica 
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certificazione inerente la sicurezza ai sensi dell’ art. 18 comma 3 – D.Lgs 81/08.

considerati i suoi obblighi di Datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza 
facendo seguito alle richieste scritte e verbali precedenti

scolastici,sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, al Comune di Ripi 
e , contestualmente, di aver fatto richiesta di quelli non ancora in possesso, 

contrassegnati, nella colonna di destra, con la dicitura “non in possesso”: 

CERTIFICAZIONE  DI CUI SI RICHIEDE COPIA IN 
POSSESSO 

che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, 
igiene, salubrità dell’edificio scolastico e degli impianti nello stesso installati. 

 

 

Dichiarazione idoneità del 1974 effettuata dal geometra comunale x 

sanitario rilasciato dall’ASL  

 

 

dichiarazione di conformità per i seguenti impianti :  

Impianti elettronici (antifurto, citofono, antenne, ecc. se presenti)  

 

Impianto protezione antincendio  

X 

 

relazione di analisi del rischio esplosione per gli ambienti con presenza di 
sostanze infiammabili ai sensi del DLgs 81/08  

 

verbale di verifica periodica dell’impianto ascensore  rilasciato dall’AUSL o da  

verbale di omologazione ISPESL per la centrale termica   
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D.Lgs 81/08.  

considerati i suoi obblighi di Datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza 
ali precedenti, in merito agli  edifici 

al Comune di Ripi ,dichiara di aver ricevuto i 
richiesta di quelli non ancora in possesso, 

POSSESSO  
Non in possesso  

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

x 

x 

 



CERTIFICAZIONE  DI CUI SI RICHIEDE COPIA IN 
POSSESSO  

Non in possesso  

- Dichiarazione di conformità dell’ impianto elettrico alla regola dell’ arte 
 

x  

- relazione tecnica protezione contro i fulmini x  

- libretto di impianti caldaie rapporti di controllo di efficienza energetica tipo 
1  

-  

x  

- scheda risultati I verifica effettuata dall’ installatore e delle verifiche 
periodiche successive effettuate dal manutentore  

-  

x  

- verbale di verifica periodica per impianti di riscaldamento acqua con potenzialità 
superiore a 116 kW, ai sensi del D.M.1.12.75, eseguiti dall’AUSL con data non 
antecedente a 5 anni.  

 x 

- verbale di verifica periodica impianti a pressione  (se presenti)  x 

- dichiarazione di assenza di barriere architettoniche ai sensi della L. 104/92 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 X 

- Misurazioni dei livelli di radon presenti negli ambienti scolastici  x 

 
    Il Dirigente scolastico 

Vincenzina Irene Sabetta  
Firma sostituita a mezzo stampa.  

Art. 3 comma 2 D.Lgv n 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


