
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                               Cisterna di Latina, 26/09/2022 

 
                     Spett. Sindaco Valentino Matini 

                                                                 Spett. Dirigente Settore IV- Luca De Vincenti   

      

                                                              

                 Comune di Cisterna di Latina 

 

Oggetto: Richiesta certificazioni Decreto LGS 81/2008 e ss. mm. ii. 
 

I Dirigenti Scolastici, com’è noto, sono tenuti a richiedere agli Enti locali competenti e a 

conservare agli atti delle Istituzioni scolastiche per gli eventuali controlli degli organi preposti, una 

serie di certificazioni con cui viene garantita l’osservanza delle norme di sicurezza degli edifici in 

ottemperanza alle seguenti norme:  
 

● R.D. n. 965 del 30/04/1924 Capo XIII art. 113 (Locali e arredamento scolastico) 

● D.M. 18/12/1975 (Norme tecniche relative all'edilizia scolastica) 

● D.P.R. n. 577 del 29/07/1982 (Regolamento concernente l'espletamento dei servizi 

antincendi) 

● D.M. 26/08/1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) 

● D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) 

● D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro) 

● D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 e s.m.i(Regolamento recante norme per l'attuazione della 

direttiva 95/16/CE sugli ascensori ed i montacarichi) 

● D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i.(Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia) 

● D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai 

compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 
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● D.M. n. 37 del 22/01/2008 (Installazione impianti tecnologici)  

● D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.(Testo unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro) 

● D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 (Regolamento dei procedimenti relativi alla prevenzione 

degli incendi) 

● D.M. 12/05/2016 così come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 244 del 30/12/2016 

(Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia 

di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica). 

● Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 
 

A tal fine, 

● in riferimento alle responsabilità, anche di natura penale, che gravano sugli Enti proprietari e sul 

Dirigente Scolastico quale datore di lavoro in materia di sicurezza   

con la presente si reitera la richiesta di avere copia delle seguenti certificazioni: 

1. Copia del Certificato di Agibilità o nel caso in cui non fosse reperibile tale certificato, copia 

del Collaudo Statico della struttura; 

2. Copia del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco o copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, per scuole con oltre 100 persone (alunni, docenti e 

personale ATA); 

3. Copia della Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 

4. Copia denuncia impianto di messa a terra; 

5. Copia verbale ultima verifica periodica dell’impianto di messa a terra; 

6. Copia denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 

7. Copia della dichiarazione di struttura auto-protetta contro le scariche atmosferiche redatta in 

conformità alla Norma CEI 62305, o, nel caso in cui la struttura non fosse auto-protetta, di 

copia dell’ultimo verbale di verifica periodica dell’impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche L.P.S.; 

8. Copia della Dichiarazione conformità dell’impianto termico e di adduzione gas;  

9. Copia certificato omologazione della centrale termica per impianti con potenza al focolare 

maggiore di 35 kW (30.000 kcal/h) ai sensi del D.M. 01/12/1975; 

10. Copia documentazione attestante l’affidamento della conduzione/manutenzione della 

centrale termica ad un Terzo responsabile ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.; 

11. Copia dichiarazione di corretta installazione dei dispositivi di apertura manuale delle porte 

poste lungo le vie di esodo soggette alla marcatura CEE ai sensi della norma UNI-EN125 

UNI-EN 197 e Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2011; 

12. Copia del registro dei controlli programmati e delle   manutenzione sui presidi antincendio 

(art. 6 comma 2 DPR 151 del 1 agosto 2011), con indicati i controlli periodici su: estintori, 

evacuatori di fumo e calore, impianti rilevazione incendi, porte REI, maniglioni antipanico;  

13. Copia certificato di collaudo della rete idrica antincendio; 

14. Copia della dichiarazione conformità dell’impianto di sollevamento (ascensore o 

montacarichi);  

15. Copia della Comunicazione/Autorizzazione messa in esercizio dell’impianto di 

sollevamento (ascensore o montacarichi); 

16. Copia verbale ultima verifica periodica dell’impianto di sollevamento (ascensore o 

montacarichi); 



17. Copia certificato relativo al “censimento dell’amianto” negli Edifici scolastici e, se presente, 

calcolo dell’Indice di Degrado in base al D.D.G.S. n° 13237 del 18/11/2008; 

18. Copia Verifica Sismica degli edifici in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e calcolo dell’indice di vulnerabilità in base al paragrafo 

8.5 del  D.M. del 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

19. Copia verbali dei controlli di staticità sulle strutture degli edifici a seguito dei recenti eventi 

sismici. 

20. Verifica livello Radon. 

 

Qualora l’Ente proprietario non sia in possesso della/e certificazione/i richiesta/e, lo/a scrivente 

chiede di specificare la tempistica presunta di ottenimento della/e stessa/e sulla base della 

programmazione in essere. 
 

La scrivente richiede qualsiasi altra eventuale certificazione prevista dalla normativa vigente 

sebbene non inclusa nell’elenco.  

 

In considerazione anche del diffuso rischio sismico del territorio, laddove i parametri di 

vulnerabilità risultassero critici, lo/la scrivente chiede di conoscere gli opportuni provvedimenti, 

calibrati sulla singola situazione, che l’Ente intende adottare / programmare.  

Si comunica sin d’ora che, in assenza di un Vs riscontro, il/la sottoscritta/o inoltrerà 

richiesta di intervento agli organi di vigilanza competenti per territorio. 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Nunzia Malizia 
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