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Torino, data del Protocollo
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Piemonte
All’Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle scuole

Oggetto: controlli in materia di adeguamento alla normativa antincendio
nelle scuole - Nota del Capo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot. n. 5264 del
18 aprile 2018

In riferimento al termine, scaduto il 31/12/2017, per l’adeguamento delle scuole
alle misure antincendio previste dal DM 26/08/1992, e in riferimento alle indicazioni
programmatiche fornite dal Ministero dell’Interno, di concerto con il MIUR, con
Decreto del 21 marzo 2018, è stata emanata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco la Nota prot. n. 5264 del 18/04/2018, diretta ai Comandi e alle Direzioni
Regionali dei Vigili del Fuoco.
Nella Nota si danno indicazioni al personale impegnato nell’attività di vigilanza nel
territorio, qualora si trovi, durante i sopralluoghi, in presenza di attività scolastiche in
esercizio senza SCIA, ovvero senza il completo adeguamento alle disposizioni
normative.
Sebbene le scuole non siano destinatarie della suddetta nota, si ritiene utile la sua
trasmissione, in allegato, in quanto contiene un elenco di misure integrative che gli
organi di vigilanza possono prescrivere nelle situazioni di non completo adeguamento.
Da tale elenco i dirigenti scolastici, in qualità di datori di lavoro ai sensi del D.lgs. n.
81/08, possono utilmente trarre cognizione di esempi di misure organizzative da
mettere in atto in via compensativa.
Quest’ufficio ha inoltre avviato i contatti con la Direzione Regionale dei Vigili del
Fuoco, per incontri informativi da organizzare per l’a.s. 2018/2019.
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