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            Borgosesia 04-10-2022 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

Al fine di adeguare le misure antincendio all’evoluzione tecnica e normativa e per rendere più 
organizzati gli aspetti da seguire per tali misure, considerato l’art. 46 comma 3 del D. Lgs 81/08, 
il legislatore ha superato quanto era previsto dal DM 10/03/1998 emanando i seguenti Decreti:   

- il DM 01/09/2021, che tratta l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezza-
ture, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio (in vigore un anno dopo la sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021); 

- il DM 02/09/2021, che tratta l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio 
ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antin-
cendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori 
(in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021); 

- Il DM 03/09/2021, che tratta dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio 
della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021). 

Tanto premesso, dopo attenta analisi operativa, con particolare riferimento agli aggiornamenti dei 
documenti interessati alle novità introdotte dai decreti soprarichiamati, Vi informiamo che a breve 
procederemo, secondo una programmazione condivisa, all’aggiornamento della documenta-
zione. 

Poiché, i Documenti, previsti dal D.M. 10/03/1998, già in vostro possesso rispondono alla quasi 
totalità dei riferimenti di sicurezza antincendio, in questa fase transitoria riteniamo importante fo-
calizzare l’attenzione su due importanti temi, l’Informazione e la Sorveglianza. 

Per quanto riguarda l’Informazione Vi inviamo alcune nozione esplicative sulla Prevenzione e 
Protezione Antincendio, sufficienti a garantire le informazioni più importanti relative al Rischio 
incendio, da distribuire a tutto il personale, naturalmente in attesa di approfondire l’argomento in 
occasione della Formazione o Aggiornamento della Formazione, così come previsto dall’Accordo 
Stato regioni del 21/12/2011.  

Invece per quanto riguarda la cd. “Sorveglianza”, attività necessaria a garantire lo “status quo” Vi 
inviamo il Modello aggiornato al “Nuovo Decreto”, questo invece, da distribuire agli Addetti antin-
cendio. 

L’Amministratore Unico 

Silvano SCROFFERNECHER 

 
 

 

 




