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Trasferimento temporaneo delle classi del CPIA 
frequentanti l’Istituto IPSIA di Vibo Valentia 

 anno scolastico 2021/2022 
Aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi 
 

PREMESSA 
A seguito di comunicazione con prot. Nr. 28472 del 2/12/2021, da parte dell’Amministrazione provinciale 

di Vibo Valentia con la quale si anticipa l’adozione di un provvedimento di inibizione all’uso delle aule 

ubicate al primo piano dell’Istituto IPSIA di Filadelfia, è stato disposto dalla dirigente scolastica ( in 

accordo con il dirigente scolastico del CPIA e raggiunta l’intesa sull’utilizzo dei locali della Scuola 

secondaria di I grado, in orario pomeridiano e serale) il trasferimento temporaneo di tutte le classi 

frequentanti l’Istituto Ipsia nei locali siti al pianterreno della Scuola Secondaria di I grado, a partire da 

lunedì 6 dicembre c.a.  

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Le aule destinate agli studenti del CPIA (dalle h. 14.00 alle h. 20.00) sono le seguenti:  

• laboratorio linguistico,  

• laboratorio di informatica  

• n. 2 aule ubicate nei pressi dell’ascensore.  

Gli studenti utilizzeranno i bagni del pianterreno.  

Di seguito viene riportata planimetria dei luoghi. 
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DATI CARATTERISTICI DELLA SEDE – Punto di erogazione di I livello – sede associata 

indirizzo VIALE EUROPA, 88023 FILADELFIA (VV) 

N. Telefono 09681902458 

Fabbricati e piani  Utilizzo parziale di aule, laboratori e pertinenze 

Alunni In numero variabile in funzione ai corsi con attività pomeridiana fino alle ore 20.00 

Organico In numero variabile in funzione dei corsi attivati con orario di attività pomeridiana 
fino alle ore 20.00 ad esclusione del sabato 

 

 

 

 

 

 

UBICAZIONE NEL TERRITORIO 

La zona nella quale è ubicato l’Istituto scolastico è Viale Europa, zona periferica della città mediamente 

abitata. 

ACCESSIBILITA' 

Tutta l'area è accessibile dai mezzi dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia / Distaccamento Volontari di 

Filadelfia, che sono in grado di raggiungere l'edificio, nel caso di chiamata di emergenza, entro pochi 

minuti. Indirizzo: Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti (CPIA) di Vibo Valentia sede associata I. 

Omnicomprensivo di Filadelfia Via P. le Europa Snc - Filadelfia VV 

DESCRIZIONE DEL CONTENITORE EDILIZIO 

L'edificio, ricade in zona con Rischio elevata sismicità (S=12), e non è stato progettato con la normativa 

tecnica antisismica, anche se sono stati effettuati lavori di rinforzo strutturali. Non risulta accatastato al 

N.C.E.U. La superficie totale dell'area scolastica è di mq 2.480,00. Il corpo di fabbrica si sviluppa su tre 

piani e la sua epoca di costruzione risale al 1970. L’immobile è in discreto stato di conservazione essendo 

stato di recente oggetto di ristrutturazione, alcuni elementi quali ad esempio alcuni impianti igienico-

sanitario e idrico necessitano di interventi di manutenzione parziale, mentre la pavimentazione esterna 

necessita di manutenzione totale. 

La destinazione d'uso dei locali è: aule e servizi. Le aree interne della scuola sono distribuite per le varie 

finalità culturali e funzionali, secondo l'elenco che è riportato a seguito: 

Piano terra: 
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Ingresso 

A) Aule per le attività 

B) Servizi igienici 

C) Laboratori 

Primo piano: 

A) Aula per segreteria e presidenza 

B) Aule per le attività 

C) Servizi igienici 

Secondo piano: 

A) Aule per le attività 

B) Servizi igienici 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

La costruzione è realizzata in cemento armato (pilastri e travi), i solai sono realizzati con putrelle e laterizi. 

Il tetto dell'edificio è formato da una copertura a falde con manto in materiale metallico. 

CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI 

Gli elementi di arredo sono costituiti da tavoli, armadi, ecc. in legno e ferro. 

VIE DI ESODO 

La larghezza minima delle porte esistenti non è inferiore a mt. 0,90. Le porte sono del tipo ad ante con 

uno o due battenti rigidi il cui senso di apertura è rivolto nel senso funzionale all'esodo delle persone. In 

caso di evacuazione l'area di raccolta temporanea è lo spazio esterno laterale. La capacità di deflusso, 

intesa come numero massimo di persone che possono defluire attraverso un modulo della larghezza di 

0,60 m, è fissata dalla norma nei seguenti valori: 

n. 60 persone per il piano primo (numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un 

modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione); 

Il sistema di vie di uscita è stato previsto in base all'affollamento dei locali e in modo da poter avere due 

direzioni di esodo. 

LUNGHEZZA PERCORSI 

La lunghezza dei percorsi di esodo delle varie zone per raggiungere un luogo sicuro è contenuta entro 

30 metri per cui essendo tale attività classificabile a rischio d'incendio basso, è verificata. 

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO LUOGHI DI LAVORO 

Gli spazi di lavoro, presentano un carico d'incendio modesto costituito dal materiale utilizzato per l'attività 
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didattica (carta, tessuti, ecc.), dagli arredi (mobiletti, tavoli, ecc.), dalle attrezzature di lavoro 

(elettrodomestici, computer, ecc). 

È necessario mantenere i locali adibiti a ripostiglio e/o magazzino in perfetto ordine e non caricarlo 

eccessivamente di materiale (attrezzi di lavoro o altro) che farebbe aumentare il carico d'incendio. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONTAGIO COVID 

Sulla base della valutazione dei rischi sono adottate una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio 

di contagio da Covid-19 per i lavoratori e gli alunni, tali misure, finalizzate alla gestione del rischio di 

trasmissione del contagio all’interno e nelle pertinenze degli edifici scolastici, sono previste nel 

“Protocollo di sicurezza anti-contagio avvio anno scolastico 2021/2022” - Aggiornamento del DVR del 

CPIA di Vibo Valentia del 08/09/2021, al quale si rimanda.  

PIANO DI EVACUAZIONE 

L’ edifico che ospita temporaneamente la sede associata del CPIA di Filadelfia è dotato di proprio DVR 

(Documento di Valutazione dei Rischi), piani di sicurezza ed evacuazione e RSPP, pertanto l’azione 

dell’RSPP di Istituto va ad integrare, per le parti di propria competenza e proprio personale, la valutazione 

dei rischi già effettuata in altre documentazioni. Il piano per la sicurezza degli edifici scolastici risponde 

all’esigenza fondamentale di garantire al personale della scuola, agli studenti e a tutti coloro che a vario 

titolo frequentano la scuola, di prevenire incidenti e limitare al massimo le possibili fonti di rischio. La sua 

attuazione dipende dalla rigida e scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute, dalla capacità 

degli insegnanti di educare gli studenti alla cultura della sicurezza, nel rispetto della vigente normativa 

(L. 104/2015), dalla professionalità delle figure sensibili e degli addetti ai servizi di prevenzione e 

protezione. Il Piano di emergenza, che tratta delle procedure da seguire in caso di emergenza, 

l’organizzazione della prevenzione, le schede comportamentali, le schede per l’evacuazione e la 

documentazione cartografica. fa riferimento a quello presente in ogni scuola “ospitante”, posto 

all’attenzione di tutti nelle rispettive bacheche della sicurezza. 

Le uscite di emergenza sono evidenziate nella planimetria allegata mentre il punto di raccolta 

temporaneo è ubicato nel piazzale antistante il Liceo Scientifico di Filadelfia. 

 

Vibo Valentia 04/12/2021 

              IL RSPP  

Prof.ssa Maria Felicia Minieri  
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INDICAZIONE AULE IN USO AL CPIA E INGRESSI/VIE DI ESODO 
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