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SCHEDA DI SEGNALAZIONE 

da compilare digitalmente 

� scuola Infanzia 
� scuola Primaria 
� scuola Secondaria 

Plesso 

Locale N° Ad uso 
      .......................................... 

Aula 
.......... 

Elemento interessato Anomalia riscontrata 
Porta (Telaio, ante, maniglie, vetri, etc) 

Finestra (Telaio, ante, maniglie, vetri,
veneziane, serrande etc.) 
Pavimento 

Pareti/Soffitto 

Arredi 

Presidi antincendio (estintori,
idranti, etc) 
Cassettina primo soccorso 

Macchine 

Attrezzature manuali 

Impianto elettrico (interruttori,
prese, corpi illuminanti, etc) 
Impianto termico (tubazioni, corpi
radianti, centrale termica, etc) 
Impianto idrico (tubazioni, rubinetti,
sanitari etc) 
Impianto gas (tubi, rubinetti etc)

Cortile (pavimentazione, recinzione,
muretti, aree verdi, scale etc.) 
Edificio (tetto, grondaie, discendenti,
cornicioni, intonaco esterno etc) 
Organizzazione lavoro 
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............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

L’addetto  ........................................................................     firma       .......................................................... 

data ....................................   

Primi interventi di messa in sicurezza effettuati dal personale del plesso: 
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