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 Sig. Sindaco della Comune di Messina  

protocollo@pec.comune.messina.it   

 

A Sua Eccellenza Sig. Prefetto di Messina  

protocollo.prefme@pec.interno.it 

  

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

drsi@postacert.istruzione.it   

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale VIII – Messina  

uspme@postacert.istruzione.it  

 

All’Albo Pretorio 

 

 

 OGGETTO: Ordinanza del Sindaco di Messina n. 220 del 05.9.2018 ex art. 54 del Dlgs 267/2000 – 

Applicazioni misure compensative di cui alla nota del 18.4.2018 n. 5264 del Ministero dell’Interno 

– Dipartimento dei Vigili del Fuoco. 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina, composto dai plessi scolastici Cannizzaro (un plesso 

di sc.infanzia e un plesso di sc. primaria) e Galatti (un plesso di sc. infanzia, un plesso di scuola 

primaria e un plesso di sc. secondaria) a seguito di accorpamento avvenuto nell’anno 2009, in 

riferimento all’O.S. in oggetto pubblicata all’Albo del Comune in data 05.9.2018 prot. n. 229268:  

-  Vista l’inadempienza da parte dell’ente proprietario a quanto indicato nel DM 12 maggio 

2016, con proroga al 31.12.2017, “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, 

delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica; 

- Viste l’ Ordinanze del Sindaco del Comune di Messina, anche nella qualità di Sindaco 

Metropolitano, n. 162 del 03.08.2018 e n. 218 del 27.08.2018, integrate e rettificate con 

Ordinanza n. 220 del 05.09.2018;  

- Considerato che proprio quest’ultima Ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’art. 54 del 

Dlgs. 267/2000 ordina l’attuazione delle misure compensative di cui al Decreto Ministeriale 

del 21.3.2018 e alla nota n. 5264 del 18.4.2018, citata in oggetto, considerandole condizioni 

essenziali per consentire la riapertura dei plessi scolastici che, altrimenti, dovrebbero 

attendere l’eventuale emanazione di una proroga ministeriale sull’obbligo di ottenimento del 

Certificato di prevenzione incendi;  

- Visto Decreto Ministero Interno del 21.3.2018 e la successiva nota n. 5264 del 18.04.2018;  

- Viste le peculiarità di rischio presenti nei plessi afferenti questa Istituzione Scolastica, per 

gli aspetti dell’incendio, dell’emergenza in genere e della conseguente eventualità di dar 

luogo ad evacuazione;  

- Tenuto conto della delibera n. 12 del verbale n. 1 del Collegio dei Docenti del 03.09.2018 e 

della delibera n. 144 del verbale n. 28 del Consiglio di istituto del 05.09.2018; 
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fa presente che questa Istituzione Scolastica si è già attivata per la piena attuazione delle misure 

integrative previste dal Decreto Ministero Interno sopra citato per come integrato dalla nota 

18.04.18 n. 5264 relativo ai plessi scolastici, con più di 100 unità, per i quali è previsto il C.P.I. 

(Certificato prevenzione incendi).  

I programmi di informazione e formazione del personale scolastico sono proseguiti 

regolarmente durante l’anno scolastico 2017/2018.  

Gli addetti della squadra antincendio sono 8. Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi hanno seguito il corso per il “Rischio elevato” e, anche al fine di 

potenziare il numero degli addetti antincendio come previsto dalle lettere a e c) del D.M. 

sopracitato, si provvederà a formare almeno altre dieci unità entro il mese di ottobre 2018.  

E’ stato già fornito ai lavoratori, tramite pubblicazione sul sito, un opuscolo informativo 

integrativo a quello già esistente, sulla gestione degli incendi e delle emergenze come previsto dalla 

lettera b) del D.M. sopracitato. Saranno previste almeno quatto esercitazioni antincendio durante 

l’anno scolastico 2018/2019 in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei 

rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992, come 

da lettera d) del D.M. sopracitato. Le date concordate collegialmente per le quattro esercitazioni 

sono: il 24.10.2018, il 26.11.2018, il 25.01.2019 e il 28.03.2019, inoltre è prevista una evacuazione 

in concomitanza con la settimana della sicurezza organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile 

del Comune di Messina.  

In ottemperanza alle indicazioni della lett. e) del D.M. sopracitato è stato già adottato dal 

03.09.2018 il nuovo registro dei controlli per attuare una costante attività di sorveglianza volta ad 

accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e 

dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste  



lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi 

d’illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.  

E’ stata, altresì, emanata la circolare interna volta ad evitare aggravi di rischio, da un punto di vista 

della vigilanza e del rispetto delle norme basilari di sicurezza, con specifico riferimento a:  

- Disposizioni di arredi nelle aule, uffici e laboratori che rendano difficile l’esodo;  

- Sovraccarico di prese a spina e/o uso improprio di multiprese, prolunghe e simili;  

- Manomissioni di quadri e circuiti elettrici;  

- Uso improprio di macchine ed attrezzature in genere;  

- Uso improprio ed errato stoccaggio di sostanze e preparati;  

- Uso di dispositivo per il riscaldamento/raffrescamento non a norma e comunque non 

autorizzati;  

- Creazione di archivi, accumuli di materiali e depositi in ambienti non idonei;  

Nel contempo, viste le misure compensative sopra descritte e adottate da questa istituzione 

scolastica;  

Considerato che, come detto, con circolare interna sono state emanate per tutto il personale 

le misure compensative prescritte dall’ordinanza sindacale in parola;  

DISPONE 

al fine di adempiere a quanto disposto dall’Ordinanza Sindacale del Sindaco di Messina n. 220 del 

05.9.2018 ed al fine di garantire il pieno diritto allo studio, la riapertura di tutti i plessi con 

turnazione oraria antimeridiana e pomeridiana per ciascun settore, come da circolari interne, 

nel rispetto dei limiti numerici delle unità per ciascun settore dalla vigente normativa, con 

decorrenza 11.9.2018 ed il contestuale avvio delle normali attività previsti didattiche e 

amministrative anche nel rispetto del calendario scolastico regionale e delle disposizioni degli OO. 

CC..  

                                                        

                                               Il Dirigente Scolastico  

                                               Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


