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Rovigo (RO), lì 16 giugno 2018 

 

Spett.  Istituto di Istruzione Superiore 
“Cristoforo Colombo” 

 Via San Francesco, 33 
45011 Adria (RO) 

 
Alla c/a dott.ssa Cristina Gazzieri 
mail gazzieri@katamail.com  

____________________________________________________________________________ 
 

Oggetto  Richiesta documentazione da inoltrare a ciascun Ente proprietario degli edifici 

scolastici. 

 

Spett. ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CRISTOFORO COLOMB O” , 

si trasmette la check-list da inoltrare a ciascun Ente proprietario degli edifici scolastici, affinché 

produca copia (cartacea o digitale) della documentazione necessaria per poter verificare il 

rispetto del d.lgs. 81/2008 (“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”) e del D.M. 26/08/1992 (“Norme di prevenzione incendi per l'edilizia 

scolastica”). 

 

Qualora necessitaste di chiarimenti, Vi invito a contattarmi telefonicamente al 

numero 340.7282748 o tramite mail all’indirizzo valentina.vallin@vallingroup.com.  

L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 

 

 

RSPP di IIS Colombo 

Ing. Valentina Vallin 
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 Presente 

Documento SI P NO NN 

Dichiarazione di agibilità dei locali, con specificata la 
destinazione ad uso scolastico, completa di planimetrie con 
destinazione d’uso dei locali 

    

Verifica di vulnerabilità sismica     

Pratica antincendio, completa di planimetrie con 
destinazione d’uso dei locali     

Dichiarazioni di conformità  e schemi degli impianti elettrico, 
idro-termo-sanitario e gas     

Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra     

Dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione delle 
scariche atmosferiche o dichiarazione che il fabbricato è 
auto protetto 

    

Dichiarazioni di conformità e schemi degli impianti 
antincendio (idrico, allarme, rilevazione, etc)     

Dichiarazione di conformità dell’impianto di sollevamento 
(ascensore)     

Controlli periodici sull’impianto di messa a terra     

Controlli periodici sugli impianti antincendio     

Controlli periodici sulle attrezzature antincendio     

Controlli periodici sull’impianto di sollevamento (ascensore)     

Caratteristiche dei vetri     
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LEGENDA 

SI Documentazione presente e completa 

P Documentazione presente parzialmente 

NO Documentazione non presente 

NN Documentazione non necessaria 

  


