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e, p.c 
 

All’Ufficio Affari Generali e Gestione documentale  
del Comune di Bari  
Pec: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it   
 
Al Sindaco del Comune di Bari  
Dott. Antonio DE CARO  
Email: decarosindaco@comune.it  
 
Al Dirigente dell’Ufficio Ripartizione Infrastrutture, 
Viabilità e Opere Pubbliche del Comune di Bari  
Email: rip.infrastrutture@comune.bari.it  
Pec: infrastrutture.comunebari@pec.rupar.puglia.it    
 
Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
Ing. Michele BARILE 
Email: michelebarile@libero.it 
 
Agli ATTI 
 
 

 
Oggetto:  Richiesta documentazione per adempimenti D.Lgs 81/08 e s.m.i, a seguito verifica 

documentale del 05/01/2023 - Plesso S.M. SANTOMAURO 
 

 

Con la presente, la sottoscritta dott.ssa Anna Lia Minoia, in qualità di Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “EL/7 Montello - Santomauro” con sede in via “Vassallo” nr 16 - comune di Bari - 
richiede a codesto Ente la documentazione di seguito elencata relativa al Plesso di Scuola dell’Infanzia e 
Primaria “EL/7 Montello”, afferente lo stesso Istituto.  

Dall’esame dei documenti agli Atti di questo Ufficio è stata riscontrata la necessità di poter disporre 
della documentazione aggiornata e necessaria per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
Rischi, così come prescritto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi 
di lavoro.  

La Scrivente richiede i documenti di seguito elencati, concernenti l’edificio scolastico che ospita il 
Plesso di Scuola Secondaria di I grado “Gaetano Santomauro”. 

 

1. Ultimo Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra rilasciato, ai sensi del DPR 462/01 
(ex art. 328 del DPR 547/55), dall’AUSL, dall’ARPA o altro organismo abilitato dal Ministero delle 
Attività Produttive, da non oltre 2 anni. 
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2. Verbale di verifica periodica dell’impianto di protezione delle scariche atmosferiche rilasciato, ai 
sensi del DPR 462/01 (ex art. 40 DPR 547/55), dall’ASL, dall’ARPA o altro Organismo abilitato dal 
Ministero delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni (n.b. – l’obbligo sussiste nel caso l’edificio 
abbia più di un piano e sia destinato a contenere più di 500 persone. In caso contrario deve essere 
disponile la valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4). 

3. Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità; eventuale copia del progetto antincendio 
approvato dal comando dei Vigili del fuoco con relativa SCIA 

4. Ultimo verbale di verifica periodica (DPR 162/1999 e il DPR 214/2014) relativo agli ascensori 
presenti all’interno del plesso in oggetto. 

 

Nel ringraziare si ribadisce la necessità di venire in possesso quanto prima della suddetta 
documentazione.  

Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 
 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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