
  

IIS Vittorio Veneto Procedura SICUREZZA/sottoprocedura VERIFICA DOTAZIONI 
DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

PROC-SIC-01 
rev.00 - 30/01/2020 

 Autore / revisore: D.S. prof. Domenico Dal Mas                             pag. 1 di 1 

 

 

 

 
Sedi associate: 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Vittorio Veneto” Città della Vittoria 
Via Vittorio Emanuele II, 97, 31029 Vittorio Veneto (TV) 

C.F. 84002190266 ~ Codice Meccanografico TVIS00700P 

 

E-mail: tvis00700p@istruzione.it 
IPSIA (sede IIS) ~ 0438 57147 ~ fax 0438 940780 

ITE Via Pontavai, 121 ~ 0438 555138 

ITT Via Cavour, 1 ~ 0438 59194 

PEC: tvis00700p@pec.istruzione.it 

Web: http://www.iisvittorioveneto.edu.it 

 

 
SICUREZZA - PROCEDURA di VERIFICA delle DOTAZIONI dei 

DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO (verifica mensile) 
 

Sigle 

AT = assistente tecnico di sede incaricato per il Primo Soccorso e l’Antincendio (o sostituto) 

 
 

1- Il giorno 10 di ogni mese (o il primo giorno lavorativo utile successivo) l’AT incaricato (o il 
sostituto) verifica nelle cassette e/o zainetti presenti in ogni sede le giacenze dei dispositivi 
di Primo Soccorso sulla base delle apposite liste ivi inserite, firma l’avvenuta verifica 
nell’apposito registro presente in portineria e inserisce la spunta nel drive dedicato per il 
controllo da remoto. 

 
Contestualmente, se necessario, 

 
2- inoltra la richiesta di integrazione per il materiale esaurito o di sostituzione per quello 

scaduto a: TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT ed a  ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it 

 
3- segnala eventuali malfunzionamenti via mail a: 

TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT ed a  ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it 

 
 
 

SICUREZZA - PROCEDURA di VERIFICA VISIVA dei DISPOSITIVI 
ANTINCENDIO (verifica semestrale) 

 

Sigle 

AT = assistente tecnico di sede incaricato per il Primo Soccorso e l’Antincendio (o sostituto) 

 
1- Il giorno 10 di gennaio e di luglio (o il primo giorno lavorativo utile successivo) l’AT 

incaricato (o il sostituto) verifica visivamente i dispositivi antincendio della sede, firma 
l’avvenuta verifica nell’apposito registro presente in portineria e inserisce la spunta nel 
drive dedicato per il controllo da remoto. 

 
Contestualmente, se necessario, 
 

1- segnala eventuali mancanze/danneggiamenti/manomissioni/osservazioni via mail a: 

TVIS00700P@ISTRUZIONE.IT ed a  ufficio.tecnico@iisvittorioveneto.edu.it 
 

 

 NB. La verifica del funzionamento dei dispositivi è in carico alla Provincia 

 
LA PRESENTE PROCEDURA E’ AFFISSA IN BACHECA SICUREZZA E IN PORTINERIA 
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