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RISCHI CONNESSI CON L’IMPIANTO ELETTRICO 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA PER GLI INTERRUTTORI DIFFERENZIALI 

Test di Funzionamento. Il Collaboratore Scolastico, designato dal D.S., dovrà effettuare mensilmente il test 

dell’interruttore differenziale (salvavita) posto all’interno dei Quadri Elettrici. Dopo aver verificato che non siano 

in funzione computer in Segreteria, ecc., premere il pulsante di test - tastino bianco a fianco degli interruttori: 

se “scatta” l’interruttore, è tutto regolare e si può ripristinare la corrente; invece nel caso in cui pigiando il tasto 

di test non dovesse “scattare” l’interruttore (interrompendo la corrente elettrica) segnalare subito il guasto in 

Segreteria. Il Collaboratore preposto dovrà comunicare al D.S.G.A., con specifico modulo, l’effettuazione del 

citato test di funzionamento. 

PROCEDURA PER L’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Test di Funzionamento. Il Collaboratore Scolastico, designato dal D.S., dovrà effettuare mensilmente il test di 

funzionamento delle luci d’emergenza: dopo aver verificato che non siano in funzione computer in Segreteria, 

ecc., interrompere la corrente elettrica - quadro elettrico, illuminazione d’emergenza o generale: se si accendono 

le lampade di emergenza presenti, è tutto regolare e si può ripristinare la corrente; nel caso in cui dovesse 

rimanere “spenta” una o più lampade, segnalare subito il guasto in Segreteria. Il Collaboratore preposto dovrà 

comunicare al D.S.G.A., con specifico modulo, l’effettuazione del citato test di funzionamento. 

Batterie - Effetto memoria. Il Collaboratore Scolastico, designato dal D.S., dovrà individuare con il D.S.G.A. 

il giorno in cui interrompere per tutta la notte la corrente elettrica, in modo tale da lasciare accese sole le 

lampade d’emergenza (per scaricare la batteria delle stesse). Il mattino seguente deve essere ripristinata la 

corrente elettrica, prima dell’ingresso del personale. Tale procedura deve essere effettuata ogni due mesi. Il 

collaboratore preposto dovrà comunicare al D.S.G.A., con specifico modulo, l’effettuazione della citata 

procedura. 

REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI 

Controllo degli Interruttori Differenziali: richiedere mensilmente la dichiarazione del Collaboratore Scolastico 

preposto, in cui si attesta (su specifico modulo) l’effettuazione del test di funzionamento. 

Conservare tale documento nel “faldone sicurezza” a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza. 






