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UFFICIO PREVENZIONE INCENDI 

Allegati – 1 - 

 Alla Regione Siciliana 

Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale 

dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

Per conoscenza: 

 Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della 

difesa civile 

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

uff.dirigentegeneralecapo@cert.vigilfuoco.it 

 Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della 

difesa civile 

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 

dc.prevenzionest@cert.prevenzione.it 

OGGETTO: Problematiche inerenti la normativa antincendio e la sicurezza degli edifici scolastici -

Indirizzi per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi e controlli in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici. 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 573/GAB del 06/02/2019 di codesto Assessorato regionale 

con cui è stato chiesto a questa Direzione regionale di fornire il proprio contributo alla cabina di regia, 

istituita presso codesta Regione, affinché potesse meglio pianificare e programmare, per il triennio 

2018 – 2020, gli interventi finalizzati - anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità - alla 

riqualificazione degli edifici scolastici presenti nella regione Sicilia con le risorse finanziarie 

disponibili. 

Ciò premesso, questa Direzione regionale trasmette l’allegato documento intitolato “Indirizzi 

per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi e controlli in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici ed asili nido”, che ha ricevuto il 

parere favorevole del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla relativa diffusione finalizzata 

a favorire l’adeguamento antincendio delle strutture scolastiche della Regione Siciliana, tenuto conto 

della condivisione degli stessi contenuti da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la 

Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

del Ministero dell’Interno. 

Si resta a disposizione per fornire – ove richiesto – ogni delucidazione a riguardo. 

             IL DIRETTORE REGIONALE 

                      (Vallefuoco) 
       (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge) 

Via Mariano Stabile, 160 – 90139 Palermo 

Telefono 091.6057511 

E-mail ordinaria dir.sicilia@vigilfuoco.it 

E-mail certificata dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it 

Sito web istituzionale www.vigilfuoco.it 
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