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Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992  
(in GU 16 settembre 1992,  n. 218) 

 
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica 

  



Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive 
contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non 
docente, nei seguenti tipi: 
 
tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone; 
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; 
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone; 
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone; 
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone; 
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone. 
 

Classificazione 



Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: 
 
• aule: 26 persone/aula  
• aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20% 
• refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m  

 
Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente 
diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della 

densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve 
risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità 

del titolare dell'attività. 
 

Affollamento 



Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 
persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 
1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo 
di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per 
esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze 
infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti 
sia superiore a 5. 
 

Verso di apertura porte 



Larghezza delle vie di uscita. 

La larghezza delle vie di uscita (misurata nel punto più stretto 
della luce) deve essere multipla del modulo di uscita e non 
inferiore a due moduli (m 1,20). 
 
Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono 
avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20. 
 

 

 
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 
60 m e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più 
vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o 
dal personale docente e non docente. 
 

Lunghezza delle vie di uscita. 



Piano di emergenza 

Deve essere predisposto un piano di 
emergenza e devono essere fatte prove di 
evacuazione, almeno due volte nel corso 
dell'anno scolastico. 

 
 



 
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei 
controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli 
relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di 
sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di 
controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della 
limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. 
 
 

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e 
disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. 

 
 

 

Norme di esercizio 



Norme di esercizio 

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da 
qualsiasi materiale. 

 
12.2. E’ fatto divieto di compromettere la agevole apertura e 
funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di 
attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle 
lezioni. 

 
12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati 
periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza. 

 
12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze 
infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare 
uso di fiamme libere. 
 


