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Riferimenti normativi di carattere ordinario 
➢ Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 

 D.M. 10.3.1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro. 
➢ D.M. 18/12/1975 - Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli 

indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di 
edilizia scolastica. 
➢ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Riferimenti normativi di carattere straordinario 
➢ Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, parere del Comitato Tecnico Scientifico n° 82 del 28/5/2020 
➢ Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, Decreto Ministero 
dell’Istruzione n°39 del 26/6/2020. 
➢ Quesiti al CTS - verbale n° 94 del 7.7.2020. 
➢  Suggerimenti operativi USR Lazio del 13/07/2020. 
➢  Linee Guida Infanzia Nota Ministero Istruzione n. 80 del 3/8/2020. 
➢  Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 del 6 agosto 2020. 
➢ Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 del 8 agosto 2020. 
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