
 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti ℡ 0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI ℡ /�  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.it   PEC: attf01000t@pec.istruzione.it        

www.artomasti.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

PROTOCOLLO NON CONFORMITA’ 

  

NON CONFORMITA’ 

La non conformità è la presenza di un guasto o di un’anomalia negli edifici scolastici e nelle loro pertinenze 

(palestre, cortili, parcheggi, …). 

  

INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA’ 

Chiunque rilevi la presenza di non conformità o di anomalie negli edifici scolastici e nelle pertinenze facenti 

capo all’Istituto Tecnico Industriale Statale A. Artom di Asti, è tenuto a compilare in tutte le sue parti il 

modulo S-SSA – SCHEDA SEGNALAZIONE ANOMALIE, e ad inviarne una copia all’Addetto Sistema 

Prevenzione e Protezione (ASPP) del plesso. 

 L’ASPP, dopo aver verificato la presenza e l’entità della non conformità e aver attivato provvedimenti 

adeguati per limitarne l’eventuale pericolo, invierà copia della scheda di segnalazione al Dirigente 

Scolastico (RSPP). 

 Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato la presenza e l’entità della non conformità e le misure di 

protezione attivate, invierà comunicazione all’Ente Proprietario dell’Immobile. 

 Il modulo può essere ritirato presso gli uffici dell’Istituto Tecnico Industriale Statale A. Artom in Via G. 

Romita n. 40 di Asti oppure scaricato dal sito www.itisartom.edu.it  

 Per garantire l’efficace attività di controllo, si invitano gli operatori a segnalare ogni particolare utile per 

circostanziare con precisione la non conformità. 

 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ 

Tutte le segnalazioni di non conformità che giungono presso gli Uffici di Direzione vengono inseriti nel 

Registro Non Conformità e sono individuati da un numero progressivo. 

Le segnalazioni di non conformità vengono acquisite dall’Ufficio di Direzione che, a seguito di un controllo 

puntuale e scrupoloso delle non conformità e delle azioni correttive messe in atto dagli ASPP, provvederà 

a darne comunicazione all’Ente Proprietario dell’Immobile e a concordare con quest’ultimo ulteriori azioni 

di adeguamento. 

 


