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schema di PERIZIA GIURATA 
 

Il sottoscritto __________ (titolo) __________ codice fiscale __________ iscritto al n° ______ 

dell’Albo professionale ___________ della Provincia di __________ con studio professionale in 

__________ Prov. (___) via __________ n° ___ tel. __________ pec __________ , incaricato dal 

legale rappresentante pro-tempore dell’ente __________ di redigere perizia giurata relativa ai locali 

destinati alla scuola (precisare grado della scuola) __________ ubicata in __________ Prov (___) 

via __________ n. ____, avendo eseguito un sopralluogo ed avendo esaminato la documentazione 

sotto indicata, ha accertato, in relazione ai requisiti richiesti dal D.M. 18/12/1975 (Norme tecniche 

aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, 

edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica), quanto segue: 

 

a) l’idoneità della struttura interna 

indicare ubicazione, se è servito da mezzi pubblici di linea (precisare distanza sia pure 

approssimativa dalla fermata), appartenenza a maggiore fabbricato (in questo caso la scuola deve 

avere un ingresso autonomo nell’edificio rispetto le altre unità immobiliari), piano, numero interno 

e dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria, classe), eventuale presenza di altri soggetti o 

attività presso l’unità immobiliare (compreso altri ordini di scuole). 

Inoltre, indicare la superficie complessiva ed altezza, numero vani e relativa superficie di ciascuno e  

loro destinazione (aula precisando la capienza alunni, segreteria, palestra, laboratori precisando la 

disciplina didattica cui sono destinati, biblioteca, ecc …), accessi, numero servizi igienici, numero 

servizi igienici per portatori di handicap, condizioni generali e finiture (compreso riscaldamento e 

aria condizionata); 

 

b) idoneità degli spazi esterni (N.B. Per le scuole dell’infanzia si abbia riguardo alla 

prescrizione secondo cui “le attività educative si svolgano a diretto contatto con il terreno di 

gioco e di attività all'aperto”. Pertanto, le attività educative della scuola dell’infanzia vanno 

collocate esclusivamente al piano terra come previsto dal D.M. n. 18/12/1975, punto 3.04) 

l’idoneità degli eventuali spazi esterni precisare superficie totale e superficie a verde individuando 

gli stessi in apposita planimetria in scala opportuna e allegando idonea documentazione fotografica. 

 

c) idoneità degli arredi e delle attrezzature 
precisare l’idoneità e la completezza degli arredi delle aule, dei laboratori (in relazione alla 

specifica destinazione didattica), della palestra e degli uffici. 

Precisare, inoltre, se per gli arredi e le attrezzature sussistano le certificazioni eventualmente 

prescritte dalla legge. 

Per le scuole dell’infanzia precisare anche le attrezzature nelle aree esterne. 

  

d) idoneità edilizia 

attestare la categoria catastale e la presenza delle seguenti certificazioni, con la precisazione 

dell’ente che le ha rilasciate del protocollo e data: 

 agibilità e destinazione d’uso, 

 parere igienico-sanitaria, rilasciato dall’ASP per i locali della scuola ed intestato al soggetto 

richiedente la parità scolastica 

 prevenzione incendi o dichiarazione di esonero nei casi previsti 

 

e) Conformità Impianti 

attestare la presenza e la autenticità delle dichiarazioni di conformità redatte dalle imprese 

installatrici degli impianti obbligatori per legge o comunque installati. 

Le dichiarazioni, delle quale il tecnico attesta la presenza, devono essere in originale e redatte su 

modello ministeriale e complete di schemi degli impianti realizzati con tipologia dei materiali 
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utilizzati e, ove previsti, copia dei relativi collaudi e verifiche periodiche. Omologazione 

dell’impianto di messa a terra ovvero comunicazione di conformità trasmesso ai competenti uffici. 

 

f) Barriere architettoniche 

attestare la conformità dei locali  alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche (artt. 77 

e 82 D.P.R. 380/2001. 

 

g) Sicurezza sui luoghi di lavoro 

attestazione dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 

81/2008 integrato dal D. Lgs 106/2009; documento di valutazione dei rischi, lettere di nomina e 

accettazione del RSPP e delle eventuali figure previste dalla normativa, attestato di corsi di 

formazione previsti dalla normativa per  le sopradette figure, 

 

Pertanto il sottoscritto ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

che i locali oggetto della presente perizia giurata sono conformi ai requisiti richiesti dal D.M. 

18/12/1975 perché possano essere destinati a scuola __________  

 

Documenti allegati alla presente perizia: 

1) allegato tecnico, comprendente l’inquadramento areale della scuola, la planimetria quotata, 

prospetti e sezioni, l’indicazione della destinazione dei singoli locali e degli spazi esterni; 

2) documentazione fotografica completa per l’intera scuola; 

3) elenco completa dei documenti visionati in originale o copia autenticata. 

 

 

VERBALE DI ASSEVERAZIONE 


