
  MODULO DI MODULO DI MODULO DI MODULO DI SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE                     
BARRIERE ARCHITETTONICHE BARRIERE ARCHITETTONICHE BARRIERE ARCHITETTONICHE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E NON SOLO) (E NON SOLO) (E NON SOLO) (E NON SOLO) NEGLI EDIFICI SCOLASTICINEGLI EDIFICI SCOLASTICINEGLI EDIFICI SCOLASTICINEGLI EDIFICI SCOLASTICI  

 

Nome della scuolaNome della scuolaNome della scuolaNome della scuola1111****________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Infanzia Infanzia Infanzia Infanzia ����    Primaria Primaria Primaria Primaria ����    Sec. I grado Sec. I grado Sec. I grado Sec. I grado ����    Sec II grado Sec II grado Sec II grado Sec II grado ����    Istituto C.Istituto C.Istituto C.Istituto C.    ����    
Indirizzo__Indirizzo__Indirizzo__Indirizzo______________________________________Città____________________________________Città____________________________________Città____________________________________Città*___________________________*___________________________*___________________________*___________________________________    
Provincia*___________Regione*___________________________________________________Provincia*___________Regione*___________________________________________________Provincia*___________Regione*___________________________________________________Provincia*___________Regione*_______________________________________________________    
Nome/Cognome di chi segnala______________________________________________________Nome/Cognome di chi segnala______________________________________________________Nome/Cognome di chi segnala______________________________________________________Nome/Cognome di chi segnala______________________________________________________    
Insegnante Insegnante Insegnante Insegnante ����    GenitorGenitorGenitorGenitoreeee    ����    Studente Studente Studente Studente ����        Altro Altro Altro Altro ����________________________________________________________________________________    
Email_______________________________________Tel_________________________________Email_______________________________________Tel_________________________________Email_______________________________________Tel_________________________________Email_______________________________________Tel_________________________________    
    
DESCRIZIONE DEL PROBLEMADESCRIZIONE DEL PROBLEMADESCRIZIONE DEL PROBLEMADESCRIZIONE DEL PROBLEMA    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

����Se vuoi, pSe vuoi, pSe vuoi, pSe vuoi, puoi foruoi foruoi foruoi fornire informazioni relative all’nire informazioni relative all’nire informazioni relative all’nire informazioni relative all’edificio scolastico,edificio scolastico,edificio scolastico,edificio scolastico,        
ccccompilaompilaompilaompilandondondondo    le parti corrispondentile parti corrispondentile parti corrispondentile parti corrispondenti    ����    

    
1 PARTE ANTISTANTE L’EDIFICIO1 PARTE ANTISTANTE L’EDIFICIO1 PARTE ANTISTANTE L’EDIFICIO1 PARTE ANTISTANTE L’EDIFICIO    

1.11.11.11.1 Sono presenti posti autoposti autoposti autoposti auto riservati alle persone con disabilità nei pressi dell’edificio scolastico? 
           Si � No �  
Davanti all’edificio scolastico, c’è il marciapiedemarciapiedemarciapiedemarciapiede?     Si � No �     
Se sìSe sìSe sìSe sì, presenta una rampetta o il bordo smussato      � 
Il percorso dal marciapiede all’ingressopercorso dal marciapiede all’ingressopercorso dal marciapiede all’ingressopercorso dal marciapiede all’ingresso è praticabile da una carrozzina?  Si � No � 

    
2 2 2 2 INGRESSOINGRESSOINGRESSOINGRESSO    

2.1 2.1 2.1 2.1 L’ingresso principaleL’ingresso principaleL’ingresso principaleL’ingresso principale è libero da barriere architettoniche?barriere architettoniche?barriere architettoniche?barriere architettoniche?            Si � No � 
2.2 2.2 2.2 2.2 E’ presente un ingresso dediE’ presente un ingresso dediE’ presente un ingresso dediE’ presente un ingresso dedicato?cato?cato?cato?       Si � No � 
2.3 2.3 2.3 2.3 E’ presenteE’ presenteE’ presenteE’ presente l’ascensore nell’edificio? l’ascensore nell’edificio? l’ascensore nell’edificio? l’ascensore nell’edificio?    Si � No �  l’ edificio è a piano terra �    
Se sì,  ����    raggiunge tutti i pianiraggiunge tutti i pianiraggiunge tutti i pianiraggiunge tutti i piani?       Si � No �  

���� è funzionanteè funzionanteè funzionanteè funzionante?        Si � No � 

    

                                                 
1 I campi indicati con l’asterisco sono obbligatori. 



3 3 3 3 AULEAULEAULEAULE    

3.1 3.1 3.1 3.1 Gli accessi alle aule sono liberi da barriere archiGli accessi alle aule sono liberi da barriere archiGli accessi alle aule sono liberi da barriere archiGli accessi alle aule sono liberi da barriere architettoniche?tettoniche?tettoniche?tettoniche?    
Tutti � La metà � Alcuni � Nessuno � 
3.23.23.23.2 Nelle auleauleauleaule con persone con disabilità motorie: 
����    c’è uno spazio sufficientespazio sufficientespazio sufficientespazio sufficiente affinché la carrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzina possa ruotare di 180 gradi?  

In tutte � Nella metà �  In alcune � No�   
���� sono previsti banchi adatti aladatti aladatti aladatti alle loro esigenze?le loro esigenze?le loro esigenze?le loro esigenze?    
In tutte  � Nella metà  �  In alcune � No �  
���� ci sono attrezzature didattiche o tecnologicheattrezzature didattiche o tecnologicheattrezzature didattiche o tecnologicheattrezzature didattiche o tecnologiche che facilitino e rendano possibili la partecipazione 
effettiva alle lezioni? In tutte  � Nella metà � In alcune  � No �  
    
4 4 4 4 BAGNI DISABILIBAGNI DISABILIBAGNI DISABILIBAGNI DISABILI    

4444.1.1.1.1 Nella scuola ci sono bagni bagni bagni bagni per persone con disabilità motoriaper persone con disabilità motoriaper persone con disabilità motoriaper persone con disabilità motoria????            Sì � No �  
4.24.24.24.2 Il bagnobagnobagnobagno è abbastanza grandegrandegrandegrande per far entrare, muovere una carrozzina e chiudere la porta?  

                                                                                                           Sì � No � 
4.34.34.34.3    Sono presenti maniglionimaniglionimaniglionimaniglioni ai lati del WC? ai lati del WC? ai lati del WC? ai lati del WC?                            Sì � No �   
4.44.44.44.4    E’ possibile l'accostamento frontale al laval'accostamento frontale al laval'accostamento frontale al laval'accostamento frontale al lavandinondinondinondino????                    Sì � No � 
Se non ci sonoSe non ci sonoSe non ci sonoSe non ci sono bagni per disabili motori: bagni per disabili motori: bagni per disabili motori: bagni per disabili motori:    
����    Esiste almeno un bagno fruibilebagno fruibilebagno fruibilebagno fruibile da una persona con disabilità motoria?  Sì � No � 

    
5 5 5 5 CORTILECORTILECORTILECORTILE    

L’accesso è libero da barriere architettonichebarriere architettonichebarriere architettonichebarriere architettoniche?     Sì � No � 

    
6 6 6 6 PALESTRAPALESTRAPALESTRAPALESTRA    

6.16.16.16.1 E’ presente almeno una palestra?almeno una palestra?almeno una palestra?almeno una palestra?                            Sì � No �     
6.2 6.2 6.2 6.2 Gli accessi sono liberi da barriere architettoniche?Gli accessi sono liberi da barriere architettoniche?Gli accessi sono liberi da barriere architettoniche?Gli accessi sono liberi da barriere architettoniche?    Si tutti � Alcuni � Nessuno �    

 
7 7 7 7 AULA COMPUTERAULA COMPUTERAULA COMPUTERAULA COMPUTER    

7.17.17.17.1 E’ presente un’aula computer?    Si � No �  Non prevista per il tipo di scuola � 
7.2 7.2 7.2 7.2 L’accesso è libero da barriere architettonichebarriere architettonichebarriere architettonichebarriere architettoniche?     Sì � No � 
7.7.7.7.3333 Ci sono postazioni per studenti in carrozzinapostazioni per studenti in carrozzinapostazioni per studenti in carrozzinapostazioni per studenti in carrozzina?     Sì �    No� 
7.47.47.47.4    C’è uno spaziospaziospaziospazio sufficiente sufficiente sufficiente sufficiente affinché una carrozzinacarrozzinacarrozzinacarrozzina possa ruotare di 180 gradi? Sì � No � 
7.57.57.57.5    E’ dotata di sussidi didattici adatti a persone con disabilità?Sì � No � Non so � Non riposto � 

    
8888 SOMMINISTRAZIONE FARMACI SOMMINISTRAZIONE FARMACI SOMMINISTRAZIONE FARMACI SOMMINISTRAZIONE FARMACI    

E’ prevista la somministrazione dei farmacila somministrazione dei farmacila somministrazione dei farmacila somministrazione dei farmaci a scuola?     Si � No � 
Se sì, viene effettuata da: 
����referente della salute         � 
����docente dell’alunno         � 
����personale non docente        � 
����familiare          � 
����personale sanitario esterno alla scuola       � 

 
ALTROALTROALTROALTRO    
    
    
    
    


