


EVENTI SISMICI, SICUREZZA, STARE BENE A SCUOLA.  
Note a margine. 
 
 
Lo sciame sismico, che ha interessato l’Emilia-Romagna e solo marginalmente il Veneto, non ha 
provocato lutti negli ambiti scolastici, pur mettendo a repentaglio la conclusione dell’anno scolastico 
per un’ampia comunità territoriale. 
Il ripetersi di scosse sismiche ha comunque messo a dura prova sia i piani di evacuazione che la 
staticità delle strutture scolastiche, evidenziando le carenze e il pressapochismo che spesso vengono 
occultati sotto lo zerbino d’ingresso delle istituzioni scolastiche. 
 
I quotidiani locali ci hanno mostrato scolaresche che sciamavano verso improbabili luoghi sicuri 
[piazze a Padova e campi a Venezia] passando per vicoli, viuzze o fondamenta certamente ad altissimo 
rischio.  
 
La percezione del pericolo sismico e una conoscenza del come approcciarvisi è lontana dall’essere 
patrimonio comune: questo è quanto emerge da una indagine a campione presentata dall’associazione 
Cittadinanzattiva e realizzata con l’apporto della Protezione Civile: circa il 60% di studenti e genitori 
campani e calabresi non e ̀sicuro che la propria scuola possa reggere a un terremoto. I motivi? Perché si 
tratta di edifici vecchi o perché presentano crepe ed infiltrazioni di acqua. Anche la conoscenza del 
territorio in cui si vive è, nel complesso,  deficitaria in oltre due  terzi del campione intervistato: solo il 
23% degli studenti e il 26% dei genitori e ̀ informato rispetto alla zona sismica del proprio Comune; il 
Piano comunale di emergenza è conosciuto dal 20% dei genitori e dal 32% degli studenti. 
 
La sicurezza non è un fatto oggettivo, non è neutra, come non lo è il benessere nella scuola: un 
edificio posto in sicurezza e con caratteristiche di adeguata strutturazione, finalizzata alla 
convivenza e alla socializzazione delle conoscenze e dei saperi, fa la differenza in termini di efficacia 
dell’apprendimento e di ‘facilitazione’ dell’apprendimento, di qualità della vita nella scuola. E’ una 
questione di scelte, di opportunità, di lungimiranza. Per tutti. 
 
Con queste note il 6/12/2004 aprivamo il fascicolo che accompagnava il 1° convegno di aggiornamento 
che tenemmo come CESP presso la sala Anziani del Municipio di Padova, proprio sui temi ‘sicurezza 
& benessere’ a scuola. 
Cosa aggiungere, cosa è cambiato, come affrontare queste tematiche, oggi a otto anni di distanza? 
Tragicamente poco, troppo poco in termini di sicurezza; sempre dal X Rapporto di Ciitadinanza attiva 
emerge che:  
le lesioni strutturali sono presenti in gran parte sulla facciata esterna dell’edificio, i crolli di intonaco in 
corridoi (19%), aule (14%) e bagni (14%); muffe, infiltrazioni e umidità in bagni ed aule (24%), mense 
(18%), palestre (17%). Il 21% delle scuole presenta uno stato di manutenzione del tutto inadeguato, 
come rivelano gli stessi responsabili del servizio di protezione e prevenzione intervistati.. Nell’87% dei 
casi hanno richiesto interventi mantenutivi all’ente interessato, ma quest’ultimo, nel 15% delle 
situazioni, non è mai intervenuto o l’ha fatto con estremo ritardo. Gli interventi di tipo strutturale, che 
richiedono piu ̀ soldi e tempo, sono stati richiesti nel 45% delle scuole ma in ben il 58% non hanno 
ottenuto alcuna risposta da parte dell’ente proprietario. Certificazioni di sicurezza grandi assenti, più 
che nel  passato: il certificato di agibilita ̀ statica, quello di agibilita ̀ igienico-sanitaria e quello di 
prevenzione incendi sono presenti solo nel 24% delle scuole. 



 
E del benessere e dello star bene a scuola vogliamo dire qualcosa? 
Sembrerebbe impossibile ma, in relazione al come si vive ed è vissuta la scuola, la situazione è anche 
peggiorata: le ‘classi pollaio’ dove gli studenti sono stipati – ope legis fino a 33 – durante le lezioni 
sono aumentate esponenzialmente e, nonostante diversi interventi dissuasivi della magistratura – vedi 
le sentenze del TAR delle Marche e del Molise, specifiche sul sovraffollamento, il Ministero e il 
Governo hanno fatto orecchio da mercante. Infatti, passando al capitolo dolente del sovraffollamento: 1 
classe su 4 del campione ha più di 25 alunni e quindi  non  è  adeguata  alla  normativa  antincendio.  E,  
pur  facendo  riferimento  al pluricontestato  art.64  della  legge  133/2008  che  ha  innalzamento  il  
limite  di  alunni  per  classe, si sono riscontrate ben 60 classi fuorilegge. 
 
È necessario tornare ad essere protagonisti nella nostra diversa veste di docenti, genitori, studenti per 
poter riuscire a virare dalla pericolosissima – in tutti i sensi – china che ha imboccato la scuola 
pubblica: le risorse destinate all’istruzione non possono essere considerate un costo da sforbiciare ma 
un investimento sul futuro, e, ancora una volta, purtroppo, dobbiamo segnalare che nella legge di 
stabilità, al capitolo scuola troviamo una vera e propria provocazione con il passaggio a 24 ore di 
insegnamento per le ex medie e superiori, con il taglio di altri 150.000 posti di lavoro [ovvero 
insegnanti].  
 
Tornando al nodo sicurezza: Le stesse modifiche apportate alla Costituzione – già nel 2001 ed ancor 
più oggi - creano una divaricazione nelle competenze tra Stato ed Enti Locali in materia scolastica, tale 
da minare l’efficacia degli interventi; allo stesso tempo, questa divaricazione funziona da alibi per gli 
evidenti ritardi e le inadempienze in riferimento alla sicurezza nelle nostre scuole. La prossima 
scomparsa o il compattamento dell’Ente Provincia  porterà al trasferimento di competenze, oneri e 
responsabilità, ma la disposizione, già oggi, crea attendismo, incertezza, diffidenza. 
Sottolineiamo questi aspetti perché riteniamo che la sicurezza, così come lo stare bene a scuola, 
discendano direttamente dalle scelte di politica economica scolastica e quindi siano precisamente 
imputabili alle responsabilità di chi ci governa, di chi determina le scelte e le priorità, anche in sede 
territoriale, di chi le sovrintende nella realizzazione.Oggi come ieri. 
  
Per il CESP di Padova 
Giuseppe Zambon - ottobre 2012 
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Sicurezza delle scuole ancora fuori controllo: peggiorano i dati sulle certificazioni, 
manutenzione sempre più scarsa, aule fatiscenti e, in attesa della scuola 2.0, mancano le aule

computer. 
Presentato il X Rapporto su sicurezza qualità e comfort degli edifici scolastici di

Cittadinanzattiva

Solo un quarto delle scuole è in regola con tutte le certificazioni di sicurezza e la manutenzione è
ridotta a lumicino, tanto che ad esempio nel 45% delle scuole monitorate da Cittadinanzattiva sono
stati richiesti interventi strutturali, ma in oltre la metà dei casi l’ente proprietario non è mai
intervenuto. Lesioni strutturali in una scuola su dieci, distacchi di intonaco in una su cinque, muffe 
ed infiltrazioni in una su quattro.

E mentre si annuncia la scuola 2.0, un terzo degli edifici è privo anche della più semplice aula
computer e quasi la metà di laboratori didattici.  Il 46% non ha una palestra al proprio interno, in un
terzo dei casi i cortili sono usati come parcheggio.

È questa la condizione in cui versano le scuole italiane, fotografate dal X Rapporto su sicurezza,
qualità e comfort degli edifici scolastici, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva nell’ambito
della campagna nazionale Impararesicuri giunta alla sua decima annualità.

 

“Cosa aspettiamo ancora ad affrontare seriamente l’edilizia scolastica? Altre tragedie? I due ultimi
gravissimi fatti, il crollo della trave portante nella primaria di Cordenons, presso Pordenone, ed il
cedimento del pilastro della scuola di Villa Bonelli a Roma, oltre a quanto mostrano le scuole del
nostro rapporto, indicano chiaramente che molti edifici scolastici non sono sicuri”, dichiara Adriana
Bizzarri, coordinatrice nazionale della Scuola di Cittadinanzattiva. “Chiediamo di conoscere il reale
stato delle scuole, una per una, chiediamo che siano effettuati controlli periodici ordinari, ad inizio e
fine anno scolastico e dopo eventi metereologici importanti, con equipe tecniche miste, chiediamo di
rivedere il numero massimo di alunni per aula, che le rende meno sicure e più invivibili; chiediamo
che si programmino interventi e reperiscano fondi senza interruzione per almeno cinque anni”.

Senza certificazioni e senza manutenzione

Le lesioni strutturali  sono presenti in gran parte sulla facciata esterna dell’edificio, i crolli di intonaco
in corridoi (19%), aule (14%) e bagni (14%); muffe, infiltrazioni e umidità in bagni ed aule (24%),
mense (18%), palestre (17%).

Il 21% delle scuole presenta uno stato di manutenzione del tutto inadeguato, come rivelano gli
stessi responsabili del servizio di protezione e prevenzione intervistati da Cittadinanzattiva. Nell’87%
dei casi hanno richiesto interventi mantenutivi all’ente interessato, ma quest’ultimo, nel 15% delle
situazioni, non è mai intervenuto o l’ha fatto con estremo ritardo. Gli interventi di tipo strutturale,
che richiedono più soldi e tempo, sono stati richiesti nel 45% delle scuole ma in ben il 58% non
hanno ottenuto alcuna risposta da parte dell’ente proprietario.

Certificazioni di sicurezza grandi assenti, più che nel passato: il certificato di agibilità statica,
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quello di agibilità igienico-sanitaria e quello di prevenzione incendi sono presenti solo nel 24% delle
scuole.

 

Altri dati di contesto ambientale

Scuole: Percen. su totale 

Con accessi comunicanti direttamente su strade 23%

Con semaforo in prossimità 4%

Con sistema di vigilanza nell’attraversamento 21%

In zone a rischio sismico 59%

In zone a rischio idrogeologico 16%

In zone a rischio industriale 6%

In zone ad elevato inquinamento acustico 5%

In zone con problemi di ordine pubblico 10%

In zone ad elevato inquinamento elettromagnetico 3%

Con presenza di amianto 2%

Con episodi di criminalità nei pressi della scuola 9%

Con episodi di criminalità all’interno della scuola 4%

Con episodi di bullismo nella scuola 5%

Con episodi di vandalismo nella scuola 31%

- ad opera di soggetti “interni” 30%
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- ad opera di soggetti “esterni” 70%

La scuola utilizza fonti di illuminazione a basso consumo 55%

La scuola utilizza pannelli solari o altre forme di energia 
rinnovabile

8%

X Rapporto Sicurezza a scuola 2012 - Cittadinanzattiva

Le aule, pericolo in agguato

Il cattivo stato di manutenzione fa sì che in un’aula su quattro (24%) siano presenti segni di
fatiscenza, come umidità muffe, infiltrazioni di acqua oltre che distacchi di intonaco visibili in più
di un’aula su 10 (14%). Barriere architettoniche (11%) e pavimenti sconnessi (10%), ostacolano
la vita agli studenti con disabilità presenti in numero sempre crescente nelle nostre scuole (in dieci
anni il loro numero è cresciuto del 56%, ad oggi siamo ad oltre 190 mila studenti disabili).

E sedere sui banchi di scuola risulta dannoso per la salute: temperature ed aerazione non sono
adeguate nella gran parte delle aule, visto che il 49% di esse è senza tapparelle o persiane e il 57%
ha le finestre rotte. E ancora il 10% delle sedie e il 12% dei banchi è rotto e in oltre la metà dei casi
gli arredi non sono a norma, adeguati ad esempio all’altezza degli alunni.

FOCUS AULE

Barriere architettoniche negli accessi 11%

Distacchi di intonaco 14%

Altri segni di fatiscenza 24%

Finestre non integre 57%

Porte con apertura anti panico 28%

Difformità dei pavimenti 10%

Impianti elettrici e norme anti incendio adeguate 78%

Prese e interruttori rotti 5%

Cavi volanti 5%
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Senza tapparelle e persiane 49%

Banchi danneggiati 12%

Sedie danneggiate 10%

X Rapporto Sicurezza a scuola 2012 - Cittadinanzattiva

E passiamo al capitolo dolente del sovraffollamento. 1 classe su 4 del nostro campione ha più di 25
alunni, dunque non è adeguata alla normativa antincendio. E pur facendo riferimento al
pluricontestato art.64 della legge 133/2008, che ha innalzamento il limite di alunni per classe,
abbiamo riscontrato ben 60 classi fuorilegge.

I dati sul sovraffollamento vanno letti insieme ad altri fattori relativi alla sicurezza interna come: le
porte con apertura antipanico assenti nel 78% delle scuole monitorate, le scale di sicurezza
assenti nel 21% dei casi, le uscite di emergenza assenti nel 16% e non segnalate nel 15%, la
larghezza dei passaggi di almeno 120 cm non rispettata nel 18% dei casi, la già citata certificazione
antincendio in regola solo nel 24% delle scuole. La conclusione è che, in queste aule, il rischio di
rimanere intrappolati in caso di emergenza è elevato.

Palestre, cortili, mense e laboratori: non chiedeteci troppo!

L’impressione generale che se ne ricava è che i servizi didattici siano considerati come meri
accessori, cioè di essi gli studenti devono farne tristemente a meno.

Il 46% degli edifici monitorati non ha una palestra al proprio interno, in un terzo dei casi i cortili
sono usati come parcheggio, un terzo delle scuole non è dotato di aule computer e quasi la metà è
priva di laboratori didattici. Non parliamo poi di mense e biblioteche! Le prime sono presenti solo in
una scuola su tre, un pò meglio le seconde che troviamo in una scuola su due.

Nel 56% dei casi sono presenti distributori automatici di bevande e nel 36% di snack, ma solo in 3
scuole sono previsti anche prodotti naturali.

Palestre e cortili, laddove ci sono, risultano in cattive condizioni. Le palestre presentano segni di
fatiscenza nel 17% dei casi, distacchi di intonaco nel 7%, sono senza spogliatoi nel 18%, hanno
attrezzature danneggiate nel 13%, mancano di cassetta di pronto soccorso in un caso su tre (34%). I
cortili, a loro volta, hanno pavimentazione sconnessa nel 44% dei casi, rifluiti non rimossi o
ingombri nel 12%, nella stessa percentuale presentano barriere architettoniche.

Studenti disabili

Siamo a quota 191.037 studenti disabili inseriti nelle nostre scuole, con una crescita in percentuale
del 56% rispetto a dieci anni fa. Dal nostro campione risulta che, su 31.580 alunni, 1.348 sono affetti
da disabilità. E per loro la vita non è affatto facile all’interno delle scuole.

Scalini all’ingresso del 14% delle scuole, ascensore assente nel 54% degli edifici e non funzionante
nel 14% di quelli che ne sono dotati; barriere architettoniche nel 18% delle mense, nel 14% all’
ingresso, nel 13% dei laboratori, nel 12% dei cortili, nell’11% delle aule  e dei laboratori
multimediali, nell’8% delle palestre. Nel 34% delle scuole non esistono bagni per disabili, e il 7% di
chi c’è l’ha presenta barriere architettoniche.

Prevenzione e vigilanza, quasi tutti in regola

Da alcuni anni, sottolineiamo un’accresciuta attenzione nei confronti di aspetti relativi alla
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prevenzione e alla vigilanza all’interno degli edifici scolastici. Le prove di evacuazione sono
effettuate almeno due volte l’anno dal 93% delle scuole, il piano di evacuazione è presente nel 98%
dei casi, i cancelli sono tenuti chiusi durante l’orario scolastico nel 64% delle scuole. Qualcosa in più
si potrebbe fare sul versante della formazione: sebbene siano diffusi materiali informativi per gli
studenti nel 78% delle scuole e realizzate iniziative di formazione per gli stessi in oltre l’80%, solo
nel 45% dei casi l’informazione è diffusa anche ai genitori. Inoltre, la segnaletica è in parte carente:
un 20% di scuole non presenta ovunque la piantina di evacuazione, il 15% non segnala le uscite di
emergenza, il 24% non espone il divieto di fumo.

Alcuni numeri sulla classifica finale degli edifici

La scuola che ottiene il miglior punteggio, nella classifica finale di Cittadinanzattiva che fa
riferimento a 111 edifici di 10 regioni, è l’ITAS Ricci di Macerata, la peggiore è l’IPIA Marconi di
Canicattì. Tra le scuole monitorate, 10 ottengono un punteggio buono, 38 discreto, 40 sufficiente, 21
insufficiente, 2 pessimo. Dunque siamo in presenza di oltre una scuola su cinque (23/111, 20,7%)
assolutamente inadeguata sotto il profilo della sicurezza, e oltre una scuola su tre (40/111, 36%)
rasenta la sufficienza, giudizio per noi non accettabile se parliamo di edifici pubblici.

Cosa chiediamo

Anagrafe dell’edilizia scolastica nominativa e pubblica: sebbene nelle ultime settimane il MIUR
abbia diffuso alcuni dati che deriverebbero dalla stessa, siamo ancora in attesa della vera Anagrafe,
intesa come lista delle urgenze, che indichi, scuola per scuola, qual è lo stato di sicurezza
dell’edificio, quali gli interventi necessari e i fondi necessari per gli stessi.

Piccola manutenzione affidata direttamente alle scuole: per ovviare alla mancanza di tempestività
evidenziata dal Rapporto per gli interventi di manutenzione ordinaria, chiediamo che i fondi destinati
agli stessi, provenienti sia da enti pubblici che privati, siano affidati direttamente alle scuole.

8Xmille alla scuola italiana: approvare il disegno di legge, di cui è prima firmataria la senatrice
Bastico, che ha l’obiettivo di destinare una quota dell’otto per mille alla valorizzazione ed
ammodernamento del patrimonio scolastico.

Fondi certi e programmazione quinquennale degli interventi: i fondi già stanziati (758 mln di
euro del fondo Cipe; 114 affidati alle Commissioni di Camera e Senato; 680 mln del Fondo
strutturale europeo) devono essere tutti effettivamente erogati e utilizzati, anche snellendo le
procedure per la loro gestione; inoltre gli stessi fondi devono essere svincolati dai limiti del Patto di
stabilità e lo stanziamento deve essere finalizzato a realizzare interventi programmati almeno ogni
cinque anni.

Rivedere l’art.64 della legge 133/2008 che ha consentito l’innalzamento del numero di alunni per
classe. Nelle attuali condizioni in cui versano, le nostre scuole non possono garantire la sicurezza di
classi così numerose.

Like 58 Tweet 8
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INTRODUZIONE  
 

 
Cittadinanzattiva ed il Dipartimento della Protezione Civile da anni collaborano, 
nell’ambito della Campagna “Impararesicuri”, per la diffusione ed il radicamento della 
cultura della sicurezza e della salute, rivolgendosi alle scuole italiane di ogni ordine e 
grado diffondendo sussidi, proponendo attività ed iniziative specifiche, all’interno della 
Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole (25 novembre). 
La consapevolezza dell’esistenza dei rischi naturali, lo studio delle loro caratteristiche e 
dei comportamenti più adeguati per fronteggiarli sono un modo “concreto” per affrontare 
i rischi e ridurne gli effetti negativi sulle persone e sulle cose. 
 
Nel 2011, in occasione della IX Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, è stato 
diffuso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nelle scuole primarie, con il 
kit inviato per l’occasione, l’opuscolo “Quando la terra trema 4” contenente informazioni 
utili relative al terremoto e ai comportamenti corretti da tenere nelle diverse situazioni di 
vita. 
Alle scuole delle Regioni Calabria e Campania, oltre all’opuscolo, sono stati inviati due 
questionari, uno rivolto agli studenti e l’altro alle famiglie sul rischio sismico.  
La IV indagine1, infatti, riguarda esclusivamente queste due regioni italiane sulle quali il 
Dipartimento si sta concentrando da tempo con campagne ed attività specifiche.  
I questionari sono stati somministrati nei primi sei mesi del 2012. 
 
Gli obiettivi della IV indagine sono: 
- far emergere le conoscenze effettivamente possedute e legate all’età, all’esperienza, 
alle zone di provenienza, e le percezioni che i ragazzi e gli adulti di Campania e Calabria 
mostrano di avere in relazione al fenomeno sismico; 
- mettere a confronto non solo le conoscenze e le opinioni di studenti e genitori sul 
fenomeno sismico delle due regioni, ma anche verificare eventuali differenze o 
similitudini tra gli studenti della scuola primaria (6-11 anni) e quelli della scuola 
secondaria (12-19 anni); 
- utilizzare i dati e le opinioni raccolti come indicazioni preziose per progettare e 
realizzare nuove attività e nuovi strumenti informativi, sempre più mirati e adeguati ai 
bisogni e alle attese dei più giovani ma anche di tutti i cittadini, rispetto ai rischi 
naturali come il terremoto. 

 

                                                 
1 E’ utile ricordare i dati delle 3 precedenti indagini. Nel 2009 è stata realizzata la I indagine che ha 
coinvolto 4.944 studenti delle scuole secondarie, 1.851 genitori di 18 regioni. La II indagine, del 2010, 
ha riguardato 4.411 studenti delle scuole secondarie, 2.490 genitori. 178 le scuole coinvolte di 18 
regioni. La III indagine è stata realizzata nel 2011 ed hanno risposto ai questionari 2.371 studenti e 
1.477 genitori di 102 scuole di 17 regioni. 
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CAPITOLO 2 – IL QUESTIONARIO PER I GENITORI  
 
 
2.1 LE DOMANDE 
 
2.1.1 Ti è mai capitato… 

 Ti è mai capitato di vivere l’esperienza di un terremoto? 
 Ti ricordi quando è successo?  
 Dove ti trovavi?  
 Che reazione hai avuto? 

 
2.1.2 Se la terra trema mentre sei in casa? 

 Durante la scossa, sai qual è il comportamento più corretto da assumere?  
 Dopo la scossa, sai cosa è meglio fare? 
 Se hai dei figli a scuola, dopo la scossa cosa fai?  
 Se ti trovi all’aperto, quali comportamenti ti sembra corretto seguire?  

 
2.1.3 Cosa sai sulla tua casa?      

 Pensi che la tua casa sia sicura dal punto di vista del rischio sismico?  
 Perchè?     
 L'impianto elettrico, idrico, a gas della tua casa sono a norma?  
 Se la tua casa è in zona sismica, cosa puoi fare per essere più sicuro all’ interno?  
 Hai in casa un kit per l’emergenza da portare con te nel caso la tua famiglia debba lasciare 

improvvisamente l’abitazione?  
 Cosa deve contenere un kit di emergenza?  

 
2.1.4 Che cosa sai del Comune in cui vivi?    

 Cos’è la classificazione sismica? 
 Sai in quale zona sismica rientra il tuo Comune?  
 Sai se nel tuo Comune esiste un Piano di emergenza? 
 In caso di emergenza, quali sono le aree di attesa? 
 Sai quali sono le aree di attesa comunali che devi raggiungere con la tua famiglia in caso di 

terremoto? 
 Sai chi deve predisporre il Piano di emergenza per il tuo Comune? 
 Sai quali rischi sono presenti nel tuo Comune? 

 
2.1.5 Che cosa sai sul terremoto? 

 È possibile prevedere dove e quando si verificherà un terremoto?  
 È vero che i terremoti avvengono sempre nelle stesse zone?  
 Qual è il pericolo più frequente in caso di terremoti?  

 
2.1.6 Cosa sai sul maremoto? 

 Quali sono le possibili cause di un maremoto? 
 In caso di maremoto, quali fenomeni possono verificarsi? 
 Cosa fai se sei a riva e avverti un terremoto, osservi un’eruzione esplosiva su un’isola vulcanica, 

noti una grossa frana che si riversa in mare o il ritiro improvviso del mare dalla costa? 
 
2.1.7 Cosa sai della Protezione Civile? 

 Chi è la prima autorità della Protezione Civile? 
 Come interviene la Protezione Civile in caso di terremoto? 
 Sai se nel tuo Comune ci sono Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile? 
 Il volontario di Protezione Civile interviene da solo in caso di emergenza? 
 Sei iscritto ad una Organizzazione di volontariato? 
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CAPITOLO 1 – IL QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI  
 
 
1.1 LE DOMANDE 
 
1.1.1 Ti è mai capitato…   

 Ti è mai capitato di vivere l’esperienza di un terremoto? 
 In quale città e quando è successo? 
 Dove ti trovavi?  
 Che reazione hai avuto?  

 
1.1.2 Se la terra trema mentre sei in classe? 

 Se si verifica una scossa di terremoto mentre sei a scuola, cosa è corretto fare? 
 Dopo la scossa, che fai?  
 Hai mai partecipato alle prove di evacuazione nella tua scuola?  
 Se sì, per quale rischio?  

 
1.1.3 Cosa sai sulla tua scuola? 

 Pensi che la tua scuola sia sicura dal punto di vista del rischio sismico?  
 Perché?  

 
1.1.4 Se la terra trema mentre sei a casa? 

 Pensi che la tua casa sia sicura dal punto di vista del rischio sismico? 
 Perché? 
 Se la tua casa si trova in zona sismica, cosa si può fare per essere più sicuri all’interno? 
 Hai in casa un kit per l’emergenza da portare con te nel caso la tua famiglia debba lasciare 

improvvisamente l’abitazione? 
 Cosa deve contenere un kit di emergenza? 

 
1.1.5 Cosa sai del Comune dove vivi? 

 Cos’è la classificazione sismica?  
 Sai in quale zona sismica rientra il tuo Comune? 
 Sai se nel tuo Comune esiste un Piano di emergenza? 
 In caso di emergenza, quali sono le aree di attesa? 
 Conosci le aree di attesa comunale che devi raggiungere in caso di terremoto?  
 Sai chi deve predisporre il Piano di emergenza per il tuo Comune?  
 Sai quali rischi sono presenti nel tuo Comune? 

 
1.1.6 Cosa sai sul terremoto? 

 È possibile prevedere dove e quando si verificherà un terremoto?  
 È vero che i terremoti avvengono sempre nelle stesse zone?  
 Qual è il pericolo più frequente in caso di terremoti?  

 
1.1.7 Cosa sai sul maremoto? 

 Quali sono le possibili cause di un maremoto? 
 In caso di maremoto, quali fenomeni possono verificarsi?  
 Cosa fai se sei a riva e avverti un terremoto, osservi un’eruzione esplosiva su un’isola vulcanica, 

noti una grossa frana che si riversa in mare, o il ritiro improvviso del mare dalla costa? 
 
1.1.8 Cosa sai della Protezione Civile? 

 Chi è la prima autorità della Protezione Civile?  
 Come interviene la Protezione Civile in caso di terremoto? 
 Sai se nel tuo Comune ci sono Organizzazionei di Volontariato di Protezione Civile? 
 Il volontario di protezione civile interviene da solo in caso di emergenza? 
 Tu o qualcuno nella tua famiglia è iscritto ad una Organizzazione di Volontariato? 
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CAPITOLO 11 – CONSIDERAZIONI FINALI E PROPOSTE 

La crisi economica, aggravatasi nell’ultimo anno, non solo modifica temporaneamente 
lo scenario complessivo, con implicazioni pesanti sul presente e sul futuro di tutti 
noi, ma costringe, anche in materia di edilizia scolastica, ad individuare proposte 
improntate al realismo, alla concretezza, al senso di responsabilità, senza, però 
rinunciare ad interventi ormai indispensabili promessi e mai realizzati da troppi anni. 
Intervenire con urgenza sull’edilizia scolastica rimane comunque una priorità e 
rappresenta una grave emergenza, non più rinviabile.

11.1 Alla ricerca dei fondi perduti 

I fondi sono pochi. I limiti imposti dal patto di stabilità non agevolano le 
amministrazioni che vorrebbero continuare ad investire sull’edilizia scolastica o 
almeno sulla manutenzione ordinaria degli edifici.
Eppure, investire sull’edilizia scolastica, significherebbe contribuire alla ripresa 
economica del paese, con la creazione di nuove opportunità occupazionali, 
considerando così la scuola una grande infrastruttura, una grande opera pubblica 
sulla quale investire.

Snellire le procedure per l’utilizzo dei fondi già assegnati
Il I stralcio dei fondi CIPE di 358 milioni di euro ha riguardato nel 2010 (e riguarda 
ancora perché non tutti gli interventi sono stati realizzati ad oggi) circa 1.700 edifici 
di cui 7 segnalati da Cittadinanzattiva. Non è dato conoscere, però, quanti e quali 
siano gli interventi effettivamente realizzati. E poi, del miliardo di euro dei fondi FAS 
2009, resterebbe ancora da investire l’ultima tranche di 420 milioni di euro destinati, 
prevalentemente, alle regioni obiettivo: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
Chiediamo che:
• siano resi noti i dati riguardanti gli interventi realizzati, con i fondi di cui sopra, in 
corso di realizzazione e non realizzati, e di conoscerne i motivi
• vengano snellite le procedure per la gestione dei fondi, come chiaramente indicato 
lo scorso anno dalla Corte dei Conti e come ha tentato di fare il Ministero delle 
Infrastrutture per il I stralcio dei fondi. In questo caso, lo ricordiamo, la gestione dei 
fondi è stata affidata direttamente a Comuni e Province. 

I Fondi strutturali europei
Si tratta di 220 milioni dai Fondi Strutturali Europei finalizzati alla riqualificazione 
degli edifici scolastici pubblici riguardo all’efficienza energetica, alla messa a norma 
degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di 
impianti sportivi, al miglioramento/abbellimento degli spazi scolastici (triennio 2010-
2013) per le regioni dell’ Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). 
• Che fine hanno fatto questi fondi? Sono stati utilizzati e in che misura con questa 
destinazione?
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Bando Inail
Si è rivelato, nel 2009, uno strumento molto efficace e di rapido utilizzo per interventi 
quali l’adeguamento degli edifici scolastici (istituti pubblici di istruzione secondaria 
di primo grado e superiore) alle norme in tema di sicurezza e igiene del lavoro o 
all’abbattimento delle barriere architettoniche. Oltre alle attività di sensibilizzazione 
che l’INAIL metterà in campo sulla sicurezza delle scuole in accordo con il Ministero 
dell’Istruzione:
• è possibile emettere un nuovo bando di concorso per le scuole, in tempi brevi dal 
momento che i fondi disponibili ci sarebbero?

Piccola manutenzione affidata alle scuole
Per ovviare a quanto evidenziato nel Rapporto circa la mancanza di tempestività 
negli interventi manutentivi e, spesso, l’assenza degli stessi, utilizzando sia i fondi 
degli enti locali a questo destinati ma anche quelli provenienti dai soggetti privati o 
dai comitati di cittadini che in numero crescente contribuiscono a questo, si propone:
• l’affido diretto dei fondi di manutenzione ordinaria o, almeno, della piccola 
mautenzione, direttamente alle scuole.
Attraverso tutte le diverse modalità indicate, che non porterebbero aggravio alla 
spesa pubblica ma efficacia ed efficienza, le scuole potrebbero riuscire direttamente 
e tempestivamente a risolvere problemi di piccola e media entità. Sarebbe un 
ulteriore tassello nella ridefinizione dell’autonomia scolastica, anche in attesa 
dell’approvazione di un disegno di governance più complessivo. 

Il Decreto “Semplificazioni”: il corcorso dei soggetti privati all’edilizia scolastica
Un principio fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione è espresso dall’articolo 
118 u.c., secondo il quale, cittadini singoli e associati e, dunque, anche soggetti 
privati, devono essere “favoriti” dallo Stato e da tutte le sue articolazioni, in quanto 
risorsa irrinunciabile per le comunità territoriali e, dunque anche per le scuole, 
quando agiscono nell’interesse generale e secondo il principio di sussidiarietà. Si 
è ispirato a questo principio l’art. 53 del Decreto “Semplificazioni” del Governo. 
Occorre ampliarne la sperimentazione.

8XMille alla scuola italiana
Tra le possibili iniziative per reperire risorse finanziarie da dedicare al patrimonio 
edilizio scolastico, vi è un disegno di legge di cui è prima firmataria è la Sen. Mariangela 
Bastico, avente come obiettivo quello di destinare ad interventi di valorizzazione e 
ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico una quota dell’otto per 
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di 
cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. Cittadinanzattiva, insieme a Legambiente, 
Benvenuti in Italia, Comitato di S. Giuliano, Famiglia Scafidi, sostengono il Disegno di 
legge affinché venga approvato nel minor tempo possibile.
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Eliminare gli sprechi: non più edifici scolastici in affitto presso locali privati
Ammonta ad un migliaio il numero degli edifici scolastici di proprietà privata, sede 
di istituzioni scolastiche pubbliche. Andrebbe colta, in questo senso, l’opportunità di 
razionalizzare la spesa offerta dalla spending review.
• Trovare al più presto soluzioni alternative, consentirebbero un risparmio immediato 
notevole e offrirebbe garanzie maggiori in fatto di sicurezza e vivibilità in quanto, 
nella gran parte dei casi si tratta di appartamenti o strutture non adatte ad ospitare 
scuole.

Progettare nuovi edifici con università e attori della scuola 
100 milioni di euro: questa la cifra stanziata dal Ministero dell’Istruzione per la 
costruzione di nuovi edifici scolastici. 
• Perché non prevedere la coprogettazione dei nuovi edifici coinvolgendo sia 
rappresentanti della popolazione scolastica delle zone interessate che facoltà 
universitarie con competenze specifiche?

11.2 L’anagrafe dell’edilizia scolastica: sogno o realtà?

Il completamento dell’Anagrafe
È unanime e generalizzata la convinzione che, senza una completa e aggiornata 
mappatura dello stato degli edifici scolastici italiani, sia impossibile passare 
dall’emergenza ad una vera programmazione degli interventi, sia impossibile 
individuare le situazioni più gravi ed urgenti, sia impossibile valutare con oggettività 
su quali immobili investire, quali demolire, quanti costruire ex novo in nuove zone; 
e, cosa più drammatica di tutte, che nessuno ha il coraggio di pronunciare, sia 
impossibile, prevenire altre tragedie.

Per circa un terzo degli edifici scolastici sarebbe possibile, ad esempio, intervenire 
sugli aspetti funzionali ed energetici, oppure, nei casi più gravi, sarebbe più 
conveniente “rottamare” un edificio scolastico e sostituirlo ex novo, piuttosto che 
rattoppare quello esistente, come spesso succede.

La pubblicazione dei risultati dell’Anagrafe
I risultati dell’Anagrafe derivante dall’applicazione della Legge 23 del 1996, che ha 
rilevato gli aspetti strutturali degli edifici scolastici (agibilità, collaudo, prevenzione 
incendi, ecc.) insieme alla mappatura degli elementi non strutturali, partita nel 2009, 
a detta del Ministro Profumo verranno inseriti sul sito del Ministero dell’Istruzione 
nella sezione “La scuola in chiaro” dove già compaiono, consultabili da tutti, i dati 
sull’organizzazione e sul personale di migliaia di scuole italiane, ma non quelli relativi 
all’edilizia scolastica.
Torniamo a chiedere per il decimo anno:
• Da chi dipende il mancato completamento dell’Anagrafe? Il Ministero delle 
Infrastrutture e quello dell’Istruzione sostengono che dipenda da alcune regioni, che 
si ostinano a non consegnare i loro dati, mentre alcune regioni virtuose, sostengono, 
al contrario, che dipenda dal MIUR, il quale non sarebbe in grado di elaborare i dati 
a disposizione. 
• Sarà possibile disporre almeno dei dati delle Regioni “virtuose”? A quando il quadro 
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dei dati nazionali completi?
• Se ciò avverrà, quanto sarà attendibile il quadro finale che se ne ricaverà? Come 
si riuscirà ad integrare dati rilevati in anni diversi, con metodi, logiche e finalità di 
rilevazione completamente differenti?

11.3 Un regolamento attuativo della legge 81/2008 per le scuole

Alla luce dell’esperienza di questi 10 anni, crediamo sia giunto il tempo di rimettere 
mano ad un regolamento attuativo, che prenda in considerazione aspetti lacunosi, 
derivanti dall’applicazione di una legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che non 
tiene conto della peculiarità degli ambienti scolastici.

Crediamo che occorra:
• inserire l’obbligo, per l’ente/soggetto proprietario, di garantire un aggiornamento 
costante dei dati relativi alle condizioni strutturali e non, degli edifici scolastici; 
• rivedere la normativa anche per quanto riguarda l’omologazione degli studenti ai 
lavoratori, non soltanto quando facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici, apparecchiature video terminali ma nelle normali 
attività scolastiche;
• individuare referenti per la sicurezza anche tra gli studenti.

11.4 Le aule, così sovraffollate, così insicure

I dati di quest’anno evidenziano con chiarezza molte criticità tra cui: le difficili condizioni 
di vita all’interno delle aule (qualità/quantità di ossigeno, livelli di temperatura ed 
illuminazione); la presenza di distacchi di intonaco, di infiltrazioni di acqua, di muffe 
e di polvere, con danno degli apparati respiratori degli alunni e non solo; la mancanza 
di arredi a norma e a misura degli studenti che, insieme alle condizioni ambientali 
incide non poco sulla qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; il crescente 
disagio per gli studenti disabili, per i quali non solo non è più rispettato il rapporto 
numerico di 1 a 20 all’interno di ciascuna classe, ma anche non sono rimossi gli 
innumerevoli ostacoli strutturali, quali: l’assenza o le cattive condizioni dei bagni per 
disabili, la presenza di barriere architettoniche negli ingressi dell’edificio e delle aule, 
l’assenza o il mancato funzionamento degli ascensori, la diminuzione delle ore di 
sostegno pro capite, ecc.
Chiediamo di:
• rivedere l’art. 64 della legge 133/2008 che ha consentito l’innalzamento del numero 
di studenti per classe ben oltre i limiti stabiliti dalla normativa anti incendio, ben 
oltre i limiti imposti dalla normativa sullo spazio vitale per ciascuno studente, ecc. 
e ben oltre un accettabile livello di sicurezza di almeno il 30% delle aule scolastiche, 
rivedendo l’art.64 che ha provocato questa assurda situazione.

11.5 Igiene e pulizia 

Mancanza di sapone, asciugamano, carta igienica nei bagni degli studenti
E’ inutile nascondere che da molti anni vige una consuetudine secondo la quale 
alle famiglie italiane è richiesto un contributo in “materie prime” considerevole che 
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consiste sia nell’approvvigionamento di materiale didattico che di materiale igienico, 
di uso corrente. Questa consuetudine ha una sua rilevanza economica anche se 
è volontaria che, però, non va confusa con il contributo volontario, o, meglio, 
“l’erogazione liberale” che ciascun istituto scolastico richiede alle famiglie a proprio 
favore, finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento 
dell’offerta formativa. Da tempo, data l’esiguità dei fondi a disposizione dei bilanci 
delle scuole, molti istituti hanno attinto a questi fondi anche per garantire l’acquisto 
di materiali igienici e sanitari.
Si chiede di:
• rivisitare la destinazione d’uso del contributo volontario delle famiglie, fermo 
restando il suo carattere volontario, estendendone l’utilizzo anche all’acquisto di 
materiali didattici e di presidi igienici, previa delibera del Consiglio di Istituto.

11.6 Lavorare instancabilmente sull’informazione e sui comportamenti 

Conoscere i rischi legati all’ambiente scolastico, alla propria abitazione, al territorio 
comunale, adottare soluzioni e comportamenti corretti e adeguati a tali rischi non 
solo rappresenta una priorità, ma richiede la massima continuità e il massimo 
impegno, pur in assenza di risorse adeguate.
I risultati incoraggianti in molte delle voci che riguardano la prevenzione in questo 
rapporto (il documento di valutazione dei rischi presente nel 88% dei casi, le prove 
di evacuazione svolte con regolarità nel 93%, ecc.) dimostrano come valga la pena 
di continuare ad impegnarsi nei programmi di informazione e nelle attività concrete 
di sperimentazione per far crescere la cultura della sicurezza, soprattutto tra gli 
studenti. 
In parallelo, però, altri dati come la mancata chiusura dei cancelli durante le attività 
scolastiche, il mancato ancoraggio degli armadi nelle aule, la presenza degli spigoli 
vivi, l’utilizzo di prodotti tossici per la pulizia, indicano, però, quanto ancora ci sia da 
fare. 



Luci ed ombre della situazione dell’edilizia scolastica italiana 

Il Miur mette a disposizione di tutti i dati sull’anagrafe dell’edilizia scolastica. Al Sud le maggiori 
criticità  

L’avvio del nuovo anno scolastico è l’occasione per il Miur per fare il punto sulla situazione 
dell’edilizia scolastica e per rendere noti i dati disponibili sull’anagrafe dell’edilizia scolastica. 
Dalle informazioni presentate emerge una situazione dell’edilizia scolastica fatta di luci e ombre, 
con eccellenze e situazioni più difficili sulle quali è necessario intervenire.  
Innanzitutto, gli edifici scolastici sono vetusti: il 4% di essi è stato costruito prima del 1900 ed il 
44% delle scuole in un periodo che va dal 1961 al 1980. Edifici quindi spesso non a norma rispetto 
al rischio sismico e le normative antincendio. 
Per quanto riguarda quest’ultima, in particolare, il 17,7% degli edifici è in possesso del certificato di 
prevenzione incendi (CPI), il 66,5% delle scuole possiede un impianto idrico antincendio, il 49,3% 
dispone di una scala interna di sicurezza, il 61,5% possiede la dichiarazione di conformità 
dell’impianto elettrico, il 63% è munito di un sistema di allarme, il 98,3% è in possesso di estintori 
portatili e il 95,1% possiede un sistema di segnaletica di sicurezza. In ogni caso, sono le regioni del 
Sud che presentano, da questo punto di vista, le maggiori criticità. 
Per tale ragione, il piano del Miur prevede un investimento di 680 milioni di euro (finanziamenti 
europei) per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli immobili scolastici delle 
Regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).  
 

13/09/2012 
da La tecnica della scuola 

Anci: l’edilizia scolastica è ormai emergenza nazionale 

In un comunicato l’Anci (Associazione dei comuni italiani) denuncia che “Il tema dell'edilizia 
scolastica deve essere considerato una emergenza nazionale e come tale affrontato. Ogni anno 
riemergono le questioni dell'edilizia scolastica che esige risposte concrete ed azioni immediate”.  

E poi prosegue: “I Sindaci, nonostante le ulteriori riduzioni di risorse, sia da parte dello Stato che 
delle Regioni, e le restrizioni imposte dai vincoli del patto di stabilità che spesso non consentono 
interventi neanche laddove indispensabili, continuano seppur con difficoltà ad assicurare un 
impegno costante e responsabile; nel frattempo aumenta il numero delle persone che si rivolgono ai 
Comuni chiedendo tariffe agevolate: dal trasporto scolastico alla mensa scolastica, ai contributi per i 
libri di testo e le borse di studio.  
L’edilizia scolastica nel suo complesso offre un quadro molto variegato, con esempi di eccellenza 
ma anche con situazioni molto disagiate e di effettivo rischio sicurezza.  
Lo stato dei finanziamenti è il seguente: del miliardo di euro di fondi CIPE stanziati nel 2009 per la 
messa in sicurezza delle scuole, tolta la parte destinata all'emergenza Abruzzo, restano 760 milioni 
di euro circa (che dovevano essere utilizzati attraverso 2 piani stralcio), di questi solo 161 milioni di 
euro sono stati effettivamente assegnati e quasi totalmente impegnati.  
La mancata assegnazione delle altre risorse preventivate ha impedito di effettuare gli interventi 
programmati. A 200 milioni di euro, ammontano le risorse previste nel 2012, sia per la costruzione 
di nuovi edifici che per la messa in sicurezza; una parte di queste e stata assegnata per la 
ricostruzione delle scuole colpite dal recente sisma; 115 milioni di euro serviranno per mettere in 
sicurezza le scuole individuate nella risoluzione Alfano, ma si è in attesa di conoscere le modalità di 
assegnazione. 
 Infine il piano di coesione territoriale, che interessa le 4 Regioni del Mezzogiorno dell'obiettivo 1, 
prevede nell'ambito del progetto per la dispersione scolastica anche interventi sugli edifici 
scolastici. E' evidente che le risorse messe in campo non sono assolutamente sufficienti e soprattutto 
rispetto agli annunci le risorse che arrivano ai Comuni sono esigue e giungono con lentezza”.  

12/09/2012 
da La tecnica della scuola 

 



A Campobasso rinviata l’apertura delle scuole: edifici non a norma  

La denuncia da parte dell'on. Anita Di Giuseppe, componente del dipartimento cultura ed 
istruzione dell'Idv, commentando la decisione del sindaco di Campobasso di volere rinviare 
l’apertura delle scuola a causa di alcuni obblighi imposti alle amministrazioni comunali in materia 
di sicurezza scolastica.  

“Nonostante i numerosi interventi dei giorni scorsi, è stata confermata la decisione del Sindaco di 
Campobasso, Luigi Di Bartolomeo, di voler rinviare l’inizio dell’attività didattica presso le scuole 
secondarie di secondo grado, prevista per oggi 11 settembre, posticipando di fatto l’inizio dell'anno 
scolastico, a causa di alcuni obblighi imposti alle amministrazioni comunali in materia di sicurezza 
scolastica”  
“Nella città di Campobasso, come in molti altri Comuni italiani, non tutti gli edifici sono adeguati 
alla normativa sulla sicurezza scolastica, in particolare si lamenta la necessità di acquisire il 
Certificato di Prevenzione Incendi; non potendo ottenere dai Vigili del Fuoco la necessaria 
certificazione, i dirigenti scolastici dovrebbero ottenere dal sindaco un'ordinanza in deroga per 
l'apertura, che, per quanto è noto, il Sindaco non ha voluto emanare.  
Ad oggi le scuole chiuse sono, il Liceo Socio Pedagogico G.M.Galanti, l’Istituto Tecnico 
Commerciale L.Pilla, il Conservatorio Musicale L.Perosi, il Liceo Classico M.Pagano, 
l’Istituto Tecnico Attività Sociali S.Pertini di Via Scardocchia, l’Istituto Tecnico Attività 
Sociali S.Pertini di Via Trivisonno, l’Istituto Tecnico Industriale G.Marconi, l’Istituto 
Professionale Industria e Artigianato di Via S.Giovanni, l’Istituto Professionale Industria ed 
Artigianato di Piazza S.Francesco, l’Istituto Tecnico per Geometri Pittarelli ed il Convitto 
M.Pagano con annesso Liceo Scientifico Europeo, in pratica solamente quattro scuole 
risultano aperte”.  
“All’apertura dell’anno scolastico le premesse sono tutt’altro che buone. La vicenda di Campobasso 
riporta l’attenzione sulla sicurezza degli edifici scolastici, una situazione a dir poco allarmante se si 
pensa che in Italia una scuola su tre è a rischio. Questo è inaccettabile, gli studenti devono poter 
frequentare aule sicure! Ma non è questo l'unico problema che incombe sulla scuola, pensiamo alle 
classi numerose, agli insegnanti precari che dovrebbero, secondo il ministro Profumo, sostenere un 
ennesimo concorso, alla dispersione scolastica, in aumento soprattutto al sud, al riordino delle classi 
di concorso.  
Quando si interverrà seriamente per risolvere gli innumerevoli problemi che attanagliano la scuola 
pubblica italiana? Una scuola smantellata prima dalla Gelmini, con la sua riforma epocale e poi, 
decreto dopo decreto, da questo governo che appare sempre più impreparato ed inadatto a rivestire 
il ruolo di guida del Paese.”  

11/09/2012 
da La Tecnica della scuola 

 



orizzontescuola.it http://www.orizzontescuola.it/news/classi-pollaio-tar-molise-
sdoppia-classe-32-alunni

Classi pollaio. Tar Molise sdoppia una classe di
32 alunni
FLC Cgil Molise- Prosegue la lot ta della FLC Cgil Molise in difesa del dirit to all’ist ruzione pubblica e
di qualità. Da anni denunciamo lo stato in cui versano le scuole nella nostra regione: riduzioni
devastant i di organici e di risorse, tempo scuola insuff iciente, strut ture non a norma, classi pollaio,
pluriclassi at t ivate senza i presuppost i di legge, tagli alle ore di sostegno per i diversamente abili.

Alla denuncia è seguita l’azione polit ica e sindacale. Di f ronte alla pervicacia ost inazione
dell’Amministrazione scolast ica, abbiamo att ivato azioni legali per vedere riconosciut i, dall’autorità
giudiziaria, i dirit t i negat i. Per questo abbiamo messo a disposizione delle famiglie la nostra
strut tura legale, consci della necessità di dar voce a quant i alt riment i avrebbero dif f icoltà a farsi
tutelare. Lo abbiamo fat to per le richieste di ore aggiunt ive di sostegno ai disabili, lo abbiamo fat to
per rivendicare lo sdoppiamento delle classi cost ituite al di sopra dei numeri previst i dalle norme che
regolano la materia.

E, ancora una volta, i giudici ci hanno dato ragione, accogliendo il ricorso dei genitori degli alunni di
una scuola media di Montaquila, patrocinat i, per la FLC Cgil, dall’avv. Mario Mariano.

Con Decreto del presidente del TAR Molise, infat t i, è stato disposto lo sdoppiamento di una classe
seconda media composta da ben 32 alunni. Nel Decreto, il Presidente del TAR Molise ha
riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata e la sussistenza dei presuppost i di estrema
gravità e di urgenza ai f ini dell’adozione del provvedimento cautelare.

In tal modo vengono sment ite le tesi dell’Amministrazione scolast ica, dettate più da logiche
burocrat iche ed aritmet iche, che da polit iche sugli organici funzionali alla qualità dell’of ferta
format iva e all’integrazione

Amministrazione scolast ica che, t rincerandosi dietro il burocratese, non interviene sulle irregolarità
segnalate (risorse della scuola gest ite come se fossero personali), non cerca di adottare
provvediment i chiarif icatori (ore di sostegno at t ribuite alla scuola e non al singolo disabile) e poi,
soccombe davant i al giudice.

Appare chiaro, però, che quella giudiziaria non può essere l’unica via per vedersi riconosciuto il
dirit to all’ist ruzione. Cont inueremo a sostenere le nostre ragioni con le mobilitazioni, a part ire dallo
sciopero generale della scuola, proclamato per il 12/10/2012.

Il segretario regionale
Sergio Sorella

http://www.orizzontescuola.it/news/classi-pollaio-tar-molise-sdoppia-classe-32-alunni
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CAPITOLO 1 – LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE SCUOLE

1.1 Un diritto sancito al livello internazionale

L’articolo 3 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
del 1989, e sottoscritta da 90 Stati, tra cui l’Italia (1991), al terzo comma recita:

“Gli Stati vigilano affinché il funzionamento di istituzioni, servizi, istituti che hanno la 
responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle 
norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza 
e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale 
nonché l’esistenza di un adeguato controllo”.

Ma la Convenzione propone l’adozione di molti altri diritti che andrebbero, a nostro 
parere, anche applicati all’ambito scolastico e sono:

Articolo 23 - Diritti dei bambini e ragazzi con disabilità

“Gli Stati riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente disabili devono 
condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, 
favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita 
della comunità”.

Articolo 25 - Diritto alla cura

“Gli Stati riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al 
fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto 
a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua 
collocazione”.

Articolo 31 - Diritto al gioco e al tempo libero

“Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi 
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente 
alla vita culturale ed artistica, (…) con mezzi appropriati di divertimento e di attività 
ricreative, artistiche e culturali”.

Articolo 24 - Diritto all’informazione
 su salute, igiene, prevenzione degli incidenti, salubrità degli ambienti frequentati 
dai bambini: 

“Gli Stati si impegnano affinché i genitori e i minori ricevano informazioni sulla salute 
(…) sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e 
beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni”.
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Linee applicative degli accordi sulla
formazione dei lavoratori
di S. La Monica (Regione Piemonte)

La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano ha approvato, il 25
luglio 2012, l'Accordo Rep. n. 153 recante
“Adeguamento e linee applicative degli accordi
ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2,
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e smi”, concernente le attività di formazione
in materia di salute e sicurezza per datori di
lavoro, che intendono svolgere direttamente
i compiti del servizio di prevenzione e
protezione, lavoratori, dirigenti e preposti.
Nelle “Linee applicative”, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto
2012, sono trattati i seguenti argomenti: il
campo di applicazione e l’efficacia degli
accordi, la collaborazione degli organismi
paritetici alla formazione, la formazione in
modalità e-learning, il riconoscimento della
formazione pregressa e l’aggiornamento
della formazione stessa.
Nell’esaminare il campo di applicazione e
l’efficacia degli accordi, le linee applicative
esplicitano chiaramente il concetto di “norme
speciali”, che definiscono obblighi formativi
specifici e quindi diversi da quelli di cui agli
articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08. La
formazione richiesta dall’art. 73 del D.lgs.
81/08 (attrezzature di lavoro), ad esempio,
così come quella di cui all’art. 136 dello
stesso decreto (lavoratori in quota) oppure
ancora quella per lavoratori esposti ad
amianto (art. 258) è da considerarsi appunto

come “formazione speciale” diversa da quella
definita all’art. 37 e quindi obbligatoria in
aggiunta a quest’ultima. Nei casi invece in
cui il D.lgs. 81/08 usa espressioni quali
“formazione adeguata” o simili, senza
definirne in modo puntuale i contenuti o
rimandare ad altre norme che li definiscano,
questa va intesa come parte della
formazione specifica prevista dall’accordo ex
art. 37. I casi portati ad esempio sono quelli
relativi all’art. 169 sulla movimentazione
manuale dei carichi e all’art. 177 sull’uso dei
videoterminali.
Allo stesso modo, si chiarisce come, per
alcune categorie di lavoratori quali i
componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, i
lavoratori autonomi che compiono imprese
e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice
civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti, le
previsioni dell’accordo ex art. 37 del D.lgs.
81/08 sono dirette a fornire loro un utile
parametro di riferimento per la formazione
pur non avendo nei confronti degli stessi
efficacia obbligatoria, salvo restando la
obbligatorietà di altra formazione imposta
da “norme speciali”, come sopra definite.
Altra importante considerazione riguarda
l’obbligo del datore di lavoro di adeguare
comunque la formazione dei propri lavoratori
all’esito della valutazione dei rischi. La durata
e i contenuti definiti dall’accordo ex art. 37
sono infatti da considerarsi minimi e possono
dover essere adeguati in caso di presenza
di particolari rischi, se individuati dalla
valutazione stessa. Secondo questo
principio, lavoratori appartenenti ad aziende
rientranti nel rischio medio o alto, che
svolgano esclusivamente mansioni che non
comportino la loro presenza nei settori
produttivi (es. amministrativi), possono
seguire la formazione prevista per le aziende
a rischio basso. Viceversa, lavoratori
appartenenti ad aziende a rischio basso, che
svolgano mansioni particolari, come definite
dal DVR, dovranno seguire corsi di
formazione con contenuti corrispondenti ai
rischi medio o alto.
Per quanto riguarda gli organismi paritetici ai
quali il datore di lavoro deve chiedere
collaborazione ai fini della formazione dei



14
Settembre 2012

lavoratori o dei loro rappresentanti, si
ribadisce che essi devono essere costituiti
da associazioni comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, cioè
firmatarie, non per mera adesione, di
contratti collettivi nazionali di lavoro. Il datore
di lavoro, che è tenuto alla verifica di tali
requisiti, deve rivolgersi a organismi paritetici
presenti, oltre che nel proprio settore
produttivo, anche nel territorio di riferimento,
inteso come il territorio provinciale. In caso
di assenza, l’obbligo si estende al territorio
regionale e, in caso di ulteriore mancanza,
diventa una possibilità e non più un obbligo
quello di rivolgersi a livelli territoriali superiori.
Il datore di lavoro assolve all’obbligo
semplicemente comunicando all’organismo
paritetico l’intenzione di effettuare la
formazione, unitamente a quelle informazioni
di minima che gli consentano di poter attuare
la propria funzione di supporto. Il datore di
lavoro prende in considerazione quanto
suggerito, senza per questo avere l’obbligo di
seguire, in tutto o in parte, le indicazioni date.
Relativamente alla formazione in modalità
e-learning, si ribadisce che essa non consiste
in una mera fruizione on line di materiali
didattici o nel semplice scambio di e-mail o
ancora nell’uso di un forum, ma in un modello
formativo interattivo mediante una
piattaforma informatica che consenta ai
discenti di interagire fra di loro e con un tutor.
Riguardo a questo, le linee applicative
precisano come la prevista presenza del
tutor non debba essere ovviamente intesa
come costante e continua in ogni momento
della giornata, quanto piuttosto come la
disponibilità dello stesso ad intervenire
tempestivamente, con modalità e tempi
predefiniti. Dopo aver richiamato, elencandoli
nuovamente, i casi in cui l’e-learning è
consentito, si chiarisce che l’effettuazione
della verifica finale “in presenza”, va intesa
come “presenza fisica”, quindi non telematica,
da attuarsi anche eventualmente per il
tramite della videoconferenza.
Le linee applicative passano quindi ad
analizzare la complessa disciplina del
transitorio e del riconoscimento della
formazione pregressa, dando util i
chiarimenti. La possibilità di esonero dalla
frequenza dei corsi di formazione secondo
le nuove regole è subordinata alla condizione
che la frequenza di corsi con le “vecchie
regole” sia svolta per i datori di lavoro entro
e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore
dell’accordo ex art. 34 (11 gennaio 2012) e
per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e

non oltre dodici mesi dall’11 gennaio 2012,
nonché alla condizione valida per entrambi
che i corsi siano già stati approvati e
organizzati “formalmente e
documentalmente” prima dell’11 gennaio
2012. La prova documentale e formale va
intesa come la possibilità di esibire una
richiesta di finanziamento o di
riconoscimento di un determinato corso, un
bando, un programma di attività, un verbale
di riunione che dimostri che, alla data dell’11
gennaio 2012, i corsi fossero già stati
progettati e pianificati.
Vengono fornite, infine, alcune indicazioni
circa la formazione e gli obblighi di
aggiornamento per RSPP e ASPP di cui all’art.
32 del D.lgs. 81/08. In particolare, gli R-ASPP
esonerati dalla frequenza del Modulo B sulla
base del riconoscimento di crediti
professionali pregressi (Accordo del 26
gennaio 2006) che non sono riusciti a
completare l’aggiornamento nei 5 anni
previsti perdono la propria “operatività”, cioè
non possono esercitare le proprie funzioni
fino al completamento dell’aggiornamento.
Il completamento dell’aggiornamento
consente ai R-ASPP di recuperare la propria
operatività.
L’obbligo di aggiornamento per coloro che
usufruiscono dell’esonero dalla frequenza del
Modulo B ex art. 32, comma 5 del D.lgs.
81/08 decorre dalla data di entrata in vigore
dello stesso e deve essere completato,
pertanto, entro il 15 maggio 2013. Per
coloro che abbiano conseguito una delle
lauree indicate nell’articolo sopra citato dopo
il 15 maggio 2008, data di entrata in vigore
del D.lgs. 81/08, il quinquennio entro cui
effettuare l’aggiornamento parte dalla data
di conseguimento della laurea.



UST ANCONA INDICI STANDARD DI SUPERFICIE 

DM 18 dicembre 1975 

 Scuola dell’Infanzia: Spazi per attività a tavolino: 1,80 m quadri/alunno 

 Mensa: 0,40 m quadri/alunno (V. Tabella 5, DM 18.12.1975). 

 Scuola Primaria: Spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno; 

 Biblioteca: 0,13 m quadri/alunno; 

 Palestra 330 m quadri (per scuole da 10 a 25 classi); 

 Mensa: 0,70 m quadri/alunno (V. Tabella 6 DM 18.12.1975). 

 Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado: Spazi per attività didattiche normali: 

1,80 m quadri/alunno; 

 Biblioteca: 0,40 m quadri/alunno; 

 Palestra: 315 m quadri netti (*); 

 Mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabella 7 DM 18.12.1975). 

 Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado: Spazi per attività didattiche normali: 

1,96 m quadri/alunno; 

 Biblioteca: 0,40 m quadri/alunno; 

 palestra: 630 m quadri netti (*); 

 Mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabelle da 8 a 12 del DM 18.12.1975). 

(*) V. Tabelle 6 - 7 - 8 del DM 18.12.1975, in quanto la capienza prevista per le 

palestre varia a seconda del numero di classi e di alunni presenti nell’istituzione 

scolastica. 

In relazione, invece, alle NORME di PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA, il Decreto 

Ministero Interno 26 Agosto 1992, che fa riferimento innanzitutto alle regole da osservare nella 

costruzione degli edifici scolastici e, in generale, ai criteri di sicurezza antincendio da applicare 

alle scuole, dispone al punto 5 - “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”: 

“5.0 Affollamento. 

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: 

 aule: 26 persone/aula. 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; 

 aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%; 

 refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m.” 

Nello specifico, il numero di 26 persone/aula NON VIENE POSTO COME DIVIETO ASSOLUTO DI 

FORMARE CLASSI PIÙ NUMEROSE, bensì come parametro di calcolo del “massimo affollamento 

ipotizzabile” sui piani e complessivamente dell’edificio scolastico al fine della conformazione 

delle vie di esodo per la messa in sicurezza degli studenti e dei lavoratori. 

http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_20_18dic1975.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_26ago1992.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_26ago1992.pdf
http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_26ago1992.pdf


È importante, però, che se la definizione delle classi non corrisponde a quanto previsto negli 

atti progettuali depositati dall’Ente Locale proprietario dell’edificio presso il Comando dei Vigili 

del Fuoco, competente per territorio, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione a firma 

del titolare dell’attività (Dirigente scolastico) attestante il numero di persone presenti per ogni 

singola aula ed il rispetto del punto 5: “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza” 

dell’allegato al DM 26.08.1992. 

Da quanto riportato nel punto 5.6 del DM citato - “Numero di uscite”, si deduce che le aule 

didattiche possono contenere in teoria fino a 50 persone, purché abbiano una porta di 

larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi in senso dell’esodo. 

Per quanto concerne i locali destinati ad uso collettivo (aula magna, biblioteca, sala riunioni, 

spazi per attività parascolastiche, mense, dormitori), devono essere dotati, oltre che della 

normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a 

due moduli (1,20 m), apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta 

(porte con maniglione antipanico), che adduca in luogo sicuro.  

Per correttezza di informazione si riporta integralmente la seguente affermazione presente nel 

punto 5.6 del DM 26.08.1992: “Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 

persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi in senso 

dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25 (…)”, il 

che conferma che nella aule didattiche vi può essere un affollamento superiore a 26 persone 

purché vi sia una porta larga 1,20 m e che si apra nel senso dell’esodo. 

Pertanto, per non incorrere in eventuali sanzioni il Dirigente scolastico, titolare dell’attività, 

deve: 

1. affiggere alla porta dell’aula, contenente un numero di persone superiore a 26, una 

nota con la quale lo stesso Dirigente, ai sensi del punto 5.0 del DM 26 agosto 1992, 

dichiara sotto la propria responsabilità che nella stessa aula sono presenti n. (…) 

persone; 

2. assicurarsi che la porta dell’aula contenente più di 26 persone abbia una larghezza di 

almeno 120 cm e che si apra nel senso del deflusso (cioè verso l’esterno); 

3. se la porta dell’aula non presenta le caratteristiche sopra descritte (larghezza di 120 cm 

e apertura nel senso dell’esodo), richiedere tempestivamente all’Ente locale proprietario 

dell’edificio (con Raccomandata A.R.) l’adeguamento della porta alle predette misure di 

sicurezza. 

 

http://lnx.uspancona.it/wp-content/uploads/2010/09/dm_26ago1992.pdf


Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 
DM 26.08.1992. Attività n 85. Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - 
Quesito. 

Con le note indicate a margine è stato trasmesso, per il relativo parere di quest'Area, il quesito 
fatto pervenire a codesti Uffici dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regio-
nale Generale - Direzione Generale … 
In sintesi, la richiesta dell'Ufficio Scolastico citato, era originata da un esposto del Sindacato 
Nazionale Autonomo Lavoratori (S.N.A.L.S.) …, riguardo alla presunta violazione del decreto 
indicato in oggetto da parte dei dirigenti scolastici, che avrebbero costituito un certo numero di 
classi aventi ciascuna un numero di presenze superiori a quanto previsto dal D M. 26.08.1992 
punto 5.0 (massimo affollamento ipotizzabile: 26 persone/aula). 
Tanto premesso, nel concordare sia con le argomentazioni e i pareri di codesti Uffici, sia con 
l'avviso  dell'Ufficio  scolastico  proponente  la  problematica,  si  rende  necessario  aggiungere 
quanto segue. 
I diversi indici di affollamento delle aule scolastiche dettate dai competenti Dicasteri sono in re-
lazione ad una serie di parametri ciascuno dei quali corrisponde ad esigenze particolari. 
Per quanto attiene alla prevenzione incendi, il valore di 26 persone/aula previsto dal decreto 
ministeriale 26 agosto 1992 costituisce il parametro ufficiale in vigore all'epoca dell'emanazio-
ne del decreto stesso il quale, al punto 5.0, prevede la possibilità di adottare indici diver-
si perché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione. 
D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un si-
curo esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee usci-
te come prescritto al punto 5 6. del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, 
un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle 
norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità 
di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza.
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Il Il verovero
TEST IN.VAL.SI.TEST IN.VAL.SI.

INdagineINdagine
VALutazioneVALutazione
SIcurezzaSIcurezza

Per la tua salute e sicurezza la legge prevede:
− 1,80/1,96 metri quadrati di spazio per studente nell'aula in base alla tipologia di 

scuola;
− 3 metri di altezza minima dell'aula;
− 1,20 metri di larghezza della porta.

Se nella tua scuola non è così, vengono messe in pericolo la tua salute e la tua 
sicurezza!

Aiutaci a capire se i tuoi diritti sono rispettati:
− Quanto è larga la tua aula?
− Quanto è lunga la tua aula?
− Di quanti metri quadrati è il pavimento della tua aula?
− Quanto è alta la tua aula?
− Quanto è larga la porta della tua aula? Si apre verso l'esterno?
− Quanti studenti sono presenti nell'aula (il n° indicato nel registro)?
− Nella tua scuola ci sono situazioni di pericolo (amianto, eternit, scale, solai e 

cornicioni fatiscenti)?

Invia  i  dati  a  perunaretediscuole@katamail.com - Li  valuteremo  e  segnaleremo 
pubblicamente e alle persone o enti responsabili tutte le situazioni non in regola con le 
norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza nelle scuole.

mailto:perunaretediscuole@katamail.com
http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com/
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La settimana scorsa, all’apertura del nuovo anno scolastico, il ministro Gelmini si è soffermata 
sul problema delle cosiddette  “classi pollaio” (l’ha fatto per ben due volte nel giro di pochi 
giorni..): ”Le classi con più di 30 alunni sono lo 0,6%, poco più di 2 mila classi su oltre 340 mila  
totali. Non nego che il problema esista, ma non si può dare la rappresentazione di una scuola  
nella quale la norma sia costituita da classi con oltre 30 alunni”.

E’  su  quest’ultimo  punto  che  vorremmo  soffermarci,  richiamando  alcune  cose  note  e 
puntualizzandone altre, forse meno conosciute.
Partiamo dalla (orribile)  definizione;  cos’è una “classe pollaio”? Le parole pronunciate dal 
ministro in parte chiariscono di cosa si tratta (“…le classi con più di 30 alunni…”), ma dandone 
un’interpretazione limitata e di parte.

Riteniamo utile richiamare le norme vigenti in materia di edilizia scolastica. 
Dunque, la legislazione sulle aule scolastiche prevede criteri relativi a:

a) “funzionalità didattica” (DM 18/12/1975):  è prevista una metratura minima che deve 
essere a disposizione di ogni alunno,  perciò  per  sapere  quanti  ce  ne possono  “stare”  al 
massimo in una classe occorre dividere la metratura utile dell’aula per lo  spazio minimo a 
disposizione di ognuno. Se si tratta di scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di primo 
grado, ogni persona presente deve avere a disposizione 1,80 mq netti. Il parametro 
minimo sale a 1,96 mq netti se si tratta di scuole secondarie di II grado (per tutte 
l’altezza minima è di 3 metri).
Esiste presso ogni Istituzione scolastica un documento di valutazione dei rischi, che certifica, 
aula per aula, la capienza massima: è diritto dei genitori e degli studenti (tramite il Consiglio 
d’Istituto) venirne a conoscenza e pretendere che sia rispettato.

b) “sicurezza” (DM 26/08/1992     –  Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), 
che  prevedono  non  più  di  26  persone  per  aula  (compreso  l’insegnante  di  classe,  nonché 
l’insegnante di sostegno in presenza di alunni certificati). All’art.14 si precisa che il datore di 
lavoro (cioè il  Dirigente scolastico) può avanzare motivata richiesta di deroga a tale limite 
(DM 04/05/1998),  ma  solo    adottando misure che garantiscano un grado di  sicurezza   
equivalente  a  quello  previsto  dalle  norme  a  cui  si  intende  derogare (richiesta  che 
ovviamente deve essere presentata ed accolta dai Vigili del fuoco).

c) “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica” (DPR 81/2009), ossia la parte della 
“riforma  Gelmini”  che,  rivedendo  i  parametri  previsti  dalla  precedente  normativa  (DM 
331/1998), non solo aumenta i numeri massimi di alunni per classe, ma addirittura all’art.4 
prevede la possibilità di derogare, fino al  10%, al  numero minimo e massimo di alunni per 
classe. Il DPR 81/2009 prevede quindi che ci siano in ogni aula:

– nelle scuola dell’infanzia: non meno di 18 e non più di 26 bambini per sezione (+10%=29)

– scuola  primaria:  non meno di 15 e non più di 26 alunni per classe, elevabile a 27 con i 
resti (+10%=30).

– secondaria di primo grado: non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabile a 28, e fino a 
30 se il numero degli iscritti alla scuola non supera le 30 unità (+10%= rispettivamente 31 
e 33)

– secondaria secondo grado: non meno di 27, fino a 30 (+10%=33).

In sostanza,  prima dell’arrivo dell’attuale  ministro era vigente una normativa che è stata 
completamente rivisitata; ecco di seguito a confronto i parametri ante e post Gelmini:

http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/decreto-ministeriale-331-del-24-luglio-1998.pdf
http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/decreto-ministeriale-331-del-24-luglio-1998.pdf
http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/dpr-81_2009.pdf
http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/dm4-05-1998.pdf
http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/dm-26_08_1992.pdf
http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/dm-18_12_1975.pdf


 Precedente legislazione

(DM 331/1998)

Con le nuove norme

(DPR 81/2009)
Minimo Massimo Minimo Massimo

Scuola dell’infanzia 15 25 18 26+10% = 29
Scuola primaria 10 25 15 27+10% = 30
Scuola secondaria di 1° grado 15 25 18 28+10% = 31
Scuola secondaria di 2° grado 15 25 27 30+10% = 33

Le classi  intermedie devono avere in media almeno 22 alunni per  classe,  altrimenti  si 
ricompongono.

E’ evidente che i parametri massimi fissati dal DPR 81/2009 della riforma Gelmini sono 
tutti palesemente in contrasto con le norme vigenti in materia di funzionalità didattica e 
di sicurezza.

Perché ciò può accadere?

• relativamente alla Funzionalità didattica il Ministero smentisce se stesso, cioè non è 
lecito ignorare i parametri previsti dal DM del 1975, le norme ivi contenute sono 
pienamente vigenti, almeno fintanto che, come pure quel decreto prevedeva, le singole 
regioni non avranno elaborato indici diversi.

• in merito alla Sicurezza la scappatoia viene offerta, al Governo, proprio dal DM 
del 26 agosto 1992, laddove prevede la possibilità di deroghe. Il punto 5.0 del citato 
Decreto,  consente,  infatti,  di  prevedere più di 26 persone per classe purché il 
titolare  responsabile  dell’attività  (ossia  il  Dirigente  Scolastico)  sottoscriva  una 
dichiarazione nella quale si dicano soddisfatte le condizioni atte a garantire un 
sicuro esodo dalle aule in caso di necessità e che queste ultime dispongano di idonee 
uscite (minimo 1 m e 20 cm) come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. Se poi 
l’edificio  scolastico  è  stato  realizzato  prima  del  27  novembre  1994,  non  è 
necessario che ci sia neppure l’adeguamento delle porte per garantire il deflusso alla 
larghezza minima di 1 metro e 20 cm. A conferma: nel protocollo N. P480/4122 sott.32 
del 6 maggio 2008 il Ministero dell’Interno (Dip. Vigili del fuoco – Dir. Centrale per la 
prevenzione  e  la  sicurezza  –  Area  prevenzione  incendi)  prevede  la  possibilità  di 
adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell’attività sottoscriva apposita 
dichiarazione. 
Nel suddetto documento si dichiara infatti che: “un modesto incremento numerico  
della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del  
Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del  
sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza”.

“Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula” (?) con i 
nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, in alcuni casi, 
anche a 7/8 unità (pari ad una percentuale del 33%).
Ma,  a  parte  questo,  appare  singolare  che  i  Vigili  del  Fuoco  consentano  questa 
indeterminatezza. Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo 
evento, una rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento 
massimo  in  contemporanea  di  più  di  99  unità,  è  soggetto  ad  una  rigidissima  normativa 
antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 
103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico.  Per le aule 
scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza, quindi almeno 45 

http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/nota-prot-p480.pdf


mq  netti,  ricordiamolo!),  passa  anche  a  oltre  30  senza  che  si  rispettino  le  norme 
antincendio.

Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro –  DLgs 81/2008 (che 
sostituisce  ed  integra  il  Dlgs  626/1994)  la  scuola  è  indicata  come  luogo  privilegiato  per 
promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  soprattutto attraverso 
l’attivazione di “percorsi formativi interdisciplinari” (art. 11) in ogni ordine di scuola!
Questo è il quadro in cui ci si muove.

A nostro modesto parere, classificare quindi con il nome di “classi pollaio” quelle in cui si 
stipano più di 30 alunni (senza tener conto di  tutto  quello  che la  normativa  prevede)  è 
palesemente riduttivo.

L’ordinanza emessa il 31 agosto scorso dal TAR Molise (N 163/2011) con sospensiva che 
lega il  numero degli  alunni delle classi  all’edilizia scolastica,  ovvero all’effettiva grandezza 
delle aule, ci segnala che il problema c’è e continua a presentarsi ovunque.
L’ordinanza stabilisce inoltre che l’Ufficio Scolastico Regionale è obbligato a verificare 
preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza delle scuole,  anche in 
presenza di possibili inadempienze imputabili a province e comuni quali enti responsabili della 
fornitura e manutenzione degli edifici scolastici.
E’ una sentenza importantissima che permette di impugnare direttamente le lettere degli 
Uffici scolastici regionali del MIUR che autorizzano le classi pollaio, ovvero classi formate 
con più di 25 alunni a prescindere dalla grandezza reale dell’aula, oppure classi con meno di 25 
alunni  che  non  rispettano  l’indice  individuale  per  alunno  di  1,80  mq  netti  per  materne, 
elementari e medie e 1,96 mq netti per le superiori. 

E’ per questo che chiediamo a tutti, genitori (soprattutto nelle scuole dell’infanzia, primarie 
e  secondarie  di  I  grado),  studenti (soprattutto  nelle  scuole  secondarie  di  II  grado), 
insegnanti (in  tutti  gli  ordini  di  scuola)  di  darci  una  mano  per  condurre  l’indagine  che 
proponiamo nella  nostra provincia;  campagne analoghe si  stanno proponendo anche in  altre 
province della nostra regione.

Riteniamo che ci siano i margini per chiedere pronunce analoghe a quelle emesse dal TAR 
del Molise anche in Veneto, con buona pace del ministro e delle percentuali che cerca di 
proporci…

IN OGNI AULA NON PIU’ DI 25 ALUNNI!!!
Aiutateci a difendere la salute e la sicurezza nelle scuole:

partecipate e diffondete il vero TEST IN.VAL.SI.

CESP – Centro Studi per la Scuola Pubblica di Padova
Coordinamento Studenti Medi di Padova

Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova

http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/sentenza_n-00163_2011.pdf
http://comitatoscuolapubblica.files.wordpress.com/2011/09/decreto-legislativo-9-aprile-2008-n-81.pdf


Il sequestro preventivo delle scuole insicure 
 
di Marco Barone 
 
dal blog MentiCritiche – 13 ottobre 2012 
 
Casi di scuole in cattivo stato di manutenzione, pericolanti, ve ne sono a migliaia.  
Ogni città avrà almeno un paio di scuole non a norma di legge. 
Il popolo scolastico rischia ogni giorno la propria vita. 
 
Ed allora pensando al caso dell'Ilva di Taranto, dell'Italcementi ora, perché non ricorrere all'estrema 
ratio del sequestro preventivo anche per le scuole insicure? 

La competenza degli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria in materia di edilizia 
scolastica è a carico dell'ente locale, proprietario degli immobili.  
 
Lo Stato ha recentemente conferito un pacchetto di finanziamenti volto a sanare una situazione di 
precarietà incredibile a livello di sicurezza. Ma questi lavori in molte realtà tardano ad iniziare e la 
situazione di insicurezza persiste. 
 
Con decreto motivato del Giudice su richiesta del P.M. "quando vi è pericolo che la libera 
disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di 
esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" si può disporre il sequestro preventivo 
dell'immobile scolastico o della singola area individuata come non sicura. 
 
Frequentare e vivere una scuola non a norma di legge in tema di sicurezza è un reato. 
RSU, RLS e genitori  e gruppi di studenti, dovrebbero produrre, caso per caso, un vero e proprio 
esposto alla Procura della Repubblica locale, per chiedere di effettuare i rilievi specifici ed adottare 
i provvedimenti ritenuti più congrui. 
 
In più non occorre dimenticare che nella scuola esiste una normativa particolare che 
salvaguarderebbe nel caso di sequestro preventivo i diritti sia dei lavoratori che degli studenti. 
Infatti, nel caso di evento di chiusura totale della scuola per interventi di manutenzione straordinaria 
che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, le assenze che ne deriveranno saranno 
legittimate e nessuna decurtazione economica o di recupero dovrà avvenire. 
 
E lo stesso discorso vale per gli studenti per la validità dell'anno scolastico. Anche se la situazione 
non è univoca, di norma,  i giorni di lezione perduti per cause di forza maggiore, ove ben 
rientrerebbe il caso di sequestro preventivo, non dovranno essere recuperati e conseguentemente 
l’anno scolastico anche se non si rispetta i 200 giorni di lezione, non verrà formalmente 
pregiudicato nella sua validità. 
 
Una provocazione?  
Nell'indifferenza totale, si devono scegliere i beni primari da tutelare . Il diritto all'integrità 
psicofisica dell'intero popolo scolastico è un bene primario e comune nonché individuale da 
soddisfare senza condizione alcuna.  
 
 
 



"Non c'è più posto per i bocciati" - Al liceo Majorana il preside invita 
i respinti a «iscriversi altrove» 

Allo Scientifico di Via Frattini le norme di sicurezza riducono gli spazi e le classi 

di Maria Teresa Martinengo da La Stampa del 28/07/2011 
 
TORINO - Addolorata ma ferma, una scuola invita i suoi bocciati - una trentina, di tutti gli anni di 
corso - a trovarsi altre sistemazioni. Là dove sono caduti, il liceo scientifico Majorana di via 
Frattini, non potranno dimostrare di sapersi rialzare. Il posto non c’è. Non c’è più. Colpa delle 
norme di sicurezza che contano i metri utili per ogni studente, colpa dei tagli del governo che 
non consentono la moltiplicazione di classi con «pochi» iscritti, «colpa» delle restrizioni di 
bilancio della Provincia che non riesce a fare tutti gli interventi di edilizia necessari. E, anche, 
probabilmente, stime sui numeri dei bocciati non azzeccate.  
 
«Siamo stati avvisati il 20 luglio che l’iscrizione di nostro figlio non sarebbe andata in porto, 
nonostante la scuola ai primi del mese l’avesse accettata», racconta il padre di uno studente “non 
ammesso” alla seconda. «Dalla lettera che abbiamo ricevuto, firmata dal preside, abbiamo capito 
che la Provincia avrebbe dovuto fare lavori di adeguamento per rendere le aule più capienti. Lavori 
che al momento non possono essere fatti».  
 
La lettera firmata dal preside Fulvio Allegramente è accompagnata da uno stralcio del verbale del 
consiglio d’istituto del 12 luglio: quel giorno docenti, genitori e preside hanno concordato che per i 
respinti non ci sarebbe più stato posto, una scelta finalizzata a rispettare «gli indici di 
affollamento in base al DM 18/12/75, in relazione agli accertamenti avviati dall’Asl 1». Ai 
respinti sarebbe stato consigliato di rivolgersi ai vicini istituti Copernico, Primo Levi, Ferrari, con 
classi non sature. «Le prime - spiega il preside - possono arrivare quest’anno, dopo i controlli 
dell’Asl, a 25, non di più. Non basta. In corso Tazzoli 209, sede dell’Istituto Tecnico 
Commerciale, dove le porte delle aule si aprono verso l’interno, non potranno essere accolti 
più di 24 ragazzi. Tanto che dopo gli esami di riparazione si procederà al sorteggio tra i respinti».  
 
Per via Frattini, Allegramente fa una premessa: «In origine era un’elementare, con aule pensate per 
bambini, che hanno bisogno, in base alla norme, di meno spazio rispetto agli adulti. Il problema non 
è mai stato risolto». Dopo la tragedia del Darwin, però, e il procedere dei controlli, il mancato 
rispetto dei parametri non è più possibile .  
 
«Per le prime - prosegue il dirigente - utilizziamo le classi più grandi, adeguate al massimo per 25 
studenti. D’altra parte, in base al Dpr 81/2009, con meno allievi il Miur non le autorizzerebbe, 
in realtà dovrebbero essere da 27. Ma per gli anni successivi le nostre aule attualmente non 
possono accogliere più di 22 studenti. I controlli sull’affollamento sono in corso, non possiamo 
ignorarlo... Abbiamo sperato fino all’ultimo che la Provincia potesse adeguare i locali in estate. 
Questa è la ragione del ritardo nell’avvisare le famiglie e della mancata comunicazione, ad inizio 
anno, sul destino che ora tocca ai bocciati». Sempre di qui deriva la saturazione delle prime con le 
iscrizioni accolte in febbraio. «Purtroppo, la mattina del 12 luglio, il no dei tecnici è stato definitivo, 
abbiamo dovuto arrenderci: sarebbe bastato sistemare un piano per accogliere anche i nostri 
bocciati».  
 



 
 
 

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 
 
 
 
 

Articolo 11 
 
 
 
...... 
 
 
 
 
Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul 

lavoro e' facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale 

inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta 

formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche 

volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza  nel 

rispetto delle autonomie didattiche. 
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