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Prot. n. 3761  del 29/10/2019  

         Ai docenti 

         Al personale ATA 

         Al personale educativo 

         LORO SEDI 

 

Oggetto: sicurezza 

 

Gentili docenti, personale ATA, personale educativo, 

nelle ultime settimane abbiamo assistito ad avvenimenti molto gravi che si 

sono verificati in diverse scuole italiane e che hanno riportato al centro 

dell’attenzione dell’opinione pubblica la questione della sicurezza a scuola.  

A Milano un bambino di sei anni ha perso la vita cadendo dalla tromba delle 

scale della scuola Pirelli; a Lecce la DS di un liceo è stata condannata in questi 

giorni ad 8 mesi di reclusione e ad un risarcimento danni a seguito della morte 

di un giovane studente per il cedimento di un lucernaio della scuola, avvenuta 

nel 2014. 

Questi sono alcuni dei fatti più eclatanti, ma tutti noi conosciamo bene le 

difficoltà ed i rischi quotidiani a cui siamo esposti a causa soprattutto di una 

mancanza di manutenzione degli edifici scolastici e della carenza del personale. 

Moltissime scuole non sono a norma, sono datate, costruite con criteri obsoleti, 

evidenziano problemi idraulici, elettrici, di riscaldamento, strutturali, per non 

parlare dell’assenza di cura dei giardini e delle piante. Spesso la scuola non è 

un luogo sicuro. 

Desidero esprimere la mia personale solidarietà, e credo di poter parlare anche 

a nome vostro, ai docenti, al personale ATA e ai dirigenti scolastici, che stanno 

vivendo questi drammatici momenti in prima persona, nella maggior parte dei 

casi ritenuti responsabili di criticità causate da fattori a loro quasi mai 

direttamente imputabili. 



Il d.lgs n° 81/08, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ha mostrato 

dei limiti evidenti in relazione alla sua completa applicabilità nelle istituzioni 

scolastiche, non essendo nato specificatamente per esse. Avrebbe certamente 

bisogno di una correzione sia sul fronte delle responsabilità che su aspetti più 

tecnici.  

Alla luce di questi fatti, ringraziandovi per l’impegno e la consapevolezza che 

ognuno di voi mostra ogni giorno, vi invito a mantenere alta l’attenzione sulla 

sicurezza per promuovere un ambiente sano e protetto per gli studenti. 

L’entrata e l’uscita da scuola, la ricreazione, la palestra, le attività ludiche, i 

corridoi, i bagni, il giardino, i laboratori, costituiscono alcuni dei luoghi e dei 

momenti di maggiore criticità. 

Una buona organizzazione ed un’attenzione costante rendono la scuola più 

sicura e gli studenti e gli insegnanti maggiormente protetti. 

Grazie 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Paolo Lozzi 

Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  

     ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 
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