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Prot. N. 4693/VI.9              Roma, 22 novembre 2019 

 
 

Al Prefetto di Roma 

 

Al Sig. Sindaco di Roma 

 

Al Presidente della Provincia/Città Metropolitana di Roma 

 

p.c. Direttore Generale del M.I.U.R. – U.S.R. Regione Lazio 

 

p.c. RSPP IC Solidati Tiburzi 

 

p.c. RLS IC Solidati Tiburzi 
 

 
OGGETTO: RICHIESTE IN MERITO ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

 LAVORO EX ART. 18 C. 3 D.Lgs 81/08 E SS. MM. e II. INTEGRATIVE 
 DELLE MISURE GIÀ ADOTTATE 

 
Gentilissimi Prefetti della Repubblica Italiana 

 
Gentile Sig. Sindaco, 
 
Gentile sig. Presidente della Provincia / Città Metropolitana 
 

 
Com'è noto nelle istituzioni scolastiche il datore di lavoro è identificato dall’art. 8 del 

D.M. n. 382/1998 nel soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del Testo Unico 

(Dlgs n. 297/1994), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. b),  
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del Dlgs. n. 81/2008, che lo definisce come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 

lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel 

cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione 

stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. 

Tuttavia, il dirigente scolastico è una figura peculiare di datore di lavoro, avendone 

tutte le responsabilità (come ben precisa l'art. 25 Dlgs 165/2001) ma non le prerogative, 

peraltro organizzando personale dipendente dal Ministero e non disponendo delle risorse 

e delle competenze necessarie, adeguate e sufficienti alla manutenzione delle strutture 

che è chiamato a gestire non nella qualità di proprietario, specie laddove si tratta di 

affrontare difetti strutturali di rilevante entità. 

Quanto agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad 

assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici, invero, per l'art. 18 comma 3 del 

Dlgs. n. 81/2008 essi "restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o 

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal 

presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da 

parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro 

adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico". 

Siamo dunque consci che le SSLL condividono il nostro stesso interesse nel 

garantire l'efficienza e la sicurezza delle nostre scuole. 

Pertanto, lungi da qualunque intensione di conflittualità o contrapposizione, siamo a 

chiedere, d'intesa con moltissimi colleghi su tutto il territorio nazionale, le dovute 

certificazioni di cui una struttura scolastica necessita e la cui mancanza pregiudica l’uso, 

totale o parziale, della stessa. 

I recenti e sempre più frequenti episodi, assurti drammaticamente all'attenzione 

delle cronache oltre che oggetto di procedimenti giudiziari in sede civile e penale, mettono 
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sempre più a probabile rischio gli alunni e tutti i lavoratori della scuola (noi Dirigenti 

Scolastici compresi) 

Non può che essere quindi un obiettivo condiviso quello della ricerca di un'alleanza, 

affinché Amministrazione e Politica possano trovare rapidamente una soluzione per 

questa situazione di vera emergenza. 

Inviamo pertanto la richiesta in oggetto, auspicando una risposta celere e 

circostanziata, costretti a precisare che in caso di risposta che non tuteli gli studenti ed il 

personale delle istituzioni da noi dirette, dovremo valutare le più opportune e non 

altrettanto desiderabili iniziative per garantire la sicurezza di tutti gli operatori (oltre che la 

nostra serenità lavorativa). 

Pronti alla massima collaborazione, nel rispetto delle norme e delle leggi, porgiamo 

i nostri più 

Distinti Saluti 

 

 

        

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariapia Metallo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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in collaborazione con Comitato Scuole Sicure 

 
In riferimento alle carenze strutturali edilizie e impiantistiche, così come previsto dal testo 

unico sulla sicurezza (art.18 co.3) e dalla legge n.23 del 1996 (art.3 – Competenze degli 

enti Locali), si presenta istanza formale di acquisizione documentazione e, 

congiuntamente, richiesta d'intervento per i plessi afferenti all’Istituzione rappresentata. 

Il dirigente scolastico scrivente, inoltre, reitera istanza di trasmissione di copia o della 

dichiarazione attestante l’esistenza della seguente documentazione per gli immobili 

scolastici dell’edificio centrale e dei plessi sedi dell’istituzione scolastica: 

 

1 • Certificato di agibilità ad uso istituzione scuola 

2 • Certificato di agibilità statica per palestre ed impianti sportivi (precisare 

quali) 

3 • Certificato di collaudo statico delle strutture oppure Certificato idoneità 

statica dei locali immobili in uso all’istituto con visto del Genio Civile 

competente. 

4 • Certificato di Classificazione sismica 

5 • Verbale di consegna degli immobili con la destinazione d’uso e numero 

della popolazione scolastica specificata per ogni locale ed ogni livello 

con apposita planimetria.  

6 • Nulla osta igienico-sanitario immobili in uso all’Istituzione. 

7 • Certificato di prevenzione incendi immobili aggiornato, vistato e 

planimetrie a corredo. 
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8 • Progetto e dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (legge 

37/08) immobili scolastici 

9 • Progetto dell’impianto elettrico e di messa a terra (completo di calcolo e 

schemi unifilari ed esecutivi (anello di terra) a firma di tecnico abilitato. 

10 • Libretto d’uso e manutenzione della centrale termica. 

11 • Certificazione di verifica periodica della centrale termica. 

12 • Certificazione di omologazione della centrale termica. 

13 • Denuncia dell’impianto contro le scariche atmosferiche, calcolo 

scariche atmosferiche o trasmissione relazione di edificio autoprotetto. 

14 • Progetto e/o documentazione degli impianti idro-sanitari e di 

condizionamento.  

15 • Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico antincendio. 

16 • Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte riferito 

all’installazione tubazione in acciaio per l’adduzione del gas alle caldaie 

17 • Denuncia dell’impianto di messa a terra immobili in uso all’istituto e 

verbali di verifica biennale/quinquennale. 

Per garantire la salvaguardia degli utenti e del personale dell’istituto, si richiede, altresì 

l’effettuazione e la calendarizzazione dei seguenti controlli e adempimenti a carico 

dell’Ente Locale proprietario dell’immobile per le sedi dell’istituto: 

 

18 • Controllo ed eventuale manutenzione e trasmissione atto di 

autorizzazione per tutti gli impianti istallati per caldaie, pompe 

antincendio e quant’altro insieme ai rispettivi certificati di conformità; 
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19 • Interventi di manutenzione su impianto antincendio ed idranti; 

20 • Verifica estintori scaduti 

21 • Sostituzione di estintori vecchi scaduti con età superiore ai 10 anni di 

vita; 

22 • Controllo/manutenzione ascensore 

23 • Sostituzione e/o verifica dell’interruttore differenziale nei pressi dei 

locali tecnici; 

24 • Sostituzione e/o verifica della valvola di sicurezza per la chiusura gas; 

25 • Pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti i locali tecnici; 

26 • Controllo e verifica dello stato finale della copertura e degli intradossi 

dei solai di ogni vano  

27 • Controllo della segnaletica e degli apprestamenti messi in atto nei punti 

accessibili all’utenza e soggetti a rischio caduta dall'alto (per es.: 

Apposizione di sbarre esterne ai pian superiori quale misura 

compensativa contro i parapetti sporgenti inferiori a 100 cm, chiusura a 

chiave di finestre che consentono l’accesso a tetti piani, etc.). 

28 • Verifica di tenuta della controsoffittatura posta all'intradosso dei solai; 

29 • Verifica e messa in sicurezza di tutte le cordolature e di tutte le porzioni 

esterne, sporgenti e non, che sono a rischio caduta e possono creare 

gravi danni per l’incolumità pubblica. 

30 • Verifica dello stato di efficienza delle protezioni differenziali e 

magnetotermiche; 
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31 • Verifica delle condizioni generali di efficienza, manutenzione ed 

idoneità degli impianti idrici sanitari (con adozione di misure tecniche 

contro il rischio legionella); 

32 • Verifica dello stato di efficienza dell’impianto di messa a terra, delle 

connessioni, della morsettatura; 

33 • Verifica della conformità e dello stato di efficienza dei dispositivi elettrici 

di emergenza e sicurezza; 

34 • Verifica e controllo di tutti i quadri elettrici e delle loro derivazioni; 

35 • Verifica della conformità degli impianti elettrici alla legge 37/08, alle 

norme CEI di riferimento ed al DPR 547/55; 

36 • Manutenzione e/o adeguamento dei servizi igienico-sanitari per minori 

diversamente abili  

37 • Controllo ed eventuale manutenzione pavimentazione esterna 

38 • Controllo ed eventuali interventi di manutenzione delle uscite di 

sicurezza per l'esodo.  

39 • Manutenzione porte interne (comprese porte REI) 

40 • Manutenzione avvolgibili, porte, infissi, controllo ed eventuale 

sostituzione di battenti di finestre non a norma e di porte. 

41 • Sostituzione dei vetri lesionati con altri in sicurezza del tipo 

antinfortunistico. 

42 • Installazione di sagome di protezione sugli spigoli, contro l’urto 

accidentale. 
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43 • Dotazione di adeguata rete ad anello di spegnimento fisso ad idranti. 

44 • Dotazione di adeguata segnaletica di sicurezza antincendio e per 

l'esodo 

45 • Adeguamento dei corpi illuminanti, delle prese, degli interruttori a 

parete alle norme UNI-CEI-UNEL di riferimento 

46 • Controllo periodico e ricarica batterie di impianto elettrico di sicurezza 

che garantisca un lungo percorso d’esodo un livello di illuminazione 

non inferiore a 5 lux misurato ad un metro dalla quota del pavimento. 

47 • Dotazione di adeguate porte di sicurezza con maniglione, apribili nel 

verso dell'esodo. 

48 • Dotazione di adeguato impianto che assicuri benessere termico, 

secondo la normativa vigente nel rispetto del microclima. 

49 • Sistemazione impianto di messa a terra con misurazione e 

certificazione della dispersione attuale in ohm. 

50 • Manutenzione delle recinzioni e dei cancelli esterni d’accesso 

all’immobile  

51 • Manutenzione/pulizia del marciapiede insistente lungo il perimetro 

dell’immobile di pertinenza dell’istituto (presenza di palificazione 

d’illuminazione esterna inclinata). 

52 • Messa a norma antincendio degli archivi che contengono materiale 

combustibile e carico incendio con protezioni attive e passive atte a 

fronteggiare eventuali incendi, nonostante le misure compensative 

messe in campo. 
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53 • Collaudo scale di emergenza e relativa manutenzione con pitturazione 

e verniciatura. 

 
Con la suddetta istanza di realizzazione degli interventi a carico dell’ente locale (art. 18, 

c.3 del d.lgs. 81/2008), si intende assolto l’obbligo di competenza del dirigente scolastico 

medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3. 

 

                                                                                                             Distinti saluti. 

                                                                                                          
 

 

N° 
Plesso 

Denominazione Plesso Indirizzo 

01 Plesso Caproni Via L. Solidati Tiburzi, 2 00149 Roma 

02 Plesso Vaccari Via G. Astolfi,110 00149 Roma 

03 Plesso Cardarelli Via E. Paladini,12 / Via F. Tajani,31 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariapia Metallo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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