ImparareSicuri

2006
QUARTO RAPPORTO NAZIONALE
SULLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

CITTADINANZATTIVA onlus
via Flaminia 53, 00196 Roma
Tel. 06367181
Fax 0636718333
www.cittadinanzattiva.it

Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo

Campagna IMPARARESICURI 2006 – IV Rapporto Nazionale

Scuola di cittadinanza attiva - Cittadinanzattiva

2

Campagna IMPARARESICURI 2006 – IV Rapporto Nazionale
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INTRODUZIONE
“Perché le nostre scuole siano più sicure”
La Campagna IMPARARESICURI ha scelto questo come suo motivo conduttore fin dalla
prima annualità: “perché non accada ad altri” o, come disse Nunziatina la mamma di
Luigi, uno dei 26 bambini morti nel crollo della Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia
quasi quattro anni fa, il 31 ottobre 2002: “Chiedo una sola cosa, che le nostre scuole
siano più sicure” affinché “nessuna mamma e nessun papà pianga più i suoi figli”.
Aver intrapreso questo percorso lungo e complicato sul diritto ad avere edifici scolastici
sicuri e qualitativamente confortevoli per un’associazione di cittadini come è
Cittadinanzattiva, significa assumersi la responsabilità di impegnarsi fino in fondo finché
tutti gli edifici scolastici siano messi in sicurezza; significa proseguire anche quando i
riflettori della cronaca si siano spenti, troppo presto, sull’ennesimo lutto nazionale;
significa continuare ad avere cura della salute e della sicurezza di milioni di cittadini, in
prevalenza giovanissimi (oltre 10.000.000 fra studenti, docenti e non docenti)
insegnando loro cosa significhi conoscere i rischi in cui si è immersi da quando si esce di
casa a quando si torna a casa da scuola e a saperli fronteggiare correttamente.
Occuparsi di questo tema ha significato per la nostra organizzazione conoscerlo
dall’interno, dai “tetti in giù” delle scuole, acquisendo dati reali difficilmente confutabili;
ha significato cominciare ad informare i cittadini della situazione grave e preoccupante in
cui versano moltissimi edifici scolastici, non per spaventarli ma per fornire loro strumenti
utili a fronteggiare le situazioni di rischio e a contribuire al loro superamento; ha
significato cercare la collaborazione, ove possibile, e, comunque l’interlocuzione civile e
non violenta con i diversi attori istituzionali coinvolti, richiamandoli ai propri doveri, alle
proprie responsabilità, alle proprie competenze non sempre riuscendoci.
Tra i primi definimmo la situazione della sicurezza nelle scuole un’emergenza nazionale
che come tale andava affrontata. La situazione della sicurezza nelle scuole sta
migliorando troppo lentamente.
Per questo l’emergenza, a nostro avviso, non può considerarsi cessata.
Questa Indagine, condotta su un campione di edifici scolastici, vuole contribuire a tenere
alto il livello di attenzione sui diversi aspetti legati alla non applicazione della legge
626/94 e, contemporaneamente, su quanto non si sta facendo per contribuire a far
crescere nel nostro paese, soprattutto nei giovani, una cultura della sicurezza.
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Fasi di lavoro e attività svolte
Lo svolgimento della Campagna IMPARARESICURI 2006 ha una durata complessiva di
14 mesi e si articola nel modo seguente:
- la prima fase, della durata di due mesi (dicembre-gennaio) è stata dedicata alla
revisione e all’aggiornamento degli strumenti di rilevazione, sulla base della precedente
Campagna del 2005. Contemporaneamente si è lavorato alla preparazione del materiale
di comunicazione per la IV Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole (25 novembre
2006);

- la seconda fase, della durata di tre mesi (marzo-maggio), ha riguardato l’addestramento
dei monitori civici della sicurezza attraverso la realizzazione di 20 seminari 1ai quali
hanno preso parte oltre 450 persone. Tra i partecipanti, decine di volontari aderenti a
Cittadinanzattiva ma anche molti insegnanti, genitori, gruppi di studenti, qualche
Dirigente scolastico e alcuni Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione.
Contemporaneamente alla realizzazione dei seminari, si è proceduto all’invio di lettere ed
email alle 10.000 scuole che avevano partecipato alla scorsa edizione della Campagna
per coinvolgerle nuovamente nelle attività previste per il 2006;
- la terza fase, della durata di quattro mesi (marzo-giugno 2006), ha riguardato la
realizzazione del monitoraggio all’interno delle scuole che in precedenza si erano
dichiarate disponibili ad effettuare il monitoraggio mettendo a disposizione, nella gran
parte dei casi, anche loro rappresentanti che, previo addestramento, hanno effettuato
l’indagine diventando a tutti gli effetti monitori civici della sicurezza della propria scuola;
- la quarta fase, della durata di tre mesi (luglio-settembre 2006), è consistita nella
raccolta dei dati da tutte le sedi locali alla sede nazionale, nell’inserimento e nell’analisi
di essi, nella presentazione pubblica del Rapporto nazionale (28 settembre 2006);

- la quinta fase, (ottobre-novembre 2006), consisterà nella presentazione dei dati nelle
diverse città e regioni partecipanti all’indagine con Rapporti regionali, provinciali o
cittadini e nella preparazione e realizzazione degli eventi della IV Giornata nazionale della
sicurezza nelle scuole, “La scuola di sicurezza”, che si terrà il 25 novembre 2006 in
migliaia di scuole italiane, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile,
con l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Ministero della
Pubblica Istruzione.

1

Catania (21 marzo); Palermo (22 marzo); Spoleto (27 marzo); Finale Ligure (29 marzo); Genova (30
marzo); Torino (3 aprile); Ascoli Piceno (7 aprile); Udine (11 aprile); Lamezia Terme (20 aprile); Milano
(27 aprile); Alessandria (27 aprile); Campobasso (4 maggio); Ercolano (8 maggio); Fiumicino (9 maggio);
Roma (15 maggio); Zagarolo (16 maggio); Potenza (23 maggio); Potenza (23 maggio); Olbia (24 maggio);
Cagliari (25 maggio); Reggio Emilia (31 maggio).
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- la sesta fase (settembre2006-febbraio 2007) consisterà nella diffusione di un bando
relativo ai progetti realizzati negli ultimi due anni in materia di prevenzione della
sicurezza in ambito scolastico, “Buone pratiche di educazione alla sicurezza”.
Un’apposita giuria valuterà i progetti pervenuti. Le scuole finaliste verranno premiate nel
corso di una manifestazione pubblica nel mese di febbraio 2007.
Equipe nazionale
La redazione del IV Rapporto nazionale è stata curata da Adriana Bizzarri, coordinatrice
nazionale del settore Scuola di Cittadinanzattiva, Arianna Alesini, Maria Valeria Angeloro,
dello staff della Scuola di cittadinanza attiva, che hanno elaborato i dati con la
consulenza tecnica di Alessio Terzi, Giuliano Basso, Tiziana Toto.
Equipe monitori
Questa indagine è stata resa possibile grazie all’impegno dei monitori civici della
sicurezza. La novità sostanziale di quest’anno, rispetto allo scorso, è stato il numero
crescente di insegnanti, studenti, genitori che hanno scelto di effettuare il monitoraggio
del proprio edificio scolastico, dopo apposita formazione, oltre ad alcuni aderenti di
Cittadinanzattiva.
Equipe regionali di raccolta ed
inserimento dati
PIEMONTE: Bruna Barione, Virgilio Bertello, Barbara Bertolina, Giuliana Borello, Paola
Cavagnino, Maria Grazia Coda, Luca Cristofaro, Vergilia Riva, Alida Rovera, Paolo Ruffilli,
Roberto Zanchetta

LOMBARDIA: Francesca Vitiello
FRIULI VENEZIA GIULIA: Aldo Furlan
LIGURIA: Eliana Massone
LAZIO: Carla Berliri, Alessandra Mundo, Stella Zaso, Edmon Karagozyan
UMBRIA: Paola Giulivi, Daria Ferrari, Pierpaolo Marconi, Susi Dellesto, Lando Loretoni,
Giuseppe Ranucci, M. Luisa Cicinelli
MARCHE: Zelinda Piccioni, Dante Reale
ABRUZZO: Lucia Denti Masci
MOLISE: Raffaele Mariano
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CALABRIA: Maddalena Autiero, Michele Rivolta, Mara Villari, Teresa Artese, Benedetta Monte,
Marisa Pitascio, Raffaella Pitascio, Eugenio Labate, Saveria Magliari, Maria Cecilia Greco, Anna
Maria Serratore, Rosa Caruso, Anna Maria Persico, Tonino De Sensi, Teresa Fimiani, Maddalena
Cappuccio, Federico Arcuri, Maria Cervadoro, Teresa Caruso

SICILIA: Mimma Modica Alberti, Rosella Bambara, Daniela La Spina, Roberta Alparone,
Giuseppe Tomasella, Peppino Covais, Mariella Guadagnino, Franca Stefania Lo Cicero, Roberta
Antonella Caruso, Rita Disco, Maria Grazia Cimino, Anna Caronia, Marianna Salomone

SARDEGNA: Rosanna Rugiu Bucciero, Pierina Careddu.

Ringraziamenti e non solo
Un ringraziamento sincero a chi ha reso possibile questa indagine: insegnanti, studenti e
genitori, responsabili della sicurezza che hanno accettato di imparare ad usare gli
strumenti per realizzare il monitoraggio e hanno speso tempo e passione per farlo e
superato diverse difficoltà “interne”.
Un ringraziamento ai Dirigenti delle 271 scuole che hanno accettato di finire “sotto
esame” da parte di un’organizzazione civica come Cittadinanzattiva, su aspetti così
delicati come quelli della sicurezza, della qualità e del comfort degli ambienti scolastici e
di rendere noti i dati relativi alla propria scuola per sollecitare istituzioni e cittadini a
prendere coscienza delle diverse situazioni e ad intervenire con maggior sollecitudine e
tempestività.
Un ringraziamento riconoscente anche a tutti gli aderenti di Cittadinanzattiva che hanno
collaborato alla diverse fasi del monitoraggio, mettendo a disposizione sedi e strumenti
per raccogliere ed inserire i dati, oltre che tempo, passione, pazienza, disponibilità.
Ai tanti Dirigenti scolastici che hanno impedito che questa indagine si realizzasse nelle
proprie scuole, nonostante la volontà di farlo da parte di insegnanti e genitori, adducendo
motivi burocratici o, più spesso senza fornire alcuna spiegazione, diciamo che hanno
perso una preziosa opportunità.
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CAPITOLO PRIMO – LE POLITICHE CIVICHE DELLA SICUREZZA
1. Il diritto alla sicurezza
La promozione e la tutela del diritto alla sicurezza sono state una costante dell’azione di
Cittadinanzattiva, dalla fondazione del Movimento fino ad oggi. Per tutti gli anni ’80
l’impegno per la costruzione di un sistema di protezione civile fondato sulla
partecipazione dei cittadini ha avuto una rilevanza paragonabile a quella del Tribunale
per i diritti del malato. In tutte le grandi calamità – dal terremoto dell’Irpinia fino a quello
della Sicilia occidentale – gli Osservatori popolari istituiti dall’allora Movimento federativo
democratico hanno contribuito al governo delle emergenze attraverso l’attuazione dei tre
diritti fondamentali proclamati a Sondrio, nel dicembre 1987 al termine dell’intervento in
Valtellina:

il diritto alla attività di prevenzione, vale a dire la facoltà dei cittadini di circolare
liberamente sul territorio allo scopo di identificare e segnalare le situazioni che mettono a
rischio l’incolumità dei cittadini stessi;
•
il diritto alla credibilità e cioè il diritto dei cittadini ad essere presi sul serio quando
forniscono informazioni sul proprio territorio e sui rischi in esso presenti;
•
il diritto alla interlocuzione pubblica e istituzionale con le autorità inteso a garantire
che le decisioni cruciali per la sicurezza dei cittadini siano prese con la massima
trasparenza, con una piena assunzione di responsabilità e dopo avere vagliato con
attenzione tutte le informazioni disponibili.

•

Si può legittimamente dire, quindi, che Cittadinanzattiva ha partecipato pienamente al
grande movimento di cittadini, scienziati e responsabili istituzionali che, nel corso di un
decennio ha dotato il paese di un sistema di protezione civile che, con tutti i limiti
ampiamente noti, ha evitato il ripetersi della tragica situazione di abbandono verificatasi
in Irpinia.
Si può, altrettanto legittimamente, dire che la costruzione del sistema di protezione
civile, insieme ad altre, ha messo in evidenza la capacità dei cittadini di svolgere attività
di interesse generale riconosciuta dall’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione:

“Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla
base del principio di sussidiarietà”.
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2. Le politiche civiche della sicurezza
Nel corso degli anni ’90 è continuato l’intervento in occasione delle grandi calamità
(alluvione del Piemonte nel 1994, terremoto dell’Umbria e delle Marche del 1997, frana
di Sarno del 1998) ma l’attenzione di Cittadinanzattiva si è progressivamente estesa alla
possibilità di ampliare la “competenza civica” dal governo delle emergenze alla
prevenzione dei rischi.
“Emergenza estate”
Un’esperienza significativa, a questo proposito, è stata la cosiddetta “Emergenza estate”.
Dal 1986 al 1993 il Movimento ha condotto una rilevazione sistematica delle violazioni
dei diritti causate dalla impreparazione delle amministrazioni ad affrontare le particolari
situazioni determinate dalle condizioni climatiche (insetti e temperature insopportabili nei
reparti di degenza, incendi, ecc.), dai trasferimenti di popolazione e dalle ferie del
personale nei servizi che potevano portare alla chiusura di ospedali interi.
Le esperienze e le riflessioni mettevano in evidenza una generale inadeguatezza degli
approcci in uso alle problematiche della sicurezza, che oscillano tuttora tra due soglie:
una soglia inferiore al di sotto della quale si ha del tema una percezione di tipo settoriale,
che non consente di cogliere quegli elementi di unitarietà e di trasversalità dei fenomeni
che rappresentano la premessa indispensabile per l’adozione di una politica generale sul
diritto alla sicurezza per i cittadini; e una soglia superiore, oltre la quale la sicurezza
viene identificata con il benessere, lo sviluppo umano, la qualità della vita e nell’ambito
della quale la riflessione perde fatalmente appeal (se tutto è sicurezza, niente è
sicurezza).
Per superare questa dicotomia mantenendo un approccio unitario al problema si
individuava un concetto operativo di sicurezza come “regime di governo dei rischi”
intendendo per "regime" un sistema di norme, valori, risorse, informazioni, procedure,
comportamenti codificati che impegna tutti i soggetti presenti a prevenire e a limitare gli
effetti dannosi dei pericoli comunque presenti.
“Ospedale sicuro”
Nel 1995 veniva proclamato un Protocollo sul servizio sanitario che conteneva uno
specifico diritto alla sicurezza:

“Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere
tutte le prestazioni necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire ulteriori
danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture e dei servizi.”
Nell’ambito del Tribunale per i diritti del malato, questo approccio, portava a rispondere
alla tragedia della Camera iperbarica della Clinica Galeazzi di Milano e alla scoperta
dell’impiego di cornee infette nel Policlinico Umberto I di Roma, con l’avvio di due
programmi “Ospedale sicuro” e “Sicurezza nella pratica medica”, giunti rispettivamente
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alla settima e alla sesta edizione. In entrambi i casi si istituivano Tavoli di lavoro con la
partecipazione di esponenti del mondo scientifico (dal Iss al Cnr) e professionale medico
e infermieristico, di rappresentanti dei produttori e degli enti di certificazione. Venivano
messe a punto, grazie a questa collaborazione, metodologie tecniche attendibili e capaci
di valorizzare l’osservazione e la valutazione civica della sicurezza delle strutture. In
particolare la Campagna “Ospedale sicuro” ha accompagnato l’applicazione della legge
626 negli ospedali, constatando anno dopo anno miglioramenti e ritardi, aree critiche e
buone pratiche.
Sicurezza domestica e nei trasporti
La riflessione sulla sicurezza come regime di governo dei rischi portava l’attenzione verso
l’area critica della sicurezza domestica che conta ogni anno tre milioni di incidenti e
ottomila morti. La priorità, in questo caso, è data dalla possibilità di trasferire
conoscenze fondamentali circa i rischi domestici alle fasce deboli della popolazione,
bambini ed anziani. Il programma sperimentale “Sicuri si diventa”, in collaborazione con
il Comune di Roma, prevedeva la formazione di “informatori di prossimità” vale a dire di
cittadini capaci di realizzare tale trasferimento di conoscenze in forma orale con semplici
supporti audiovisivi ed opuscoli elementari.
Sul versante dei trasporti nel 1998 è stata realizzata dai Procuratori dei cittadini, in
collaborazione con il Comune, una mappa dei buchi neri nella rete ferroviaria italiana.
Sulla base di questa esperienza Cittadinanzattiva ha promosso nel corso dello stesso
anno la costituzione del tavolo per la sicurezza ferroviaria.
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3. La sicurezza a scuola
Un diritto sancito a livello internazionale
L’articolo 3 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del
1989, al terzo comma recita:
“Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e 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”.
Gli Stati firmatari della Convenzione sono tenuti quindi a intraprendere azioni politiche,
legislative e normative affinché questo diritto sia tutelato ed affermato con forza.
La Convenzione è stata ratificata dall’Italia nel 1991 con la legge n.176 e da altri 90
Stati nel mondo e sancisce quindi un diritto irrinunciabile: quello alla protezione, alla
sicurezza e alla salute dei bambini e degli adolescenti all’interno delle istituzioni a loro
preposte.
Nel II Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia 2005-20062, è citato anche il diritto alla
sicurezza negli ambienti scolastici. Questa parte è stata curata da Cittadinanzattiva ed il
Gruppo di Lavoro concordemente ha individuato le seguenti raccomandazioni:
“Il Gruppo di lavoro raccomanda:
1. di tenere sotto controllo i rischi esistenti sia aumentando le iniziative di prevenzione
attraverso campagna di informazione, formazione, addestramento, sia con indagini e
monitoraggi periodici, volti a fornire dati aggiornati sulla situazione al fine di
indirizzare le scelte del governo centrale e delle amministrazioni locali nella decisione
di considerare prioritario e urgente l’investimento sugli edifici scolastici;
2. di prevedere investimenti economici significativi e di lungo periodo per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici in quanto grande opera di pubblica utilità;
3. di promuovere modifiche e integrazioni alla normativa di riferimento per l’edilizia
scolastica per quanto attiene all’individuazioine delle responsabilità e all’attivazione di
poteri sostitutivi in caso di inadempienze; l’attivazione di controlli; la tutela
assicurativa e risarcitoria nei confronti di soggetti coinvolti in incidenti ed eventi lesivi;
il coinvolgimento di imprese e di privati con azioni socialmente responsabili di
intervento in materia di edilizia scolastica;
4. di riconoscere e valorizzare il punto di vista e il ruolo attivo dei cittadini, come
previsto dall’art.118 u.c. della Costituzione Italiana, per quanto riguarda il contributo
essenziale che essi possono fornire alla prevenzione, all’individuazione, alla gestione
e al controllo dei rischi sul territorio e negli ambienti scolastici.
2

Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza presso Save The Children Italia
(www. savethechildren.it).

Scuola di cittadinanza attiva - Cittadinanzattiva

12

Campagna IMPARARESICURI 2006 – IV Rapporto Nazionale

Un diritto costituzionale
Nonostante la nostra Costituzione lo affermi, di fatto, ogni giorno oltre 10.000.000 di
persone (tanti sono coloro che studiano e lavorano nelle scuole italiane) corrono dei seri
rischi nel frequentare un luogo ritenuto da sempre sicuro sia per loro che per la
popolazione residente in quanto luogo deputato alla protezione della popolazione civile in
caso di necessità. Questi edifici, inoltre, si presentano ben lontani dall’essere ambienti
accoglienti, puliti, attrezzati alle diverse esigenze di carattere didattico cioè
qualitativamente significativi. Così come spesso viene negato il diritto ad essere informati
come genitori ma anche come insegnanti e studenti, circa lo stato del proprio edificio
scolastico, gli interventi necessari, i tempi di realizzazione degli stessi, ecc.
CITTADINANZATTIVA E LA SICUREZZA NELLE SCUOLE
La tragedia di San Giuliano di Puglia dell’ottobre 2002 ha rappresentato un dramma non
solo per le famiglie delle vittime ma per tutta l’opinione pubblica del nostro paese. Da
questa terribile calamità è scaturito, oltre all’interesse mediatico, un moto popolare nei
confronti di questa emergenza non solo perché le vittime erano prevalentemente bambini
ma anche perché il crollo ha riguardato un edificio scolastico. La scuola, infatti,
rappresenta un luogo doppiamente sicuro: sicuro per chi lo frequenta, per i propri figli e
sicuro per la comunità locale in cui un determinato edificio scolastico è collocato in
quanto in caso di calamità rappresenta il rifugio e la protezione per l’intera popolazione.
Dopo S. Giuliano non è più così. La comunità nazionale è stata convocata ad assumere
la sicurezza scolastica come una priorità. Cittadinanzattiva ha inteso dare un contributo a
quest’opera con la Campagna IMPARARESICURI.
Le precedenti edizioni della Campagna Impararesicuri
Promossa dalla rete della Scuola di cittadinanza attiva, la Campagna Impararesicuri è
iniziata nel 2002 con una semplice indagine che ha riguardato 70 scuole, è proseguita
nel 2003 con il monitoraggio di 102 scuole, e, successivamente nel 2004 con il
coinvolgimento di altre 200 scuole. Nel settembre 2004 è stato presentato il II Rapporto
nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici, contenente dati e informazioni relativi al
livello di sicurezza, qualità e comfort di un campione significativo di scuole italiane.
Nel 2003, nell’ambito della seconda annualità della campagna, il 25 novembre, è stata
realizzata la I Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. In circa 50 città italiane si
sono svolte attività di sensibilizzazione sul problema della sicurezza degli edifici scolastici
che hanno riguardato scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle
dell’obbligo.
Il 25 novembre 2004 si è svolta la II Giornata nazionale alla quale hanno partecipato
1048 scuole (194 scuole dell’infanzia, 224 scuole primarie, 175 scuole secondarie di
primo grado, 159 scuole secondarie di secondo grado, 148 istituti comprensivi,
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comprendenti almeno due tipologie delle scuole prima dette) di 18 regioni, 505 città di
cui 65 capoluoghi di provincia, dislocate al Nord per il 40%, al Centro per il 16%, al
Sud e nelle isole al 44%. Circa 500.000 gli studenti coinvolti. Alla Giornata hanno dato
la propria adesione più di 2.000 scuole ma solo alle prime 1.048 è stato possibile
fornire il materiale apposito.
Il 2005 ha rappresentato forse il momento più alto raggiunto dalla Campagna
Impararesicuri. Infatti, Il 24 novembre 2005 si è svolta la III Giornata nazionale della
sicurezza nelle scuole alla quale hanno partecipato 10.411 scuole (121.065 classi,
2.386.848 studenti) di 19 regioni, 2.152 città di cui 103 capoluoghi di provincia,
situate per il 36% nel Nord, per il 18% nel Centro e per il 46% nelle regioni del Sud e
nelle isole. Sono stati monitorati 382 edifici scolastici di 13 regioni, i cui dati sono
contenuti nel III Rapporto nazionale sulla sicurezza degli edifici scolastici.
Gli obiettivi della campagna IMPARARESICURI 2006
La Campagna IMPARARESICURI si propone di:
•
contribuire all’acquisizione di dati aggiornati relativi allo stato dell’edilizia scolastica
italiana attraverso il monitoraggio di un numero sempre maggiore di edifici scolastici su
tutto il territorio nazionale;
•
avviare una interlocuzione con le istituzioni locali, regionali e nazionali sempre più
puntuale sul tema degli investimenti in materia di edilizia scolastica e su tutti gli
interventi volti al miglioramento delle strutture e della qualità della vita di chi in essi
studia e lavora fornendo visibilità alle scuole in occasione della IV Giornata attraverso la
realizzazione di eventi (manifestazioni, convegni, assemblee, ecc.) interni o esterni ad
esse, che coinvolgano anche altri soggetti presenti sul territorio;
•
proseguire in un percorso di informazione e sensibilizzazione con la IV Giornata
nazionale della sicurezza nelle scuole per favorire il radicamento della cultura della
sicurezza attraverso prove di evacuazione, attività e giochi didattici, diffusione di
materiali di comunicazione e di strumenti informativi;
•
dare riconoscimento, attraverso l’istituzione di un premio di buone pratiche di
educazione alla sicurezza, alle scuole che avranno realizzato progetti riguardanti la
sicurezza nei suoi diversi aspetti (ambientale, fisica e alimentare, strutturale; sicurezza
nei trasporti, in casa, nell’uso delle nuove tecnologie, ecc.). Ad ogni tema corrisponderà
una categoria a cui sarà riservato un premio in materiali o servizi che andrà all’intera
classe o scuola vincitrici;
•
avviare la realizzazione di corsi di formazione all’interno di un numero più
circoscritto di scuole, tra quelle che ne hanno fatto richiesta lo scorso anno, su temi
specifici riguardanti non solo i rischi strutturali ma anche quelli legati alla salute,
all’alimentazione, all’uso delle nuove tecnologie, alla difesa dell’ambiente, ecc.
nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. I corsi avrebbero, tra
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l’altro, l’obiettivo di far emergere all’interno delle scuole i soggetti più sensibili, più
“attivi” sia tra il personale docente e non docente che tra gli studenti affinché diventino
dei supervisori civici che vigilino quotidianamente su tutti gli aspetti legati alla sicurezza,
segnalando al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e al Dirigente
Scolastico quanto emerso;
•
offrire il sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Norme in
materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche” con conseguente impegno per la
raccolta di firme, promossa dall’Anp (Associazione Nazionale Dirigenti e alte
Professionalità della scuola), dal Comitato Vittime di S. Giuliano, dal Comune di S.
Giuliano e dall’A.ge. (Associazione Italiana Genitori).
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CAPITOLO SECONDO - L’INFORMAZIONE CIVICA COME
METODOLOGIA
Premessa
Quando Cittadinanzattiva pubblica i propri Rapporti, c’è sempre qualcuno che contesta la
significatività dei dati criticando la metodologia adottata o mettendo addirittura in
discussione la legittimità di una qualunque forma di valutazione che non sia stata
formulata da istituzioni “abilitate”.
Poiché una piena comprensione del significato e dei limiti di validità dei dati prodotti e
delle conseguenti valutazioni, è possibile soltanto se gli autori dichiarano, con la
necessaria precisione, la metodologia adottata, e poiché, la Scuola di cittadinanza attiva
nella realizzazione della campagna IMPARARESICURI 2006 e nelle precedenti
annualità, si è avvalsa delle metodologie e degli strumenti che il Tribunale per i diritti del
malato ha acquisito grazie alla pluriennale esperienza della Campagna
OSPEDALESICURO, riproponiamo di seguito la nota metodologica che si ritrova nei
precedenti Rapporti già pubblicati.
L’analisi civica
Nel Manuale di cittadinanza attiva3 è contenuta una ampia rassegna delle interpretazioni
delle nuove forme di azione civica proposte da vari Autori. Alcuni di loro (in particolare
Rubin e Wildavsky) mettono in evidenza la capacità delle organizzazioni di intervenire in
modo consapevole e informato nelle diverse fasi delle politiche pubbliche. Raccogliendo
e integrando tali contributi il Manuale propone di riconoscere l’esistenza di una vera e
propria analisi civica intesa come “sistema di attività poste in atto dai cittadini per

partecipare al policy making e, più in particolare, per definire, comunicare e far valere il
proprio punto di vista in ordine alle questioni di rilevanza pubblica e sociale, soprattutto
quando esse riguardano direttamente la tutela dei diritti e la qualità della vita”.
Applicata nell’ambito della valutazione della sicurezza questa definizione comporta tre
conseguenze precise. La prima è che, in nessun caso, la valutazione civica può essere
confusa con una attività ispettiva sul rispetto delle normative, che compete ad organismi
dotati di specifiche competenze e ufficialmente individuati come tali. La finalità è
piuttosto quella di rendere rilevante un punto di vista – quello del cittadino – che spesso
subisce le conseguenze del cattivo (o assente) governo dei rischi senza potere intervenire.

3 G. Moro, Manuale di cittadinanza attiva, Carocci editore, Roma 1998, nel seguito della trattazione citato
come il Manuale.
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La seconda è di ordine più tecnico, e discende dal fatto che l’esigenza di interagire
tempestivamente sulle situazioni in atto richiede modalità di raccolta dei dati e di
produzione delle informazioni rapide e di costo non eccessivo. Le tecniche della
statistica, quando si vuole davvero il rigore scientifico, sono costose e comportano tempi
alquanto lunghi (una rilevazione sulla sicurezza condotta utilizzando queste tecniche
richiede, nel migliore dei casi, non meno di un anno mentre l’osservazione civica giunge
a conclusione in due - tre mesi). Come si vedrà più avanti è comunque possibile mettere
in campo dati e informazioni dotati di un valore riconoscibile.
La terza conseguenza è che nelle organizzazioni civiche sono presenti e si sviluppano
competenze di ordine tecnico. È bene ricordare, infatti, che i cittadini attivi svolgono (o
hanno svolto) funzioni qualificate nei rispettivi luoghi di lavoro ma, soprattutto, che il
sistematico intervento sulle diverse questioni connesse con la tutela dei diritti produce
esperienza, informazione e quindi competenza.
L’informazione civica come metodologia tecnica
Nel quarto capitolo del Manuale sono descritte le tecniche di raccolta dei dati e di
produzione delle informazioni che compongono quella tecnologia particolarmente
strutturata di analisi che prende il nome di informazione civica.
Quando il problema è complesso, come nel caso della valutazione della sicurezza, viene
messo in atto un ciclo di lavoro che comporta cinque passaggi sostanziali:
a) l’individuazione di un numero definito di elementi standardizzati, osservabili e
rappresentativi della realtà sottoposta ad osservazione;
b) la produzione di strumenti tecnici per la raccolta dei dati;
c) la definizione di strutture operative per la raccolta dei dati;
d) il reclutamento e la formazione dei monitori;
e) l’elaborazione e la presentazione pubblica dei dati.
E’ alquanto evidente che la bontà dei dati dipende in larga parte dalla qualità delle prime
due operazioni. Si deve, infatti, rispondere a due domande. La prima: quali sono gli
elementi caratterizzanti del sistema sicurezza? È necessaria la consultazione di testi ed
esperti. La seconda è: come fanno i cittadini comuni a rilevare tali elementi? La risorsa
fondamentale, in questo caso, è la formazione e l’esperienza delle persone che da anni si
occupano di controllare le strutture. Gli indicatori vengono così definitivamente
selezionati e distribuiti fra gli strumenti tecnici secondo le specifiche modalità di
rilevazione.
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La struttura della valutazione adottata nel presente monitoraggio
Per valutare il livello di sicurezza degli edifici scolastici monitorati nel corso di questa IV
Indagine è stato attribuito a ciascun edificio un punteggio, il quale corrisponde, appunto,
al livello complessivo di sicurezza.
Si può definire la sicurezza come la risultante di quattro componenti, articolate in fattori.
Le componenti sono: edifici, qualità, prevenzione e vigilanza, organizzazione.
La componente rappresentata dagli edifici comprende tutte quelle strutture in cui si
svolgono le diverse attività della scuola; la seconda è relativa alla qualità e vuole
rappresentare, da un lato, il livello di adeguatezza delle strutture scolastiche e, dall’altro,
il loro livello di comfort; la terza componente è la prevenzione/vigilanza: con essa si vuole
misurare il livello di attenzione che si pone nei confronti di tutte le questioni legate alla
sicurezza (potremmo dire che indica il livello di diffusione di una cultura della sicurezza
all’interno della scuola); la quarta, ed ultima, componente è l’organizzazione, all’interno
della quale rientrano fattori come la certificazione e l’igiene e non solo.
Il punteggio di ciascuna componente è dato dai fattori, i quali si misurano attraverso
appropriati indicatori.
Il “fattore di qualità” è ciò che qualifica il rapporto tra chi lavora o studia all’interno della
struttura scolastica e la sicurezza della struttura stessa, mentre gli indicatori sono
variabili quantitative e parametri qualitativi che servono per valutare il fattore stesso.
Per la valutazione della sicurezza, qualità, igiene e comfort degli edifici scolastici sono
stati utilizzati, quest’anno, 4 componenti (edifici, qualità, prevenzione e vigilanza,
organizzazione), 18 fattori, 460 tra indicatori e sotto indicatori.
L’indagine nel 2005 aveva preso in esame le stesse componenti, 23 fattori e 446 tra
indicatori e sottoindicatori.
Componenti, fattori, indicatori
La componente edifici è costituita dai seguenti fattori: percorsi comuni; servizi generali;
servizi didattici; aule; impianti; stato dell’edificio; cantieri.
La componente qualità è costituita dai fattori: percorsi comuni; aule; servizi didattici;
servizi generali e servizi igienici.
La componente prevenzione e vigilanza è costituita dai fattori: iniziative di prevenzione;
segnaletica; formazione e aggiornamento personale docente/non docente; incidenti.
La componente organizzazione è costituita dai fattori: certificazione; adeguamento alla
legge 626/94; igiene e pulizia.
A ciò si aggiungano: il focus supplementare su igiene e pulizia, le informazioni generali
sull’edificio e sull’ambiente circostante, la somministrazione dei farmaci a scuola, la
tipologia degli incidenti. Questi indicatori non influiscono sul punteggio di ciascuna
scuola ma offrono ulteriori dati ed elementi di riflessione.
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Gli strumenti per effettuare il monitoraggio
In quasi tutti i casi la rilevazione è stata effettuata da coppie di monitori.
Si è calcolato che per effettuare un monitoraggio completo di ciascuna scuola il tempo
impiegato da ciascuna coppia di monitori non sia stato mai inferiore alle 6 ore,
distribuite in almeno due giorni diversi: tra le 3 e le 4 ore in media sono state impiegate
per l’osservazione diretta (griglia strutturale); 1-2 sono state impiegate per l’intervista al
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che, spesso ha richiesto numerosi
solleciti.
Questi gli strumenti utilizzati:
1) La griglia di osservazione strutturale rappresenta lo strumento principale affidato
ai monitori.
Serve a registrare le informazioni stabili nel tempo che si possono acquisire durante
il sopralluogo tramite l’osservazione diretta oppure attraverso semplice domanda
rivolte al personale presente. Contiene i dati generali relativi a ciascuna scuola ed è
articolata in otto sezioni: percorsi comuni, servizi generali, servizi didattici, aule,
impianti, servizi generali e servizi igienici, stato dell’edificio, cantieri.
2) Il questionario per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il questionario per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della
scuola ha tre obiettivi: acquisire informazioni sulla sicurezza non rilevabili con
l’osservazione diretta, raccogliere elementi utili per sapere con quali conoscenze le
figure preposte dalla legge affrontano il tema della sicurezza, acquisire delle
informazioni generali sulla scuola monitorata.
Il questionario è diviso in sei sezioni: i dati generali della scuola, la sicurezza
ambientale, le iniziative di prevenzione, lo stato di attuazione delle norme di
sicurezza, il livello di adeguamento alla Legge 626/94, la formazione e
l’aggiornamento del personale docente e non docente, oltre alle sezioni in cui si
chiedevano dati generali della scuola e della sua situazione ambientale, dati relativi
alla pulizia, al numero degli incidenti, alla somministrazione dei farmaci.
Per la quantificazione dei punteggi sono stati adottati i seguenti criteri:
•
i valori dei singoli indicatori possono variare da 0 (totale inadeguatezza) a 100
(situazione ideale), con opportune scale;
•
i valori dei fattori corrispondono alla media dei valori degli indicatori;
•
le componenti sono state calcolate come media dei fattori e di ciascuna è stata
redatta una graduatoria;
•
il punteggio finale della scuola è stato calcolato come la media delle
componenti.
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CAPITOLO TERZO – I DATI DELL’INDAGINE 2006

La tipologia dei 271 edifici scolastici monitorati
55 scuole dell’infanzia
68 scuole primarie
54 scuole secondarie di primo grado
79 scuole secondarie di secondo grado
15 istituti comprensivi
4 altro (1 Convitto nazionale, 2 Direzioni didattiche, 1 Centro di Formazione
Professionale)
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ALCUNI DATI GENERALI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI ESAMINATI
A. L’anno di costruzione degli edifici4
Prima del 1900
tra il 1900 ed il 1940
tra il 1940 ed il 1965
tra il 1965 ed il 1990
tra il 1990 ed il 2000

4

!
!
!
!
!

35
28
70
102
12

24 scuole non hanno fornito questo dato. I dati si riferiscono, quindi, per questa voce, a 247 edifici scolastici.
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B. Enti proprietari degli edifici5
176
64
8
1

5

Comune
Provincia
Istituti religiosi
Privati

22 scuole non hanno fornito questo dato. I dati si riferiscono, quindi, in questo caso a 249 edifici scolastici.
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C. La situazione ambientale in cui sono collocati
SI (n. scuole)
In zone a rischio sismico
In zone a rischio
idrogeologico
In zone a rischio vulcanico
In zone a rischio industriale
In zone ad elevato
inquinamento acustico
In zone ad elevato
inquinamento
elettromagnetico
In zone con problemi di
ordine pubblico
In zone con episodi di
criminalità nei pressi della
scuola
In zone con episodi di
criminalità all’interno della
scuola
Episodi di bullismo nella
scuola
Episodi di vandalismo
all’interno della scuola
- ad opera di soggetti
“interni”
- ad opera di soggetti
“esterni”
- non risposto

Misurazioni
effettuate
176
33
5
13
24

6

10

6

16
22
3
32
90
3
57
30

Questi dati sono in parte confrontabili con quelli elaborati da FLC Cgil su base Miur e
Legambiente, secondo cui gli edifici scolastici italiani sono situati per il 33,71% in zone
con rischio sismico, nel 16,38% vi sono strutture con amianto, il 15,72% sono ubicati
vicino alle antenne emittenti radio televisive, il 12,90% in prossimità di aree industriali.
Oltre all’ubicazione fisica della scuola, dai dati del monitoraggio emergono dati relativi al
contesto sociale in cui la scuola è collocata che rientrano a pieno titolo nella trattazione
del problema sicurezza della scuola. Ci riferiamo ai 22 episodi di criminalità avvenuti nei
pressi degli edifici scolastici (8%) o all’interno (3 scuole) ma anche ai 90 episodi di
bullismo (34%) verificatisi all’interno dell’edificio stesso. In base alle affermazioni dei
Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione intervistati, la percentuale di tali
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episodi è molto elevata soprattutto nel secondo caso. Se si tiene presente che molti
episodi di violenza e di bullismo si consumano “di nascosto” o vengono occultati e
minimizzati, il dato raggiunge livelli ancora più preoccupanti.
D. La suddivisione geografica
Area geografica di appartenenza degli edifici scolastici monitorati
Nord:
Centro:
Sud:

105
82
84

Regioni rappresentate: 12
Province coinvolte: 25
Città coinvolte: 88
Ascoli Piceno, Matelica; Macerata;
San Cataldo; Milena; Caltanissetta; Bompensiere; S.Giovanni L.P.; Catania; Nizza di
Sicilia; Barcellona P.G.; Siracusa; Canicattì; Licata; Naro; Contessa E.; S. Martino Delle
Scale- Monreale; Agira;
Spoleto; S.Venanzo di Spoleto; Magione; Piegaro; Cannara; Perugia; Norcia; S.Mariano Corciano; Corciano; Mantignana-Corciano; Chiugiana-Corciano; Deruta; S. Angelo C.Deruta; Casalina-Deruta; Ponte N-Deruta; Marsciano; Cerqueto-Marsciano; Di SpinaMarsciano; Bastia Umbra;Terni; Collescipoli; Acquasparta; Arrone; San Gemini;
Roma; Fiumicino; Palestrina; Zagarolo;
Olbia; Quartu S. Elena; Pietra Ligure;
Campobasso;
Castellalto; Teramo;
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Bellante; Trieste; Bordano; Teor; Pocenia; Torsa di Pocenia; Rivignano; Roveredo in P.;
Porcia;
Legnano; Cerro al Lambro; S.Colombano L.; Cesano Boscone;
Alessandria; Acqui Terme; Borgoratto; Casale M.to; Cellamonte; Felizzano; Novi
Ligure; Ovada; Ozzano M.to; Pontestura; Rosignano M.to; Sale; Serralunga di C.;
S.Giorgio M.to;Tortona; S. Salvatore M.to; Villaromagnano; Valenza; Torino; Andezeno;
Settimo Torinese;
Lamezia Terme; Crotone.
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IL QUADRO ANALITICO DEI RISULTATI
In questo paragrafo si riporta il punteggio medio (espresso in centesimi) di tutte le scuole
monitorate relativamente a ciascun fattore e un breve commento relativamente ai
punteggi particolarmente significativi, segnalando le situazioni migliori e le peggiori
riscontrate per ciascun fattore.

1. Prima componente: gli edifici
Il punteggio medio complessivo: 70/100
Fattori valutati
La sicurezza dei percorsi comuni
La sicurezza dei servizi generali
La sicurezza dei servizi didattici (laboratori scientifici, aule computer, palestre, biblioteche)
La sicurezza delle aule e degli impianti
Lo stato dell’edificio
I cantieri

Giudizio
Il punteggio complessivo di questa componente è discreta.
Analizzando il dato emerge però che il 18% degli edifici monitorati riporta un punteggio
pessimo o insufficiente. Data l’importanza dei fattori esaminati questo dato indica una
situazione grave e preoccupante.

Graduatorie delle scuole rispetto alla Componente 1 Edifici
Secondaria I; I.C. Guglielmo II-P.zza Semeria; S. Martino D. Scale- Monreale; (PA); 10; pessimo
Ist.compr; I. C. Guglielmo II; San Martino d. Scale (Monreale); (PA); 25; pessimo
Secondaria II; 14°I.Ist. S. Princ.Napoli; Siracusa; (Sr); 43; pessimo
Secondaria II; Ipia Marconi Fem.; Canicattì; (AG); 43; pessimo
Secondaria II; L.Sc. E. Medi-Via Amendola; Barcellona P.G.; (ME); 43; pessimo
Primaria; De Amicis-centr.; Zagarolo; (RM); 45; pessimo
Secondaria II; L.Sc.E.Medi-V.S.Andrea; Barcellona P.G.; (ME); 45; pessimo
Ist.Compr.; 6° I.C.N.Martoglio; Siracusa; (SR); 45; pessimo
Secondaria II; L.Sc..E. Medi-Via.Moro; Barcellona P.G.; (ME); 46; pessimo
Secondaria I; I.C.Guglielmo II-V. d'Acquisto; San Martino D. Scale (Monreale); (PA); 47; pessimo
Primaria; Risorgimento; Teramo; (TE); 48; pessimo
Primaria; II Circolo Didattico "Don Bosco"; Canicattì; (AG); 48; pessimo
Secondaria II; L.A. Boggiolera; Catania; (CT); 51; Insuff.
Primaria; II C.D.S.Cataldo plesso S. Filippo; San Cataldo; (CL); 51; Insuff.
Primaria; E. De Amicis; Bompensiere; (CL); 52; Insuff.
Inf/Primaria; C.D.G.Falcone-Centr. Via Pisa; S. Giovanni L. P.; (CT); 52; Insuff.
Secondaria II; Filolao scient.; Crotone; (KR); 52; Insuff.
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Primaria; XX Settembre-succ.; Terni; (TR); 53; Insuff.
Primaria; Francica; Lamezia Terme; (CZ); 53; Insuff.
Secondaria I; I.C. F. Di Martino; Contessa E.; (PA); 53; Insuff.
Infanzia; Colle dei Frati-succ.; Zagarolo; (RM); 54; Insuff.
Secondaria II; IISPT ; Palestrina; (RM); 54; Insuff.
Infanzia; F. Filzi; Lamezia Terme; (Cz); 54; Insuff.
Ist.comprens.; I.C.G.Verga; Canicattì; (AG); 55; Insuff.
Primaria; II C.D S. Cataldo -plesso S.Giuseppe; San Cataldo; (CL); 55; Insuff.
INF/Primaria; C.D .Falcone Succ.Via Roma; S.Giovanni L.P.; (CT); 55; Insuff.
Secondaria I; Valenziano-; Villaromagnano; (AL); 56; Insuff.
Secondaria I; S.Media Vivaldi; Alessandria; (AL); 56; Insuff.
Infanzia; F. De Gennaro; Lamezia Terme ; (CZ); 56; Insuff.
Primaria; C.D.Rapisardi- La Carrubba-succ.1; Canicattì; (AG); 56; Insuff.
Primaria; 6° I.C. N.Martoglio; Siracusa; (SR); 56; Insuff.
Secondaria I; S.M.n. 4 A. Rosas; Quartu S. Elena; (CA); 57; Insuff.
Secondaria II; L. Sc.G. Galilei succ..; Lamezia Terme; (CZ); 57; Insuff.
Infanzia; S.Domenico; Ascoli P.; (AP); 57; Insuff.
Secondaria II; Is. S.V. Linares; Licata; (AG); 57; Insuff.
Primaria; Brondelli; Serralunga di C.; (AL); 58; Insuff.
Inf/Primaria; Valle Martella; Zagarolo; (RM); 58; Insuff.
Primaria; S. Domenico; Ascoli P.; (AP); 58; Insuff.
Secondaria II; L.Sc.biennio Sciascia-succ.; Canicattì; (AG); 58; Insuff.
Infanzia; II C.D. San Brizio; Spoleto; (PG); 59; Insuff.
Infanzia; N. Green; Lamezia Terme; (CZ); 59; Insuff.
Infanzia; II C.D. Morro; Spoleto; (PG); 59; Insuff.
Infanzia; Marzabotto; Terni; (TR); 59; Insuff.
Infanzia; C. D.Rapisardi La Carrubba-succ.1; Canicattì; (AG); 59; Insuff.
Secondaria II; ITC Da Vinci; Acqui Terme; (AL); 59; Insuff.
Secondaria II; L. Sc. E.Medi-V.S.Vito; Barcellona P.G.; (ME); 59; Insuff.
Primaria; C.Did. V.Spontini; Matelica; (MC); 59; Insuff.
Infanzia; G.B. Grassi Plesso Isola Sacra ; Fiumicino; (RM); 60; Appena suff.
Infanzia; XX Settembre; Terni; (TR); 60; Appena suff.
Infanzia; S. Gaetano; Ascoli P.; (AP); 60; Appena suff.
Secondaria II; L. Sc. Farnesina-centr ; Roma; (RM); 60; Appena suff.
Secondaria II; IPIA Marconi -maschile; Canicattì; (AG); 60; Appena suff.
Primaria; II C.D.F. Toscano; Spoleto; (PG); 60; Appena suff.
Secondaria II; L. Sc. Sciascia-Triennio centr.; Canicattì; (AG); 60; Appena suff.
Secondaria I; S.M."Mameli"; Deruta; (PG); 60; Appena suff.
Primaria; S. Giovanni-centr.; Terni; (TR); 61; Appena suff.
Infanzia; I.C. L. Pirandello; Canicattì; (AG); 61; Appena suff.
Primaria; Borgo Chiaro; Ascoli P.; (AP); 61; Appena suff.
Primaria; S.Agostino; Ascoli P.; (AP); 61; Appena suff.
Secondaria I; SS.Cirillo e Metodio; Trieste; (TS); 61; Appena suff.
Ist. Comp.vo; I.C. Sant'Agostino; Naro; (AG); 61; Appena suff.
Primaria; di Rosignano; Rosignano M.to; (AL); 61; Appena suff.
Secondaria I; I.C.G.Marconi; Licata; (AG); 62; Appena suff.
Primaria; III C. D. plesso Peritore; Licata; (AG); 62; Appena suff.
Infanzia; G.C. Abba; Torino; (TO); 62; Appena suff.
Secondaria I; I.C. Ozzano; Ozzano M.to; (AL); 62; Appena suff.
Infanzia; Casalina ; Casalina-Deruta; (PG); 63; Appena suff.
Secondaria II; I.S. A. Pieralli; Perugia; (PG); 63; Appena suff.
Infanzia; S. Agostino; Ascoli P.; (AP); 63; Appena suff.
Infanzia; I.C. S.Giuseppe; Nizza di Sicilia; (ME); 64; Appena suff.
Secondaria II; A. Lucifero I.T.; Crotone; (KR); 64; Appena suff.
Secondaria II; 8° I. Ist.S. Quintiliano; Siracusa; (Sr); 64; Appena suff.
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Primaria; E. Toti; S. Colombano L.; (MI); 64; Appena suff.
Secondaria II; ITC da Vinci; Ovada; (AL); 64; Appena suff.
Secondaria I; S.M.Colomba Antonietti; Bastia Umbra; (PG); 64; Appena suff.
Secondaria I ; SMS S. Gangitano; Canicattì; (AG); 64; Appena suff.
Secondaria II; Liceo. Ginnasio R. Settimo; Caltanissetta; (CL); 64; Appena suff.
Ist.comprensivo; I.C-.S. Nicolò; Deruta; (PG); 64; Appena suff.
Ist.compr.; I.C.D. S.Giusto; Caltanissetta; (CL); 64; Appena suff.
Secondaria II; I.I.S. "A. DIAZ"; Roma; (RM); 65; Appena suff.
Infanzia; Cellamonte; Cellamonte; (AL); 65; Appena suff.
Ist.comprensivo; I.C. "L. Pirandello"; Canicatti ; (AG); 65; Appena suff.
Secondaria II; IPSCT Boccardo; Novi Ligure; (AL); 65; Appena suff.
Secondaria I; B. Croce; Castellalto; (TE); 65; Appena suff.
Secondaria II; T.CampanellaMag.; Lamezia Terme; (CZ); 65; Appena suff.
Secondaria II; ISIS Da Vinci-de San.; Trieste; (TS); 65; Appena suff.
Infanzia; II C.D. Maiano; Spoleto; (PG); 66; Appena suff.
Secondaria I; SMS Rosso di S. Secondo; Caltanissetta; (CL); 66; Appena suff.
Primaria; "S.G.Bosco"; Milena; (CL); 66; Appena suff.
Infanzia; II C.D. VillaRedenta; Spoleto; (PG); 66; Appena suff.
Secondaria II; F. Fiorentino liceo c.; Lamezia Terme; (CZ); 66; Appena suff.
Secondaria I; I.C A. Frank; Cannara; (PG); 66; Appena suff.
Infanzia; Ist.Com.vo Deruta; Deruta; (PG); 66; Appena suff.
Infanzia; II C.D. Le Corone; Spoleto; (PG); 66; Appena suff.
Secondaria I; S.M. Doria; Novi Ligure; (AL); 66; Appena suff.
Primaria; A. Rosmini; Crotone; (KR); 67; Appena suff.
Infanzia; A. Sabin-succ.; Acquasparta; (TR); 67; Appena suff.
Direz.did.; A. Manzoni; Torino; (TO); 67; Appena suff.
Primaria; C.D. M. Rapisardi; Catania; (CT); 67; Appena suff.
Primaria; I. C.F. Di Martino; Contessa E.; (PA); 67; Appena suff.
Secondaria II; ITG Nervi; Alessandria; (AL); 67; Appena suff.
Primaria ; Bramante; Cesano Boscone; (MI); 67; Appena suff.
Infanzia; "C. Collodi"; Bompensiere; (CL); 67; Appena suff.
Secondaria I; 6° I.C. N.Martoglio; SiracusaV.Cracciolo; (Sr); 67; Appena suff.
Infanzia; M. Montessori; Crotone; (KR); 67; Appena suff.
Secondaria I; Brunone Moneta; Cerqueto-Marsciano; (PG); 67; Appena suff.
Primaria; Monaca; Cesano Boscone; (MI); 67; Appena suff.
Secondaria II; I. S. Barletti; Ovada; (AL); 67; Appena suff.
Primaria; C.D. G. Falcone-Succ-V.d'Aosta; S. Giovanni L. P.; (CT); 67; Appena suff.
Secondaria II; L. Cl. U. Foscolo; Canicattì; (AG); 68; Appena suff.
Secondaria II; I.P.S.I.A Fermi; Acqui Terme; (AL); 68; Appena suff.
Secondaria I; S.M. A. Volta-I.C.; SanGemini; (TR); 68; Appena suff.
Ist.compr.; Via Sibillini; Mestica; (MC); 68; Appena suff.
Secondaria II; Liceo Artistico; Olbia; (SS); 68; Appena suff.
Primaria; De Amicis -V. De Gasperi; Canicattì; A(AG); 68; Appena suff.
Secondaria II; L.Sc. G. Galilei-centr.; Lamezia Terme; (CZ); 68; Appena suff.
Secondaria I; S.M. S.G.Bosco; Nizza di Sicilia; (ME); 68; Appena suff.
Infanzia; "G.Rodari"; Milena; (CL); 69; Appena suff.
Infanzia; "Lucina"; S.Mariano - Corciano; (PG); 69; Appena suff.
Primaria; G.C. Abba; Torino; (TO); 69; Appena suff.
Secondaria II; I.T.Com.B. Pascal; Teramo; (TE); 69; Appena suff.
Primaria; I. C A. Frank; Cannara; (PG); 69; Appena suff.
Infanzia; Caduti Patria; Ozzano M.to; (AL); 69; Appena suff.
Primaria; Mantignana; Mantignana-Corciano; (PG); 69; Appena suff.
Secondaria II; IPSC G.Migliara; Alessandria; (AL); 69; Appena suff.
Infanzia; Foà; Felizzano; (AL); 69; Appena suff.
Secondaria II; L.scien. Pascal; Ovada; (AL); 70; Discreto
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Direz.did.; A.S. Novaro; Torino; (TO); 70; Discreto
Primaria; S.G.Bosco; Nizza di Sicilia; (ME); 70; Discreto
Ist.comprensivo; I.C. - Ponte Nuovo; Ponte N-Deruta; (PG); 70; Discreto
Primaria; Pascoli; Felizzano; (AL); 70; Discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; Corciano; (PG); 70; Discreto
Secondaria II; ITIS; Lamezia Terme; (CZ); 70; Discreto
Ist.comprensivo; I.C.Plesso Castiglion F.; Piegaro; (PG); 70; Discreto
Infanzia; Acacie; Cesano Boscone; (MI); 70; Discreto
Primaria; Alfieri-v.Palmieri; Torino; (TO); 70; Discreto
infanzia/primaria ; Morbelli; Alessandria; (AL); 71; Discreto
Primaria; Gobetti; Cesano Boscone; (MI); 71; Discreto
Ist.Comp.vo; A. Saliceti; Bellante; (TE); 71; Discreto
Infanzia; Chiugiana; Chiugiana-Corciano; (PG); 71; Discreto
Secondaria II; L.Parodi(class) ; Acqui Terme; (AL); 71; Discreto
Primaria; Lido Faro-centr. ; Fiumicino; (RM); 72; Discreto
Secondaria II; IPA Luparia; Rosignano M.to; (AL); 72; Discreto
Primaria; S.P.Acquasparta-succ; Acquasparta; (TR); 72; Discreto
Infanzia; SanGemini-I.C.; SanGeminiI; (TR); 72; Discreto
Secondaria II; L.Ling."M.L.King; Agira; (EN); 72; Discreto
Secondaria I; M. Zippilli; Teramo; (TE); 72; Discreto
Secondaria II; IPSCT Carbone; Tortona; (AL); 72; Discreto
Secondaria II; I.P.S.C.Di Poppa; Teramo; (TE); 72; Discreto
Secondaria I; Brunone Moneta; Di Spina-Marsciano; (PG); 73; Discreto
Infanzia; Don Sturzo; Cesano Boscone; (MI); 73; Discreto
Secondaria I; Bonvesin de la Riva-cent.; Legnano ; (MI); 73; Discreto
Secondaria II; ITIS Marconi; Tortona; (AL); 73; Discreto
Secondaria II; I.P.S.I.A; Lamezia Terme; (CZ); 73; Discreto
Infanzia; Cospea; Terni; (TR); 73; Discreto
Infanzia; Croce Azzurra; Serralunga di C.; (AL); 73; Discreto
Infanzia; II C.D. Collodi; Spoleto; (PG); 73; Discreto
Secondaria I; Brunone Moneta - Sez. Papiano; Marsciano; (PG); 73; Discreto
Secondaria II; L.Parodi (scient); Acqui Terme; (AL); 74; Discreto
Infanzia; S. Giorgio; S.Giorgio M.to; (AL); 74; Discreto
Primaria; S. Giorgio; S.Giorgio M.to; (AL); 74; Discreto
Primaria; C. Did.Caltanissetta IV; Caltanissetta; (CL); 74; Discreto
Primaria; G. Rodari; Legnano; (MI); 74; Discreto
Secondaria I; D.Gnocchi; S.Colombano L.; (MI); 74; Discreto
Secondaria I; G. Marconi; Crotone; (Kr); 74; Discreto
Secondaria I; S.M. Galilei-centr.; Acquasparta; (TR); 74; Discreto
Primaria; II C.D. Santa Croce; Spoleto; (PG); 75; Discreto
Primaria; Quartiere Italia-V.a Cervi 35; Terni; (TR); 75; Discreto
Secondaria II; ITC Gentili; Macerata; (MC); 75; Discreto
Secondaria II; ITC Antinori; Matelica; (MC); 75; Discreto
Primaria; II C.D.Le Corone; Spoleto; (PG); 75; Discreto
Secondaria II; L. Artistico ; Valenza; (AL); 75; Discreto
Secondaria II; I. S. A. Pieralli-succ.; Perugia; (PG); 75; Discreto
Primaria; I.C. - S.Angelo; S. Angelo C.-Deruta; (PG); 75; Discreto
Primaria ; N.Scarano; Campobasso; (CB); 75; Discreto
Infanzia ; Via d'Amato; Campobasso; (CB); 75; Discreto
Secondaria II; L.Classico Plana; Alessandria; (AL); 75; Discreto
Infanzia; LUXEMBURG-centr.; Torino; (TO); 75; Discreto
Secondaria I; F. Fiorentino; Lamezia Terme; (CZ); 76; Discreto
Secondaria I; L. Pirandello; Milena; (CL); 76; Discreto
Primaria; Alfieri-v.Collegno; Torino; (TO); 76; Discreto
Primaria; Cianferini; Terni; (TR); 76; Discreto
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Ist.comprensivo; Fanciulli; Arrone; (TR); 76; Discreto
Secondaria II; ISA Cellini; Valenza; (AL); 76; Discreto
Infanzia; Girasole; S. Mariano-Corciano; (PG); 76; Discreto
Secondaria I; S. M. Pontestura; Pontestura; (AL); 76; Discreto
Primaria ; G. Pascoli; Teor; (UD); 76; Discreto
Primaria; B.Ciari; Corciano; (PG); 76; Discreto
Primaria; Capitini; S.Mariano - Corciano; (PG); 76; Discreto
Primaria; N. Guerrizio; Campobasso; (CB); 76; Discreto
Secondaria I; Vochieri; Alessandria; (AL); 77; Discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; Corciano - Mantignana; (PG); 77; Discreto
Secondaria II; L.Class.Doriai; Novi Ligure; (AL); 77; Discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; S.Mariano - Corciano; (PG); 77; Discreto
Secondaria I; G. Zanella; Roveredo in P.; (PN); 77; Discreto
Primaria; Corciano-succ.; Corciano; (PG); 77; Discreto
Primaria; Ist.Com.vo Deruta ; Deruta; (PG); 78; Discreto
Secondaria II; L.Scient. Alberti; Valenza; (AL); 78; Discreto
Secondaria II; S. Pertini I.S.C.T.P; Crotone; (KR); 78; Discreto
Infanzia; Quartiere Italia-V. Cervi,33;Terni ; (TR); 78; Discreto
Primaria; C. Levi; Torino; (TO); 78; Discreto
Secondaria I; A. Moro; Cerro al Lambro; (MI); 78; Discreto
Infanzia; di Corciano-succ.; Corciano; (PG); 79; Discreto
Secondaria II; I.T.C. A .Defenu; Olbia; (SS); 79; Discreto
Secondaria II; P. Gobetti -centr.l.s.; Torino; (TO); 79; Discreto
Primaria; Collescipoli; Collescipoli; (TR); 79; Discreto
Ist.comprensivo; plesso Pietrafitta; Piegaro; (PG); 79; Discreto
Inf/Primaria; Coni Zugna-succ.; Fiumicino; (RM); 79; Discreto
Primaria; S. Anastasio; S.Venanzo di Spoleto; (PG); 79; Discreto
Isti. Comp.vo Giacomini; Giacomini; Sale; (AL); 79; Discreto
Secondaria II; I. S. Balbo; Casale M.to; (AL); 79; Discreto
Secondaria II; Ist.arteCantalamessa; Macerata; (MC); 79; Discreto
Infanzia ; Statale; Torsa di Pocenia; (UD); 79; Discreto
Convitto Naz.; Primaria/sec.I. G. Leopardi; Macerata; (MC); 79; Discreto
Primaria; A. Toscanini; Legnano; (MI); 80; Buono
Primaria; G. Carducci; Legnano; (MI); 80; Buono
Secondaria II; I. T.C.eT. D. Panedda; Olbia; (SS); 80; Buono
centr.formaz.prof.; IAL; Alessandria; (AL); 80; Buono
Secondaria I; S. Martino di ; Rosignano M.to; (AL); 80; Buono
Secondaria I; I.C. Mattei; Matelica; (MC); 80; Buono
Primaria; Ollearo; S. Salvatore M.to; (AL); 80; Buono
Secondaria II; ITIS Ciampini; Novi Ligure; (AL); 80; Buono
Secondaria I; Bonvesin.de la Riva-Succ.; Legnano; (MI); 81; Buono
Secondaria II; I. S. Leardi; Casale M.to; (AL); 81; Buono
Infanzia; II Circolo; Campobasso ; (CB); 81; Buono
Secondaria II; L.Scien. Peano; Tortona; (AL); 81; Buono
Secondaria II; Ling.- Psi/ Lanza; Casale M.to; (AL); 81; Buono
Infanzia; Mantignana; Corciano; (PG); 81; Buono
Secondaria II; ist.arte Ottolenghi; Acqui Terme; (AL); 81; Buono
Secondaria I ; G. Zanella; Porcia; (PN); 81; Buono
Secondaria II; I.T.I.S Sobrero; Casale M.to; (AL); 82; Buono
Secondaria II; I.P.S.I.A. Fermi; Alessandria; (AL); 82; Buono
Primaria; A Sabin-I.C.; San Gemini; (TR); 82; Buono
Secondaria II; L.Scien. Palli; Casale M.to; (AL); 82; Buono
Secondaria II; I.T.C. G.Peano; Torino; (TO); 82; Buono
Secondaria II; ITC Da Vinci; Alessandria; (AL); 82; Buono
Inf/primaria; CD V. Panfilo; Macerata; (MC); 82; Buono
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Secondaria II; ITC Noè; Valenza; (AL); 82; Buono
Secondaria I; Aycardi-Ghiglieri; Pietra Ligure; (SV); 83; Buono
Secondaria II; IPSCT F. TORRE; Acqui Terme; (AL); 83; Buono
Primaria; Zanzi; Alessandria; (AL); 83; Buono
Infanzia; Statale; Teor; (UD); 83; Buono
Secondaria I; Valenziano (centr); Tortona; (AL); 84; Buono
Secondaria II; ITIS Volta; Alessandria; (AL); 84; Buono
Secondaria II; I.T.C. F. Cesi-centr.; Terni; (TR); 84; Buono
Secondaria I; S.M. Mazzini; Borgoratto; (AL); 84; Buono
ist.comp.; Caduti Libertà; Alessandria; (AL); 84; Buono
Secondaria II; .I.S. Battaglia; Norcia; (PG); 85; Buono
Secondaria II; I. S. Saluzzo; Alessandria; (AL); 85; Buono
Infanzia; Collodi; Legnano; (MI); 85; Buono
Secondaria I; M.L. Quarini; Andezeno; (TO); 85; Buono
Secondaria I; Brunone Moneta- V.Cardinale; Marsciano; (PG); 85; Buono
Primaria ; A. Manzoni; Bordano; (UD); 85; Buono
Secondaria II; Luigi Casale.i.p.; Torino; (TO); 85; Buono
Primaria; Carducci; Alessandria; (AL); 85; Buono
Secondaria I; Valenziano succ.; Tortona; (AL); 85; Buono
Infanzia; IC F.Di Martino; Contessa E.; (PA); 86; Buono
Infanzia; di Pocenia; Pocenia; (UD); 86; Buono
Secondaria II; ITIS Barletti; Acqui Terme; (AL); 86; Buono
Secondaria II; L.Scien. Amaldi; Novi Ligure; (AL); 86; Buono
Secondaria I; A. Manzoni; Alessandria; (AL); 86; Buono
Secondaria I; S.M. G. Mazzini; Magione; (PG); 86; Buono
Secondaria II; G.Ferraris.Prof.; Settimo Torinese; (TO); 87; Buono
Secondaria I; S. Media Straneo; Alessandria; (AL); 87; Buono
Primaria; A. Manzoni; Pocenia; (UD); 87; Buono
Secondaria II; L.C. A.Gramsci; Olbia; (SS); 87; Buono
Secondaria I; Pavese; Alessandria; (AL); 88; Buono
Primaria; A. Manzoni; Rivignano; (UD); 89; Buono
Secondaria I; Cavour; Alessandria; (AL); 90; Buono
Secondaria II; G: Marconi; Rivignano; (UD); 91; Buono
Secondaria II; L. Scien. Galilei; Aessandria; (AL); 92; Buono
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1.1 Percorsi comuni
Il punteggio medio: 76/100
Fattori e indicatori valutati
- Presenza di barriere architettoniche (ingresso principale, accesso agli ascensori, accesso ai
corridoi, corridoi)
- Presenza di uscite di emergenza
- Presenza ostacoli sulle uscite di emergenza
- Presenza di scale di sicurezza in tutto l’edificio
- Corridoi, scale, passaggi di almeno 120 cm di larghezza
- Presenza di crolli di intonaco (ingresso principale, corridoi)
- Presenza altri segni di fatiscenza (ingresso principale, corridoi)

Giudizio
Il dato relativo ai percorsi comuni (ingressi, ascensori, corridoi) è da considerarsi nel
complesso discreto. Tuttavia occorre sottolineare i seguenti dati :
Le barriere architettoniche nell’ingresso principale: la situazione a questo proposito è in
via di miglioramento in quanto sono ancora presenti in 71 scuole (27%) mentre nelle
altre 200 (73%) non sono presenti o è previsto un ingresso dedicato o attrezzato per i
disabili.
Per quanto riguarda l’accesso ai corridoi essi risultano privi di barriere architettoniche
solo nel 47% dei casi.
Inoltre, ad esclusione delle scuole situate a piano terra, nelle altre l’ascensore è presente
nel 54% dei casi. Questo vuol dire che se uno studente con disabilità deve accedere agli
altri piani della scuola è impossibilitato a farlo con mezzi propri.
Osservando i tre indicatori sopra citati (barriere all’ingresso, nei corridoi, presenza
ascensore) non si può fare a meno di osservare quanto ancora resti da fare per
l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno delle scuole.
Le scale di sicurezza: ad esclusione degli edifici a piano terra che non necessitano di
scale di sicurezza, nei restanti edifici esse sono presenti su tutti i piani nel 64% di essi,
mentre sono assenti nel 36% .
Corridoi, scale e passaggi di larghezza pari o superiore a 120 cm: in questo caso non ci
siamo avvalsi delle misurazioni da parte dei monitori ma delle dichiarazioni dei
Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione delle scuole in esame da cui risulta
che: nel 73% degli edifici la larghezza è regolare ovunque, nel 18% lo è solo in parte,
nel 4% solo la metà dei passaggi, nel 5% dei casi la larghezza dei passaggi non è
regolare.
Le uscite di emergenza: su un totale di 928 uscite di emergenza, 45 (5%) sono state
trovate chiuse o ingombre di materiale e mobilio.
I crolli di intonaco nei corridoi: per quanto riguarda i corridoi il dato dei crolli di intonaco
sulle pareti si attesta al 20% e quello relativo ai soffitti al 13%.
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1.2. Servizi generali
Punteggio Medio: 72/100
Fattori e indicatori valutati
- Presenza di barriere architettoniche (segreteria, sala professori, cortile, servizi igienici)
- Presenza di porte con chiusura antipanico (segreteria, sala professori, cortile, servizi igienici)
- Presenza di crolli di intonaco su pareti e soffitti (segreteria, sala professori, cortile, servizi
igienici)
- Presenza altri segni di fatiscenza (segreteria, sala professori, servizi igienici)
- Cortile: presenza di una recinzione, condizione della recinzione, presenza di ingombri, rifiuti,
fonti di pericolo, crolli di intonaco; utilizzo del cortile da parte degli studenti, presenza e cura
degli spazi verdi del cortile.

Giudizio
Il giudizio complessivo relativamente a questo fattore è discreto.
Le barriere architettoniche in segreteria, sala professori, servizi igienici:
escludendo le scuole che sono prive di segreteria e sala professori, le barriere
architettoniche sono presenti in segreteria nel 24%, in sala professori per il 16%, in
cortile per il 22%, nel 27% dei servizi igienici.
Le porte con chiusura antipanico: sono ancora pochi gli edifici che prevedono le porte
con chiusura antipanico nelle segreterie dove sono presenti, infatti, nel 20%, nelle sale
professori per il 18%, nei servizi igienici per il 9% anche se questo tipo di porta non è
obbligatorio per questi ambienti. Resta rilevante il dato, anche se in netto miglioramento
rispetto allo scorso anno, dell’assenza delle porte antipanico per accedere ai cortili della
scuole (36%) indispensabile per garantire l’uscita rapida in caso di fuga precipitosa.
Riguardo ai crolli di intonaco e altri segni di fatiscenza presenti in questi servizi:
la segreteria presenta crolli di intonaco nell’11% delle scuole e altri segni di fatiscenza
nel 12%; la sala professori presenta valori leggermente superiori con il 14% di crolli di
intonaco ed il 13% di altri segni di fatiscenza. Per quanto riguarda i servizi igienici sono
stati rinvenuti crolli di intonaco nel 6% dei casi e altri segni di fatiscenza nel 17% delle
scuole.
Il cortile: 259 edifici su 271 monitorati hanno il cortile. Di questi, sono dotati di
recinzione il 94% delle scuole ed essa si presenta in cattive condizioni nel 35% dei casi.
La recinzione di 78 scuole, infatti, si presenta arrugginita per 52 scuole, con elementi
rotti o sconnessi per 32 scuole, con altri evidenti segni di precarietà per 17 scuole (buchi
nella rete, segni di degrado, ecc.). In alcune scuole si registra la compresenza di più di
una di queste condizioni contemporaneamente.
Il cortile è ingombro di mobili ed altro nel 13% dei casi, di rifiuti per l’11% e presenta
altre fonti di pericolo nel 24% dei casi.
Come e da chi viene più frequentemente usato il cortile?
Viene usato prevalentemente dagli studenti nell’82% delle scuole: durante la ricreazione
(per il 71% delle scuole), per le attività sportive (nel 38% dei casi) vista la penuria di
palestre a disposizione e come parcheggio (17% ). Il cortile viene saltuariamente adibito
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anche ad altri usi: a luogo di passaggio, a luogo di svolgimento di manifestazioni, di
assemblee studentesche, di attività socializzanti, di spettacoli, ecc.) nel 7% dei casi.
In esso si possono anche trovare spazi verdi (in 192 scuole) anche se la cura degli stessi
non sempre è adeguata e soddisfacente in 119 di esse.
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1.3 Servizi didattici
Il punteggio medio: 68/100
Fattori e indicatori valutati
- Dotazioni di: aula computer, palestra, biblioteca, mensa, laboratori.
- Presenza di barriere architettoniche (laboratori, aula computer, biblioteca, palestre, mensa)
- Presenza di porte con chiusura antipanico (laboratori scientifici, aula computer, biblioteca,
palestre, mensa)
- Presenza di crolli di intonaco (in laboratori scientifici, aule computer, biblioteca, palestre,
mensa) presenza di altri segni di fatiscenza (laboratori scientifici, aula computer, biblioteca,
palestre, mensa)

Giudizio
La situazione più grave tra i servizi didattici è rappresentata dalle palestre. Infatti,
dell’universo considerato (271 edifici scolastici) 175 scuole (per un totale di 204
palestre) hanno risposto di possedere palestre al proprio interno, 97 di non averne.
Certamente migliore la situazione delle aule computer: 217 scuole ne dispongono.
La biblioteca è presente in 156 scuole.
Nel caso di mensa e laboratori scientifici è difficile ragionare in termini assoluti perché
questo tipo di servizio varia molto a seconda delle tipologia di scuola a cui ci si riferisce.
In ogni caso, nel nostro campione sono presenti mense e laboratori scientifici in 127
edifici monitorati.
Le barriere architettoniche: sono presenti nell’accesso ai laboratori scientifici (19%), alle

aule computer e alla mensa (19%), alla biblioteca (18%), alla palestra (16%).
Le porte antipanico nei servizi didattici: la situazione registrata a questo proposito rivela
come le porte antipanico siano quasi del tutto assenti nei servizi didattici. Infatti, non ci
sono nelle aule computer (80%), nelle biblioteche (82%), nelle palestre (78%), nelle
mense (60%), nei laboratori scientifici (nel 47%).
Per quanto riguarda la presenza di crolli di intonaco in questi ambienti essa è del 23%
per la mensa, del 21% nei laboratori, del 15% per le palestre, del 14% per le aule
computer, dell’8% per la biblioteca. Da aggiungere a questi sono i dati relativi agli altri
segni di fatiscenza presenti, rispettivamente al 22% nelle palestre e nei laboratori, al
15% nella biblioteca, al 13% nelle aule computer, all’11% nella mensa.
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1.4 Aule
Il punteggio medio: 71/100
Fattori e Indicatori valutati
- Presenza di barriere architettoniche (ingresso aule)
- Presenza di porte con chiusura antipanico
- Presenza di crolli di intonaco
- Presenza di altri segni di fatiscenza

Giudizio
Il numero totale di aule monitorate è di 3864 (con 3.977 accessi e 4.048 porte).
La presenza di barriere architettoniche nelle aule rappresenta, purtroppo, ancora un dato
significativo in quanto si aggira intorno al 10%.
La presenza di crolli di intonaco nelle aule si aggira intorno al 5%. Se a questo dato
aggiungiamo anche quello relativo alla presenza di altri segni di fatiscenza, 14%, la
situazione si fa preoccupante perché è in questi ambienti che gli studenti (e gli
insegnanti) trascorrono gran parte del loro tempo.
Per quanto riguarda la presenza delle porte con chiusura antipanico solo il 23% delle
aule degli edifici scolastici monitorati ne dispongono. Nelle aule questo tipo di chiusura
non costituisce obbligo di legge ma potrebbe costituire un elemento migliorativo nel
livello di sicurezza complessivo della scuola.
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1.5 Impianti
Il punteggio medio: 84/100
Fattori e Indicatori valutati
- Giudizio del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione sul livello di adeguamento degli
impianti elettrici (percorsi comuni, aule, locali ad uso didattico, altri locali)
- Dotazione di lampade di emergenza
- Presenza di fili elettrici scoperti (corridoi, segreteria, sala professori laboratori scientifici, aula
computer, biblioteca, palestra, mensa, aule, servizi igienici,)
- Presenza di prese e interruttori rotti o divelti (corridoi, segreteria, sala professori laboratori
scientifici, aula computer, biblioteca, palestra, mensa, aule, servizi igienici,)
- Presenza di cavi volanti (corridoi, segreteria, sala professori laboratori scientifici, aula computer,
biblioteca, palestra, mensa, aule, servizi igienici,)
- Giudizio del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione rispetto al livello di
adeguamento alle norme anti-incendio (percorsi comuni, aule, locali ad uso didattico, altri locali)
- Chiusura quadri elettrici (laboratori scientifici, aula computer, biblioteca, palestra, mensa)
- Presenza vetrate conformi

Giudizio
Il punteggio relativo a questo fattore è abbastanza confortante. Dal punto di vista degli
impianti, infatti, il quadro complessivo, secondo il parere dei Responsabili del Servizio
Prevenzione e Protezione, evidenzia un livello discreto di sicurezza. Infatti, circa il 55%
delle scuole monitorate risultano aver completato l’adeguamento degli impianti elettrici
nei diversi ambienti, il 16% circa sono ad un livello avanzato, l’8% circa sono a metà
dell’adeguamento, il 10% circa è in una fase arretrata e il 5% circa non ha provveduto
all’adeguamento degli impianti.
Questo trend positivo è stato determinato, probabilmente, dai vincoli che la legge ha
imposto negli anni, a partire proprio dalla legge 626/94.
Riportiamo i dati relativi al livello di adeguamento degli impianti elettrici diviso per
ambienti scolastici.
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
NULLO

Percorsi
comuni
Aule
Locali
ad uso
didattico
Altri
locali

COMPLETO

ARRETRATO

12

152

24

12
12

151
150

25
25

12

136

25
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A META’
28
27
10
12

AVANZATO
41
41
42
43

NON
RSPONDE
14
15
32
43
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Per quanto riguarda la sicurezza degli impianti elettrici, si sono considerati diversi
indicatori; in particolare tre: la presenza o meno di fili elettrici scoperti, di prese di
corrente ed interruttori rotti o divelti, di cavi volanti.

Fili elettrici scoperti: un dato in netto miglioramento è quello della quasi assenza di fili
scoperti nei diversi ambienti della scuola. Le segnalazioni riguardo alla presenza di fili
elettrici scoperti sono così distribuite: per il 7% nella segreteria, per il 5% in sala
professori, per il 7% nelle aule computer, per l’1,5% nelle aule e nei servizi igienici, per
il 9% in biblioteca, per l’8% in mensa, per il 3% nei laboratori scientifici e nelle palestre.
Prese e interruttori rotti o divelti: sono presenti in segreteria nel 7%, in sala professori nel
12%, nella mensa nel 7%, nell’1% nei bagni. Per quanto riguarda gli ambienti ad uso
didattico, essi sono presenti: in biblioteca nel 7% dei casi, nel 4% nella palestra e nelle
aule computer, nel 2% nelle aule. Non sono stati rinvenuti nei laboratori scientifici.
Cavi volanti: sono presenti in segreteria per il 22%, in sala professori e nella mensa per
il 12%, nei servizi igienici per l’1%.
Per quanto riguarda i cavi volanti presenti negli ambienti ad uso didattico: nelle aule
computer per il 30%, nei laboratori scientifici per il 23%, in biblioteca per il 19%, in
palestra per il 3%, nelle aule per il 2%.
Per quanto riguarda il livello di adeguamento delle norme anti incendio, secondo quanto
affermato dai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione la situazione può essere
così riassunta:
ADEGUAMENTO NORME ANTI INCENDIO
NULLO

Percorsi
comuni
Aule
Altri locali
ad
uso
didattico
Altri locali

13

COMPLETO ARRETRATO

A META’ AVANZATO

NON
RISPOSTO
39

115

13

18

73

17
17

114
110

10
10

20
20

66
69

44
45

15

101

11

17

71

56

Un dato allarmante da segnalare è quello relativo alla chiusura dei quadri di comando
degli impianti elettrici: sono stati trovati aperti nelle aule computer di 84 scuole, nelle
biblioteche di 59 scuole, nelle mense di 25 scuole.
Presenza di vetrate conformi o retinate: delle 224 scuole da cui abbiamo avuto risposta
circa questo dato, risulta che in 78 scuole tutte le vetrate non siano conformi (35%), in
25 scuole non lo siano la maggior parte (12%), in 15 scuole (7%) non lo siano per
metà, in 45 scuole (21%) solo poche vetrate non sono conformi ed in 61 scuole (28%)
tutte le vetrate risultano essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente.
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1.6. Stato dell’edificio
Il punteggio medio: 61/100
Fattori e indicatori valutati
- Presenza di lesioni strutturali (facciata interna, facciata esterna)
- Giudizio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sullo stato di manutenzione
dell’edificio
- Richiesta di intervento manutentivo all’ente proprietario
- Tempistica nell’intervento da parte dell’ente proprietario

Giudizio
Riguardo allo stato dell’edificio si sono rilevate lesioni strutturali in 61 scuole (23%).
In particolare, esse riguardano la facciata interna degli edifici in 22 casi e quella esterna
in 35. Nei casi restanti le lesioni riguardano altre parti dell’edificio scolastico.
Parlare di interventi di manutenzione e di interventi strutturali significa necessariamente
mettere in luce la qualità del rapporto esistente tra le richieste della scuola (nella persona
del Dirigente scolastico) e la risposta (i tempi, soprattutto, di risposta) da parte dell’ente
proprietario (per lo più ente pubblico, Comune per le scuole dell’Infanzia, primaria e
secondaria di primo grado e Provincia per le Scuole secondarie di secondo grado).
Si è chiesto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di dare un giudizio
sullo stato di manutenzione attuale del proprio edificio scolastico.
Questi i risultati.
GIUDIZIO DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA SULLO STATO DI MANUTENZIONE
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
PESSIMO
14

OTTIMO

MEDIOCRE

BUONO

DISCRETO

7

29

100

49

NON
RISPOSTO
72

Alla domanda se fossero state inoltrate richieste per interventi manutentivi all’ente
proprietario, è stato risposto positivamente da 239 scuole.
Riguardo, invece, alla tempistica dell’intervento, questo il parere dei 178 Responsabili
del Servizio Prevenzione e Protezione che hanno fornito questo dato:
l’ente locale non è intervenuto nel 17% dei casi (29 scuole);
l’ente locale è intervenuto con qualche ritardo nel 39% dei casi (68 scuole);
l’ente locale è intervenuto tempestivamente nel 34% dei casi (60 scuole);
l’ente locale è intervenuto molto in ritardo nel 12% dei casi (21 scuole).
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1.7. Cantieri
Fattori e Indicatori valutati
- Parte dell’edificio dove si trova il cantiere
- Interferenza del cantiere con i normali percorsi
- Predisposizione di percorsi alternativi agibili
- Esistenza della segnaletica di sicurezza
- Produzione di polveri e rumori

Giudizio
Nonostante si siano evitati intenzionalmente gli edifici scolastici dove la presenza dei
cantieri fosse rilevante, delle 271 scuole monitorate 23 presentano cantieri (il 9%). Di
questi, 4 interferiscono con i percorsi normali all’interno della scuola, 6 hanno previsto
dei percorsi alternativi. In 10 si è rilevata la segnaletica di sicurezza prevista. 11 cantieri
producono polveri e rumori.
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2. Seconda componente: la qualità
Il punteggio medio complessivo: 78/100
Fattori e indicatori valutati
- Percorsi comuni: uniformità dei pavimenti; integrità delle finestre; presenza di antiscivolo sui
gradini; presenza dei corrimano; adeguatezza dei livelli di illuminazione, aerazione, temperatura
ambientale
- Aule: uniformità dei pavimenti, integrità delle finestre, dotazione di tendaggi, tapparelle,
persiane e integrità di questi; integrità dei banchi, integrità delle sedie, presenza di appendiabiti,
presenza di arredi a norma UNI ed ergonomici; adeguatezza dei livelli di illuminazione,
aerazione, temperatura ambientale
- Servizi didattici: uniformità dei pavimenti, integrità delle finestre; presenza di attrezzature
danneggiate in palestra, presenza di attrezzature specifiche per disabili in palestra; presenza
spogliatoi in palestra; adeguatezza dei livelli di illuminazione, aerazione, temperatura ambientale;
- presenza delle cassette di pronto soccorso adeguate alla natura dei rischi (nei laboratori
scientifici e nelle palestre)
- Servizi generali: uniformità della pavimentazione, integrità dei sanitari nei bagni, integrità delle
finestre, integrità delle porte dei bagni; adeguatezza dei livelli di illuminazione, aerazione,
temperatura ambientale; esistenza bagni per disabili o da loro utilizzabili

Giudizio
Con questa componente si intende valutare il livello della qualità e del comfort degli
edifici scolastici a partire dal livello di adeguatezza delle strutture rispetto alla loro
destinazione d’uso valutando, ad esempio, l’uniformità dei pavimenti, l’integrità delle
finestre, dei sanitari, dei banchi, delle sedie, degli arredi in genere, la condizione dei
servizi didattici, in particolare della palestra. Viene presa in esame anche l’esistenza o
meno di quelle caratteristiche che rendono migliore la qualità della vita di tutti coloro
che vivono quotidianamente buona parte della giornata all’interno degli edifici scolastici.
Secondaria I; I.C. Guglielmo II-P.zza Semeria; S. Martino D. Scale- Monreale; (PA); 19; pessimo
Ist.compr; I. C. Guglielmo II; San Martino d. Scale (Monreale); (PA); 31; pessimo
Primaria; De Amicis-centr.; Zagarolo; (RM); 53; insuff.
Secondaria I; I.C.Guglielmo II-V. d'Acquisto; San Martino D. Scale (Monreale); (PA); 55; insuff.
Secondaria II; I.P.S.I.A; Lamezia Terme; (CZ); 55; insuff.
Secondaria II; L. Sc.G. Galilei succ.; Lamezia Terme; (CZ); 56; insuff.
Primaria; Gobetti; Cesano Boscone; (MI); 56; insuff.
Primaria; XX Settembre-succ.; Terni; (TR); 58; insuff.
Primaria; Pascoli; Felizzano; (AL); 58; insuff.
Infanzia; Casalina ; Casalina-Deruta; (PG); 58; insuff.
Infanzia; XX Settembre; Terni; (TR); 58; insuff.
Infanzia; Colle dei Frati-succ.; Zagarolo; (RM); 59; insuff.
Infanzia; F. De Gennaro; Lamezia Terme ; (CZ); 60; appena suff.
Primaria; I.C. - S.Angelo; S. Angelo C.-Deruta; (PG); 62; appena suff.
Secondaria II; IPSCT Boccardo; Novi Ligure; (AL); 63; appena suff.
Secondaria II; Filolao scient.; Crotone; (KR); 63; appena suff.
Infanzia; II C.D. VillaRedenta; Spoleto; (PG); 64; appena suff.
Secondaria II; A. Lucifero I.T.; Crotone; (KR); 64; appena suff.
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Primaria; E. Toti; S. Colombano L.; (MI); 64; appena suff.
Secondaria I; S.M.Colomba Antonietti; Bastia Umbra; (PG); 64; appena suff.
Infanzia; Chiugiana; Chiugiana-Corciano; (PG); 64; appena suff.
Secondaria II; F. Fiorentino liceo c.; Lamezia Terme; (CZ); 65; appena suff.
Ist.compr.; Via Sibillini; Mestica; (MC); 65; appena suff.
Secondaria I; Brunone Moneta - Sez. Papiano; Marsciano; (PG); 65; appena suff.
Primaria; S. Domenico; Ascoli P.; (AP); 65; appena suff.
Secondaria II; L.Sc.biennio Sciascia-succ.; Canicattì; (AG); 65; appena suff.
Infanzia; Ist.Com.vo Deruta; Deruta; (PG); 66; appena suff.
Secondaria II; Liceo Artistico; Olbia; (SS); 66; appena suff.
Secondaria I; S.M.n. 4 A. Rosas; Quartu S. Elena; (CA); 66; appena suff.
Primaria; II C.D.S.Cataldo plesso S. Filippo; San Cataldo; (CL); 66; appena suff.
Secondaria II; IISPT ; Palestrina; (RM); 66; appena suff.
Primaria; Borgo Chiaro; Ascoli P.; (AP); 67; appena suff.
Infanzia; A. Sabin-succ.; Acquasparta; (TR); 67; appena suff.
Primaria; Monaca; Cesano Boscone; (MI); 67; appena suff.
Infanzia; S. Gaetano; Ascoli P.; (AP); 68; appena suff.
Secondaria II; ITC Da Vinci; Acqui Terme; (AL); 68; appena suff.
Secondaria II; IPSC G.Migliara; Alessandria; (AL); 68; appena suff.
Secondaria II; Ipia Marconi Fem.; Canicattì; (AG); 68; appena suff.
Secondaria I; I.C. Ozzano; Ozzano M.to; (AL); 68; appena suff.
Infanzia; C. D.Rapisardi La Carrubba-succ.1; Canicattì; (AG); 68; appena suff.
Ist.Compr.; 6° I.C.N.Martoglio; Siracusa; (SR); 68; appena suff.
Secondaria II; ITG Nervi; Alessandria; (AL); 68; appena suff.
Primaria; Francica; Lamezia Terme; (CZ); 68; appena suff.
Primaria; C.D. G. Falcone-Succ-V.d'Aosta; S. Giovanni L. P.; (CT); 68; appena suff.
Secondaria II; I.T.C. G.Peano; Torino; (TO); 69; appena suff.
Secondaria II; I.T.C. A .Defenu; Olbia; (SS); 69; appena suff.
Infanzia; Caduti Patria; Ozzano M.to; (AL); 69; appena suff.
Infanzia; I.C. L. Pirandello; Canicattì; (AG); 69; appena suff.
Secondaria II; I.S. A. Pieralli; Perugia; (PG); 69; appena suff.
Inf/Primaria; Valle Martella; Zagarolo; (RM); 69; appena suff.
Infanzia ; Via d'Amato; Campobasso; (CB); 69; appena suff.
Secondaria II; L.Sc..E.Medi-V.S.Andrea; Barcellona P.G.; (ME); 70; discreto
Primaria; Mantignana; Mantignana-Corciano; (PG); 70; discreto
Primaria; Corciano-succ.; Corciano; (PG); 70; discreto
Primaria; Risorgimento; Teramo; (TE); 71; discreto
Secondaria I; I.C A. Frank; Cannara; (PG); 71; discreto
Primaria; 6° I.C. N.Martoglio; Siracusa; (SR); 71; discreto
Secondaria I; G. Zanella; Roveredo in P.; (PN); 71; discreto
Secondaria II; 14°I.Ist. S. Princ.Napoli; Siracusa; (Sr); 71; discreto
Secondaria I; S.M. Doria; Novi Ligure; (AL); 71; discreto
Infanzia; S. Giorgio; S.Giorgio M.to; (AL); 71; discreto
Secondaria II; IPIA Marconi -maschile; Canicattì; (AG); 71; discreto
Secondaria II; I.P.S.I.A Fermi; Acqui Terme; (AL); 72; discreto
Infanzia; Croce Azzurra; Serralunga di C.; (AL); 72; discreto
Secondaria II; ITC da Vinci; Ovada; (AL); 72; discreto
Primaria; S.Agostino; Ascoli P.; (AP); 72; discreto
Secondaria I; B. Croce; Castellalto; (TE); 72; discreto
Infanzia; F. Filzi; Lamezia Terme; (Cz); 72; discreto
Infanzia; II C.D. Maiano; Spoleto; (PG); 72; discreto
Infanzia; SanGemini-I.C.; SanGeminiI; (TR); 72; discreto
Secondaria II; L. Artistico ; Valenza; (AL); 73; discreto
Primaria; Brondelli; Serralunga di C.; (AL); 73; discreto
Ist.comprensivo; I.C. "L. Pirandello"; Canicatti ; (AG); 73; discreto
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Infanzia; II C.D. Le Corone; Spoleto; (PG); 73; discreto
Secondaria I; L. Pirandello; Milena; (CL); 73; discreto
Infanzia; I.C. S.Giuseppe; Nizza di Sicilia; (ME); 73; discreto
Primaria; B.Ciari; Corciano; (PG); 74; discreto
Secondaria I; Brunone Moneta; Cerqueto-Marsciano; (PG); 74; discreto
Secondaria I; Valenziano-; Villaromagnano; (AL); 74; discreto
Infanzia; S.Domenico; Ascoli P.; (AP); 74; discreto
Infanzia; Girasole; S. Mariano-Corciano; (PG); 74; discreto
Secondaria II; I. S. Barletti; Ovada; (AL); 74; discreto
Secondaria II; I. T.C.eT. D. Panedda; Olbia; (SS); 74; discreto
Secondaria II; L.Sc..E. Medi-Via.Moro; Barcellona P.G.; (ME); 74; discreto
Ist.comprens.; I.C.G.Verga; Canicattì; (AG); 74; discreto
Convitto Naz.; Primaria/sec.I. G. Leopardi; Macerata; (MC); 75; discreto
Infanzia ; Statale; Teor; (UD); 75; discreto
Primaria; C. Levi; Torino; (TO); 75; discreto
Secondaria II; ITIS; Lamezia Terme; (CZ); 75; discreto
Infanzia; N. Green; Lamezia Terme; (CZ); 75; discreto
Secondaria II; L. Sc. Sciascia-Triennio centr.; Canicattì; (AG); 75; discreto
Secondaria II; T.CampanellaMag.; Lamezia Terme; (CZ); 75; discreto
Secondaria II; L.scien. Pascal; Ovada; (AL); 75; discreto
Secondaria II; L.A. Boggiolera; Catania; (CT); 75; discreto
Primaria ; Bramante; Cesano Boscone; (MI); 75; discreto
Secondaria I; S.Media Vivaldi; Alessandria; (AL); 75; discreto
Primaria; III C. D. plesso Peritore; Licata; (AG); 75; discreto
Primaria ; Zanzi; Alessandria; (AL); 75; discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; Corciano; (PG); 76; discreto
Secondaria I; S.M. Galilei-centr.; Acquasparta; (TR); 76; discreto
Secondaria II; ITC Gentili; Macerata; (MC); 76; discreto
Secondaria I; Bonvesin.de la Riva-Succ.; Legnano; (MI); 76; discreto
Infanzia; M. Montessori; Crotone; (KR); 76; discreto
INF/Primaria; C.D .Falcone Succ.Via Roma; S.Giovanni L.P.; (CT); 76; discreto
Secondaria II; IPSCT Carbone; Tortona; (AL); 76; discreto
Infanzia; G.B. Grassi Plesso Isola Sacra ; Fiumicino; (RM); 76; discreto
Secondaria II; ISA Cellini; Valenza; (AL); 76; discreto
Primaria; Cianferini; Terni; (TR); 76; discreto
Primaria ; G. Pascoli; Teor; (UD); 76; discreto
Primaria; C.D.Rapisardi -La Carrubba-succ.1; Canicattì; (AG); 76; discreto
Infanzia; II Circolo; Campobasso ; (CB); 77; discreto
Secondaria I; F. Fiorentino; Lamezia Terme; (CZ); 77; discreto
Primaria; Alfieri-v.Palmieri; Torino; (TO); 77; discreto
Primaria ; A. Manzoni; Pocenia; (UD); 77; discreto
Infanzia; Marzabotto; Terni; (TR); 77; discreto
Secondaria I; Pavese; Alessandria; (AL); 78; discreto
Infanzia; di Corciano-succ.; Corciano; (PG); 78; discreto
Infanzia; Acacie; Cesano Boscone; (MI); 78; discreto
Secondaria II; I.T.I.S Sobrero; Casale M.to; (AL); 78; discreto
Infanzia ; di Pocenia; Pocenia; (UD); 78; discreto
Ist.comprensivo; I.C-.S. Nicolò; Deruta; (PG); 78; discreto
Secondaria I; D.Gnocchi; S.Colombano L.; (MI); 78; discreto
Secondaria I ; SMS S. Gangitano; Canicattì; (AG); 78; discreto
Secondaria II; L. Cl. U. Foscolo; Canicattì; (AG); 78; discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; S.Mariano - Corciano; (PG); 78; discreto
Secondaria II; ITC Da Vinci; Alessandria; (AL); 78; discreto
Primaria; Alfieri-v.Collegno; Torino; (TO); 78; discreto
Primaria; S.P.Acquasparta-succ; Acquasparta; (TR); 78; discreto
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Infanzia; II C.D. Collodi; Spoleto; (PG); 78; discreto
Secondaria II; L. Sc. Farnesina-centr ; Roma; (RM); 79; discreto
Ist. Comp.vo; I.C. Sant'Agostino; Naro; (AG); 79; discreto
Secondaria II; L.Parodi(class) ; Acqui Terme; (AL); 79; discreto
Secondaria II; Ist.arte Cantalamessa; Macerata; (MC); 79; discreto
Primaria; S. Giovanni-centr.; Terni; (TR); 79; discreto
Primaria; Collescipoli; Collescipoli; (TR); 79; discreto
Secondaria I ; G. Zanella; Porcia; (PN); 79; discreto
Infanzia; "Lucina"; S.Mariano - Corciano; (PG); 79; discreto
Secondaria II; ITIS Marconi; Tortona; (AL); 79; discreto
Secondaria II; 8° I. Ist.S. Quintiliano; Siracusa; (Sr); 80; buono
Secondaria II; L. Sc. E.Medi-V.S.Vito; Barcellona P.G.; (ME); 80; buono
Ist.comprensivo; Fanciulli; Arrone; (TR); 80; buono
Primaria; "S.G.Bosco"; Milena; (CL); 80; buono
Secondaria I; SS.Cirillo e Metodio; Trieste; (TS); 80; buono
Secondaria II; .I.S. Battaglia; Norcia; (PG); 80; buono
Secondaria I; G. Marconi; Crotone; (Kr); 80; buono
Infanzia; Quartiere Italia-V. Cervi,33;Terni; (TR); 80; buono
Primaria; Quartiere Italia-V. Cervi 35; Terni; (TR); 80; buono
Primaria; I. C A. Frank; Cannara; (PG); 80; buono
Ist.comprensivo; I.C.Plesso Castiglion F.; Piegaro; (PG); 80; buono
Ist.comprensivo; I.C. - Ponte Nuovo; Ponte N-Deruta; (PG); 80; buono
Secondaria II; L.Sc. E. Medi-Via Amendola; Barcellona P.G.; (ME); 80; buono
Primaria; E. De Amicis; Bompensiere; (CL); 81; buono
Secondaria II; IPA Luparia; Rosignano M.to; (AL); 81; buono
Secondaria II; L.Class.Doria; Novi Ligure; (AL); 81; buono
Secondaria II; L.Sc. G. Galilei-centr.; Lamezia Terme; (CZ); 81; buono
Secondaria II; L.C. A.Gramsci; Olbia; (SS); 81; buono
Primaria ; A. Manzoni; Rivignano; (UD); 81; buono
Isti. Comp.vo Giacomini; Sale; (AL); 81; buono
Secondaria II; L.Parodi (scient); Acqui Terme; (AL); 81; buono
Secondaria I; Aycardi-Ghiglieri; Pietra Ligure; (SV); 81; buono
infanzia/primaria ; Morbelli; Alessandria; (AL); 81; buono
Primaria; Capitini; S.Mariano - Corciano; (PG); 81; buono
Secondaria I; S. M. Pontestura; Pontestura; (AL); 81; buono
Primaria; A. Rosmini; Crotone; (KR); 81; buono
Secondaria II; Is. S..V. Linares; Licata; (AG); 81; buono
Secondaria I; S.M. A. Volta-I.C.; SanGemini; (TR); 82; buono
Secondaria II; I.P.S.C.Di Poppa; Teramo; (TE); 82; buono
Ist.comprensivo; plesso Pietrafitta; Piegaro; (PG); 82; buono
Primaria; De Amicis -V. De Gasperi; Canicattì; (AG); 82; buono
Infanzia; Foà; Felizzano; (AL); 82; buono
Infanzia; Cospea; Terni; (TR); 82; buono
Infanzia; Cellamonte; Cellamonte; (AL); 82; buono
Secondaria II; S. Pertini I.S.C.T.P; Crotone; (KR); 82; buono
Primaria; II C.D S. Cataldo -plesso S.Giuseppe; San Cataldo; (CL); 82; buono
Infanzia; II C.D. Morro; Spoleto; (PG); 82; buono
Infanzia; .LUXEMBURG-centr.; Torino; (TO); 82; buono
Primaria; A. Manzoni; Bordano; (UD); 82; buono
Secondaria II; ITC Noè; Valenza; (AL); 82; buono
Infanzia; Don Sturzo; Cesano Boscone; (MI); 82; buono
Secondaria II; ITC Antinori; Matelica; (MC); 82; buono
Infanzia; II C.D. San Brizio; Spoleto; (PG); 83; buono
Secondaria II; ITIS Ciampini; Novi Ligure; (AL); 83; buono
Secondaria II; ISIS Da Vinci-de San.; Trieste; (TS); 83; buono
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Secondaria I; Brunone Moneta; Di Spina-Marsciano; (PG); 83; buono
Secondaria I; S.M. S.G.Bosco; Nizza di Sicilia; (ME); 83; buono
Secondaria I; Bonvesin de la Riva-cent.; Legnano ; (MI); 83; buono
Primaria; Ollearo; S. Salvatore M.to; (AL); 83; buono
Infanzia; S. Agostino; Ascoli P.; (AP); 83; buono
Secondaria I; A. Moro; Cerro al Lambro; (MI); 83; buono
Primaria; C.D. M. Rapisardi; Catania; (CT); 84; buono
Secondaria I; S.M."Mameli"; Deruta; (PG); 84; buono
Primaria; S.G.Bosco; Nizza di Sicilia; (ME); 84; buono
Primaria; II C.D. Santa Croce; Spoleto; (PG); 84; buono
Secondaria II; Ling.- Ped./ Lanza; Casale M.to; (AL); 84; buono
Secondaria II; ITIS Barletti; Acqui Terme; (AL); 85; buono
Primaria; C.Did. V.Spontini; Matelica; (MC); 85; buono
Secondaria II; I. S. Saluzzo; Alessandria; (AL); 85; buono
Secondaria I; Brunone Moneta- V.Cardinale; Marsciano; (PG); 85; buono
Secondaria II; Liceo. Ginnasio R. Settimo; Caltanissetta; (CL); 85; buono
Secondaria II; G.Ferraris.Prof.; Settimo Torinese; (TO); 85; buono
Primaria; S. Anastasio; S.Venanzo di Spoleto; (PG); 85; buono
Primaria; II C.D.F. Toscano; Spoleto; (PG); 85; buono
Primaria; A Sabin-I.C.; San Gemini; (TR); 85; buono
Ist.Comp.vo; A. Saliceti; Bellante; (TE); 85; buono
Secondaria II; I. S. Leardi; Casale M.to; (AL); 85; buono
Secondaria II; L.Ling."M.L.King”; Agira; (EN); 85; buono
Secondaria II; I.T.Com.B. Pascal; Teramo; (TE); 85; buono
Primaria; S. Giorgio; S.Giorgio M.to; (AL); 85; buono
ist.comp.; Caduti Libertà; Alessandria; (AL); 85; buono
Secondaria II; P. Gobetti -centr.l.s.; Torino; (TO); 86; buono
Secondaria I; 6° I.C. N.Martoglio; SiracusaV.Caracciolo; (Sr); 86; buono
Secondaria II; ist.arte Ottolenghi; Acqui Terme; (AL); 86; buono
Secondaria II; G: Marconi; Rivignano; (UD); 86; buono
Primaria; C. Did.Caltanissetta IV; Caltanissetta; (CL); 86; buono
Inf/Primaria; Coni Zugna-succ.; Fiumicino; (RM); 86; buono
Infanzia; Mantignana; Corciano; (PG); 86; buono
Secondaria II; I. S. A. Pieralli-succ.; Perugia; (PG); 86; buono
Primaria; N. Guerrizio; Campobasso; (CB); 86; buono
Secondaria I; SMS Rosso di S. Secondo; Caltanissetta; (CL); 86; buono
Secondaria II; L.Scien. Peano; Tortona; (AL); 86; buono
Primaria; G.C. Abba; Torino; (TO); 87; buono
Secondaria I; A. Manzoni; Alessandria; (AL); 87; buono
Direz.did.; A.S. Novaro; Torino; (TO); 87; buono
Secondaria I; M.L. Quarini; Andezeno; (TO); 87; buono
Secondaria II; ITIS Volta; Alessandria; (AL); 87; buono
Inf/Primaria; C.D.G.Falcone-Centr. Via Pisa; S. Giovanni L. P.; (CT); 87; buono
Secondaria II; L.Scient. Alberti; Valenza; (AL); 87; buono
Primaria; G. Carducci; Legnano; (MI); 87; buono
Infanzia ; Statale; Torsa di Pocenia; (UD); 88; buono
Inf/primaria; CD V. Panfilo; Macerata; (MC); 88; buono
Secondaria II; I.T.C. F. Cesi-centr.; Terni; (TR); 88; buono
Infanzia; Collodi; Legnano; (MI); 88; buono
Primaria ; N.Scarano; Campobasso; (CB); 88; buono
Secondaria I; S.M. G. Mazzini; Magione; (PG); 88; buono
Direz.did.; A. Manzoni; Torino; (TO); 88; buono
Secondaria II; I. S. Balbo; Casale M.to; (AL); 88; buono
Secondaria I; Valenziano (centr); Tortona; (AL); 88; buono
centr.formaz.prof.; IAL; Alessandria; (AL); 89; buono
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Infanzia; "G.Rodari"; Milena; (CL); 89; buono
Secondaria I; S.M. Mazzini; Borgoratto; (AL); 89; buono
Secondaria I; I.C. F. Di Martino; Contessa E.; (PA); 89; buono
Primaria; G. Rodari; Legnano; (MI); 89; buono
Primaria; di Rosignano; Rosignano M.to; (AL); 89; buono
Secondaria II; L.Scien. Amaldi; Novi Ligure; (AL); 89; buono
Secondaria II; L. Scien. Galilei; Aessandria; (AL); 89; buono
Secondaria II; I.P.S.I.A. Fermi; Alessandria; (AL); 89; buono
Infanzia; G.C. Abba; Torino; (TO); 89; buono
Primaria; A. Toscanini; Legnano; (MI); 90; buono
Secondaria I; I.C. Mattei; Matelica; (MC); 90; buono
Secondaria I; S. Media Straneo; Alessandria; (AL); 90; buono
Secondaria I; S. Martino di ; Rosignano M.to; (AL); 90; buono
Infanzia; "C. Collodi"; Bompensiere; (CL); 90; buono
Secondaria I; Vochieri; Alessandria; (AL); 90; buono
Primaria; II Circolo Didattico "Don Bosco"; Canicattì; (AG); 90; buono
Secondaria I; Valenziano succ.; Tortona; (AL); 90; buono
Ist.compr.; I C.D. S.Giusto; Caltanissetta; (CL); 91; buono
Secondaria II; I.I.S. "A. DIAZ"; Roma; (RM); 91; buono
Primaria; Ist.Com.vo Deruta ; Deruta; (PG); 91; buono
Secondaria I; S.M. Bonfigli; Corciano - Mantignana; (PG); 91; buono
Primaria; Lido Faro-centr.; Fiumicino; (RM); 91; buono
Secondaria II; L.Scien. Palli; Casale M.to; (AL); 91; buono
Primaria; Carducci; Alessandria; (AL); 91; buono
Secondaria II; Luigi Casale.i.p.; Torino; (TO); 91; buono
Infanzia; IC F.Di Martino; Contessa E.; (PA); 92; buono
Primaria; I. C.F. Di Martino; Contessa E.; (PA); 92; buono
Secondaria II; L.Classico Plana; Alessandria; (AL); 93; buono
Secondaria I; M. Zippilli; Teramo; (TE); 94; buono
Secondaria I; Cavour; Alessandria; (AL); 94; buono
Secondaria I; I.C.G.Marconi; Licata; (AG); 94; buono
Primaria; II C.D.Le Corone; Spoleto; (PG); 99; buono
Secondaria II; IPSCT F. TORRE; Acqui Terme; (AL); 99; buono
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2.1. Percorsi comuni
Il punteggio medio: 82/100
Fattori e indicatori valutati
- Uniformità dei pavimenti (ingresso principale, corridoi)
- Integrità delle finestre (ingresso principale, corridoi)
- Presenza degli adesivi anti-scivolo sui gradini;
- Presenza corrimano
- Giudizio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rispetto all’adeguatezza del
livello di illuminazione, di aerazione e di temperatura ambientale (ingresso, corridoi)

Giudizio
Lo stato della pavimentazione dell’ingresso principale e dei corridoi presenta situazioni di
non uniformità rispettivamente nel 13% e nel 9% degli edifici. L’integrità delle finestre
nei corridoi risulta assente nel 4% dei casi.
Nel 23% degli edifici scolastici monitorati mancano adesivi antiscivolo sui gradini:
provvedimento poco costoso ma molto utile ai fini della prevenzione di cadute.
Per quanto riguarda, invece, il livello di adeguatezza allo standard ottimale di aerazione,
temperatura e illuminazione di ingresso e corridoi, questa, secondo i Responsabili del
Servizio Prevenzione e Protezione sembra essere la situazione:
ADEGUATEZZA DEI LIVELLI AERAZIONE, TEMPERATURA, ILLUMINAZIONE DEI
PERCORSI COMUNI NEI EDIFICI
GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
PESSIMO INSUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO NON
RISPOSTO
L. AERAZIONE
5
3
25
145
80
13
L.TEMPERATURA 8
13
34
157
33
26
ILLUMINAZIONE 3
2
21
146
81
18
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2.2 Aule
Il punteggio medio: 74/100
Fattori e Indicatori valutati
- Uniformità dei pavimenti
- Integrità delle finestre, dotazione di tendaggi, tapparelle e persiane e loro stato
- Integrità dei banchi
- Integrità delle sedie
- Presenza e adeguatezza degli appendiabiti
- Presenza di arredi a norma UNI ed ergonomici
- Giudizio del r.s.p.p. rispetto all’adeguatezza del livello di aerazione, temperatura ambientale e
illuminazione delle aule

Giudizio
Il livello di vivibilità all’interno delle aule non può certo ritenersi soddisfacente: banchi e
sedie rotti o in cattive condizioni sono stati trovati rispettivamente in 1.059 ed in 856
aule, 28% e 23% rispettivamente dei casi (in 1 scuola su 4).
Nel 28% delle aule o fuori di esse, mancano appendiabiti in misura sufficiente.
Può sembrare un dettaglio insignificante, quello degli appendiabiti ma così non è, se
consideriamo gli aspetti di igiene e pulizia connessi al fatto che vengano ammonticchiati
uno sopra l’altro più indumenti o per terra o sulla spalliera della propria sedia.
Che gli arredi siano a norma o ergonomici è pura fantascienza: infatti non sono stati mai,
o solo in parte, trovati arredi con queste caratteristiche nel 45% degli edifici.
Solo in 12 edifici sono stati rinvenuti tutti gli arredi a norma.
ADEGUATEZZA DEI LIVELLI DI AERAZIONE, TEMPERATURA, ILLUMINAZIONE DELLE
AULE - GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
PESSIMO

L.
AERAZIONE
L.TEMPERA
TURA
ILLUMINAZI
ONE

2
6
2

INSUFFICIENT
E
6

DISCRETO BUONO
18

150

OTTIMO NON
RISPOSTO
95
0

14

46

153

26

26

3

46

140

80

0

Potrebbe essere interessante mettere in relazione questi dati, forniti dal Responsabile
Sicurezza Prevenzione e Protezione con quelli osservati direttamente da chi ha effettuato
il monitoraggio, relativamente alla integrità delle finestre delle aule.
Infatti il 12% delle aule (434) presentano finestre non integre o in cattive condizioni. A
ciò si aggiunga che non sono dotate di tapparelle, di tendaggi o di persiane nel 24%
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delle aule (916). Si consideri come ciò possa influire non solo sui livelli di illuminazione
e temperatura ma sul benessere complessivo dello stare in aula.
Infine, si riscontra la presenza di pavimenti sconnessi nel 10% delle aule (355).
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2.3 Servizi didattici
Il punteggio medio: 77/100
Fattori e indicatori valutati

- Uniformità dei pavimenti (laboratori scientifici, palestra, aula computer, biblioteca, mensa)
- Integrità delle finestre (laboratori scientifici, palestra, aula computer, biblioteca, mensa)
- Esistenza di una o più palestre all’interno della scuola e frequenza nell’utilizzo; altri luoghi dove
si effettuano le attività sportive
- Presenza di attrezzature danneggiate in palestra e di attrezzature specifiche per disabili
Presenza di spogliatoi
- Giudizio sul livello di adeguatezza dei livelli di illuminazione, aerazione e temperatura
ambientale (locali ad uso didattico)
- Presenza di cassette di pronto soccorso adeguate alla natura dei rischi (laboratori scientifici,
palestre)
- Presenza di fonti di pericolo in palestra

Giudizio
La situazione più grave tra i servizi didattici è rappresentata dalle palestre.
204 sono le scuole, tra l’universo considerato, che hanno risposto dichiarando di avere
palestre al proprio interno o di utilizzarne all’esterno. Da questo dato si potrebbe dedurre
che 67 scuole quasi 1 scuola su 3 non disponga di palestra al proprio interno e non ne
faccia uso neanche all’esterno. Il fatto che in gran parte si tratti di scuole dell’infanzia e
primaria non rende il dato meno grave in quanto anche per i più piccoli le attività di tipo
motorio sono essenziali e richiedono spazi ed attrezzature adeguati per essere svolte.
Tra le scuole che dispongono di palestra, 29 risultano avere attrezzature danneggiate
(15%).
Riguardo alla presenza di attrezzature specifiche per studenti disabili, nonostante il loro
progressivo aumento, esse sono presenti solo nel 7% dei casi (in 13 palestre).

La palestra viene usata:
1 volta alla settimana nel 14%dei casi,
2 volte nel 43% dei casi,
saltuariamente nell’1% dei casi,
non viene usata nel 17% dei casi.
In assenza di palestra vengono indicati come luoghi dove svolgere l’attività fisica:
il cortile della scuola (31 scuole), ma anche il campo sportivo, il campetto di calcio, la
piscina, la pista di atletica, i campi, la classe (39) scuole, le palestre esterne alla scuola
(30).
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All’interno delle palestre si segnala la presenza di fonti di pericolo:
30 scuole indicano la presenza di numerose sporgenze, 16 dichiarano che la pericolosità
è data dal materiale accatastato, 7 scuole presentano pericoli specifici (presenza di
colonne o di armadietti metallici, pavimento scivoloso, ecc.).
Riguardo alla presenza delle cassette di pronto soccorso, ne risultano sprovvisti del tutto
o quasi circa il 63% dei laboratori scientifici ed il 40% delle palestre.
Rispetto all’adeguatezza dei livelli di illuminazione, aerazione, temperatura ambientale
dei locali ad uso didattico (aule computer, mensa, palestra, laboratori scientifici,
palestra, biblioteca) il giudizio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
risulta essere decisamente positivo.
ADEGUATEZZA DEI LIVELLI AERAZIONE, TEMPERATURA, ILLUMINAZIONE DEI
LOCALI AD USO DIDATTICO SECONDO IL GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
PESSIMO

L.
AERAZIONE
L.TEMPERA
TURA
ILLUMINAZI
ONE

INSUFFICIENTE

DISCRETO BUONO

OTTIMO NON
RISPO
STO
76
18

4

7

14

152

8

14

35

152

25

37

4

3

24

158

68

14

Riguardo alla non uniformità dei pavimenti nei servizi didattici la biblioteca non li ha nel
22% dei casi, seguita dalle palestre, 15%, dalla mensa 13% e dalle aule computer, 5%.
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2.4 Servizi generali e servizi igienici
Il punteggio medio: 79/100
Fattori e Indicatori valutati
- Uniformità della pavimentazione (segreteria, sala professori, cortile, servizi igienici)
- Integrità delle finestre (segreteria, sala professori, servizi igienici)
- Esistenza di bagni per disabili e da loro utilizzabili
- Giudizio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. rispetto al livello di aerazione,
temperatura ambientale e illuminazione (segreteria, sala professori, cortile, servizi igienici)

Giudizio
Il punteggio medio è soddisfacente.
Da segnalare, però, l’assenza di uniformità nella pavimentazione del cortile in 110 scuole
(nel 43%).
La segreteria presenta una pavimentazione non uniforme per il 10% delle scuole e per la
sala professori nel 9% delle scuole che ne dispongono.
Per quanto riguarda l’integrità delle finestre: non sono integre per il 6% della segreteria e
della sala professori.
Per quanto riguarda i bagni per studenti disabili o da essi utilizzabili delle 220 scuole
che hanno risposto il 56% dichiara che sono sufficienti mentre il 43% dichiara di non
disporne (quasi 1 scuola su 2).
Rispetto all’adeguatezza dei livelli di illuminazione, aerazione, temperatura ambientale
relativamente ai servizi generali ed igienici, il giudizio da parte del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione risulta essere positivo.
ADEGUATEZZA DEI LIVELLI AERAZIONE, TEMPERATURA, ILLUMINAZIONE NEI
SERVIZI GENERALI ED IGIENICI SECONDO IL GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
PESSIMO

L.
AERAZIONE
L.TEMPERA
TURA
ILLUMINAZI
ONE

INSUFFICIENTE

DISCRETO BUONO

OTTIMO NON
RISPO
STO
53
30

8

9

17

154

8

15

34

151

19

44

5

7

21

146

63

29
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3. Terza componente: Prevenzione/Vigilanza
Il punteggio medio complessivo: 69/100
Fattori e indicatori valutati
- Iniziative di prevenzione: presenza di estintori; estintori con etichetta scaduta; diffusione di
sussidi sulla sicurezza a studenti, insegnanti, personale non docente
- Realizzazione di iniziative di formazione per gli studenti, per il personale docente e non
- Effettuazione delle prove di evacuazione
- Presentazione del Responsabile del servizio prevenzione e protezione
- Conoscenza del segnale di emergenza
- Individuazione dei ruoli all’interno delle classi
- Esistenza di sistemi di vigilanza all’ingresso dell’edificio
- Segnaletica: affissione della planimetria dell’edificio, segnalazione luoghi pericolosi,
segnalazione delle uscite di emergenza, segnalazione delle vie di fuga, presenza di cartelli
informativi con le precauzioni da osservare nei laboratori scientifici e nelle aule computer,
presenza di fonti di pericolo non controllate
- Formazione e aggiornamento del personale docente/non docente (sicurezza del lavoro,
prevenzione incendi, sicurezza elettrica, prove di evacuazione, elementi di primo soccorso)

Giudizio
Con questa componente si è voluto analizzare il livello di sviluppo di quella che può
essere definita la “cultura della sicurezza”, attraverso i seguenti fattori: iniziative di
prevenzione, segnaletica, formazione del personale docente/non docente, incidenti.
Il punteggio complessivo indica una situazione appena sufficiente quindi non
soddisfacente, anzi, inadeguata. C’è, infatti, come si vedrà anche attraverso altri fattori,
ancora molta strada da percorrere sul fronte della cultura della sicurezza intesa come
“approccio comportamentale”.
GRADUATORIA DELLE SCUOLE RISPETTO ALLA III COMPONENTE
Infanzia; Foà; Felizzano; (AL); 32; pessimo
Secondaria II; Liceo Artistico; Olbia; (SS); 34; pessimo
Infanzia; F. Filzi; Lamezia Terme; (Cz); 36; pessimo
Secondaria II; Is. S..V. Linares; Licata; (AG); 39; pessimo
Secondaria II; L. Sc. Sciascia-Triennio centr.; Canicattì; (AG); 39; pessimo
Infanzia; F. De Gennaro; Lamezia Terme ; (CZ); 39; pessimo
Infanzia; .Luxemburg-centr.; Torino; (TO); 40; pessimo
Primaria; S. Domenico; Ascoli P.; (AP); 40; pessimo
Secondaria II; L.scien. Pascal; Ovada; (AL); 41; pessimo
Infanzia; IC L. Pirandello; Canicattì; (AG); 42; pessimo
Infanzia; IC F.Di Martino; Contessa E.; (PA); 42; pessimo
Infanzia; S. Agostino; Ascoli P.; (AP); 43; pessimo
Secondaria II; Liceo. Ginnasio R. Settimo; Caltanissetta; (CL); 45; pessimo
Secondaria II; I.T.C. A .Defenu; Olbia; (SS); 46; pessimo
Infanzia; S. Gaetano; Ascoli P.; (AP); 46; pessimo
Secondaria II; I. S. Barletti; Ovada; (AL); 47; pessimo
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Secondaria II; ITC da Vinci; Ovada; (AL); 47; pessimo
Secondaria II; L.Sc. E. Medi-Via Amendola; Barcellona P.G.; (ME); 47; pessimo
Secondaria II; I. S. A. Pieralli-succ.; Perugia; (PG); 47; pessimo
Secondaria I; Brunone Moneta; Cerqueto-Marsciano; (PG); 48; pessimo
Secondaria II; I.P.S.C.Di Poppa; Teramo; (TE); 49; pessimo
Secondaria II; L.C. A.Gramsci; Olbia; (SS); 49; pessimo
Infanzia; Cellamonte; Cellamonte; (AL); 49; pessimo
Infanzia; S.Domenico; Ascoli P.; (AP); 49; pessimo
Primaria; di Rosignano; Rosignano M.to; (AL); 49; pessimo
Primaria; Francica; Lamezia Terme; (CZ); 49; pessimo
Ist.comprensivo; I.C-.S. Nicolò; Deruta; (PG); 50; insuff.
Primaria; Ollearo; S. Salvatore M.to; (AL); 50; insuff.
Primaria; I. C.F. Di Martino; Contessa E.; (PA); 50; insuff.
Infanzia ; Statale; Torsa di Pocenia; (UD); 51; insuff.
Infanzia; II C.D. VillaRedenta; Spoleto; (PG); 52; insuff.
Secondaria I; B. Croce; Castellalto; (TE); 52; insuff.
Primaria; C.Did. V.Spontini; Matelica; (MC); 52; insuff.
Infanzia; S. Giorgio; S.Giorgio M.to; (AL); 52; insuff.
Secondaria I; S.Media Vivaldi; Alessandria; (AL); 53; insuff.
Infanzia ; Statale; Teor; (UD); 53; insuff.
Secondaria I; S. M. Pontestura; Pontestura; (AL); 53; insuff.
Primaria; Borgo Chiaro; Ascoli P.; (AP); 53; insuff.
Secondaria I; I.C A. Frank; Cannara; (PG); 53; insuff.
Primaria; Brondelli; Serralunga di C.; (AL); 53; insuff.
Secondaria II; ist.arte Ottolenghi; Acqui Terme; (AL); 53; insuff.
Secondaria II; L. Cl. U. Foscolo; Canicattì; (AG); 54; insuff.
Secondaria II; I.S. A. Pieralli; Perugia; (PG); 54; insuff.
Secondaria I; Pavese; Alessandria; (AL); 55; insuff.
Secondaria I; I.C. Mattei; Matelica; (MC); 55; insuff.
Infanzia; II C.D. San Brizio; Spoleto; (PG); 56; insuff.
Infanzia; XX Settembre; Terni; (TR); 56; insuff.
Secondaria II; IPA Luparia; Rosignano M.to; (AL); 56; insuff.
Infanzia; II Circolo; Campobasso ; (CB); 56; insuff.
Infanzia; G.C. Abba; Torino; (TO); 57; insuff.
Inf/Primaria; Coni Zugna-succ.; Fiumicino; (RM); 57; insuff.
Infanzia; Croce Azzurra; Serralunga di C.; (AL); 57; insuff.
Secondaria I; M.L. Quarini; Andezeno; (TO); 57; insuff.
Infanzia; Caduti Patria; Ozzano M.to; (AL); 58; insuff.
Primaria; I. C A. Frank; Cannara; (PG); 58; insuff.
Secondaria I; M. Zippilli; Teramo; (TE); 58; insuff.
Infanzia; N. Green; Lamezia Terme; (CZ); 58; insuff.
Secondaria II; L. Sc. E.Medi-V.S.Vito; Barcellona P.G.; (ME); 58; insuff.
Secondaria II; I. T.C.eT. D. Panedda; Olbia; (SS); 58; insuff.
Primaria; N. Guerrizio; Campobasso; (CB); 59; insuff.
Secondaria I; Brunone Moneta - Sez. Papiano; Marsciano; (PG); 59; insuff.
Primaria; Quartiere Italia-V.a Cervi 35; Terni; (TR); 59; insuff.
Secondaria I; Brunone Moneta; Di Spina-Marsciano; (PG); 59; insuff.
Primaria; II C.D.Le Corone; Spoleto; (PG); 59; insuff.
Primaria; S. Giovanni-centr.; Terni; (TR); 59; insuff.
Isti. Comp.vo Giacomini; Sale; (AL); 59; insuff.
Secondaria II; L.Parodi (Class) ; Acqui Terme; (AL); 60; appena suff.
Primaria; Pascoli; Felizzano; (AL); 60; appena suff.
Secondaria II; L.Sc.biennio Sciascia-succ.; Canicattì; (AG); 60; appena suff.
Secondaria II; L.Sc..E.Medi-V.S.Andrea; Barcellona P.G.; (ME); 60; appena suff.
Secondaria I; Valenziano-; Villaromagnano; (AL); 61; appena suff.
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Ist. Comp.vo; IC Sant'Agostino; Naro; (AG); 61; appena suff.
Primaria; Cianferini; Terni; (TR); 61; appena suff.
Ist.comprensivo; I.C. - Ponte Nuovo; Ponte N-Deruta; (PG); 61; appena suff.
Secondaria II; L.Sc..E. Medi-Via.Moro; Barcellona P.G.; (ME); 61; appena suff.
Infanzia; Via d'Amato; Campobasso; (CB); 61; appena suff.
Primaria; A. Rosmini; Crotone; (KR); 61; appena suff.
Secondaria II; F. Fiorentino liceo c.; Lamezia Terme; (CZ); 62; appena suff.
Secondaria II; IPSCT Carbone; Tortona; (AL); 62; appena suff.
Secondaria II; I. S. Leardi; Casale M.to; (AL); 62; appena suff.
Primaria; De Amicis -V. De Gasperi; Canicattì; (AG); 62; appena suff.
Secondaria II; IPSCT F. TORRE; Acqui Terme; (AL); 62; appena suff.
Primaria; G.C. Abba; Torino; (TO); 62; appena suff.
Secondaria II; IPSC G.Migliara; Alessandria; (AL); 62; appena suff.
Secondaria I; I.C. F. Di Martino; Contessa E.; (PA); 63; appena suff.
Primaria; N.Scarano; Campobasso; (CB); 63; appena suff.
Primaria; Ist.Com.vo Deruta ; Deruta; (PG); 63; appena suff.
Secondaria I; Brunone Moneta- V.Cardinale; Marsciano; (PG); 63; appena suff.
Secondaria I; I.C. Ozzano; Ozzano M.to; (AL); 63; appena suff.
Infanzia; di Pocenia; Pocenia; (UD); 63; appena suff.
Infanzia; II C.D. Maiano; Spoleto; (PG); 63; appena suff.
Primaria; Carducci; Alessandria; (AL); 63; appena suff.
Infanzia; Casalina ; Casalina-Deruta; (PG); 64; appena suff.
Secondaria II; ITIS Ciampini; Novi Ligure; (AL); 64; appena suff.
Secondaria I; Aycardi-Ghiglieri; Pietra Ligure; (SV); 64; appena suff.
Primaria; II Circolo Didattico "Don Bosco"x; Canicattì; (AG); 65; appena suff.
Primaria; II C.D.F. Toscano; Spoleto; (PG); 65; appena suff.
Secondaria I; F. Fiorentino; Lamezia Terme; (CZ); 66; appena suff.
Primaria; "S.G.Bosco"; Milena; (CL); 66; appena suff.
Ist.comprens.; I.C.G.Verga; Canicattì; (AG); 66; appena suff.
Primaria; Collescipoli; Collescipoli; (TR); 66; appena suff.
Secondaria II; L.Scient. Alberti; Valenza; (AL); 66; appena suff.
Infanzia; Colle dei Frati-succ.; Zagarolo; (RM); 66; appena suff.
Infanzia; Marzabotto; Terni; (TR); 66; appena suff.
Secondaria II; L.Sc. G. Galilei-centr.; Lamezia Terme; (CZ); 66; appena suff.
Direz.did.; A.S. Novaro; Torino; (TO); 66; appena suff.
Secondaria I; S.M.n. 4 A. Rosas; Quartu S. Elena; (CA); 66; appena suff.
Primaria; II C.D. Santa Croce; Spoleto; (PG); 67; appena suff.
Primaria; G. Rodari; Legnano; (MI); 67; appena suff.
Secondaria I; S. Media Straneo; Alessandria; (AL); 67; appena suff.
Secondaria II; I.T.Com.B. Pascal; Teramo; (TE); 67; appena suff.
centr.formaz.prof.; IAL; Alessandria; (AL); 67; appena suff.
Secondaria II; G: Marconi; Rivignano; (UD); 67; appena suff.
Secondaria II; ISISda Vinci-de San.; Trieste; (TS); 68; appena suff.
Infanzia; II C.D. Morro; Spoleto; (PG); 68; appena suff.
Infanzia; Cospea; Terni; (TR); 68; appena suff.
Secondaria I; G. Zanella; Roveredo in P.; (PN); 68; appena suff.
Primaria; III C. D. plesso Peritore; Licata; (AG); 68; appena suff.
Infanzia; II C.D. Collodi; Spoleto; (PG); 68; appena suff.
Primaria; Monaca; Cesano Boscone; (MI); 69; appena suff.
Secondaria II; L.Scien. Peano; Tortona; (AL); 69; appena suff.
Primaria; Lido Faro-centr. ; Fiumicino; (RM); 69; appena suff.
Secondaria II; IPSCT Boccardo; Novi Ligure; (AL); 69; appena suff.
Secondaria II; IISPT ; Palestrina; (RM); 69; appena suff.
Secondaria I; Valenziano succ.; Tortona; (AL); 69; appena suff.
Secondaria II; ITC Gentili; Macerata; (MC); 69; appena suff.

Scuola di cittadinanza attiva - Cittadinanzattiva

55

Campagna IMPARARESICURI 2006 – IV Rapporto Nazionale
Secondaria II; A. Lucifero I.T.; Crotone; (KR); 69; appena suff.
Primaria; S.Agostino; Ascoli P.; (AP); 70; discreto
Secondaria II; Ling.- Pedi Lanza; Casale M.to; (AL); 70; discreto
Primaria; C.D. G. Falcone-Succ-V.d'Aosta; S. Giovanni L. P.; (CT); 70; discreto
Infanzia; C. D.Rapisardi La Carrubba-succ.1; Canicattì; (AG); 70; discreto
Secondaria II; L.Class.Doria; Novi Ligure; (AL); 70; discreto
Primaria; XX Settembre-succ.; Terni; (TR); 70; discreto
Secondaria I; I.C.G.Marconi; Licata; (AG); 70; discreto
Secondaria II; I.T.I.S Sobrero; Casale M.to; (AL); 70; discreto
Secondaria II; L.Ling."M.L.King”; Agira; (EN); 70; discreto
Primaria; A. Manzoni; Rivignano; (UD); 70; discreto
Secondaria II; ITG Nervi; Alessandria; (AL); 70; discreto
Ist.comprensivo; I.C.Plesso Castiglion F.; Piegaro; (PG); 70; discreto
Secondaria II; ITIS Marconi; Tortona; (AL); 71; discreto
Primaria; Alfieri-v.Palmieri; Torino; (TO); 71; discreto
infanzia/primaria ; Morbelli; Alessandria; (AL); 71; discreto
Infanzia; "G.Rodari"; Milena; (CL); 71; discreto
Infanzia; Don Sturzo; Cesano Boscone; (MI); 72; discreto
Primaria; I.C. - S.Angelo; S. Angelo C.-Deruta; (PG); 72; discreto
Secondaria II; L.Classico Plana; Alessandria; (AL); 72; discreto
Primaria; C. Levi; Torino; (TO); 72; discreto
Primaria; A. Manzoni; Pocenia; (UD); 72; discreto
Secondaria II; S. Pertini I.S.C.T.P; Crotone; (KR); 72; discreto
Secondaria I; SMS Rosso di S. Secondo; Caltanissetta; (CL); 72; discreto
Infanzia; Quartiere Italia-V. Cervi,33;Terni; (TR); 72; discreto
Inf/Primaria; C.D.G.Falcone-Centr. Via Pisa; S. Giovanni L. P.; (CT); 72; discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; Corciano; (PG); 73; discreto
Infanzia; M. Montessori; Crotone; (KR); 73; discreto
Secondaria I ; G. Zanella; Porcia; (PN); 73; discreto
Ist.comprensivo; Fanciulli; Arrone; (TR); 73; discreto
Infanzia; "Lucina"; S.Mariano - Corciano; (PG); 73; discreto
Primaria; Alfieri-v.Collegno; Torino; (TO); 73; discreto
Primaria; C.D.Rapisardi -La Carrubba-succ.1; Canicattì; (AG); 73; discreto
Secondaria II; ISA Cellini; Valenza; (AL); 73; discreto
Secondaria II; G.Ferraris.Prof.; Settimo Torinese; (TO); 73; discreto
Secondaria II; ITC Noè; Valenza; (AL); 74; discreto
Primaria; C. Did.Caltanissetta IV; Caltanissetta; (CL); 74; discreto
Inf/primaria; CD V. Panfilo; Macerata; (MC); 74; discreto
Secondaria II; I.T.C. G.Peano; Torino; (TO); 74; discreto
Ist.compr.; Via sibillini; Mestica; (MC); 74; discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; S.Mariano - Corciano; (PG); 74; discreto
INF/Primaria; C.D .Falcone Succ.Via Roma; S.Giovanni L.P.; (CT); 74; discreto
Secondaria II; L. Sc. Farnesina-centr ; Roma; (RM); 74; discreto
Secondaria II; P. Gobetti -centr.l.s.; Torino; (TO); 74; discreto
Ist.compr; I. C. Guglielmo II; San Martino d. Scale (Monreale); (PA); 74; discreto
Secondaria I; S.M. G. Mazzini; Magione; (PG); 74; discreto
Secondaria I; G. Marconi; Crotone; (Kr); 74; discreto
Secondaria II; L. Artistico ; Valenza; (AL); 75; discreto
Secondaria I; A. Manzoni; Alessandria; (AL); 75; discreto
Secondaria II; L.Parodi (scient); Acqui Terme; (AL); 75; discreto
Primaria; Gobetti; Cesano Boscone; (MI); 75; discreto
Primaria; Risorgimento; Teramo; (TE); 75; discreto
Primaria; II C.D.S.Cataldo plesso S. Filippo; San Cataldo; (CL); 75; discreto
Infanzia; di Corciano-succ.; Corciano; (PG); 75; discreto
Secondaria I; Valenziano (centr); Tortona; (AL); 75; discreto
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Primaria; II C.D S. Cataldo -plesso S.Giuseppe; San Cataldo; (CL); 75; discreto
Infanzia; II C.D. Le Corone; Spoleto; (PG); 75; discreto
Secondaria II; T.CampanellaMag.; Lamezia Terme; (CZ); 75; discreto
Ist.compr.; I C.D. S.Giusto; Caltanissetta; (CL); 75; discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; Corciano - Mantignana; (PG); 75; discreto
Ist.comprensivo; plesso Pietrafitta; Piegaro; (PG); 75; discreto
Infanzia; Ist.Com.vo Deruta; Deruta; (PG); 75; discreto
Infanzia; I.C. S.Giuseppe; Nizza di Sicilia; (ME); 76; discreto
Infanzia; "C. Collodi"; Bompensiere; (CL); 76; discreto
Secondaria I; 6° I.C. N.Martoglio; SiracusaV.Cracciolo; (Sr); 76; discreto
Secondaria II; ITIS Barletti; Acqui Terme; (AL); 77; discreto
Secondaria II; Ipia Marconi Fem.; Canicattì; (AG); 77; discreto
Secondaria I; S.M."Mameli"; Deruta; (PG); 77; discreto
Primaria; De Amicis-centr.; Zagarolo; (RM); 77; discreto
Secondaria II; I.T.C. F. Cesi-centr.; Terni; (TR); 78; discreto
Secondaria II; I. S. Saluzzo; Alessandria; (AL); 78; discreto
Convitto Naz.; Primaria/sec.I. G. Leopardi; Macerata; (MC); 78; discreto
Infanzia; Chiugiana; Chiugiana-Corciano; (PG); 78; discreto
Infanzia; A. Sabin-succ.; Acquasparta; (TR); 78; discreto
Infanzia; SanGemini-I.C.; SanGemini; (TR); 78; discreto
Secondaria II; ITC Da Vinci; Alessandria; (AL); 78; discreto
Secondaria I; S.M. Mazzini; Borgoratto; (AL); 78; discreto
Secondaria II; L.A. Boggiolera; Catania; (CT); 78; discreto
Infanzia; Mantignana; Corciano; (PG); 79; discreto
Secondaria II; 8° Ist.S. Quintiliano; Siracusa; (Sr); 79; discreto
Secondaria I; S.M. Galilei-centr.; Acquasparta; (TR); 79; discreto
SecondariaII; L. Sc.G. Galilei succ..; Lamezia Terme; (CZ); 79; discreto
Secondaria II; I.P.S.I.A. Fermi; Alessandria; (AL); 79; discreto
Secondaria II; L.Scien. Amaldi; Novi Ligure; (AL); 79; discreto
Secondaria I; SS.Cirillo e Metodio; Trieste; (TS); 80; buono
Secondaria I; S. Martino di ; Rosignano M.to; (AL); 80; buono
Secondaria II; Filolao scient.; Crotone; (KR); 80; buono
Primaria ; Bramante; Cesano Boscone; (MI); 80; buono
Primaria; S. Anastasio; S.Venanzo di Spoleto; (PG); 80; buono
Primaria; B.Ciari; Corciano; (PG); 80; buono
Secondaria I; S.M. A. Volta-I.C.; SanGemini; (TR); 80; buono
Inf/Primaria; Valle Martella; Zagarolo; (RM); 80; buono
Direz.did.; A. Manzoni; Torino; (TO); 80; buono
Ist.Comp.vo; A. Saliceti; Bellante; (TE); 81; buono
Secondaria II; L. Scien. Galilei; Alessandria; (AL); 81; buono
Secondaria I; S.M. Doria; Novi Ligure; (AL); 81; buono
Ist.Compr.; 6° I.C.N.Martoglio; Siracusa; (SR); 81; buono
Secondaria I; S.M.Colomba Antonietti; Bastia Umbra; (PG); 81; buono
Primaria; Mantignana; Mantignana-Corciano; (PG); 81; buono
ist.comp.; Caduti Libertà; Alessandria; (AL); 81; buono
Secondaria I; I.C.Guglielmo II-V. d'Acquisto; San Martino D. Scale (Monreale); (PA); 81; buono
Secondaria I; A. Moro; Cerro al Lambro; (MI); 81; buono
Secondaria I; I.C. Guglielmo II-P.zza Semeria; S. Martino D. Scale- Monreale; (PA); 81; buono
Primaria; S. Giorgio; S.Giorgio M.to; (AL); 82; buono
Primaria ; G. Pascoli; Teor; (UD); 82; buono
Secondaria II; I.C. Luigi Casale; Torino; (TO); 82; buono
Primaria; Capitini; S.Mariano - Corciano; (PG); 82; buono
Secondaria I; D.Gnocchi; S.Colombano L.; (MI); 82; buono
Primaria; A. Manzoni; Bordano; (UD); 82; buono
Primaria; E. De Amicis; Bompensiere; (CL); 83; buono
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Secondaria II; I.P.S.I.A; Lamezia Terme; (CZ); 83; buono
Primaria; A. Toscanini; Legnano; (MI); 83; buono
Primaria; Zanzi; Alessandria; (AL); 83; buono
Secondaria II; IPIA Marconi -maschile; Canicattì; (AG); 83; buono
Primaria; Corciano-succ.; Corciano; (PG); 83; buono
Primaria; S.P.Acquasparta-succ; Acquasparta; (TR); 83; buono
Infanzia; Girasole; S. Mariano-Corciano; (PG); 84; buono
Secondaria I; Cavour; Alessandria; (AL); 84; buono
Secondaria II; 14°I.Ist. S. Princ.Napoli; Siracusa; (Sr); 84; buono
Secondaria II; Ist.arte Cantalamessa; Macerata; (MC); 85; buono
Secondaria II; ITIS; Lamezia Terme; (CZ); 85; buono
Secondaria I; L. Pirandello; Milena; (CL); 85; buono
Primaria; C.D. M. Rapisardi; Catania; (CT); 86; buono
Secondaria I ; SMS S. Gangitano; Canicattì; (AG); 86; buono
Infanzia; Collodi; Legnano; (MI); 87; buono
Secondaria II; I.P.S.I.A Fermi; Acqui Terme; (AL); 87; buono
Secondaria II; L.Scien. Palli; Casale M.to; (AL); 87; buono
Secondaria II; I. S. Balbo; Casale M.to; (AL); 87; buono
Primaria; A Sabin-I.C.; San Gemini; (TR); 88; buono
Secondaria II; ITIS Volta; Alessandria; (AL); 88; buono
Secondaria I; Vochieri; Alessandria; (AL); 88; buono
Ist.comprensivo; I.C. "L. Pirandello"; Canicatti ; (AG); 89; buono
Secondaria II; ITC Antinori; Matelica; (MC); 89; buono
Primaria; G. Carducci; Legnano; (MI); 89; buono
Secondaria II; I.I.S. "A. DIAZ"; Roma; (RM); 90; buono
Infanzia; G.B. Grassi Plesso Isola Sacra ; Fiumicino; (RM); 90; buono
Infanzia; Acacie; Cesano Boscone; (MI); 91; buono
Secondaria II; .I.S. Battaglia; Norcia; (PG); 91; buono
Primaria; E. Toti; S. Colombano L.; (MI); 93; buono
Secondaria I; Bonvesin de la Riva-cent.; Legnano ; (MI); 93; buono
Primaria; 6° I.C. N.Martoglio; Siracusa; (SR); 96; buono
Secondaria I; Bonvesin.de la Riva-Succ.; Legnano; (MI); 100; buono
Secondaria II; ITC Da Vinci; Acqui Terme; (AL); 100; buono
Primaria; S.G.Bosco; Nizza di Sicilia; (ME); 100; buono
Secondaria I; S.M. S.G.Bosco; Nizza di Sicilia; (ME); 100; buono
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3.1. Iniziative di prevenzione
Il punteggio medio: 86/100
Fattori e indicatori valutati
- Presenza di estintori e numero di estintori con etichetta scaduta
- Diffusione di sussidi sulla sicurezza a studenti, insegnanti, personale non docente
- Realizzazione di iniziative di formazione per gli studenti, personale docente e non
- Effettuazione delle prove di evacuazione
- Conoscenza del Responsabile del servizio prevenzione e protezione
- Conoscenza del segnale di allarme
- Individuazione dei ruoli all’interno delle classi in situazioni di emergenza
- Esistenza di sistemi di vigilanza all’ingresso dell’edificio

Giudizio
La situazione complessiva rispetto alle iniziative di prevenzione è buona, considerando il
punteggio medio generale del fattore ed il numero degli edifici che hanno riportato un
punteggio “buono”.
Tuttavia si devono segnalare:
degli estintori presenti (2338), risultano non segnalati il 3% e con etichetta scaduta il
2% di essi;
riguardo alla diffusione di sussidi in materia di sicurezza, sono stati distribuiti nel corso
dell’anno, secondo quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, agli studenti in 216 scuole (80%), agli insegnanti in 237 scuole (88%), al
personale non docente in 228 scuole (85%).
Riguardo alle iniziative di formazione:
quelle rivolte agli studenti non sono state realizzate nel 12% delle scuole, nel 15% sono
state realizzate occasionalmente, nel 73% periodicamente;
quelle rivolte al personale non docente non sono state realizzate nel 9% delle scuole,
solo occasionalmente nel 12%; sono state realizzate periodicamente nell’80%.
Quelle rivolte al personale docente non sono state realizzate nel 9% delle scuole,
realizzate occasionalmente nel 18%. Vengono, invece, effettuate con periodicità nel 75%
delle scuole.
Le prove di evacuazione vengono effettuate periodicamente per il 92% dei casi (lo scorso
anno la percentuale si aggirava intorno al 75%), occasionalmente per il 6%, non
vengono effettuate per il 2%. La mancata effettuazione delle prove di evacuazione o la
sua occasionalità rappresenta un fatto grave, ingiustificato e ingiustificabile.
Certo è che, anche grazie a Campagne di informazione come IMPARARESICURI, il livello
di consapevolezza sulla loro importanza sta aumentando ed il dato, come si vede è in
netto miglioramento rispetto allo scorso anno.

Riguardo alla conoscenza diretta da parte del personale e degli studenti della persona del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, emerge che il Responsabile si
presenti nel 71% delle scuole mentre ciò non avvenga nel 29% delle scuole.
Data l’importanza di questa figura, soprattutto quando essa sia ricoperta da un
insegnante all’interno della scuola, è indispensabile che tutti lo conoscano e possano

Scuola di cittadinanza attiva - Cittadinanzattiva

59

Campagna IMPARARESICURI 2006 – IV Rapporto Nazionale

rivolgersi a lui per qualunque problema si verifichi in materia di sicurezza all’interno
dell’edificio scolastico.

Segnale di allarme in caso di emergenza: è buona norma all’inizio dell’anno accertarsi
che tutti conoscano i segnali concordati in caso di emergenza, per distinguere le diverse
tipologie di pericolo: es. rischio incendio piuttosto che rischio sismico, ecc.
Secondo quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, esso
è noto nel 96% dei casi, non lo è per il restante 4%.
Altra norma importante riguarda la definizione e la ripartizione dei ruoli di ciascuno
studente all’interno della classe, in caso di evacuazione dalla scuola.
Sempre secondo il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ciò viene fatto nel
95% dei casi.
Riguardo ai sistemi di vigilanza all’ingresso dell’edificio scolastico, 238 scuole (88%)
dichiara di averlo.
In particolare la vigilanza risulta svolta da:
un apposito incaricato
un collaboratore scolastico
un sistema di telecamere o simili
altro

" 19 scuole
" 210 scuole
" 19 scuole
" 67

Alcune scuole si sono dotate anche di più di uno di questi sistemi contemporaneamente.
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3.2 Segnaletica
Il punteggio medio: 55/100
Fattori e indicatori valutati
- Affissione della planimetria dell'edificio
- Presenza dei segnali di avvertimento nei pressi dei punti pericolosi
- Presenza della piantina con percorsi di evacuazione
- Segnalazione delle uscite di emergenza
- Segnalazione delle vie di fuga
- Presenza di cartelli informativi relativi alle precauzioni da osservare (laboratori scientifici, aule
computer)

Giudizio
La situazione è da ritenersi grave in quanto il punteggio medio indica un’insufficienza ed
è ancor più grave dello scorso anno.
Questo dato impone almeno due riflessioni: poiché la segnaletica è considerata il
termometro dell’attenzione che si ha rispetto alla sicurezza, i punteggi rilevati ci indicano
una situazione in cui non sono solo le risorse economiche a mancare, bensì il giusto
approccio culturale. La seconda riflessione è relativa alla questione economica stessa:
esporre mappe e segnalare luoghi pericolosi e vie di fuga costa davvero poco. Ci si
chiede perché i Dirigenti scolastici e il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, suo collaboratore, non comincino proprio da qui ad intervenire.
A proposito di segnaletica mancante:
la segnalazione delle vie di fuga è ancora assente nel 5% delle scuole;
la segnalazione delle uscite di emergenza manca del tutto o frequentemente nel 5% delle
scuole;
la mappa dei rischi non è affissa nell’85% degli edifici scolastici;
la planimetria con il percorso di evacuazione non è affissa mai o lo è raramente, nel 26%
dei casi.
Riguardo, infine, ai cartelli informativi relativi alla segnalazione dei luoghi pericolosi essi
sono completamente assenti nel 65% delle scuole.
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3.3 Formazione del personale docente/non docente
Il punteggio medio: 65/100
Fattori e indicatori valutati
- Realizzazione di iniziative di formazione per il personale docente e non docente così come
previste dalla 626/94 (sicurezza del lavoro, prevenzione incendi, sicurezza elettrica, prove di
evacuazione, elementi di primo soccorso, altro)
- Incidenti a scuola: ad insegnanti, studenti, personale non docente; tipologia degli incidenti degli
studenti; intervento del 118 (vedi focus)

Giudizio
Il punteggio complessivo del fattore mostra una situazione appena sufficiente.
Complessivamente, per quanto riguarda i corsi di formazione per il personale docente e
non docente in materia di sicurezza del lavoro, questi vengono effettuati nel 75% delle
scuole; sul tema della prevenzione incendi nell’81%, sulla sicurezza elettrica nel 27%,
sulle modalità di effettuazione delle prove di evacuazione per l’81%, sulle nozioni di
primo soccorso per l’82%, su altri tipi di corsi per l’8%.
Resta la preoccupazione per l’alto numero di personale che non ha effettuato corsi ma
anche per coloro che avendo partecipato, secondo il commento di molti Responsabili del
Servizio Prevenzione e Protezione, li abbiano intesi e vissuti esclusivamente come mero
adempimento burocratico.
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4. Quarta componente: l’Organizzazione
Il punteggio medio complessivo: 67/100
Fattori e indicatori valutati
- Certificazione (esistenza del certificato di agibilità statica e documento esibito; esistenza del
certificato di agibilità igienico-sanitaria e documento esibito; esistenza del certificato di
prevenzione incendi e documento esibito)
- Adeguamento alla legge 626/94 (nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
individuazione del Medico competente, nomina degli addetti al Servizio di prevenzione incendi,
individuazione degli Addetti al pronto soccorso)
- Esistenza del piano di evacuazione e suo livello di conoscenza da parte di studenti, personale
docente e non
- Esistenza del documento sulla valutazione del rischio e suo livello di diffusione
- Igiene e pulizia: presenza dell’acqua potabile; stato dei bagni degli studenti: presenza di
attrezzature e materiali di pulizia incustoditi, tracce di sporcizia, rifiuti fuori dai contenitori,
mozziconi di sigaretta e odore di fumo; presenza della carta igienica, presenza degli
asciugamano, presenza degli scopini, presenza del sapone; presenza di sanitari e di porte
danneggiati;
- Presenza di polvere lungo i pavimenti di tutti gli ambienti; presenza di polvere sugli arredi;
presenza di polvere sugli infissi; presenza di imbrattamenti e rifiuti non rimossi; presenza di
imbrattamenti sugli arredi e sugli infissi delle aule
- Giudizio sulla pulizia degli ambienti da parte del Responsabile del servizo prevenzione e
protezione; personale addetto alla pulizia; frequenza della pulizia dei diversi ambienti e orari in
cui viene effettuata; uso di macchinari ed attrezzature specifiche; fornitori dei prodotti di pulizia;
presenza della scheda di sicurezza sui prodotti; tipologia di prodotti utilizzati (vedi focus).

Giudizio
Con i dati relativi alla quarta componente si evidenzia lo stato della situazione in materia
di: esistenza della certificazione richiesta agli edifici scolastici per essere considerati
sicuri dal punto di vista strutturale, igienico e della prevenzione incendi; lo stato
dell’adeguamento per quanto riguarda i compiti di competenza dei Dirigenti scolastici, in
vigore fin dal 2000; le condizioni igieniche in cui versano le scuole, i cui dati possono
essere integrati anche alla luce del focus integrativo riguardante la pulizia degli ambienti
scolastici.
La proroga all’entrata in vigore della 626/94, scaduta il 30 giugno scorso e, ad oggi non
rinnovata, riguarda la certificazione e l’impiantistica; non tocca, invece, gli obblighi dei
Dirigenti scolastici ai quali è richiesto di intervenire con una certa urgenza.
La situazione, come si vede dai punteggi dei singoli fattori di questa componente,
permane difficile e pericolosa.
La situazione igienica degli ambienti scolastici è assolutamente deficitaria come
dimostrano i tanti eventi sentinella presenti nel fattore 4.3.
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GRADUATORIA DELLE SCUOLE RISPETTO ALLA IV COMPONENTE
Ist. Comp.vo; IC Sant'Agostino; Naro; (AG); 27; pessimo
Primaria; III C. D. plesso Peritore; Licata; (AG); 37; pessimo
Secondaria II; I. T.C.eT. D. Panedda; Olbia; (SS); 38; pessimo
Secondaria II; ITG Nervi; Alessandria; (AL); 38; pessimo
Primaria; Pascoli; Felizzano; (AL); 39; pessimo
Secondaria II; F. Fiorentino liceo c.; Lamezia Terme; (CZ); 39; pessimo
Primaria; A. Rosmini; Crotone; (KR); 40; pessimo
Secondaria II; ITC Da Vinci; Alessandria; (AL); 40; pessimo
Secondaria I; I.C. Guglielmo II-P.zza Semeria; S. Martino D. Scale- Monreale; (PA); 41; pessimo
Primaria; S. Anastasio; S.Venanzo di Spoleto; (PG); 44; pessimo
Secondaria I; M. Zippilli; Teramo; (TE); 44; pessimo
Infanzia; N. Green; Lamezia Terme; (CZ); 45; pessimo
Secondaria II; A. Lucifero I.T.; Crotone; (KR); 45; pessimo
Secondaria II; L.scien. Pascal; Ovada; (AL); 46; pessimo
Inf/Primaria; Valle Martella; Zagarolo; (RM); 46; pessimo
Infanzia; F. Filzi; Lamezia Terme; (Cz); 46; pessimo
Secondaria II; I.P.S.I.A; Lamezia Terme; (CZ); 46; pessimo
Secondaria II; IISPT ; Palestrina; (RM); 47; pessimo
Secondaria II; I. S. Barletti; Ovada; (AL); 47; pessimo
Inf/Primaria; C.D.G.Falcone-Centr. Via Pisa; S. Giovanni L. P.; (CT); 47; pessimo
Secondaria II; ITC da Vinci; Ovada; (AL); 47; pessimo
Secondaria II; L. Sc. E.Medi-V.S.Vito; Barcellona P.G.; (ME); 47; pessimo
Infanzia; II C.D. Le Corone; Spoleto; (PG); 48; pessimo
Inf/Primaria; C.D .Falcone Succ.Via Roma; S.Giovanni L.P.; (CT); 49; pessimo
Primaria; E. Toti; S. Colombano L.; (MI); 49; pessimo
Secondaria I ; SMS S. Gangitano; Canicattì; (AG); 49; pessimo
Primaria; De Amicis-centr.; Zagarolo; (RM); 49; pessimo
Ist.compr; I. C. Guglielmo II; San Martino d. Scale (Monreale); (PA); 50; insuff.
Secondaria II; T.CampanellaMag.; Lamezia Terme; (CZ); 50; insuff.
Secondaria II; I.I.S. "A. DIAZ"; Roma; (RM); 50; insuff.
Secondaria II; IPIA Marconi -maschile; Canicattì; (AG); 50; insuff.
Secondaria II; 8° I. Ist.S. Quintiliano; Siracusa; (Sr); 50; insuff.
Primaria; S.Agostino; Ascoli P.; (AP); 51; insuff.
Secondaria I; S.Media Vivaldi; Alessandria; (AL); 51; insuff.
Secondaria II; Ipia Marconi Fem.; Canicattì; (AG); 51; insuff.
Secondaria II; L.A. Boggiolera; Catania; (CT); 51; insuff.
Primaria; Borgo Chiaro; Ascoli P.; (AP); 51; insuff.
Secondaria II; Is. S.V. Linares; Licata; (AG); 51; insuff.
Ist.Compr.; 6° I.C.N.Martoglio; Siracusa; (SR); 52; insuff.
Secondaria II; L. Cl. U. Foscolo; Canicattì; (AG); 52; insuff.
Secondaria I; S.M.n. 4 A. Rosas; Quartu S. Elena; (CA); 52; insuff.
Infanzia; Quartiere Italia-V. Cervi,33; ; (TR); 52; insuff.
Secondaria II; IPSC G.Migliara; Alessandria; (AL); 52; insuff.
Infanzia; Don Sturzo; Cesano Boscone; (MI); 52; insuff.
Infanzia; Colle dei Frati-succ.; Zagarolo; (RM); 52; insuff.
Secondaria I; Aycardi-Ghiglieri; Pietra Ligure; (SV); 53; insuff.
Secondaria II; Liceo Artistico; Olbia; (SS); 53; insuff.
Primaria; II C.D.S.Cataldo plesso S. Filippo; San Cataldo; (CL); 53; insuff.
Secondaria II; L.Sc..E.Medi-V.S.Andrea; Barcellona P.G.; (ME); 53; insuff.
Primaria; N.Scarano; Campobasso; (CB); 53; insuff.
Infanzia; C. D.Rapisardi La Carrubba-succ.1; Canicattì; (AG); 53; insuff.
Primaria ; Bramante; Cesano Boscone; (MI); 53; insuff.
Primaria; G. Rodari; Legnano; (MI); 53; insuff.
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Secondaria II; ISIS Da Vinci-de San.; Trieste; (TS); 54; insuff.
Infanzia; Croce Azzurra; Serralunga di C.; (AL); 54; insuff.
Secondaria II; L.C. A.Gramsci; Olbia; (SS); 54; insuff.
Secondaria II; I.S. A. Pieralli; Perugia; (PG); 54; insuff.
Primaria; Gobetti; Cesano Boscone; (MI); 54; insuff.
Infanzia; M. Montessori; Crotone; (KR); 54; insuff.
Primaria; Cianferini; Terni; (TR); 54; insuff.
Infanzia; LUXEMBURG-centr.; Torino; (TO); 54; insuff.
Infanzia; F. De Gennaro; Lamezia Terme ; (CZ); 54; insuff.
Secondaria I; D.Gnocchi; S.Colombano L.; (MI); 54; insuff.
Secondaria I; I.C. Mattei; Matelica; (MC); 54; insuff.
Secondaria II; Liceo. Ginnasio R. Settimo; Caltanissetta; (CL); 54; insuff.
Primaria; C.Did. V.Spontini; Matelica; (MC); 54; insuff.
Primaria; C.D. G. Falcone-Succ-V.d'Aosta; S. Giovanni L. P.; (CT); 54; insuff.
Infanzia; S. Agostino; Ascoli P.; (AP); 55; insuff.
Secondaria II; I. S. A. Pieralli-succ.; Perugia; (PG); 55; insuff.
Secondaria II; S. Pertini I.S.C.T.P; Crotone; (KR); 55; insuff.
Primaria; Monaca; Cesano Boscone; (MI); 55; insuff.
Primaria; S. Domenico; Ascoli P.; (AP); 55; insuff.
Secondaria II; ITC Noè; Valenza; (AL); 55; insuff.
Secondaria II; L. Sc. Sciascia-Triennio centr.; Canicattì; (AG); 55; insuff.
Primaria; Francica; Lamezia Terme; (CZ); 56; insuff.
Secondaria II; L.Sc..E. Medi-Via.Moro; Barcellona P.G.; (ME); 56; insuff.
Infanzia; XX Settembre; Terni; (TR); 56; insuff.
Secondaria II; ISA Cellini; Valenza; (AL); 56; insuff.
Secondaria II; L. Artistico ; Valenza; (AL); 56; insuff.
Secondaria II; IPSCT F. TORRE; Acqui Terme; (AL); 57; insuff.
Inf/Primaria; Coni Zugna-succ.; Fiumicino; (RM); 57; insuff.
Infanzia; Cospea; Terni; (TR); 57; insuff.
Secondaria II; L.Sc. E. Medi-Via Amendola; Barcellona P.G.; (ME); 57; insuff.
Secondaria I; S.M. Doria; Novi Ligure; (AL); 57; insuff.
Primaria; C.D. M. Rapisardi; Catania; (CT); 57; insuff.
Secondaria II; ITC Gentili; Macerata; (MC); 57; insuff.
Secondaria I; SMS Rosso di S. Secondo; Caltanissetta; (CL); 57; insuff.
Secondaria II; L.Scient. Alberti; Valenza; (AL); 57; insuff.
Primaria; C. Did.Caltanissetta IV; Caltanissetta; (CL); 58; insuff.
Secondaria II; ITIS Volta; Alessandria; (AL); 58; insuff.
Infanzia; Via d'Amato; Campobasso; (CB); 58; insuff.
Secondaria I; B. Croce; Castellalto; (TE); 58; insuff.
Secondaria I; Valenziano succ.; Tortona; (AL); 58; insuff.
Infanzia; S. Gaetano; Ascoli P.; (AP); 58; insuff.
Primaria; C.D.Rapisardi -La Carrubba-succ.1; Canicattì; (AG); 58; insuff.
Secondaria II; L.Sc. G. Galilei-centr.; Lamezia Terme; (CZ); 58; insuff.
Secondaria II; L.Sc.biennio Sciascia-succ.; Canicattì; (AG); 58; insuff.
Ist.comprens.; I.C.G.Verga; Canicattì; (AG); 58; insuff.
Primaria; De Amicis -V. De Gasperi; Canicattì; A(AG); 58; insuff.
Infanzia; Marzabotto; Terni; (TR); 59; insuff.
Ist.compr.; I C.D. S.Giusto; Caltanissetta; (CL); 59; insuff.
infanzia/primaria; Morbelli; Alessandria; (AL); 59; insuff.
Secondaria I; Valenziano (centr); Tortona; (AL); 59; insuff.
Primaria; N. Guerrizio; Campobasso; (CB); 59; insuff.
Infanzia; Acacie; Cesano Boscone; (MI); 60; appena suff.
Primaria; 6° I.C. N.Martoglio; Siracusa; (SR); 60; appena suff.
Primaria; II C.D S. Cataldo -plesso S.Giuseppe; San Cataldo; (CL); 60; appena suff.
Infanzia; S.Domenico; Ascoli P.; (AP); 60; appena suff.
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Secondaria II; IPSCT Boccardo; Novi Ligure; (AL); 60; appena suff.
Primaria; Collescipoli; Collescipoli; (TR); 60; appena suff.
Primaria; XX Ssttembre-succ.; Terni; (TR); 60; appena suff.
Infanzia; II C.D. Morro; Spoleto; (PG); 60; appena suff.
Secondaria I; S.M."Mameli"; Deruta; (PG); 60; appena suff.
Ist.comprensivo; I.C. - Ponte Nuovo; Ponte N-Deruta; (PG); 61; appena suff.
Infanzia; II C.D. Collodi; Spoleto; (PG); 61; appena suff.
Primaria; S. Giovanni-centr.; Terni; (TR); 61; appena suff.
Infanzia; Casalina ; Casalina-Deruta; (PG); 61; appena suff.
Secondaria II; L.Scien. Peano; Tortona; (AL); 61; appena suff.
Primaria; Brondelli; Serralunga di C.; (AL); 61; appena suff.
Secondaria II; L. Scien. Galilei; Aessandria; (AL); 61; appena suff.
Ist.comprensivo; plesso Pietrafitta; Piegaro; (PG); 61; appena suff.
Infanzia; Girasole; S. Mariano-Corciano; (PG); 62; appena suff.
Secondaria II; L.Scien. Amaldi; Novi Ligure; (AL); 62; appena suff.
Primaria ; G. Pascoli; Teor; (UD); 62; appena suff.
Infanzia; "Lucina"; S.Mariano - Corciano; (PG); 62; appena suff.
Infanzia; A. Sabin-succ.; Acquasparta; (TR); 62; appena suff.
Primaria; A Sabin-I.C.; San Gemini; (TR); 62; appena suff.
Secondaria I; S. Media Straneo; Alessandria; (AL); 62; appena suff.
Infanzia; Statale; Teor; (UD); 62; appena suff.
Primaria; S.P.Acquasparta-succ; Acquasparta; (TR); 62; appena suff.
Secondaria I; S.M. A. Volta-I.C.; SanGemini; (TR); 62; appena suff.
Infanzia; II C.D. Maiano; Spoleto; (PG); 63; appena suff.
Infanzia; II C.D. San Brizio; Spoleto; (PG); 63; appena suff.
Secondaria II; G: Marconi; Rivignano; (UD); 63; appena suff.
Primaria; II C.D. Santa Croce; Spoleto; (PG); 63; appena suff.
Ist.comprensivo; I.C.Plesso Castiglion F.; Piegaro; (PG); 63; appena suff.
Infanzia ; Statale; Torsa di Pocenia; (UD); 63; appena suff.
Secondaria II; L.Class.Doriai; Novi Ligure; (AL); 63; appena suff.
Secondaria II; Ist.arte Cantalamessa; Macerata; (MC); 63; appena suff.
Infanzia; Chiugiana; Chiugiana-Corciano; (PG); 63; appena suff.
Infanzia; II C.D. VillaRedenta; Spoleto; (PG); 63; appena suff.
Primaria; A. Manzoni; Pocenia; (UD); 63; appena suff.
Primaria; Mantignana; Mantignana-Corciano; (PG); 63; appena suff.
Primaria; A. Manzoni; Rivignano; (UD); 63; appena suff.
Infanzia; SanGemini-I.C.; SanGeminiI; (TR); 63; appena suff.
Primaria; Corciano-succ.; Corciano; (PG); 64; appena suff.
Secondaria I; S.M. Mazzini; Borgoratto; (AL); 64; appena suff.
Infanzia; di Pocenia; Pocenia; (UD); 64; appena suff.
Primaria; B.Ciari; Corciano; (PG); 64; appena suff.
Secondaria II; ITIS Marconi; Tortona; (AL); 64; appena suff.
Infanzia; Mantignana; Corciano; (PG); 64; appena suff.
Infanzia; di Corciano-succ.; Corciano; (PG); 64; appena suff.
Primaria; II C.D.Le Corone; Spoleto; (PG); 64; appena suff.
Secondaria I; 6° I.C. N.Martoglio; SiracusaV.Cracciolo; (Sr); 65; appena suff.
Secondaria I; L. Pirandello; Milena; (CL); 65; appena suff.
Secondaria II; L. Sc. Farnesina-centr ; Roma; (RM); 65; appena suff.
Secondaria II; I. S. Leardi; Casale M.to; (AL); 65; appena suff.
Primaria; Capitini; S.Mariano - Corciano; (PG); 65; appena suff.
Infanzia; II Circolo; Campobasso ; (CB); 65; appena suff.
Secondaria II; I. S. Balbo; Casale M.to; (AL); 66; appena suff.
Isti. Comp.vo Giacomini; Giacomini; Sale; (AL); 66; appena suff.
Primaria; II Circolo Didattico "Don Bosco"x; Canicattì; (AG); 66; appena suff.
Infanzia; Cellamonte; Cellamonte; (AL); 66; appena suff.
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Secondaria I; I.C.Guglielmo II-V. d'Acquisto; San Martino D. Scale (Monreale); (PA); 66; appena suff.
Convitto Naz.; Primaria/sec.I. G. Leopardi; Macerata; (MC); 67; appena suff.
Primaria; Risorgimento; Teramo; (TE); 67; appena suff.
Infanzia; "G.Rodari"; Milena; (CL); 67; appena suff.
Infanzia; Ist.Com.vo Deruta; Deruta; (PG); 68; appena suff.
Primaria; Alfieri-v.Palmieri; Torino; (TO); 68; appena suff.
Secondaria I; SS.Cirillo e Metodio; Trieste; (TS); 69; appena suff.
Secondaria II; I.T.I.S Sobrero; Casale M.to; (AL); 69; appena suff.
Primaria; Alfieri-v.Collegno; Torino; (TO); 69; appena suff.
Secondaria II; ITIS Ciampini; Novi Ligure; (AL); 69; appena suff.
Primaria; "S.G.Bosco"; Milena; (CL); 70; discreto
Primaria; I.C. - S.Angelo; S. Angelo C.-Deruta; (PG); 71; discreto
Secondaria I; A. Moro; Cerro al Lambro; (MI); 71; discreto
Secondaria II; I.T.Com.B. Pascal; Teramo; (TE); 71; discreto
Secondaria I; G. Marconi; Crotone; (Kr); 71; discreto
Primaria; Quartiere Italia-V.a Cervi 35; Terni; (TR); 72; discreto
Secondaria II; I. S. Saluzzo; Alessandria; (AL); 72; discreto
Primaria; Zanzi; Alessandria; (AL); 72; discreto
Inf/primaria; CD V. Panfilo; Macerata; (MC); 73; discreto
Secondaria I; Brunone Moneta; Cerqueto-Marsciano; (PG); 73; discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; S.Mariano - Corciano; (PG); 74; discreto
Secondaria II; Filolao scient.; Crotone; (KR); 74; discreto
Secondaria I; F. Fiorentino; Lamezia Terme; (CZ); 74; discreto
Infanzia; IC L. Pirandello; Canicattì; (AG); 75; discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; Corciano; (PG); 75; discreto
Secondaria I; M.L. Quarini; Andezeno; (TO); 75; discreto
SecondariaII; L. Sc.G. Galilei succ..; Lamezia Terme; (CZ); 76; discreto
Secondaria I; S.M. Bonfigli; Corciano - Mantignana; (PG); 77; discreto
Secondaria II; I.T.C. G.Peano; Torino; (TO); 77; discreto
Secondaria II; IPA Luparia; Rosignano M.to; (AL); 77; discreto
Secondaria II; I.P.S.I.A Fermi; Acqui Terme; (AL); 77; discreto
Infanzia; Caduti Patria; Ozzano M.to; (AL); 78; discreto
Secondaria I; Brunone Moneta - Sez. Papiano; Marsciano; (PG); 78; discreto
Ist.compr.; Via sibillini; Mestica; (MC); 78; discreto
Secondaria II; Ling.- Psi/ Lanza; Casale M.to; (AL); 78; discreto
Primaria; Ollearo; S. Salvatore M.to; (AL); 78; discreto
Infanzia; "C. Collodi"; Bompensiere; (CL); 79; discreto
Primaria; E. De Amicis; Bompensiere; (CL); 79; discreto
Primaria; II C.D.F. Toscano; Spoleto; (PG); 80; buono
Ist.Comp.vo; A. Saliceti; Bellante; (TE); 80; buono
Secondaria II; L.Scien. Palli; Casale M.to; (AL); 80; buono
Secondaria II; ITIS; Lamezia Terme; (CZ); 80; buono
Secondaria I; S. M. Pontestura; Pontestura; (AL); 81; buono
Secondaria II; P. Gobetti -centr.l.s.; Torino; (TO); 82; buono
Secondaria II; I.P.S.I.A. Fermi; Alessandria; (AL); 82; buono
Secondaria I; Vochieri; Alessandria; (AL); 82; buono
Secondaria I; I.C.G.Marconi; Licata; (AG); 82; buono
Primaria; A. Toscanini; Legnano; (MI); 82; buono
Primaria; I. C.F. Di Martino; Contessa E.; (PA); 82; buono
Secondaria II; G.Ferraris.Prof.; Settimo Torinese; (TO); 82; buono
Secondaria I; Brunone Moneta; Di Spina-Marsciano; (PG); 83; buono
Primaria; G. Carducci; Legnano; (MI); 83; buono
Infanzia; G.B. Grassi Plesso Isola Sacra ; Fiumicino; (RM); 83; buono
Secondaria II; I.P.S.C.Di Poppa; Teramo; (TE); 83; buono
Secondaria I; I.C A. Frank; Cannara; (PG); 83; buono
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Secondaria II; I.T.C. A .Defenu; Olbia; (SS); 83; buono
Secondaria II; IPSCT Carbone; Tortona; (AL); 83; buono
Secondaria II; L.Ling."M.L.King”; Agira; (EN); 83; buono
Secondaria I; S.M. Galilei-centr.; Acquasparta; (TR); 84; buono
Secondaria I; Bonvesin.de la Riva-Succ.; Legnano; (MI); 84; buono
Secondaria II; 14°I.Ist. S. Princ.Napoli; Siracusa; (Sr); 84; buono
Primaria; C. Levi; Torino; (TO); 84; buono
Infanzia; IC F.Di Martino; Contessa E.; (PA); 84; buono
Infanzia; G.C. Abba; Torino; (TO); 85; buono
Primaria; Carducci; Alessandria; (AL); 85; buono
Ist.comprensivo; Fanciulli; Arrone; (TR); 85; buono
Secondaria I; Valenziano-; Villaromagnano; (AL); 85; buono
Secondaria I; S.M. G. Mazzini; Magione; (PG); 86; buono
Secondaria II; L.Classico Plana; Alessandria; (AL); 86; buono
Primaria; I. C A. Frank; Cannara; (PG); 86; buono
Secondaria I; I.C. Ozzano; Ozzano M.to; (AL); 86; buono
Secondaria I; A. Manzoni; Alessandria; (AL); 86; buono
Secondaria I; I.C. F. Di Martino; Contessa E.; (PA); 87; buono
Primaria; G.C. Abba; Torino; (TO); 88; buono
Direz.did.; A.S. Novaro; Torino; (TO); 88; buono
Ist.comprensivo; I.C-.S. Nicolò; Deruta; (PG); 88; buono
Primaria; di Rosignano; Rosignano M.to; (AL); 88; buono
Secondaria I; G. Zanella; Roveredo in P.; (PN); 89; buono
Secondaria I; Pavese; Alessandria; (AL); 89; buono
Secondaria II; .I.S. Battaglia; Norcia; (PG); 91; buono
Primaria; Ist.Com.vo Deruta ; Deruta; (PG); 91; buono
Secondaria I ; G. Zanella; Porcia; (PN); 91; buono
Secondaria I; S.M.Colomba Antonietti; Bastia Umbra; (PG); 91; buono
Secondaria II; Luigi Casale.i.p.; Torino; (TO); 92; buono
Secondaria I; Bonvesin de la Riva-cent.; Legnano ; (MI); 92; buono
ist.comp.; Caduti Libertà; Alessandria; (AL); 92; buono
Secondaria II; I.T.C. F. Cesi-centr.; Terni; (TR); 92; buono
Infanzia; I.C. S.Giuseppe; Nizza di Sicilia; (ME); 93; buono
Direz.did.; A. Manzoni; Torino; (TO); 93; buono
Secondaria I; S.M. S.G.Bosco; Nizza di Sicilia; (ME); 94; buono
Ist.comprensivo; I.C. "L. Pirandello"; Canicatti ; (AG); 94; buono
Primaria; S. Giorgio; S.Giorgio M.to; (AL); 96; buono
Infanzia; Collodi; Legnano; (MI); 96; buono
Secondaria II; ITIS Barletti; Acqui Terme; (AL); 96; buono
Primaria; Lido Faro-centr. ; Fiumicino; (RM); 96; buono
Secondaria II; ITC Antinori; Matelica; (MC); 96; buono
Secondaria II; ITC Da Vinci; Acqui Terme; (AL); 97; buono
centr.formaz.prof.; IAL; Alessandria; (AL); 97; buono
Primaria ; A. Manzoni; Bordano; (UD); 97; buono
Primaria; S.G.Bosco; Nizza di Sicilia; (ME); 98; buono
Secondaria I; Brunone Moneta- V.Cardinale; Marsciano; (PG); 98; buono
Infanzia; S. Giorgio; S.Giorgio M.to; (AL); 98; buono
Secondaria I; S. Martino di ; Rosignano M.to; (AL); 98; buono
Secondaria II; ist.arte Ottolenghi; Acqui Terme; (AL); 98; buono
Infanzia; Foà; Felizzano; (AL); 98; buono
Secondaria II; L.Parodi(class) ; Acqui Terme; (AL); 98; buono
Secondaria II; L.Parodi (scient); Acqui Terme; (AL); 99; buono
Secondaria I; Cavour; Alessandria; (AL); 100; buono
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4.1. La Certificazione
Il punteggio medio: 30/100
Fattori e indicatori valutati
- Esistenza del certificato di agibilità statica e documento esibito per mostrarne l’esistenza
- Esistenza del certificato di agibilità igienico sanitaria e documento esibito per mostrarne
l’esistenza
- Esistenza del certificato di prevenzione incendi e documento esibito per mostrarne l’esistenza

Giudizio
E’ uno dei punti più critici della nostra indagine.
Infatti, a proposito di certificazione degli edifici scolastici, la situazione permane
gravissima anche rispetto al 2005: il certificato di agibilità statica è presente solo nel
32% delle scuole monitorate, assente nel 28%. Per il 40% non si sa se l’edificio
possegga o meno questo certificato. Ciò è gravissimo se si considera che tale risposta è
stata fornita dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e lascia supporre che
questi edifici non posseggano tale certificazione, anche alla luce della media nazionale
relativa a questo dato.
Riguardo all’accessibilità del certificato, quest’anno i monitori hanno chiesto
esplicitamente che venisse mostrato loro, nel caso in cui la certificazione esistesse, un
documento che la comprovasse.
In 31 scuole è stato mostrato il documento stesso, in 21 la fotocopia autenticata del
documento, in 2 casi una autocertificazione da parte del Dirigente scolastico e altri
documenti in 12 scuole. In 22 casi non si è stati in grado di esibire un documento che
attestasse la presenza della certificazione.
Il certificato di agibilità igienico-sanitaria risulta presente solo nel 29% dei casi, assente
nel 23% degli edifici; nel 48% il Responsabile della sicurezza afferma di non sapere se
ci sia o meno.
Anche in questo caso la mancanza del dato risulta essere molto grave e lascia supporre
che questi edifici non posseggano tale certificazione, anche alla luce della media del dato
nazionale.
Per comprovarne la presenza, in 32 casi è stato mostrato il documento stesso, in 23 la
fotocopia del documento autenticata, in 3 l’autocertificazione del Dirigente scolastico, in
6 casi un documento diverso da quelli citati.
Il certificato di prevenzione incendi risulta presente nel 23% dei casi, assente nel 43%
degli edifici. Nel 32% dei casi il Responsabile della sicurezza afferma di non sapere se la
scuola ne sia provvista o meno.
Anche in questo caso la mancanza del dato risulta essere molto grave e lascia supporre
che questi edifici non posseggano tale certificazione, anche alla luce della media del dato
nazionale.
Solo in 30 scuole è stato possibile avere accesso al documento stesso o ad una fotocopia
autenticata dello stesso o ad altro documento.
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4.2. Adeguamento alla legge 626/94
Il punteggio medio: 90/100
Fattori e indicatori valutati
- Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
- Nomina del Medico competente
- Nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi
- Nomina degli Addetti al Pronto Soccorso
- Esistenza del piano di evacuazione
- Livello di diffusione e conoscenza del piano di evacuazione
- Esistenza del documento sulla valutazione del rischio
- Livello di completezza e di diffusione e conoscenza del documento sulla valutazione del rischio

Giudizio
Il punteggio di questo fattore è buono. Ciò significa che, anche se lentamente, le scuole
(attraverso i Dirigenti Scolastici) tendono ad adeguarsi agli adempimenti previsti dalla
legge 626/94 anche se c’è ancora molta strada da percorrere.
Il piano di evacuazione: esiste nel 99% degli edifici scolastici ed è noto a tutti nell’88%
dei casi. Dato certamente molto positivo ed in netto miglioramento rispetto allo scorso
anno.
Il documento sulla valutazione dei rischi: risulta essere stato completamente predisposto
nell’89% degli edifici, completato solo nelle sue parti generali per il 9% e non ancora
predisposto per il 2% dei casi.
Si tenga presente che riguardo alla sua diffusione e conoscenza, solo nel 47% dei casi
tutti i soggetti dichiarano di conoscerlo, mentre nel 34% è conosciuto solo docenti e
personale non docente, nell’8% solo i Responsabile della sicurezza. Nell’ 11% dei casi
esso non è stato diffuso. Se ne deduce che nelle scuole ancora troppe persone non sono
a conoscenza della sua esistenza. Ciò vanifica l’importanza del documento stesso: a che
serve averlo se non è stato illustrato a tutti coloro che frequentano quotidianamente
l’edificio?
Per quanto riguarda la nomina delle altre figure previste dalla legge, i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza risultano individuati nel 93% dei casi; gli addetti al servizio
prevenzione incendi nel 97%, gli addetti al primo soccorso nel 95% dei casi.
Un altro dato interessante è quello relativo alla individuazione del medico competente.
Per più della metà delle scuole monitorate, questa figura non risulta essere obbligatoria.
Tra le restanti, tale figura è stata individuata solo nel 40% dei casi. Ciò non è
rassicurante se correliamo tale dato con il numero di scuole che non dispone neanche di
cassette di pronto soccorso adeguate alla natura dei rischi nei laboratori scientifici e nelle
palestre e con i numerosi incidenti che quotidianamente colpiscono gli studenti (in
misura maggiore) ed il personale docente e non.
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4.3. Igiene e pulizia
Il punteggio medio: 79/100
Fattori e indicatori valutati
- Presenza dell'acqua potabile
- Stato dei bagni degli studenti: presenza di attrezzature e materiali di pulizia incustoditi, tracce
di sporcizia, rifiuti fuori dai contenitori, mozziconi di sigaretta e odore di fumo; presenza della
carta igienica, presenza degli asciugamano, presenza del sapone, presenza degli scopini;
presenza di sanitari e porte danneggiati
- Presenza di polvere lungo i pavimenti di tutti gli ambienti; presenza di polvere sugli arredi;
presenza di polvere sugli infissi; presenza di imbrattamenti e rifiuti non rimossi; presenza di
imbrattamenti sugli arredi e sugli infissi delle aule
- Giudizio sulla pulizia degli ambienti da parte del Responsabile del servizo prevenzione e
protezione; personale addetto alla pulizia; frequenza della pulizia dei diversi ambienti e orari in
cui viene effettuata; uso di macchinari ed attrezzature specifiche; tipologia dei fornitori dei
prodotti di pulizia; presenza della scheda di sicurezza sui prodotti; tipologia dei prodotti utilizzati
per la pulizia (vedi focus)

Giudizio
Anche se il punteggio nel suo complesso mostra una situazione discreta, ci sono alcuni
dati che fanno riflettere.
L’acqua potabile nei bagni è ancora assente nel 12% dei casi.
Per quanto riguarda lo stato dei servizi igienici degli studenti6:
nell’11% dei bagni sono stati trovati attrezzi e prodotti di pulizia incustoditi;
nel 10% dei bagni sono state trovate tracce molto evidenti di sporcizia;
nel 5% dei bagni sono stati rinvenuti rifiuti fuori dai contenitori;
nel 5% dei bagni sono stati rinvenuti mozziconi di sigarette e odore di fumo.
Su un numero di 4212 w.c. monitorati:
il 58% non ha gli scopini (2433 w.c.);
nel 43% di essi non c’è carta igienica (2.405);
nel 6% dei casi i sanitari risultano danneggiati;
nel 26% dei casi le porte dei w.c. non sono integre.
Riguardo allo stato dei lavandini (3.173 monitorati):
il 67% non ha sapone per le mani (2116);
il 76% non ha asciugamano (2416).

6

E’ stata operata una distinzione tra numeri di bagni, intesi come servizi dotati di un certo numero di lavandine e w.c., e
questi ultimi.

Scuola di cittadinanza attiva - Cittadinanzattiva

71

Campagna IMPARARESICURI 2006 – IV Rapporto Nazionale

E’ ormai invalsa l’abitudine per cui la carta igienica debba essere richiesta al
collaboratore scolastico. La nostra indagine nello scorso anno confermava questa
consuetudine, aggravata dal fatto che nel 7% dei casi la carta igienica doveva essere
portata da casa.
Anche lavarsi le mani rappresenta un problema: il sapone è quasi sempre assente nel
66% dei casi dai lavandini degli studenti.
Se poi si ha la pretesa di volersi asciugare le mani, gli asciugamano risultano assenti nel
76% dei lavandini.
Andare in bagno, data la situazione, diventa un’impresa altamente pericolosa.
La polvere è presente un po’ dappertutto: all’ingresso della scuola (17% delle scuole),
nei corridoi (per l’11%), in segreteria (per il 17%), in sala professori (per il 15%).
Anche i servizi didattici, aule comprese, risultano piuttosto impolverati:
polvere nelle aule computer nel 22% delle scuole, in biblioteca, nel 30% dove la polvere
è depositata prevalentemente su infissi e arredi; in palestra, per il 15% sugli arredi e per
il 13% sui pavimenti; nella mensa per il 18%, prevalentemente sugli infissi.
Nelle aule la polvere è distribuita in modo abbastanza omogeneo:
il 16% delle aule presenta la polvere sugli infissi;
il 13% sugli arredi;
il 10% sui pavimenti.
Per quanto riguarda la presenza di imbrattamenti, rifiuti non rimossi o tracce evidenti di
sporcizia, al primo posto della classifica troviamo la segreteria (17%), seguita dalla sala
professori (15%), dal cortile (12%), dall’ingresso (9%).
Per quanto riguarda i servizi didattici e le aule :
le aule sono al primo posto (16%) per quanto riguarda gli imbrattamenti sugli arredi, al
7% per quelli sugli infissi e al 3% per gli imbrattamenti sui pavimenti.
La mensa presenta imbrattamenti nel 18% dei casi; seguono la biblioteca con il 16%, e
le aule computer con il 9%.
E’ stato chiesto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di esprimere un
suo giudizio in merito al livello di pulizia della propria scuola.
LIVELLO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SECONDO IL
GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
PESSIMO
Percorsi
comuni
Aule
Locali ad uso
didattico
Altri locali

INSUFFICIENTE

DISCRETO BUONO

OTTIMO NON
RISPO
STO
51
21

6

1

24

168

6
6

2
2

26
25

162
162

48
45

27
31

9

25

25

153

40

19
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CAPITOLO QUARTO - IL PUNTO SU…
BARRIERE ARCHITETTONICHE

MIUR: secondo i dati del 2002 le barriere architettoniche sarebbero ancora presenti nel
70,33% degli edifici scolastici. In particolare riguardano i servizi igienici per il 67,65%;
le scale per il 90,70%, le porte per il 62,39%, gli ascensori per il 37,75%.
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CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Su questo tema la situazione permane gravissima come dimostrano i grafici:
Il certificato di agibilità statica è presente nel 32% delle scuole monitorate, assente nel
28%; per il 40% delle scuole non si conosce il dato.

Il certificato di agibilità igienico-sanitaria è presente nel 29% delle scuole monitorate,
assente nel 23%. Per il 48% delle scuole non si conosce il dato.
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Il certificato di prevenzione incendi è presente nel 25% delle scuole monitorate, assente
nel 43%. Per il 32% delle scuole non si conosce il dato.

Questi dati possono essere confrontati dalla ricerca condotta dal Miur7 nel 2001-2002
su 9.590 scuole delle 10.824 esistenti al livello nazionale secondo cui:

DATI MIUR
Il 57,02% delle scuole non posseggono il certificato di agibilità statica;
il 57,35% delle scuole non posseggono il certificato di agibilità igienico-sanitaria;
il 73,21% delle scuole non posseggono il certificato di prevenzione incendi

7

“La cultura della sicurezza nella scuola – Il punto sullo stato di applicazione della Legge 626/94”- a cura della
Direzione Generale per l’organizzazione dei servizi del territorio Ufficio V del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, febbraio 2002.
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CROLLI DI INTONACO e altri segni di fatiscenza

Se a questo aggiungiamo altri segni di fatiscenza, anch’essi rilevati un po’ dovunque, si
comprende come anche gli aspetti di manutenzione ordinaria siano in questo momento
di difficile gestione, se non fuori controllo.
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FOCUS SUPPLEMENTARE PULIZIA
I dati di questo focus sono stati ricavati dal Questionario rivolto al Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione e non sono stati inseriti nel computo del punteggio
relativo alle scuole.
A. Personale addetto alla pulizia
Il servizio di pulizia è affidato a personale interno alla scuola in 201 edifici scolastici
(75%); è dato in appalto esterno in 61 edifici.
In 97 scuole la pulizia viene effettuata durante l’orario scolastico (36%).
B. Frequenza della pulizia degli ambienti scolastici
E’ stato chiesto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di specificare quale
fosse la frequenza con cui vengono puliti: aule, servizi igienici, servizi didattici, cucina e
mensa, corridoi e scale, vetrate e porte, cortile. Queste le riposte.
B.1. Le aule
Gli edifici scolastici nei quali si effettua la pulizia delle aule 1 volta al giorno sono 202,
quelli in cui la pulizia viene effettuata due volte al giorno sono 54. In due casi la risposta
è stata di 1 volta alla settimana.
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B.2. I servizi igienici
Gli edifici scolastici nei quali si effettua la pulizia dei bagni 1 volta al giorno risultano
essere 142, quelli in cui la pulizia viene effettuata 2 volte al giorno sono 121. In nessun
caso la pulizia dei bagni viene effettuata 1 volta a settimana.

B.3. I servizi didattici
Per quanto riguarda laboratori scientifici, aule computer, biblioteca, palestre la pulizia
degli ambienti viene effettuata 1 volta al giorno in 207 edifici scolastici, 2 volte al giorno
in 40 edifici scolastici, una volta alla settimana in 12 edifici scolastici.
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B.4. La mensa
Per quanto riguarda la pulizia della mensa questa viene effettuata 1 volta al giorno in 93
edifici scolastici, 2 volte al giorno in 22, 1 volta alla settimana in 4 (dato molto grave).

B.5. I percorsi comuni
Nel caso di corridoi e scale in 102 edifici la pulizia viene effettuata 1 volta al giorno, in
59 due volte al giorno, in 14 la pulizia è di 1 volta alla settimana.
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B.6. Le porte e le vetrate
In 14 scuole la pulizia di porte e vetrate viene effettuata 1 volta al giorno; in 59 scuole
2 volte al giorno. In 70 scuole la pulizia avviene 1 volta alla settimana, in 29 edifici la
pulizia è quindicinale, in ben 70 è mensile, in 29 trimestrale.

B.7. Il cortile
Si afferma di provvedere alla pulizia del cortile 1 volta al mese in 122 edifici scolastici, 1
volta ogni tre mesi in 36 scuole. La pulizia del cortile è semestrale per 16 scuole e
addirittura annuale per 11.

B.8. La fascia oraria per la pulizia dei diversi ambienti
Aule
Servizi igienici
Sevizi didattici
Cucina/mensa
Corridoi e scale
Vetrata e porte

Fascia serale
16
18
15
4
19
9
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Fascia diurna
142
186
137
73
152
0

Fascia pomeridiana
139
127
123
76
120
98
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C. Uso dei macchinari e delle attrezzature per la pulizia
91 sono gli edifici scolastici dove si utilizzano i macchinari per effettuare le pulizie.
D. Prodotti per la pulizia
A questo proposito sono state poste domande riguardanti l’acquisto dei prodotti, il tipo di
prodotti utilizzati, la presenza della scheda di sicurezza sui prodotti.
I prodotti per la pulizia sono acquistati dai distributori in 176 casi, dai fabbricanti per
21, da altri fornitori (es. al dettaglio) in 41 scuole.
Si dichiara di utilizzare prodotti specializzati in 201 edifici scolastici, ma anche la
candeggina in 171, il vim e prodotti simili in 146, l’acido muriatico in 20. In molti casi
vengono usati contemporaneamente sia i prodotti specializzati che quelli sopra citati.
Riguardo alla presenza della scheda di sicurezza sui prodotti utilizzati ne dichiarano
l’esistenza in 169, l’assenza in 92.
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Qualche elemento di riflessione
L’uso degli ambienti scolastici e la pulizia
Gli edifici scolastici vengono utilizzati molte ore al giorno. E’ rilevante il numero delle
classi di tempo pieno e molte sono le attività integrative pomeridiane. A ciò si deve
aggiungere il fatto che in molte scuole si effettuino attività serali rivolte ad un pubblico
adulto: scuola serale, corsi di ginnastica, di teatro, ecc.
Il dato della presenza di polvere, in gran quantità e ovunque, ad esempio, che potrebbe
sembrare marginale, già di per sé dovrebbe far riflettere: la polvere comporta un costo
per la collettività in termini di allergie, forme asmatiche, ecc.
La presenza di imbrattamenti, rifiuti non rimossi, tracce evidenti di sporcizia rilevati in
percentuali rilevanti un po’ in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico, segnalano
situazioni di gravi deficit di pulizia.
L’organizzazione del lavoro dei collaboratori addetti alle pulizie
La frequenza con cui si puliscono i diversi ambienti, è dipendente sia dalla loro
dimensione e caratteristiche (tipo di pavimentazione, qualità dei rivestimenti, ecc.). ma è
anche legata al fatto che i collaboratori scolastici svolgono, in moltissimi casi, anche
altre mansioni oltre a quella della pulizia degli ambienti. Ciononostante ci sembra grave
che non esistano parametri stabiliti che stabiliscano criteri precisi in proposito.
Riteniamo, comunque, che, in assenza di questi almeno per mensa, aule e servizi igienici
la frequenza della pulizia non possa essere inferiore a due volte al giorno.
La sicurezza e la qualità dei prodotti per la pulizia degli ambienti
Nelle operazioni di pulizia contano non soltanto il tempo e le energie umane dedicate.
Contano moltissimo anche le modalità con cui si effettuano tali operazioni, gli strumenti
e i prodotti che vengono usati.
Nell’osservare la tabella dei prodotti utilizzati quotidianamente non si può fare a meno di
sottolineare i rischi in termini di pericolosità di alcuni di essi in ambienti come le scuole,
sia per chi li utilizza (collaboratore scolastico o impresa di pulizia), sia per gli altri
soggetti che entrano in contatto con tali sostanze (utenti), sia per le modalità di custodia
di tali prodotti (gli “scambi” di bottiglie di acqua minerale con quelle di detersivo, per
esempio).
E’ indispensabile, allora, preoccuparsi di informare e formare adeguatamente sia chi si
occupa dell’acquisto dei prodotti sia i collaboratori scolastici che finiscono per usarli,
affinché si conoscano le caratteristiche dei diversi prodotti, il loro tasso di nocività, le
modalità di utilizzo.
La scheda di sicurezza dei prodotti è obbligatoria per le confezioni acquistate presso
distributori e fabbricanti. Il fatto che in 92 casi (scuole) risulti assente la scheda di
sicurezza è un’ulteriore conferma della sottopercezione che si ha di questi aspetti che
possono incidere sulla salute fisica di chi frequenta le scuole.
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INFORTUNI

E’ stato chiesto ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione di specificare il
numero e la causa degli incidenti avvenuti nell’anno scolastico 2005-2006.
Queste le risposte pervenute
NUMERO INCIDENTI AD INSEGNANTI

141

NUMERO INCIDENTI A PERSONALE NON
DOCENTE
NUMERO INCIDENTI A STUDENTI

36

1.064

TOTALE SINISTRI

1.241

Hit parade degli infortuni
Poche le risposte in merito alle cause più ricorrenti che hanno provocato infortuni di
diversa gravità. Tra queste:
1. accidentali
2. nel corso di attività sportive
3. ferimenti nei laboratori
4. uso improprio delle attrezzature
5. cattive condizioni degli arredi
6. cattive condizioni degli infissi

130
88
8
2
1
2

Su scala nazionale la situazione risulta impressionante per le dimensioni, come si può
vedere dal prospetto sottostante, ed in costante crescita.
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DATI INAIL- Elaborazione CGIL
Infortuni degli alunni – casi denunciati

Infortuni dei docenti – casi denunciati

nel 1999
nel 2000
nel 2001
nel 2002
nel 2003
nel 2004

nel 1999 #
nel 2000 #
nel 2001 #

4.393
4.988
5.978

nel 2003 #
nel 2004 #

5.209
5.290

#
#
#
#
#
#

79.168
82.281
89.176
88.682
88.581
90.570

Degli infortuni indicati alcuni sono risultati gravi e hanno determinato invalidità
permanenti o sono risultati mortali.

FARMACI A SCUOLA
Su questo argomento sono state rivolte le seguenti domande al Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione:
1.
E’ prevista la somministrazione dei farmaci?
31 sono state le risposte positive.
2.
E’ prevista l’autosomministrazione nel caso di studenti maggiorenni?
15 sono stati i riscontri positivi.
3.
La somministrazione avviene ad opera del personale della scuola?
31 le risposte positive.
4.
La somministrazione avviene ad opera di altro soggetto (famiglia, Asl, ecc.)?
In 20 casi si è risposto positivamente.
La Raccomandazione del Ministro della Salute del 25 novembre 2005 ha recepito quello
che è un problema sempre più frequente nelle scuole italiane: la presenza di studenti con
patologie croniche o di varia entità che, per condurre una vita “normale” necessitano della
somministrazione di farmaci con costanza e regolarità.
Molte scuole, come si evidenzia anche dal nostro campione, si sono mostrate sensibili ed
attente anche a questo problema, trovando le soluzioni più idonee.
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PALESTRE
Estrapolando i dati relativi alle palestre interne alle scuole si nota che:
Situazione strutturale delle palestre
Presenza barriere architettoniche
Pavimentazione danneggiata
Assenza porte con chiusura anti panico

16%
15%
78%

Presenza di crolli di intonaco

15%

Situazione delle palestre dal punto di vista del servizio didattico
Presenza di attrezzature danneggiate
Presenza di attrezzature per disabili
Mancanza della cassetta di pronto soccorso

15%
7%
40%

Situazione delle palestre dal punto di vista degli impianti
Impianti elettrici e norme anti incendio ma:
Fili elettrici scoperti
Prese e interruttori rotti o divelti
Cavi volanti

Completati nella
maggior parte dei
casi
3%
4%
3%

Situazione delle palestre dal punto di vista dell’igiene
Presenza di polvere sui pavimenti
Presenza di polvere sugli arredi e sulle attrezzature

13%
15%

Utilizzo della palestra
1 volta alla settimana
2 volte alla settimana
Saltuariamente
Non viene usata
In assenza di palestre, vengono usati
cortile
Campo sportivo, campetto, pista di atletica, piscina, campi
Palestre esterne alla scuola

14%
43%
1%
17%
31 scuole
39 scuole
30 scuole

Nel 2004 il Parlamento Europeo istituì L’anno Europeo dell’Educazione attraverso lo
Sport ribadendo come lo sport rappresentasse “uno strumento privilegiato di ogni politica
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di educazione e di qualsivoglia iniziativa in materia di istruzione”. Esso “comporta valori
educativi essenziali e costituisce un vettore di apprendimento delle norme di vita
collettiva”.
Come applicare tutto ciò alle nostre strutture scolastiche?
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CAPITOLO QUINTO – LE SCUOLE COINVOLTE
Premessa
Poiché attribuire giudizi alle scuole significa dare dei voti, si riporta la graduatoria
completa delle scuole, suddivise in base al giudizio complessivo raggiunto. Si tratta,
indubbiamente, di un’operazione particolarmente interessante, utile soprattutto per
fornire elementi di interpretazione del problema. E’ bene tenere presente, tuttavia, che i
giudizi e la graduatoria delle scuole si riferiscono esclusivamente ai dati relativi alle
componenti già citate (sicurezza degli edifici, livello di qualità/comfort delle strutture,
attività di prevenzione/vigilanza e organizzazione), non alla valutazione di altri elementi
come la qualità del personale o la qualità dell’insegnamento, né tanto meno al sistema
Scuola nel suo complesso.
Per evitare, inoltre, un uso non opportuno dei dati contenuti nel presente rapporto, si
ribadisce, da un lato, qual è il significato dei dati così come riportato nella nota
metodologica e si sottolinea, dall’altro, che l’obiettivo dell’indagine promossa dalla
Scuola di cittadinanza attiva, è quello di sensibilizzare i soggetti coinvolti e tutta
l’opinione pubblica nei confronti di un tema particolarmente importante come quello
della sicurezza.
Siamo certi, infatti, che soltanto il coinvolgimento attivo di dirigenti scolastici, insegnanti,
genitori, operatori scolastici, studenti, cittadini comuni e istituzioni consentirà di unire
competenze, punti di vista diversi e risorse economiche al fine di ottenere il rispetto degli
standard di sicurezza previsti dalle leggi e l’assunzione di comportamenti che vanno al di
là del solo rispetto burocratico di esse.
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La Graduatoria degli edifici scolastici
In base al punteggio ottenuto, gli edifici scolastici monitorati sono stati suddivisi in cinque
categorie diverse: buono, discreto, appena sufficiente, insufficiente, pessimo.
La prima categoria comprende quegli edifici che ottengono un punteggio compreso tra 80/100
e 100/100. Si tratta di 40 edifici scolastici in cui l’orientamento generale alla sicurezza può
essere considerato buono.
Secondaria II
ist.arte Ottolenghi
Acqui Terme
(AL)
Secondaria II
I. S. Saluzzo
Alessandria
(AL)
Secondaria I
S.M. Bonfigli
Corciano - Mantignana (PG)
Secondaria II
P. Gobetti -centr.l.s.
Torino
(TO)
Secondaria II
I. S. Balbo
Casale M.to
(AL)
Ist.comprensivo I.C. "L. Pirandello"
Canicattì
(AG)
Primaria
Ist.Com.vo Deruta
Deruta
(PG)
Secondaria II
L. Scien. Galilei
Alessandria
(AL)
Secondaria II
ITC Da Vinci
Acqui Terme
(AL)
Primaria
Carducci
Alessandria
(AL)
Secondaria I
G. Zanella
Porcia
(PN)
Secondaria II
L.Classico Plana
Alessandria
(AL)
Primaria
Lido Faro-centr.
Fiumicino
(RM)
Secondaria II
G.Ferraris.Prof.
Settimo Torinese
(TO)
Secondaria II
L.Parodi (scient)
Acqui Terme
(AL)
Direz.did.
A. Manzoni
Torino
(TO)
Secondaria I
Brunone Moneta- V.Cardinale Marsciano
(PG)
Secondaria II
I.P.S.I.A. Fermi
Alessandria
(AL)
Centr.formaz.prof. IAL
Alessandria
(AL)
Secondaria I
S.M. G. Mazzini
Magione
(PG)
Secondaria I
A. Manzoni
Alessandria
(AL)
Primaria
A. Toscanini
Legnano
(MI)
Primaria
S. Giorgio
S.Giorgio M.to
(AL)
Secondaria I
Vochieri
Alessandria
(AL)
Primaria
G. Carducci
Legnano
(MI)
Secondaria I
Bonvesin.de la Riva-Succ.
Legnano
(MI)
Secondaria II
L.Scien. Palli
Casale M.to
(AL)
Secondaria I
Bonvesin de la Riva-cent.
Legnano
(MI)
Secondaria II
I.T.C. F. Cesi-centr.
Terni
(TR)
Secondaria II
ITC Antinori
Matelica
(MC)
Secondaria II
ITIS Barletti
Acqui Terme
(AL)
ist.comp.
Caduti Libertà
Alessandria
(AL)
Secondaria I
S.M. S.G.Bosco
Nizza di Sicilia
(ME)
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Primaria
Secondaria II
Secondaria I
Secondaria II
Primaria
Infanzia
Secondaria I

A. Manzoni
I.S. Battaglia
S. Martino di
I.C. Luigi Casale
S.G.Bosco
Collodi
Cavour

Bordano
Norcia
Rosignano M.to
Torino
Nizza di Sicilia
Legnano
Alessandria

(UD)
(PG)
(AL)
(TO)
(ME)
(MI)
(AL)

87
87
87
88
88
89
92

La seconda categoria comprende tutti gli edifici scolastici, 124, che raggiungono un punteggio
compreso tra 70/100 e 79/100. Il giudizio complessivo sull’orientamento alla sicurezza è, in
questo caso, discreto.
Inf/Primaria
Coni Zugna-succ.
Secondaria II
ITC Da Vinci
Primaria
N.Scarano
Secondaria II
L. Artistico
Infanzia
II Circolo
Infanzia
Don Sturzo
Primaria
I.C. - S.Angelo
Infanzia
Cospea
Secondaria I
I.C. Mattei
Secondaria I
I.C. Ozzano
Ist.comprensivo
I.C-.S. Nicolò
Infanzia
Statale
Secondaria I
Aycardi-Ghiglieri
Primaria
N. Guerrizio
Infanzia
II C.D. Collodi
Infanzia
Foà
Primaria
"S.G.Bosco"
Secondaria I
SMS Rosso di S. Secondo
infanzia/primaria
Morbelli
Secondaria I
S.M."Mameli"
Secondaria II
ISA Cellini
Infanzia
Quartiere Italia-V. Cervi,33
Secondaria II
14°I.Ist. S. Princ.Napoli
Infanzia
"Lucina"
Primaria
Mantignana
Primaria
6° I.C. N.Martoglio
Primaria
G. Rodari
Ist.comprensivo
I.C.Plesso Castiglion F.
Primaria
Collescipoli
Isti. Comp.vo Giacomini Giacomini
Ist.compr.
Via Sibillini
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Fiumicino
(RM)
Alessandria
(AL)
Campobasso
(CB)
Valenza
(AL)
Campobasso
(CB)
Cesano Boscone
(MI)
S. Angelo C.-Deruta (PG)
Terni
(TR)
Matelica
(MC)
Ozzano M.to
(AL)
Deruta
(PG)
Torsa di Pocenia
(UD)
Pietra Ligure
(SV)
Campobasso
(CB)
Spoleto
(PG)
Felizzano
(AL)
Milena
(CL)
Caltanissetta
(CL)
Alessandria
(AL)
Deruta
(PG)
Valenza
(AL)
Terni
(TR)
Siracusa
(Sr)
S.Mariano - Corciano (PG)
Mantignana-Corciano (PG)
Siracusa
(SR)
Legnano
(MI)
Piegaro
(PG)
Collescipoli
(TR)
Sale
(AL)
Mestica
(MC)

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
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Primaria
Infanzia
Secondaria II
Secondaria II
Primaria
Secondaria II
Secondaria II
Primaria
Secondaria I
Primaria
Primaria
Secondaria II
Ist.compr.
Secondaria I
Primaria
Secondaria II
Primaria
Infanzia
Secondaria I
Primaria
Secondaria I
Secondaria II
Secondaria I
Primaria
Secondaria I
Secondaria II
Infanzia
Secondaria I
Primaria
Primaria
Secondaria II
Secondaria II
Primaria
Primaria
Secondaria I
Infanzia
Secondaria II
Primaria
Infanzia
Infanzia
Primaria
Infanzia
Primaria

Quartiere Italia-V.a Cervi 35 Terni
(TR)
SanGemini-I.C.
SanGeminiI
(TR)
IPA Luparia
Rosignano M.to
(AL)
I.P.S.C.Di Poppa
Teramo
(TE)
Alfieri-v.Palmieri
Torino
(TO)
S. Pertini I.S.C.T.P
Crotone
(KR)
ITIS Marconi
Tortona
(AL)
S. Anastasio
S.Venanzo di Spoleto (PG)
D.Gnocchi
S.Colombano L.
(MI)
II C.D. Santa Croce
Spoleto
(PG)
di Rosignano
Rosignano M.to
(AL)
L.Scient. Alberti
Valenza
(AL)
I C.D. S.Giusto
Caltanissetta
(CL)
Trieste
(TS)
SS.Cirillo e Metodio
II C.D.F. Toscano
Spoleto
(PG)
L.Class.Doria
Novi Ligure
(AL)
C. Did.Caltanissetta IV
Caltanissetta
(CL)
di Pocenia
Pocenia
(UD)
S. M. Pontestura
Pontestura
(AL)
I. C.F. Di Martino
Contessa E.
(PA)
I.C. F. Di Martino
Contessa E.
(PA)
I.T.Com.B. Pascal
Teramo
(TE)
S.M. A. Volta-I.C.
SanGemini
(TR)
Ollearo
S. Salvatore M.to
(AL)
F. Fiorentino
Lamezia Terme
(CZ)
I. S. Leardi
Casale M.to
(AL)
G.C. Abba
Torino
(TO)
S.M. Bonfigli
Corciano
(PG)
I. C A. Frank
Cannara
(PG)
C.D. M. Rapisardi
Catania
(CT)
IPSCT Carbone
Tortona
(AL)
ITC Noè
Valenza
(AL)
E. De Amicis
Bompensiere
(CL)
B.Ciari
Corciano
(PG)
6° I.C. N.Martoglio
SiracusaV.Cracciolo (Sr)
S. Giorgio
S.Giorgio M.to
(AL)
I.I.S. "A. DIAZ"
Roma
(RM)
Corciano-succ.
Corciano
(PG)
Girasole
S. Mariano-Corciano (PG)
di Corciano-succ.
Corciano
(PG)
S.P.Acquasparta-succ
Acquasparta
(TR)
"G.Rodari"
Milena
(CL)
G. Pascoli
Teor
(UD)
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Secondaria II
Primaria
Secondaria II
Secondaria I
Ist.comprensivo
Primaria
Infanzia
Convitto Naz.
Secondaria I
Secondaria II
Secondaria I
Primaria
Secondaria I
Secondaria II
Secondaria II
Secondaria I
Secondaria I
Primaria
Secondaria II
Infanzia
Secondaria I
Primaria
Secondaria I
Primaria
Secondaria I
Infanzia
Secondaria II
Secondaria I
Secondaria II
Secondaria I
Secondaria II
Infanzia
Primaria
Infanzia
Secondaria I
Secondaria II
Secondaria II
Direz.did.
Secondaria I
Infanzia
Secondaria I
Secondaria II
Ist.comprensivo

ITIS Ciampini
Novi Ligure
(AL)
Alfieri-v.Collegno
Torino
(TO)
L.Scien. Peano
Tortona
(AL)
Brunone Moneta
Di Spina-Marsciano (PG)
plesso Pietrafitta
Piegaro
(PG)
II C.D.Le Corone
Spoleto
(PG)
Acacie
Cesano Boscone
(MI)
Primaria/sec.I. G. Leopardi
Macerata
(MC)
L. Pirandello
Milena
(CL)
I.T.I.S Sobrero
Casale M.to
(AL)
G. Marconi
Crotone
(Kr)
A. Manzoni
Pocenia
(UD)
S.M.Colomba Antonietti
Bastia Umbra
(PG)
IPSCT F. TORRE
Acqui Terme
(AL)
I.T.C. G.Peano
Torino
(TO)
S.M. Bonfigli
S.Mariano - Corciano (PG)
Valenziano succ.
Tortona
(AL)
A. Manzoni
Rivignano
(UD)
I.P.S.I.A Fermi
Acqui Terme
(AL)
IC F.Di Martino
Contessa E.
(PA)
M.L. Quartini
Andezeno
(TO)
Capitini
S.Mariano - Corciano (PG)
G. Zanella
Roveredo in P.
(PN)
G.C. Abba
Torino
(TO)
S. Media Straneo
Alessandria
(AL)
I.C. S. Giuseppe
Nizza di Sicilia
(ME)
Ist.arte Cantalamessa
Macerata
(MC)
Valenziano (centr)
Tortona
(AL)
G. Marconi
Rivignano
(UD)
I.C.G.Marconi
Licata
(AG)
L.Parodi(class)
Acqui Terme
(AL)
G.B. Grassi Plesso Isola Sacra Fiumicino
(RM)
C. Levi
Torino
(TO)
Mantignana
Corciano
(PG)
Pavese
Alessandria
(AL)
ITIS
Lamezia Terme
(CZ)
L.Ling."M.L.King”
Agira
(EN)
A.S. Novaro
Torino
(TO)
S.M. Galilei-centr.
Acquasparta
(TR)
"C. Collodi"
Bompensiere
(CL)
A. Moro
Cerro al Lambro
(MI)
Ling.- Ped./ Lanza
Casale M.to
(AL)
Fanciulli
Arrone
(TR)
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Primaria
Secondaria I
Ist.Comp.vo
Secondaria II
Secondaria II
Primaria
Inf/primaria

Zanzi
S.M. Mazzini
A. Saliceti
ITIS Volta
L.Scien. Amaldi
A Sabin-I.C.
CD V. Panfilo

Alessandria
Borgoratto
Bellante
Alessandria
Novi Ligure
San Gemini
Macerata

(AL)
(AL)
(TE)
(AL)
(AL)
(TR)
(MC)

79
79
79
79
79
79
79

Nella terza categoria sono stati inseriti quegli edifici scolastici, 82, che ottengono un
punteggio compreso tra 60/100 e 69/100. Il livello di attenzione e orientamento alla sicurezza
si può considerare appena sufficiente.
Secondaria II
Secondaria II
Secondaria II
Infanzia
Primaria
Secondaria I
Primaria
Secondaria II
Secondaria II
Secondaria II
Infanzia
Infanzia
Secondaria II
Primaria
Primaria
Infanzia
Ist.Compr.
Infanzia
Secondaria I
Secondaria I
Secondaria II
Primaria
Secondaria II
Infanzia
Primaria
Secondaria II
Infanzia
Secondaria II
Ist.comprens.
Inf/Primaria
Primaria
INF/Primaria

L.Sc.E. Medi-Via.Moro
Ipia Marconi Fem.
I.S. A. Pieralli
S.Domenico
XX Ssttembre-succ.
S.M.n. 4 A. Rosas
III C. D. plesso Peritore
L.Sc.biennio Sciascia-succ.
A. Lucifero I.T.
ITG Nervi
S. Agostino
II C.D. VillaRedenta
L. Sc. E.Medi-V.S.Vito
Brondelli
II C.D.S.Cataldo plesso S. Filippo
Casalina
6° I.C.N.Martoglio
IC L. Pirandello
B. Croce
I.C.Guglielmo II-V. d'Acquisto
Liceo. Ginnasio R. Settimo
A. Rosmini
I. T.C.eT. D. Panedda
C. D.Rapisardi La Carrubba-succ.1
C.Did. V.Spontini
L. Cl. U. Foscolo
Luxemburg-centr.
IPSC G.Migliora
I.C.G.Verga
Valle Martella
S.Agostino
C.D .Falcone Succ.Via Roma
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Barcellona P.G.
(ME)
Canicattì
(AG)
Perugia
(PG)
Ascoli P.
(AP)
Terni
(TR)
Quartu S. Elena
(CA)
Licata
(AG)
Canicattì
(AG)
Crotone
(KR)
Alessandria
(AL)
Ascoli P.
(AP)
Spoleto
(PG)
Barcellona P.G.
(ME)
Serralunga di C.
(AL)
San Cataldo
(CL)
Casalina-Deruta
(PG)
Siracusa
(SR)
Canicattì
(AG)
Castellalto
(TE)
San Martino D. Scale (Monreale) (PA)
Caltanissetta
(CL)
Crotone
(KR)
Olbia
(SS)
Canicattì
(AG)
Matelica
(MC)
Canicattì
(AG)
Torino
(TO)
Alessandria
(AL)
Canicattì
(AG)
Zagarolo
(RM)
Ascoli P.
(AP)
S.Giovanni L.P.
(CT)

60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
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Primaria
Godetti
Cesano Boscone
Secondaria II L.A. Boggiolera
Catania
Infanzia
Croce Azzurra
Serralunga di C.
Secondaria II IPSCT Boccardo
Novi Ligure
Secondaria II I.P.S.I.A
Lamezia Terme
Inf/Primaria
C.D.G.Falcone-Centr. Via Pisa
S. Giovanni L. P.
Primaria
Monaca
Cesano Boscone
Infanzia
II C.D. San Brizio
Spoleto
Primaria
Risorgimento
Teramo
Primaria
C.D. G. Falcone-Succ-V.d'Aosta
S. Giovanni L. P.
Primaria
S. Giovanni-centr.
Terni
Infanzia
Marzabotto
Terni
Infanzia
Cellamonte
Cellamonte
Infanzia
II C.D. Le Corone
Spoleto
Secondaria I
Brunone Moneta
Cerqueto-Marsciano
Secondaria II I. S. A. Pieralli-succ.
Perugia
Primaria
C.D.Rapisardi -La Carrubba-succ.1 Canicattì
Infanzia
II C.D. Maiano
Spoleto
Infanzia
Via d'Amato
Campobasso
Secondaria II IPIA Marconi -maschile
Canicattì
Secondaria II T.CampanellaMag.
Lamezia Terme
Primaria
Cianfrini
Terni
SecondariaII
L. Sc.G. Galilei succ..
Lamezia Terme
Secondaria I
M. Zippilli
Teramo
Primaria
II Circolo Didattico "Don Bosco"x
Canicattì
Infanzia
II C.D. Morro
Spoleto
Secondaria II Filolao scient.
Crotone
Secondaria II ISISda Vinci-de San.
Trieste
Infanzia
M. Montessori
Crotone
Primaria
E. Toti
S. Colombano L.
Primaria
De Amicis -V. De Gasperi
Canicattì
Secondaria II L.C. A.Gramsci
Olbia
Ist.comprensivo I.C. - Ponte Nuovo
Ponte N-Deruta
Primaria
II C.D S. Cataldo -plesso S.Giuseppe San Cataldo
Secondaria II 8° I. Ist.S. Quintiliano
Siracusa
Infanzia
Statale
Teor
Secondaria I
I.C A. Frank
Cannara
Infanzia
A. Sabin-succ.
Acquasparta
Secondaria II L.Sc. G. Galilei-centr.
Lamezia Terme
Infanzia
Caduti Patria
Ozzano M.to
Secondaria I
Brunone Moneta - Sez. Papiano
Marsciano
Secondaria I
ValenzianoVillaromagnano
Secondaria I
S.M. Doria
Novi Ligure
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(MI)
(CT)
(AL)
(AL)
(CZ)
(CT)
(MI)
(PG)
(TE)
(CT)
(TR)
(TR)
(AL)
(PG)
(PG)
(PG)
(AG)
(PG)
(CB)
(AG)
(CZ)
(TR)
(CZ)
(TE)
(AG)
(PG)
(KR)
(TS)
(KR)
(MI)
A(AG)
(SS)
(PG)
(CL)
(Sr)
(UD)
(PG)
(TR)
(CZ)
(AL)
(PG)
(AL)
(AL)

64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
69
69
69
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Primaria
Secondaria II
Infanzia
Infanzia
Secondaria II
Secondaria I
Secondaria II

Bramante
I.T.C. A .Defenu
Ist.Com.vo Deruta
Chiugiana
ITC Gentili
SMS S. Gangitano
L. Sc. Farnesina-centr

Cesano Boscone
Olbia
Deruta
Chiugiana-Corciano
Macerata
Canicattì
Roma

(MI)
(SS)
(PG)
(PG)
(MC)
(AG)
(RM)

69
69
69
69
69
69
69

La quarta categoria comprende gli edifici scolastici, 23, che ottengono un punteggio compreso
tra 50/100 e 59/100. Il giudizio sull’orientamento alla sicurezza è insufficiente.
Infanzia
F. Filzi
Lamezia Terme
Infanzia
F. De Gennaro
Lamezia Terme
Primaria
S. Domenico
Ascoli P.
Secondaria II Liceo Artistico
Olbia
Primaria
De Amicis-centr.
Zagarolo
Primaria
Pascoli
Felizzano
Primaria
Francica
Lamezia Terme
Ist. Comp.vo IC Sant'Agostino
Naro
Secondaria II L.Sc. E. Medi-Via Amendola Barcellona P.G.
Secondaria II Is. S..V. Linares
Licata
Secondaria II L. Sc. Sciascia-Triennio centr. Canicattì
Secondaria II ITC da Vinci
Ovada
Infanzia
XX Settembre
Terni
Infanzia
Colle dei Frati-succ.
Zagarolo
Infanzia
S. Gaetano
Ascoli P.
Secondaria II F. Fiorentino liceo c.
Lamezia Terme
Secondaria II L.scien. Pascal
Ovada
Primaria
Borgo Chiaro
Ascoli P.
Secondaria I S.Media Vivaldi
Alessandria
Secondaria II I. S. Barletti
Ovada
Secondaria II IISPT
Palestrina
Infanzia
N. Green
Lamezia Terme
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(Cz)
(CZ)
(AP)
(SS)
(RM)
(AL)
(CZ)
(AG)
(ME)
(AG)
(AG)
(AL)
(TR)
(RM)
(AP)
(CZ)
(AL)
(AP)
(AL)
(AL)
(RM)
(CZ)

52
52
55
55
56
57
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
59
59
59
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Rientrano nella quinta categoria, infine, gli edifici scolastici, 2, che ottengono un punteggio
inferiore a 50/100. Il giudizio, in questo caso non può essere che pessimo.
I.C. Guglielmo IISecondaria I P.zza Semeria
Ist.compr
I. C. Guglielmo II

S. Martino D. Scale- Monreale (PA)
San Martino d. Scale (Monreale) (PA)
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45
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CAPITOLO SESTO – ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI
LA SCUOLA: UN BENE COMUNE DA TUTELARE
Con la Campagna IMPARARESICURI fin dal 2003 si è voluto rendere manifesto quanto
non sia né ovvia né universalmente condivisa l’affermazione secondo la quale la scuola
rappresenti un bene comune la cui difesa e il cui miglioramento debba riguardare e
interessare prima di tutto chi in essa vive e lavora, ma anche la comunità locale e le
istituzioni sia locali che nazionali.
Forse avevamo dimenticato che la scuola rappresenta il cuore pulsante di ciascuna
comunità e il luogo deputato alla difesa di essa in caso di calamità.
Le famiglie coinvolte dalla tragedia ma anche tanti cittadini italiani hanno vissuto sulla
propria pelle la rabbia e il dolore per la morte di 26 bambini ed una insegnante, a
seguito del crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia, non direttamente causato (come
sta emergendo dalle indagini) da calamità naturali ma da inefficienze, omissioni,
irresponsabilità umane, e, difficilmente, potranno dimenticare.
Con questa Campagna, e con questa indagine, si vuole contribuire non solo a non
dimenticare ciò che è accaduto ma, anche, ad affermare a gran voce la gravità in cui
permane l’edilizia scolastica italiana, e a tentare di mettere insieme tutte le risorse, le
inziative, le energie di quanti, soggetti pubblici e privati, singoli e associati, sinceramente
credono ancora che sia possibile migliorare le cose nell’interesse generale.
La scuola, a nostro parere, è e deve restare un grande servizio pubblico da difendere e
sul quale tornare ad investire perché possa rispondere appieno alle finalità per il quale è
stato costituito.
UN PATTO PER LA SICUREZZA
Per affrontare in modo serio, con risorse adeguate e durevoli nel tempo, la messa in
sicurezza degli edifici scolasti e per evitare l’ennesima proroga all’entrata in vigore della
legge 626/94, non c’è che un modo: stabilire una sorta di patto, almeno quinquennale,
non solo tra i soggetti istituzionali coinvolti, Stato, Regioni, Province e Comuni per lo
stanziamento e l’erogazione di fondi in compartecipazione, ma anche con i cittadini che
lavorano e studiano nelle scuole e le loro organizzazioni, per l’individuazione delle
priorità, la gestione delle emergenze, il controllo delle azioni intraprese, la verifica dei
risultati raggiunti.
La domanda che i cittadini più frequentamente si pongono, è la seguente: da dove
partire e cosa fare in attesa del completamento dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica che,
si dice, verrà completata entro dicembre 2006, e che dovrebbe fornire adeguate
indicazioni circa lo stato del patrimonio dell’edilizia scolastica?
Mettendo per un momento da parte perplessità e timori circa i tempi di completamento
dell’Anagrafe e, soprattutto, circa i suoi criteri di conduzione, ci permettiamo di indicare
alcuni criteri minimi da seguire per poter individuare fin da subito gli edifici scolastici sui
quali investire:
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- edifici scolastici situati in zone a rischio sismico, soprattutto ad alto livello di sismicità;
- edifici scolastici indicati come in pessime o cattive condizioni sulla base dei
monitoraggi annuali condotti dalla nostra associazione da quattro anni a questa parte e
contenuti nei Rapporti;
- edifici scolastici con gravi carenze strutturali o con una generalizzata situazione di
degrado.
Accanto a ciò proponiamo di:
- promuovere Conferenze annuali pubbliche con i Sindaci e le amministrazioni provinciali
sul tema della sicurezza delle scuole o incontri pubblici con la popolazione e con tutte le
altre istituzioni coinvolte e gli attori sociali, per individuare piani complessivi di intervento
con l’individuazione delle priorità e delle urgenze, per realizzare campagne informative e
programmi di addestramento che coinvolgano l’intera popolazione locale;
- continuare a lavorare per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di
propria competenza, per evitare un ulteriore aggravamento della situazione.
IL REPERIMENTO DI FONDI ADEGUATI
E’ utile ricordare come dall’entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996, la cosiddetta
legge Masini, i finanziamenti assegnati e ripartiti tra le varie regioni per l’adeguamento e
la messa a norma degli edifici adibiti ad uso scolastico hanno avuto il seguente
andamento:
1599 miliardi di lire (circa 826 milioni di euro) investiti nel primo triennio di intervento
1996-1998;
1395 miliardi di lire (circa 720 milioni di euro) investiti nel secondo triennio 19992001.
Per il 2002 non c’è stato alcuno stanziamento e per il biennio successivo, 2003-2004 la
somma investita è stata di circa 461 milioni di euro. Non risulta finanziato nessun piano
per il 2005 né per il 2006, primo anno del nuovo triennio.
A ciò va aggiunto che con la Finanziaria del 2003 era stato previsto un piano
straordinario di intervento per le zone a rischio sismico per un importo di circa 500
milioni di euro. Poiché l’intervento aveva carattere di urgenza, è stato definito un primo
piano stralcio, che comprendeva 738 interventi su edifici scolastici per circa 194 milioni
di euro. Ma questo piano, concordato nella Conferenza Stato Regioni, è stato approvato
dal CIPE e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo nell’agosto 2005!
Del II piano stralcio, di altri 300 milioni di euro circa, si sono perse le tracce.
A questo proposito proponiamo di:
- prevedere che, nella Legge Finanziaria 2007, il Governo stabilisca l’immediata
erogazione del finanziamento del primo stralcio antisismico, previa modifica delle
procedure di erogazione e l’immediato varo del secondo piano (300 milioni di euro) per
le scuole in zone a rischio sismico. Oltre a ciò, occorre prevedere finanziamenti per il
triennio di riferimento e per i piani annuali 2005-2006 della legge 23/96, non finanziati
dal precedente Governo.
- individuare tutte quelle fonti di spreco, da parte dell’amministrazione centrale, per poter
recuperare risorse preziose da convogliare su questo capitolo di spesa;
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- proporre alle imprese private e cooperative, nell’ambito di programmi di responsabilità
sociale d’impresa, di contribuire all’adeguamento degli edifici scolastici o al
miglioramento dei servizi didattici (es. palestre, laboratori, aule multimediali, ecc.),
mediante forme di adozione di essi o di parti di essi;
- rilanciare l’autonomia scolastica delle scuole ed il rapporto con il territorio da intendersi
anche come apertura fisica della scuola all’esterno, come disponibilità ad utilizzare gli
ambienti della scuola per tutte quelle attività di carattere sociale, ludico, sportivo,
ricreativo, ecc., da svolgersi in orari pomeridiani e serali, sia da parte dei giovani che da
parte degli adulti, delle famiglie, degli anziani, delle associazioni, della zona in cui la
scuola è situata.
Questa apertura potrebbe avere diverse finalità: creare un luogo di aggregazione
soprattutto per le fasce giovanili della popolazione; creare un’opportunità di introiti
aggiuntivi per la scuola che si potrebbero utilmente reinvestire per interventi migliorativi
delle strutture e delle attrezzature; ridare centralità ad un luogo pubblico di primaria
importanza per tutta la comunità locale.
LA LEGGE 626/94, UN TRAINO IMPORTANTE MA NON SUFFICIENTE
Come è noto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 265/1999 i proprietari degli immobili
(Comuni e Province) dovevano provvedere alla messa a norma degli edifici scolastici
entro il 31 dicembre 2004; la stessa legge prevede che gli obblighi in materia di
sicurezza a carico dei Dirigenti Scolastici, in qualità di datori di lavoro, fossero completati
entro il 31 dicembre 2000.
Per effetto di ulteriori interventi legislativi la data di scadenza della messa a norma degli
edifici scolastici è stata prorogata prima al 31 dicembre 2005 e, poi, al 30 giugno
2006.
La proroga, lo ricordiamo, non riguarda in nessun caso gli adempimenti a carico dei
Dirigenti Scolastici (documento di valutazione dei rischi, piani di evacuazione,
designazione delle figure previste dalla legge 626 e loro formazione, prove di
evacuazione, ecc.).
In questo IV Rapporto tra i dati che presentano un trend di miglioramento, c’è quello
relativo alla nomina di tutti i ruoli previsti dalla 626/94 per la sicurezza scolastica in
quasi tutte le scuole monitorate.
In altri termini, quasi ovunque si è provveduto alla nomina e alla formazione del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza, della Squadra di primo Soccorso, della Squadra di Prevenzione Incendi,
della Squadra per l’Evacuazione. In molti casi, queste nomine rappresentano, purtroppo
solo il rispetto di un adempimento di carattere burocratico.
Un’altra buona e recente abitudine che il monitoraggio ha osservato è quella che chi
ricopre tali incarichi si presenti all’inizio dell’anno scolastico all’intera popolazione della
scuola, specificando il proprio ruolo e le proprie funzioni e chiedendo la collaborazione di
tutti per il buon andamento delle cose. Questo avviene nel 71% delle scuole monitorate.
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Un’attenzione particolare ed interventi mirati vanno previsti, a nostro parere, per chi
ricopre il ruolo di Responsabile del Sevizio Prevenzione e Protezione. In particolare
occorre:
- raccomandare ai Dirigenti scolastici di dare la priorità a figure interne alla scuola che
ricoprano tale ruolo piuttosto che all’esterno (anche se la legge lo consente): una
presenza quotidiana può più agevolmente tenere sotto controllo l’andamento dei
problemi esistenti, segnalare tempestivamente il verificarsi di situazioni di emergenza,
mantenere una comunicazione costante da e verso studenti, insegnanti, personale non
docente, genitori, essere un vero collaboratore del Dirigente in materia di sicurezza;
- prevedere, per chi assume tale incarico, un riconoscimento, in termini di incentivi
economici o di punteggio per eventuali concorsi o progressioni di carriera, per un ruolo
che risulta essere particolarmente impegnativo ed oneroso in termini di tempo e
responsabilità, ben oltre quanto previsto dalla normativa.
Abbiamo, infatti, registrato in questi anni, incontrando decine e decine di Responsabili
per la Sicurezza le loro preoccupazioni ed i loro timori circa l’impossibilità di svolgere in
maniera soddisfacente il proprio ruolo a causa del poco tempo a disposizione, della
scarsa collaborazione da parte dei colleghi, della inadeguata formazione per lo
svolgimento delle proprie funzioni.
LA CULTURA DELLA SICUREZZA: UNA CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE
Gli interventi strutturali per la messa a norma degli edifici scolastici sono assolutamente
indispensabili ed urgenti ma sarebbe riduttivo focalizzare l’attenzione e gli sforzi dei
diversi soggetti istituzionali e non, coinvolti, esclusivamente sulla messa in sicurezza
degli immobili e non anche sulla crescita di una cultura della sicurezza.
Infatti, ragionando per paradossi, se anche tutte le scuole italiane fossero in grado di
adempiere agli obblighi previsti dalla legge 626/94, potrebbe non essere garantito uno
standard di sicurezza accettabile. Perché? Lo si può spiegare attraverso degli esempi
concreti.
Nell’effettuare il monitoraggio oggetto del Rapporto ci si è resi conto che in diversi casi le
porte antipanico ci sono ma sono chiuse con lucchetti o sono ingombre di ogni genere di
materiale: quanto basta per vanificarne la loro efficacia o che le prove di evacuazione
vengano condotte spesso in modo improprio (senza il coinvolgimento di tutto il personale
o solo per gruppi di classi, ecc.), o in tempi troppo lunghi (tre ore, l’intera mattinata), o
senza il rispetto delle procedure di base (abbandonare zaini e giacche, per es.). Anche la
segnaletica risulta ancora carente. Anche se i casi registrati in proposito sono in netta
diminuzione rispetto agli anni scorsi.
Questi citati sono solo esempi di “ordinaria insicurezza” che stanno a sottolineare come
sia fondamentale l’assunzione di comportamenti corretti per garantire una reale
condizione di sicurezza. Che una legge, da sola, non può assicurare.
Nell’indagine di quest’anno ci ha molto colpito verificare come le prove di evacuazione
risultino effettuate con regolarità da circa il 92% delle scuole monitorate, un dato in
netto miglioramento rispetto a quello dello scorso anno (75%).
Pensiamo di aver contribuito in misura significativa, con la Campagna nazionale
Impararesicuri che conduciamo da 4 anni, ad aver fatto crescere il livello di sensibilità e
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di attenzione attorno a questo tema e, soprattutto, ed aver modificato comportamenti ed
abitudini dure a morire.
Diventa, allora, un impegno irrinunciabile e non più rinviabile, dato il permanere di una
situazione a dir poco critica, individuare gli interventi più urgenti e/o di facile soluzione e
dai costi possibili, da avviare al più presto.
Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente strutturali si potrebbe provvedere
all’eliminazione di alcune barriere architettoniche di semplice rimozione in attesa di
interventi molto più cospicui tesi all’eliminazione di tutte le barriere architettoniche
presenti (ad esempio, con l’istallazione di un ascensore).
Un’adeguata cultura della sicurezza, dunque, è il presupposto indispensabile per il
successo di una qualunque politica della sicurezza.
IL RUOLO DEI CITTADINI
E’ impossibile conseguire un livello accettabile di sicurezza senza il coinvolgimento attivo
e responsabile di tutti gli attori presenti, ivi compresi i cittadini, per:
- l’individuazione delle priorità;
- la gestione delle emergenze;
- la definizione delle azioni da intraprendere;
- il controllo delle azioni intraprese;
- la verifica dei risultati raggiunti.
Per questo chiediamo a Dirigenti scolastici ed amministrazioni locali che:
- sia non soltanto rispettato ma anche favorito e incoraggiato l’interesse da parte dei
cittadini singoli o riuniti in comitati ed organizzazioni civiche, quando, ad esempio,
chiedono informazioni riguardanti la sicurezza dell’edificio scolastico, o si impegnano per
la risoluzione di problemi riguardanti la sicurezza (e non solo);
- siano riconosciuti la legittimità ed il diritto da parte di chi lavora e studia nella scuola
ma anche dai cittadini che vivono nella zona, di poter svolgere attività di prevenzione e
controllo (es. rispetto dei tempi per gli interventi), di segnalare le situazioni di pericolo e
di essere presi in considerazione quando si forniscono tali informazioni;
- di essere tempestivamente informati e consultati rispetto a decisioni di particolare
gravità ed urgenza (ad esempio, chiusura di un edificio scolastico);
- di prevedere forme di partecipazione civica, con il coinvolgimento di cittadini
appositamente formati nel controllo dei capitolati di appalto di edifici e strutture
scolastiche da realizzare e/o ristrutturare. In questo contesto si possono prevedere anche
incontri preventivi tra rappresentati dei cittadini e imprese partecipanti ai bandi di gara,
al fine di far emergere aspetti qualificanti per il rispetto delle normative vigenti (es. sulla
eliminazione delle barriere architettoniche) e di particolari esigenze connesse al proprio
territorio.
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE
Da questo Rapporto 2006 sono emersi, tra l’altro, una serie di dati che confermano
come aspetti importanti come quelli della vigilanza interna ed esterna, il susseguirsi di
episodi vandalici di diversa misura e gravità, o il verificarsi di episodi violenti (dal
bullismo alla microcriminalità) rientrino a “pieno titolo” nelle problematiche legate alla
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sicurezza nella e della scuola. I Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione ai
quali sono state rivolte queste domande hanno permesso di far emergere i dati seguenti,
sicuramente per difetto rispetto alla situazione reale:
16 le scuole in zone con problemi di ordine pubblico; 25 gli episodi di criminalità che
hanno riguardato le scuole dell’indagine di cui 3 all’interno; 32 gli episodi di bullismo;
90 gli episodi di vandalismo.
Se a ciò aggiungiamo che in alcuni casi i Responsabili della sicurezza hanno sottolineato
come l’assenza di scopini (58%), di carta igienica (43%), la presenza di sanitari
danneggiati (6%)e di porte non integre (26%), l’assenza di sapone (67%) e di
asciugamano (76%) dai bagni degli studenti siano spesso dovute al cattivo uso che di
questi gli studenti ne fanno, il quadro che ne esce è davvero preoccupante.
Per fronteggiare problemi di questa natura pensiamo sia necessario intervenire a più
livelli. Un modo è certamente quello, che sta molto a cuore alla nostra organizzazione, di
lavorare per lo sviluppo e la crescita di una cultura civica nei giovani a partire dagli
ambienti dove essi vivono, come la scuola. Ma ciò sarà davvero possibile se gli stessi
giovani siano messi in condizione di essere parte attiva di questo processo, attraverso il
riconoscimento dei propri diritti e dei propri doveri, attraverso l’assuzione di
responsabilità concrete e definite, ma anche lasciando che esercitino direttamente poteri
di azione e di decisione.
Poiché la partecipazione civica è il cuore della “mission” di Cittadinanzattiva, la
peculiarità dell’approccio adottato nell’educazione alla cittadinanza attiva risiede proprio
nel presupposto di ridare centralità al sistema scuola a partire dal riconoscimento di un
nuovo ruolo che gli studenti possono assumere nella scuola come negli altri ambiti della
propria vita sociale: quella di cittadini attivi.
Questa riflessione, non può essere, però, disgiunta da presupposti anche di carattere
materiale come la necessità, per crescere, di disporre di ambienti oltre che sicuri, anche
accoglienti, stimolanti, belli; la necessità di avere a disposizione mezzi e strumenti che
stimolino la curiosità, l’apprendimento, la crescita psicofisica: quante delle nostre scuole
possono dire di rispondere a questi presupposti?
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