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Prot.4427/C27         Partanna, 24/07/2019 

 

 

Alla Regione Siciliana 

Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Servizio XI - Interventi per l’Edilizia Scolastica e Universitaria 

Gestione Anagrafe dell’Edilizia Scolastica 

edisco11@regione.sicilia.it 

Al Sindaco del Comune di Partanna 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione 

 

E p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

drsi@postacert.istruzione.it 

federico.passaro@istruzione.it 

 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 

Segreteria Generale 

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

Servizio 6 – Ufficio Amianto 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Ministero dell’Ambiente 

Direzione Generale 

dgsta@pec.minambiente.it 

 

All’ANCI Sicilia 

ancisicilia@pec.it 

marioalvano@gmail.com 

 

LORO SEDI 
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Oggetto: Risposta alla richiesta urgente di riscontro alla presenza di amianto negli edifici scolastici (rif. 

nota Prot. n. 72754 del 04/07/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio XI ) 

 

La sottoscritta Prof.ssa Vita Biundo, Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-

Montalcini” di Partanna (TP), al fine di assicurare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per gli alunni, i 

lavoratori e le altre persone ulteriormente presenti, fa presente quanto segue: 

 

 L’Istituto Comprensivo diretto dalla sottoscritta si compone attualmente dalla SEDE Centrale e da                  

n. 4 plessi scolastici costituiti da immobili di proprietà del Comune di Partanna (TP). Attualmente 

alcune classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell’infanzia sono temporaneamente allocate presso 

l’Istituto Commerciale di Partanna, per ristrutturazione del Plesso di Santa Lucia, che dovrebbe 

rendersi disponibile per  questo Istituto a lavori ultimati; 

 La sottoscritta ha più volte segnalato nel corso degli anni la presenza di amianto negli edifici scolastici 

(vedasi ad esempio la canna fumaria della caldaia della scuola media di Via Trieste), senza avere 

nessun riscontro da parte del Comune di Partanna; 

 In data 09/05/2019 il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con nota Prot. n. 

27665/S.6/DRPC Sicilia, ha trasmesso ai Comuni la “Circolare sulle nuove modalità di realizzazione del 

censimento e della mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) da parte dei Comuni”, 

auspicando nella stessa Circolare la “condivisione ed integrazione delle informazioni con più soggetti 

(DRPC Sicilia, Città Metropolitane, Liberi Consorzi, Comuni, ARPA Sicilia)”; 

 Il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con preciso riferimento agli edifici scolastici, all’art. 18 

comma 3 richiama la responsabilità dell’Ente locale proprietario degli edifici stessi in merito alla 

conformità dei luoghi di lavoro alla vigente normativa; 

 La presenza di materiali contenenti amianto negli edifici spesso non è direttamente riscontrabile dal 

Dirigente Scolastico a causa dell’impossibilità di accesso a tutte le parti degli immobili (ad esempio 

coperture non accessibili) oppure a causa di assenza di documentazione riguardante gli immobili stessi, 

che invece si dovrebbe trovare presso gli uffici tecnici degli Enti proprietari. 

 

Tutto ciò premesso, proprio facendo riferimento alla normativa sopracitata in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, nonché richiamando quella sull’amianto (secondo la quale il Comune dovrebbe dotarsi di 

un proprio piano amianto in cui dovrebbero essere citati gli edifici pubblici in cui tale materiale risulta 

presente), la sottoscritta con la presente 

 

 

 

http://www.icpartanna.gov.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 
                 
 
 
 

 
VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) 

 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 
      Sito web: www.icpartanna.gov.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it        

              

 

 

 

RINVIA 

 

la nota di cui in oggetto all’attenzione dei soggetti in indirizzo, specificando che tali adempimenti non 

possono essere certamente posti a carico del Dirigente Scolastico, o quantomeno non nella misura 

prefigurata, che trascende la pura gestione ordinaria degli edifici (ovvero le segnalazioni su situazioni 

evidenti e direttamente riscontrabili). 

Al fine di salvaguardare la salute di alunni e personale, la sottoscritta assicura la massima collaborazione 

per quanto nelle proprie possibilità e competenze, certa dell’utilità e della valenza dell’iniziativa. 

Tuttavia si ricorda come, nell’ottica di una corretta distribuzione di responsabilità, l’Ente proprietario sia il 

soggetto deputato a realizzare tale censimento che, si ribadisce, dovrebbe comunque già essere stato 

effettuato nell’ambito della redazione del Piano Amianto comunale. 

Appare infatti improprio, alla luce anche dei possibili finanziamenti ottenibili, porre a carico dei Dirigenti 

Scolastici la responsabilità di individuare i manufatti contenenti amianto, fornendo informazioni tecniche 

particolarmente specifiche, che esulano dalle proprie competenze, quando invece gli uffici tecnici degli Enti 

proprietari dovrebbero disporre del personale e della documentazione necessari e sufficienti per poter 

svolgere tale compito con celerità ed efficacia. 

Per tutti i motivi sopra citati la sottoscritta si intende sollevata da qualsiasi responsabilità riguardante 

l’eventuale mancata o incompleta trasmissione del censimento di cui trattasi, compresa l’eventuale 

esclusione dell’Ente proprietario dai finanziamenti correlati al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. 

 

Si resta a disposizione per i necessari chiarimenti e per l’eventuale collaborazione da porre in essere 

nell’ambito delle rispettive competenze. 

Cordiali saluti 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Vita Biundo* 
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 (*)  I l documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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