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Prot. 4426/C27

Partanna, 24/07/2019


Al Sindaco del Comune di Partanna



Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico



All’Assessore alla Pubblica Istruzione
LORO SEDI

Oggetto: Indirizzi per gli adeguamenti in materia di prevenzione incendi e controlli in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per gli edifici e i locali adibiti ad edifici scolastici di
ogni ordine e grado (rif. nota Prot. n. 2788/GAB del 25/06/2019 dell’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale).
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, premesso che:
 Nessun plesso scolastico di questo Istituto risulta ad oggi dotato di Certificato di Prevenzione
Incendi, né risulta presentata alcuna SCIA;
 La sottoscritta (così come i suoi predecessori) ha più volte segnalato nel corso degli anni non
solo la mancanza di tali documenti, ma anche la necessità di porre in essere tutti gli
adempimenti propedeutici all’ottenimento degli stessi;
 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 nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale richiamata
in oggetto delinea con precisione competenze e responsabilità in caso di controllo presso gli
immobili scolastici da parte di personale dei Vigili del Fuoco;
CHIEDE
ancora una volta che i plessi scolastici di questo Istituto (Scuola Media Via Trieste, Via Messina n.
2 e 4, Collodi e S. Lucia, quando sarà disponibile) vengano finalmente adeguati alla vigente
normativa in materia di prevenzione incendi, con contestuale presentazione della SCIA antincendio
presso il comando dei Vigili del Fuoco di Trapani.
Tale situazione non è infatti ulteriormente tollerabile, considerato il numero degli utenti di tali
strutture e i fattori di rischio presenti nei locali.
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Si ricorda infatti che tutte le richieste formulate nel corso degli anni da questa Dirigenza sono
rimaste assolutamente inevase, né è pervenuta alcuna risposta, se non in forma di rassicurazione
informale.
Le misure gestionali messe in atto dalla sottoscritta sono certamente utili al fine della gestione
ordinaria e delle eventuali emergenze, ma non possono essere considerate risolutive di fronte ad una
assoluta mancanza di adeguamenti strutturali da parte dell’Ente proprietario.
Sperando in un sollecito riscontro alla presente, la sottoscritta porge cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vita Biundo*

(*) 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.

