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Edilizia scolastica: il punto di vista dei Dirigenti Scolastici 
 

 

Ancora troppe le criticità che affliggono il settore dell’edilizia scolastica, una  vera e propria emergenza 
nazionale, se si considera che nei 41.000 edifici afferenti alle 8.600 istituzioni autonome italiane studiano e 
lavorano quasi 10 milioni di persone. 

Nonostante gli  interventi di manutenzione che si sono realizzati nei mesi scorsi grazie al Piano di Edilizia 
scolastica del MIUR, i nodi storici rimangono tutti irrisolti, come ha ben descritto il XV Rapporto di 
Legambiente: 
- il 32,5% delle scuole necessita di interventi urgenti di manutenzione  
- il 30% degli edifici non ha giardini o aree verdi fruibili  
- il 58% degli edifici è stato costruito prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica 
- ci sono aule ancora ubicate in edifici storici  o in civili abitazioni, alcune anche in vecchie caserme.  
- il 53% degli edifici scolastici non possiede la certificazione di agibilità 
- il 42% non ha il certificato di agibilità igienico-sanitaria 
- il 31% non ha il certificato di prevenzione incendi (CPI) 
- solo il 58% dispone di una scala esterna di sicurezza 
- solo il 66% possiede un impianto idrico antincendio 
- solo il 60% dispone di una palestra 
 

Una situazione drammatica soprattutto al Sud e nelle Isole, dove a fronte di un territorio più  in affanno a 
causa di fattori di rischio sismico, idrogeologico e vulcanico, il fabbisogno di manutenzione straordinaria sale al 
43%, mentre l’entità degli investimenti degli enti locali si attesta nettamente al di sotto della media nazionale. 

Il quadro si fa più fosco se oltre a prendere in considerazione i soli dati delle Città capoluogo analizziamo 
anche lo stato del patrimonio edilizio gestito dalle Province e ancor più se esploriamo alcuni fattori di rischio 
ambientale come la presenza di amianto o di radon negli edifici scolastici, le caratteristiche del territorio su cui 
insistono le scuole in termini di rischio idrogeologico, sismico, o vulcanico, la vicinanza degli edifici ad aree a 
rischio industriale, ad elettrodotti, emittenti radio televisive o  antenne cellulari.   
 

L’ANDIS, interprete del disagio che manifestano quotidianamente i dirigenti scolastici italiani per la 
difficoltà di assicurare il regolare funzionamento delle scuole a causa di problematiche connesse alla sicurezza 
degli edifici,  esprime ancora una volta sconcerto e delusione per la condizione di abbandono in cui da anni versa 
l’edilizia scolastica del nostro Paese.  

Di fronte alla diffusa inadempienza degli Enti locali, aggravata ulteriormente dai tagli della spending 
rewiew, i dirigenti scolastici avvertono tutta la drammaticità della situazione attuale, consapevoli che ricade 
esclusivamente sulle loro spalle la responsabilità di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in servizio 
presso i loro istituti e degli studenti equiparati ai lavoratori stessi.  
 

Individuati dal DM 292 del 1996 quali “datori di lavoro” e senza disporre di adeguate risorse economiche, 
essi sono chiamati ad esercitare responsabilità esclusiva relativamente all’utilizzazione dei locali, 
all’organizzazione del lavoro, alle attrezzature e agli arredi, alle sostanze utilizzate, all’uso dei dispositivi di 
protezione individuale, alla gestione delle emergenze, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione e informazione 
dei lavoratori.  

Accanto agli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/08 vanno considerati quelli derivanti dalla normativa 
antincendio del 1998, che impone al Dirigente Scolastico di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, 
le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi 
di manutenzione. 

 
 
 
 



 
Un’ultima ma non meno importante incombenza burocratica concerne la tenuta della documentazione 

relativa alla sicurezza, una raccolta di ben 31 atti da esibire in caso di sopralluogo degli organi di vigilanza: 
 

1. Certificato di agibilità dei locali; 
2. Collaudo statico dell’edificio; 
3. Collaudo dell’ISPESL degli apparecchi elevatori (ascensori,  montacarichi, servoscala per disabili); 
4. Collaudo ISPESL della Centrale Termica; 
5. Verbale di consegna dell’immobile, con destinazione d’uso dei locali; 
6. Autorizzazione per l’utilizzo di locali seminterrati con presenza di postazioni fisse di lavoro; 
7. Autorizzazione Sanitaria o nulla osta tecnico sanitario; 
8. Libretto di impianto della Centrale Termica; 
9. Libretto di impianto dell’ascensore; 
10. Libretto di impianto della cucina; 
11. Denuncia all’ISPESL dell’impianto di messa a terra; 
12. Denuncia all’ISPESL degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche; 
13. Denuncia all’ISPESL dell’impianto dell’ascensore; 
14. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 
15. Dichiarazione di conformità dell’impianto idrotermico e sanitario; 
16. Dichiarazione di conformità dell’impianto antincendio; 
17. Dichiarazione di conformità dell’impianto gas; 
18. Dichiarazione di conformità della cucina; 
19. Dichiarazione conformità laboratori (elettrica, gas, aspirazione, ecc); 
20. Dichiarazione di conformità dell’impianto delle scariche atmosferiche; 
21. Dichiarazione di conformità dell’impianto di rilevazione incendi (fumo, calore, gas); 
22. Verifica periodica ascensore; 
23. Verifica periodica impianto elettrico; 
24. Verifica periodica centrale termica; 
25. Verifica periodica impianto idrico antincendio; 
26. Verifica periodica dell’impianto di messa a terra; 
27. Verifica periodica dell’impianto delle scariche atmosferiche; 
28. Verifica periodica della cucina; 
29. Verifica periodica della centrale termica; 
30. Registro infortuni; 
31. Certificato di prevenzione incendi in corso di validità   
 

A fronte degli obblighi e delle responsabilità sopra richiamati la legge prevede in capo al dirigente 
scolastico inadempiente pesantissime sanzioni penali e pecuniarie.    

Si può comprendere allora quale forte senso di frustrazione avvertano oggi i dirigenti scolastici riguardo 
alla grave situazione edilizia e alla gestione della sicurezza nelle scuole, anche per le assurde condizioni di 
esercizio di una professione che si spende su mille fronti e tra infinite conflittualità. 

 

“I presidi sono oggi troppo spesso impegnati a decodificare le circolari ministeriali anziché occuparsi di 
coordinare la progettazione educativa, governare l’istituto con attenzione e interessarsi agli stimoli che 
provengono dall’esterno.  
I dirigenti hanno la titolarità delle relazioni sindacali, la rappresentanza legale, sono datori di lavoro e stazione 
appaltante. Sono responsabili di (quasi) tutto; ma non hanno nelle loro mani le leve di governo per assumere al 
meglio tali responsabilità”  (dal Rapporto governativo “La Buona Scuola” pag.69). 
 

C’è bisogno allora di riorientare la professionalità del dirigente scolastico verso i fini sostanziali e 
istituzionali del successo formativo degli studenti, liberandola dalle innumerevoli incombenze che con il successo 
scolastico hanno legami fin troppo indiretti se non addirittura nulli. 

In forza delle predette argomentazioni l’ANDIS invita il Governo a prevedere, in coerenza con le 
considerazioni svolte nel documento “La Buona Scuola” e nell’ambito del disboscamento normativo promesso 
con il provvedimento “Sblocca Scuola”, di sollevare i dirigenti scolastici dalla qualifica di “datori di lavoro”. 

Sappiamo che la responsabile e quotidiana presenza a scuola del dirigente scolastico ne fa, insieme con il 
personale addetto alla sicurezza, una figura fondamentale ai fini della sicurezza reale, con una funzione 
insostituibile in termini di prevenzione e di tempestiva segnalazione di esigenze e priorità. La complessità del 
tema richiederebbe nel contempo un approccio multilaterale e sinergico da parte di tutti gli attori interessati ed 
una ridistribuzione di compiti e responsabilità ai diversi soggetti, a cominciare dagli Enti proprietari degli edifici 
che dispongono (o dovrebbero disporre) delle risorse e delle competenze tecniche per intervenire in modo 
appropriato e tempestivo. 

In conclusione l’ANDIS auspica che l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza delle scuole entrino 
finalmente nell’agenda di spesa delle politiche pubbliche. Un rifinanziamento del Piano di Edilizia scolastica o 
del fondo previsto dalla legge n.23/96 ma anche un allentamento del Patto di Stabilità per le spese relative 
all’istruzione delle Province potranno consentire la programmazione dei più urgenti interventi di risanamento, 
messa in sicurezza e rinnovo dell’edilizia scolastica, con particolare riguardo alle aree più degradate del Paese.   

I cittadini italiani meritano scuole più sicure e più belle, a basso consumo energetico, dotate di 
attrezzature sportive e ricreative, aperte al territorio.  
 

 Il Presidente nazionale 
   Prof. Paolino Marotta 


