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GUIDA PER GENITORI ALLE PRESE CON LA SICUREZZA DELLE SCUOLEGUIDA PER GENITORI ALLE PRESE CON LA SICUREZZA DELLE SCUOLEGUIDA PER GENITORI ALLE PRESE CON LA SICUREZZA DELLE SCUOLEGUIDA PER GENITORI ALLE PRESE CON LA SICUREZZA DELLE SCUOLE    

    

I genitori possono vedere i documenti sulla sicurezza?I genitori possono vedere i documenti sulla sicurezza?I genitori possono vedere i documenti sulla sicurezza?I genitori possono vedere i documenti sulla sicurezza?    

Certo, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi accesso ai documenti amministrativi accesso ai documenti amministrativi accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241 del 1990 e successive 

modifiche) è riconosciuto al cittadino per garantire la trasparenza della Pubblica 

amministrazione. Titolari del diritto di accesso sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, 

che abbiano un interesse direttoun interesse direttoun interesse direttoun interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica 

tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l'accesso. E’ su questa base, 

dunque che genitori, insegnanti,genitori, insegnanti,genitori, insegnanti,genitori, insegnanti, studenti maggiorenni, personale non docente possono fare  studenti maggiorenni, personale non docente possono fare  studenti maggiorenni, personale non docente possono fare  studenti maggiorenni, personale non docente possono fare 

richiesta e prendere visionerichiesta e prendere visionerichiesta e prendere visionerichiesta e prendere visione di tutta la documentazione relativa alla sicurezza dell’edificio 

scolastico. 

Come verificare se l’aula del proprio figlio è sovraffollata?Come verificare se l’aula del proprio figlio è sovraffollata?Come verificare se l’aula del proprio figlio è sovraffollata?Come verificare se l’aula del proprio figlio è sovraffollata?    

Occorre misurare Occorre misurare Occorre misurare Occorre misurare la superficie dell’aula con il metro e moltiplicare la lunghezza per la 

larghezza; dividere dividere dividere dividere la superficie dell’aula per il numero degli studenti presenti; confrontare confrontare confrontare confrontare il 

numero ottenuto  con quello della tabella relativa allo spazio vitale.  Se i valori sono più bassi 

di quelli indicati, la classe è sovraffollata e quindi non rispetta la normativa per la prevenzione 

degli incendi.  

 

Si può quindi segnalare il problema al Dirigente scolastico e chiedere che cosa abbia fatto o 

intenda fare. In caso di rifiuto o mancata risposta da parte del Dirigente, possiamo seguire, 

singolarmente o ancor meglio costituendoci con altri genitori in Comitato, la seguente 

procedura: 

• inviare un reclamo al Dirigente scolastico per il sovraffollamento della classe  e all’Ente 

locale proprietario della scuola (ossia il Comune, per la scuola Infanzia e primaria; la 

Provincia per le scuola secondaria di I e II grado)  e soprattutto all’Ufficio scolastico 

regionale; 

• inviare l’esposto al Comando dei Vigili del Fuoco per la prevenzione degli incendi, e per 

conoscenza alla Protezione civile. La richiesta dell’ispezione va inviata dopo aver 

richiesto in visione al Dirigente scolastico o al Responsabile del servizio prevenzione e 

protezione le certificazioni obbligatorie sulla sicurezza per gli edifici scolastici di 

Agibilità statica, igienico-sanitaria e prevenzione incendi. 

    

Cos’altro è possibile fare per la sicurezza della scuola?Cos’altro è possibile fare per la sicurezza della scuola?Cos’altro è possibile fare per la sicurezza della scuola?Cos’altro è possibile fare per la sicurezza della scuola?    

Come genitore attento alla sicurezza e alla salute di mio figlio nella scuola posso: 

• occuparmioccuparmioccuparmioccuparmi dei problemi della scuola, offrendomi di tenere sotto controllo gli aspetti 

critici esistenti insieme al Responsabile della sicurezza; 
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• rivolgermirivolgermirivolgermirivolgermi al consiglio d’istituto e ai rappresentanti dei genitori per sapere cosa si vuol 

fare a fronte di problemi già noti riguardanti la sicurezza, la vigilanza, la pulizia, l’igiene 

o altri aspetti specifici; 

• chiederechiederechiederechiedere al Dirigente scolastico di:  

o avere informazioni riguardanti lo stato di sicurezza della scuola, con particolare 

riguardo alla certificazione obbligatoria e agli adempimenti previsti dalla legge;  

o poter controllare direttamente, insieme ad altri genitori, le condizioni strutturali, 

igienico-sanitarie, di vivibilità e comfort in tutti gli spazi della scuola; 

o sapere quali sono le attività di prevenzione organizzate dalla scuola per favorire 

la diffusione della cultura della sicurezza tra gli studenti e il personale;  

o conoscere le richieste inoltrate all’ente locale proprietario dell’edificio scolastico 

in merito agli interventi ordinari o straordinari di manutenzione;  

o sollecitare le istituzioni pubbliche locali (Comune o Provincia) attraverso lettere, 

richieste di incontri ed eventualmente con petizioni e con il coinvolgimento della 

stampa, affinché rendano noti gli interventi previsti, gli stanziamenti 

corrispondenti e i tempi di realizzazione, per tutte le scuole dell’area territoriale 

di competenza. 

Come verificare la sicurezza nelle mense scolastiche?Come verificare la sicurezza nelle mense scolastiche?Come verificare la sicurezza nelle mense scolastiche?Come verificare la sicurezza nelle mense scolastiche?    

All’inizio dell’anno scolastico, i genitori possono comunicare alla dirigenza scolastica la volontà 

di entrare a far parte della CommisCommisCommisCommissione Mensasione Mensasione Mensasione Mensa che è composta da rappresentanti dei genitori 

e del personale scolastico ed ha il compito di controllare che vengano rispettate tutte le 

clausole contrattuali riferite al servizio e che sia correttamente applicata la normativa igienico-

sanitaria. Inoltre osserva e ‘misura’ il grado di soddisfazione dei bambini, valutando se il 

servizio risponde alle loro esigenze sia dal punto di vista nutrizionale sia da quello educativo. 

La Commissione Mensa, inoltre, effettua sopralluoghi nei centri cottura e nei refettori, per 

verificare le condizioni igienico-sanitarie e di servizio. 
 


