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Editoriale di Vittorio Venuti 

È l’ora di smantellare l’art. 18  del Decreto relativo alla salute  

e sicurezza sul lavoro 
Il XVII Rapporto di Cittadinanzattiva, presentato a Roma il 26 settembre 2019, parla chiaro: i 

dati statistici confermano la precarietà della sicurezza nelle scuole.  

Nell’anno scolastico 2018-2019, risultano all’appello 40.151 edifici scolastici, 7.682.635 

studenti in 370.611 classi; 245.723 gli alunni con disabilità, 787.936 quelli con cittadinanza 

non italiana. 

Anno di costruzione: il 42% delle scuole è stato costruito prima del 1971, il 30% tra il 1971 e 

il 1983 e il 28% dal 1984 in poi. Dal 2008 al 2018 sono state costruite 995 scuole, quasi 100 

all’anno, di cui il 24% nel Nord Ovest, il 30% nel Nord Est, il 22% al Sud, il 15% al Centro e il 

9% nelle Isole.  

Ne emerge, dunque, il ritratto di una Italia a tre velocità sugli adempimenti per la sicurezza 

strutturale: solo un quarto delle scuole ha l’agibilità/abitabilità (26%), più incoraggiante la 

situazione relativa al collaudo statico degli edifici scolastici secondo cui il 53% ne è in 

possesso, il 19% ne è privo; nel 28% non è stata fornita la risposta. Anche se per gli edifici 

costruiti prima del 1971 non c’era l’obbligo di tale certificazione, i dati mostrano una 

situazione preoccupante che richiederebbe puntuali verifiche e controlli. 

Non soddisfacenti i dati relativi alla certificazione di prevenzione incendi, in possesso di una 

scuola su tre. Per questa certificazione è stata decisa, l’8 agosto scorso, la proroga al 

31/12/2019 per gli asili nido e al 31/12/2021 per tutti gli edifici scolastici. Il 43% degli edifici 

scolastici si trova in zone ad elevato rischio sismico (zona sismica 1 e 2, il 57% in zone a 

rischio 3 e 4. Secondo la rilevazione condotta nel 2018 da Cittadinanzattiva, solo per il 29% 

delle scuole è stata effettuata la verifica di vulnerabilità sismica; fanalino di coda Calabria 

(solo 2% con verifica), Campania (4%) e Sicilia (7%), regioni in cui insistono un maggior 

numero di scuole in zone ad elevata sismicità. Le verifiche di vulnerabilità sismiche finanziate 

dovrebbero essere completate ma ancora non se ne conoscono gli esiti; peraltro, solo il 37% 

delle richieste è stato finanziato. 

La questione sicurezza è allarmante. Un dato per tutti: nell’anno scolastico 2018/2019 ci sono 

stati 70 crolli, uno ogni tre giorni di scuola.  

Cozza, contro tutta questa situazione la somma di responsabilità in capo ai dirigenti scolastici, 

anello debole e impotente di una sequela di disposizioni che gli impongono competenze 

inammissibili e oneri giuridici non pertinenti e con risvolti penali impropri e assurdi, che lo 

rassomigliano sempre più ad un capro espiatorio per adempienze che non gli spettano.  

Al riguardo, inquietante e pericolosa, per i risvolti che può preconizzare, appare la condanna a 

un mese di reclusione comminata dalla Corte di Cassazione alla Prof.ssa Franca Principe, 

dirigente scolastica del polo liceale di Sapri “Carlo Pisacane”, cui si è aggiunto il 

provvedimento disciplinare di sospensione dall’incarico e dello stipendio per 5 mesi emanato 

dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. La vicenda è nota: il 7 

luglio del 2011,durante gli esami di maturità, uno studente inciampò finendo su un lucernaio 

del pavimento che non resse al peso, si sfondò e lo fece precipitare a terra nell’atrio, dopo un 



volo di oltre sette metri. L’epilogo del procedimento nel settembre scorso, quando sono state 

rese note le motivazioni della condanna.  

La reazione dei colleghi dirigenti è stata immediata, così da portare a forti manifestazioni di 

solidarietà e di protesta,ed è subito stata compresa dal Presidente dell’ANP Antonello 

Giannelli che, sui social, ha così commentato: “Ho appreso con grande sconcerto che la collega 

Franca Principe è stata punita dall’USR con una pesantissima sanzione disciplinare in 

conseguenza dell’incidente occorso ad uno studente qualche anno fa. Si tratta pur sempre di 

responsabilità colposa e come tale andava inquadrata. L’ANP sosterrà Franca in tutte le sedi per 

ottenere giustizia. Solidarietà alla collega!”.  

Appare evidente la forte inquietudine e le grandi preoccupazioni che attraversano l’animo dei 

dirigenti scolastici esposti a responsabilità che non appartengono loro e disposte in maniera 

tale - come qualcuno di loro ha acutamente rappresentato - che, alla fine, a restare con il 

classico “cerino acceso in mano” sono pur sempre i dirigente scolastico ai quali, nella 

maggioranza dei casi, vengono affidate scuole non a norma e, comunque, posti in condizione 

di rischiare carriera, nome e finanche la libertà personale per tutta una serie di obblighi 

sostanzialmente a loro estranei oltre che inespletabili.  

Col tempo, la figura del dirigente scolastico è stata gravata da una congerie di provvedimenti, 

disposizioni, impegni che lo hanno distolto dalla funzione educativa e formativa per 

trasformarlo in un funambolo della burocrazia. Col tempo, si è delineato un nuovo profilo del 

dirigente scolastico, sommatoria di richieste e di competenze improvvidamente ed 

ingiustamente riversate su di lui. 

Quanto mai opportuno - e c’è da dire: Finalmente! - appare l’intervento del vice ministro 

dell’Istruzione Anna Ascani (PD) che, prendendo posizione in favore dei dirigenti scolastici, 

attraverso un comunicato stampa, ha ribadito: “Dobbiamo mettere i nostri dirigenti scolastici 

nelle condizioni di lavorare al meglio” ed entrando nel merito delle responsabilità che li 

gravano ha evidenziato che “svolgono un ruolo di grande responsabilità, che deve essere 

riconosciuto. Dobbiamo impegnarci per garantire loro un clima di serenità, diminuendo il carico 

burocratico e intervenendo, anche in ambito legislativo, per supportarli nel loro lavoro.” Su 

questa scorta, il viceministro ha annunciato che in Parlamento si sta lavorando “per 

intervenire sul decreto legislativo 81/08 che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro”, essendo 

già stata depositata in proposito un proposta di legge a sua firma, nella quale si afferma 

l’urgenza di apportare modifiche alla normativa vigente in materia “e in primo luogo 

all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato «Obblighi del datore di 

lavoro e del dirigente», per alleviare in qualche modo le gravi responsabilità erroneamente 

imposte al dirigente scolastico”. 

Finalmente! e, aggiungiamo, la questione non finisce qui, perché c’è una figura di vero 

dirigente scolastico da recuperare! 

 

Entriamo nel merito della rivista. 

L’apertura vede la terza parte della guida ragionata di Pasquale Annese sui primi 

adempimenti dirigenziali. La questione affrontata riguarda in particolare l’utilizzo dei 

contributi volontari delle famiglie da parte delle istituzioni scolastiche. Il riferimento è al 

nuovo regolamento di contabilità di cui al Decreto 129/2018, il quale, in tema di contributi 

volontari, prevede una rendicontazione puntuale dell’impiego dei medesimi. 

Ivana Summa, in “La formazione del personale docente come processo di apprendimento 

organizzativo”, prende in considerazione i termini aggiornamento e formazione quali 



specificazione di due diversi volti di un processo organizzativo che non è fine a se stesso ma 

che, anzi, si intreccia con il più articolato processo di gestione delle persone che operano in 

una organizzazione. Per funzionare in termini di efficacia operativa, la formazione deve 

rappresentare un processo permanente. 

A seguire, Carmelo Febbe e Angelo Orsingher propongono “L’attività di predisposizione del 

programma annuale”, il documento contabile annuale che ogni scuola è tenuta a definire per 

lo svolgimento e l’attuazione della propria attività, e nel quale si riferisce di tutte le operazioni 

finanziarie che l’istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell’anno solare. La 

trattazione comprende la descrizione puntuale di tutti gli aspetti che ineriscono la sua 

compilazione. 

Per “Salute e sicurezza nella scuola”, Antonietta Di Martino propone il secondo inserto, nel 

quale ci si sofferma sui concetti chiave di pericolo, danno, rischio. 

A seguire Maria Rosaria Tosiani, ci propone due pezzi che rientrano nell’attualità degli 

adempimenti cui sono tenute le istituzioni scolastiche nel prossimo mese di novembre, con il 

primo pezzo “Guida al programma annuale 2020” vengono esaminate le novità recate dalla 

circolare del Miur prot. n. 21795 del 30/9/2019 contenente le istruzione sulla 

predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2020. Nel secondo pezzo 

“La contrattazione integrativa d’istituto per l’anno scolastico 2019/2020” viene dato conto 

delle risorse finanziarie rese disponibili dal Ministero per avviare la trattativa sindacale per 

definire i compensi accessori da erogare al personale scolastico per l’anno 2019/2020. 

Ritroviamo, in “Gli spigoli della sicurezza a Sapri” di Paolo Pieri la questione della sicurezza 

degli edifici che la conclusione dell’iter processuale relativo all’incidente di Sapri, e che ha 

visto la condanna della dirigente scolastica, ha posto in grande evidenza. L’argomento è 

complesso. Quel che appare è che, spesso, la giustizia sceglie la via più facile e breve di 

incolpare coloro i quali sono stati messi maggiormente in evidenza dalla normativa, 

esponendoli loro malgrado sulla punta dell’iceberg, pronti ad essere colpiti dai riflettori 

mediatici e dalla brama forcaiola della disinformata gente comune non appena succede 

qualche evento negativo; quando, invece, ad un’analisi più approfondita, si potrebbe verificare 

che non c’è mai una causa singola e una sola tipologia di responsabili. 

Infine, sulla questione del panino a scuola Antonietta Di Martino nel suo pezzo “Refezione 

scolastica o pasto domestico?”, si sofferma sulla concreta applicazione della sentenza della 

Corte di Cassazione , Sezioni Unite Civili n. 20504/19 e su quelli che sono a suo giudizio i nodi 

da sciogliere. 

Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro riprende la locuzione programmatica che sottostà al 

percorso scolastico di ogni bambino, “Leggere, scrivere e far di conto”. Se è questa la prima 

avventura di un bimbo, si chiede l’autore, come la si accompagna da una scuola all’altra in 

Europa? Un contributo intrigante che non mancherà di suscitare riflessioni e ragionamenti sul 

leggere e lo scrivere dei bambini. 

Per Lo Sportello Assicurativo, risposte ai quesiti da parte di Vincenzo Casella. 

Per Appunti di Psicologia della Gestione, Vittorio Venuti ricorda che quest’anno ricorre il 

decimo anniversario della ratifica, da parte dell’Italia, della “Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità”, documento strutturato in 50 articoli - di cui si riportano 

alcuni stralci -, di straordinaria importanza non solo perché indica la strada che gli Stati del 

mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i 

cittadini con disabilità, ma anche perché definisce la stessa misura di civiltà dei popoli. 

Documento fondamentale per comprendere il vero significato di Inclusione. 



In chiusura, la consueta rubrica di Giurisprudenza Scolastica a cura di Rosanna Visocchi. X 
 


