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PREMESSA 

Osservatorio civico sulla sicurezza scolastica e focus nidi 

Cittadinanzattiva è stata tra i primi a denunciare nel 2002, la situazione 

emergenziale in cui versava l’edilizia scolastica. Poi ci fu la tragedia di 

San Giuliano di Puglia che rese evidente drammaticamente a tutto il 

Paese quale fosse la realtà di buona parte degli edifici scolastici. 

Da 17 anni, attraverso un rapporto nazionale, cerchiamo di fornire una 

lettura civica dei dati ufficiali nazionali e regionali che di realizzare inda-

gini mirate con strumenti di informazione e analisi civici per cogliere la 

complessità dei problemi che caratterizzano questo ambito, fornendo 

chiavi di lettura e di soluzione possibili secondo il punto di vista del cit-

tadino utente, contribuendo a risolvere i casi più gravi tra quelli intercet-

tati.  

Questo XVII Rapporto, oltre a fare il punto sullo stato dell’edilizia scola-

stica, presenta alcune scuole monitorate dagli studenti degli istituti se-

condari a dimostrazione di quanto sia utile e prezioso che i più giovani 

si prendano a cuore la scuola in cui studiano prendendo coscienza delle 

condizioni dell’edificio e interloquendo con le istituzioni di riferimento per 

la risoluzione delle principali criticità. Una modalità, a nostro avviso, di 

praticare l’educazione civica e di presidiare le scuole dall’interno. 

Questa XVII edizione si sofferma approfonditamente sugli asili nido, o 

meglio, sullo stato delle strutture che li ospitano, grazie ai dati ottenuti 

da 279 Comuni che hanno risposto all’istanza di accesso civico inviata 

nei mesi scorsi e riguardanti 1.320 nidi, consentendo di mettere insieme 

informazioni riguardanti aspetti ancora troppo poco indagati e su cui non 

ci sono dati ufficiali nazionali. 

Perché il focus sugli asili nido? Perché rappresentano un presidio fonda-

mentale per favorire l’accesso al lavoro delle donne, il sostegno alla ge-

nitorialità, un ambito prezioso di contrasto alla povertà educativa, per 

eliminare o almeno attenuare le diseguaglianze territoriali nel nostro 

Paese di bambini e famiglie in condizione di povertà e disagio. Perché 

sono frequentati dai nostri bambini più piccoli che necessitano di cura, 

protezione, interventi educativi di particolare importanza. 

In questo report ci soffermeremo esclusivamente sui dati riguardanti lo 

stato di sicurezza delle strutture e la gestione della sicurezza interna agli 

asili nido. 
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Forse in pochi sanno che gli asili nido non sono ad oggi compresi 

nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica nonostante ospitino 320.296 bam-

bini da 0 a 3 anni, ospitati in 11.017 strutture pubbliche e private. Non 

esistono dunque dati accorpati nazionali riguardanti tali aspetti. Abbiamo 

cercato di colmare tale lacuna fornendo dati sul 12% dell’intero universo 

nazionale. E i dati emersi mostrano delle sorprese inaspettate sotto il 

profilo della sicurezza.  

Dal punto di vista delle certificazioni i dati sono migliori rispetto a quelli 

degli edifici scolastici per agibilità e prevenzione incendi, così come sem-

brerebbe esserci un’attenzione maggiore da parte degli enti proprietari 

rispetto alla quantità e alla tempestività degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, tant’è che i nidi sono quasi per nulla interessati 

da fenomeni di crollo. Certamente gli asili nido sono avvantaggiati dal 

fatto di essere allocati in edifici di più recente costruzione e situati, in 

poco meno della metà dei casi, ai primi piani degli edifici o in edifici 

autonomi. La sorpresa maggiore, data la particolarità dell’utenza pre-

sente, riguarda gli adempimenti previsti dalla legge 81/2008 che nei nidi 

vengono adempiuti in percentuali molto elevate, quasi pari a quelle regi-

strate per gli edifici scolastici. Ci riferiamo alla presenza del Documento 

di Valutazione dei Rischi, del Piano di Emergenza, della segnaletica di 

sicurezza ma anche alla realizzazione periodica delle prove di evacua-

zione. Stessa situazione positiva è stata riscontrata rispetto alla presenza 

del RSPP e degli Addetti di Primo Soccorso, Prevenzione Incendi ed Eva-

cuazione. Gran parte dei nidi dispone di una mensa interna e questo 

rappresenta sicuramente un dato rilevante in termini di qualità, gradi-

mento dei pasti, rispetto delle diete speciali. Carenze significative sono 

state, al contrario riscontrate riguardo al numero elevato di cortili e spazi 

verdi non attrezzati, e alla percentuale rilevante di nidi che non dispone 

di arredi, materiali e attrezzature a norma (43% dei casi). 

L’edilizia scolastica è fuori dal tunnel? 

Va dato atto agli ultimi Governi, che, a partire dal 2014 come mai è 

avvenuto prima, è stata invertita la rotta sull’edilizia scolastica a partire 

da alcune grandi decisioni: la creazione di un Fondo Unico per l’Edilizia 

scolastica con il recupero dei fondi non utilizzati e una maggior raziona-

lizzazione e controllo della spesa; il reperimento di risorse economiche 

pari a quasi 10 miliardi di euro; la prima pubblicazione dei dati dell’Ana-

grafe dell’edilizia scolastica; l’allentamento dei limiti di spesa nel patto 
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di stabilità per gli enti locali in materia di edilizia scolastica, lo snelli-

mento di alcune procedure burocratiche per l’utilizzo dei fondi; l’istitu-

zione di una cabina di regia politica con il rilancio dell’Osservatorio 

dell’Edilizia scolastica, la creazione di una Unità di Missione sull’edilizia 

scolastica per un maggior coordinamento e a supporto delle Regioni e 

delle Amministrazioni più deboli; la progettazione ed il finanziamento di 

nuovi modelli di scuola; il riconoscimento dell’importanza di investire 

sulla cultura della sicurezza rispetto ai rischi del territorio, a partire dalla 

scuola, con la istituzionalizzazione della Giornata della sicurezza
1

. 

 

Nonostante ciò, permangono numerose criticità a cui speriamo il 

nuovo Governo voglia dare risposte certe e rapide. Proviamo ad elencarle: 

il lento avvio del nuovo sistema di Anagrafe, aggiornabile dalle ammi-

nistrazioni e consultabile in tempo reale da chiunque con l’obiettivo di 

arrivare al fascicolo di fabbricato per ciascun edificio scolastico; i risultati 

(sconosciuti) della mappatura satellitare degli edifici; il vuoto, non col-

mato, creatosi con la chiusura, incomprensibile, della Struttura di Mis-

sione per l’Edilizia scolastica che garantiva un ruolo di supporto e facili-

tazione per le tante amministrazioni locali dal punto di vista tecnico, 

progettuale, finanziario; il destino delle 51 scuole del filone Scuole inno-

vative finanziate dall’Inail nel 2016, ferme alla fase di progettazione così 

come i Poli dell’Infanzia. Non meno grave il fatto che nel 2019 l’Osser-

vatorio nazionale dell’Edilizia Scolastica si sia riunito solo una volta, non 

potendo assolvere pienamente, in questo modo al ruolo che gli è proprio, 

quello di indirizzo politico, lasciando ad altri soggetti e luoghi tale com-

pito; la carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, che ha deter-

minato l’aumento, quest’anno, degli episodi di crolli all’interno e 

all’esterno degli edifici scolastici che solo per pura casualità non hanno 

determinato vittime ma solo feriti e danni. Il recente fondo previsto per 

la realizzazione delle indagini diagnostiche di solai e contro soffitti va in 

questa direzione ma ad essa deve affiancarsi il lavoro preventivo e co-

stante di tutti gli enti proprietari rispetto alle strutture scolastiche di pro-

pria competenza, con sopralluoghi preventivi periodici ed interventi ma-

nutentivi tempestivi. 

 

 
1
 La Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole è stata “inventata” nel 2003 da 

Cittadinanzattiva che l’ha fatta vivere in migliaia di scuole ogni anno fino al 2015, anno 

in cui il Governo ha deciso di inserire tale meritevole iniziativa all’interno della Legge de 

“La Buona Scuola”. 
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Ad oggi non si è in grado di quantificare le risorse necessarie per met-

tere in sicurezza le scuole italiane e/o per costruirne di nuove in base ai 

mutati fabbisogni ma non sembra esagerata la cifra ipotetica di 15 - 20 

miliardi di euro.  

Certo è che per determinare un cambiamento radicale nell’edilizia 

scolastica occorrerà l’impegno costante, in termini di investimenti, di 

tutti i Governi che si avvicenderanno alla guida del Paese, da qui ai pros-

simi 15 – 20 anni con impegni economici annuali consistenti. Senza 

dimenticare la manutenzione ordinaria a cui non possono e non debbono 

sottrarsi con tempestività gli enti proprietari degli immobili scolastici.  

Investire su questa grande infrastruttura quale è l’edilizia scolastica, 

può contribuire in modo considerevole ad una ripartenza del comparto 

edile, ad un investimento per efficientare energeticamente gli edifici sco-

lastici determinando così un allineamento con l’Agenda 2030 con ri-

sparmi considerevoli nei consumi per il mantenimento delle scuole, ga-

rantendo sicurezza, benessere e bellezza ai ragazzi che le frequentano e 

agli adulti che ci lavorano. 

In questa sede non si può dimenticare il tema della ricostruzione delle 

scuole nelle zone colpite dai sismi negli ultimi 10 anni.  

I dati della lentissima ricostruzione delle scuole in Umbria e nelle 

Marche, lo stanno a dimostrare ma, ancor più quella relativa alla man-

cata ricostruzione di quelle de l’Aquila, scandalosamente ferma a 10 

anni fa.  

Ciò risulta incomprensibile ed inaccettabile anche confrontando tale 

situazione con la velocità di ricostruzione delle scuole in Emilia Romagna 

dopo il sisma del 2012-2013, solo 6 anni fa. Le difficoltà di interazione 

tra i diversi livelli di governance (Comuni, Regioni, Commissario), l’ado-

zione di procedure “ordinarie” e non straordinarie in merito alla rimozione 

delle macerie, le difficoltà di urbanizzazione delle aree da destinare alle 

abitazioni temporanee, si è estesa anche alla decisione in merito a quali, 

quante scuole e in quali luoghi ricostruire.  

La ricostruzione delle zone colpite dai sismi così come l’edilizia sco-

lastica possono e devono diventare, a nostro avviso, una grande oppor-

tunità da cogliere oggi e perseguire nei prossimi anni, anche per ripen-

sare e rilanciare le aree interne del nostro Paese a rischio spopolamento 

e depresse, a condizione che diventino un’impresa nazionale. 

 

 

 



9 

Le fonti dell’Osservatorio Impararesicuri 

 

Il nostro XVII Rapporto ha utilizzato fonti diverse per raccogliere dati 

ed informazioni aggiornate e attendibili sull’edilizia scolastica e sullo 

stato effettivo delle singole scuole. Per quanto riguarda i dati ufficiali 

sono stati riportati dati del Ministero dell’istruzione, dell’Ares, dell’Istat. 

Il rapporto contiene, poi, i dati elaborati da Cittadinanzattiva sulla 

base delle istanze di accesso civico inviate a 761 Comuni dai 15.000 

abitanti in su, di tutte le regioni italiane con una percentuale di risposta 

del 37% ed informazioni su 1.320 asili nido (12% del totale); sul moni-

toraggio civico di un campione di edifici ad opera di studenti monitori 

delle scuole secondarie; sulla rassegna stampa relativa agli episodi di 

crolli avvenuti nelle nostre scuole nell’ultimo anno che hanno raggiunto 

quota 70, la più alta di sempre. 

 

 

Per non dimenticare 

 

Il programma IMPARARESICURI è nato 17 anni fa innanzitutto per 

ribadire l’impegno alla difesa del diritto alla sicurezza e alla salute di tutti 

coloro che ogni giorno frequentano le scuole italiane, quasi dieci milioni 

tra studenti, insegnanti, personale non docente.  

Slogan del programma da subito è diventato “perché non accada ad 

altri”, ricordando quanto disse la mamma di Luigi, uno dei 27 bambini 

morti nel crollo della Scuola “Jovine” di S. Giuliano di Puglia il 31 ottobre 

2002: 

 

”Chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più sicure affinché nessuna mamma 

e nessun papà pianga più i suoi figli”. 

 

Da anni nel Rapporto annuale di Cittadinanzattiva è presente l’elenco 

delle vittime provocate dalla mancanza di sicurezza degli edifici scolastici 

italiani perché siamo convinti che, così facendo, si ribadisca l’importanza 

della memoria, del ricordo di questi giovanissimi, morti mentre erano a 

scuola, morti in quanto studenti che svolgevano il diritto-dovere di stu-

diare. Lo facciamo anche per rinnovare, però, l’impegno instancabile a 

rimuovere le cause che hanno determinato queste tragedie e ad indivi-

duarne le responsabilità. Questo XVII Rapporto obbliga tutti, cittadini ed 

istituzioni, a fare i conti con il permanere di una grave condizione delle 
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scuole in Italia non per abbandonarsi al fatalismo, alla rassegnazione o 

alla denuncia fine a se stessa ma per spronare tutti a lavorare di più e 

meglio, ciascuno per il proprio ruolo, le proprie competenze e responsa-

bilità affinché tutte le scuole italiane diventino sicure, nel minor tempo 

possibile e con il contributo di tutti. 

Ricordare persone innocenti come Vito, come Laura, come i bambini 

e la maestra di S. Giuliano, come Ilaria Raschiatore di Zagarolo, come 

gli studenti de l’Aquila è un modo per ritrovare nuova energia ad un im-

pegno gigantesco, irto di difficoltà come è quello della messa in sicurezza 

e del restyling profondo delle scuole italiane anche in termini di funzio-

nalità, di efficientamento energetico, di qualità e comfort. Vorremmo che 

questo XVII Rapporto rappresentasse un’occasione per guardare in avanti 

ed impegnarsi, tutti, ancora di più per la scuola italiana. 

 

Il nostro è un Paese dalla memoria corta. Per questo da sedici anni 

continuiamo a pubblicare i nomi delle vittime innocenti dell’insicurezza 

delle scuole italiane per non dimenticare loro, i loro cari e per essere 

sempre fortemente motivati all’impegno per scuole sicure, belle, acces-

sibili e confortevoli. 

 

Il 20 marzo 2001 scoppia un incendio alla scuola media “Cavalca-

selle” di Porto di Legnago (Verona). Muore Laura Agnora di 14 anni. 15 

compagni e alcuni docenti rimangono intossicati dal fumo. 

Questi alcuni passaggi delle lettera scritta dalla mamma, Gemma Betta 

Agnora al Presidente Renzi il 14 marzo 2015: 

 

“Il mio è il dolore grande di una madre che ha visto sua figlia incamminarsi felice verso 

la scuola e l’ha poi riabbracciata in una bara”. 

 

Il 31 ottobre 2002 crolla la Scuola “F. Jovine” di San Giuliano di 

Puglia. Muoiono 27 bambini e la loro insegnante. Questi i loro nomi: 

Astore Antonio, Borrelli Antonella, Buonaugurio Michela, Ciniglio Car-

mela, Colantuono Maria, De Lisio Melisa, Di Cera Sergio, Di Renzo An-

tonio, Di Renzo Maria, Francario Lorenzo, Iacurto Luca, Iacurto Paolo 

Romano, Ianiri Valentina, La Fratta Domenico, Morelli Morena, Nardelli 

Gianni, Nardelli Giovanna, Occhionero Luigi, Petacciano Luigi, Picanza 

Maria Celeste, Picanza Raffaele, Picanza Valentina, Riggio Gianmaria, 

Riggio Luca, Serrecchia Costanza, Vassalli Martina, Visconti Umberto, 

Ritucci Giovanna.  
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In occasione del X anniversario del crollo così dichiarava Antonio Mo-

relli, presidente del Comitato Vittime di San Giuliano e padre di Morena: 

 

 “Non è il terremoto che ha devastato la nostra esistenza, la nostra vita. È stato l’uomo, 

l’ingordigia dell’uomo, la distrazione dell’uomo. (…). 

Mia figlia, come del resto tutti i 27 bambini, la sento vicino; sono e vivono con noi e 

accanto a noi. In questi drammatici e tristi anni ci hanno dato la forza per continuare 

ad andare avanti; ci hanno dato la forza per cercare di costruire - senza dimenticare il 

passato - un futuro migliore: un futuro migliore per i ragazzi che sono rimasti a San 

Giuliano, che sono sopravvissuti. Specialmente credo che sia anche un messaggio di 

speranza per i tanti ragazzi che frequentano le scuole e che devono avere il diritto di 

andare in una scuola sicura”. 

 

Nell’ottobre del 2004, un’altra giovane vittima, Ilaria Raschiatore 

(2001) muore a 4 anni schiacciata dalla caduta di un cancello nella 

scuola dell’Infanzia Colle dei Frati di Zagarolo.  

Scrive il papà Corrado: 

 

“Facemmo richiesta (insieme al Sindaco di allora), per un finanziamento concesso nel 

2007 dalla Regione Lazio per costruire un nuovo plesso scolastico a lei dedicato ma, 

ancora, di quella scuola promessa, c’è solo una pietra, la prima, quella posata dal cu-

gino della vittima il 6 Ottobre del 2012 a cinque anni dal finanziamento. Poi, il silen-

zio. E nel 2014 l’avvio di una petizione on line per chiedere che si torni a lavorare a 

quella scuola”. 

 

Il 22 novembre del 2008 crolla un controsoffitto di un’aula del Liceo 

Darwin di Rivoli (Torino): perde la vita Vito Scafidi (1991). 

Nella lettera scritta al Presidente Renzi, così scrive Cinzia Caggiano, ma-

dre di Vito: 

 

“Da 7 anni vivo in un incubo. È cominciato il 22 novembre 2008. Un sabato mattina 

come tanti, in cui ero al mercato a fare la spesa, è arrivata una telefonata che ha spezzato 

in due la mia vita. (…). Che Paese è quello che permette che la scuola cada addosso 

agli studenti? Come coltiviamo il futuro dei giovani, il futuro dell’Italia? Il mio Vito non 

me lo darà indietro nessuno ma io non smetto di portare in giro il messaggio di mio figlio: 

è dalla scuola che dobbiamo ripartire. (…). 

Sono migliaia le scuole da sistemare, alcune si farebbe prima a costruirle da nuovo. Ci 

vuole un piano nazionale ragionato, solo così le risorse si troveranno. Solo così smette-

remo di piangere i morti e potremo tornare a pensare che quando i nostri figli sono a 

scuola, sono in un posto sicuro”. 

 

Al già lungo elenco, vanno aggiunti gli studenti e il giovane vigilante 

morti nel crollo della Casa dello Studente, il 6 aprile 2009 a l’Aquila: 
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Davide Centofanti, Luciana Capuano, Luca Lunari, Marco Alviani, Hus-

sein Hamade, Angela Antonia Cruciano, Alessio Di Simone, Danilo Ciolli, 

Francesco Esposito. 

Ciò che colpisce nel leggere le testimonianze drammatiche dei fami-

liari di queste giovani vittime è soprattutto la loro capacità di trasformare 

la propria tragedia personale in impegno inarrestabile per rendere le 

scuole italiane più sicure a beneficio dell’intera collettività.  

Principali obiettivi dell’Osservatorio civico IMPARARESICURI 

Impararesicuri non è solo l’indagine annuale di monitoraggio degli 

edifici scolastici. Infatti, quella che inizialmente era una Campagna, si è 

trasformata in un programma articolato, ricco di indagini, attività e pro-

getti didattici, campagne informative, azioni civiche, attività di addestra-

mento, azioni legali, ecc. Tra i suoi principali obiettivi: 

 contribuire all’acquisizione e alla diffusione di dati aggiornati ed ana-

litici relativi allo stato dell’edilizia scolastica italiana, dal punto di 

vista di chi utilizza le strutture scolastiche, attraverso il monitoraggio 

di campioni di edifici di tutto il territorio nazionale e attraverso l’ac-

cesso ai dati degli Enti proprietari degli edifici scolastici; 

 evidenziare le situazioni di grave deficit dal punto di vista della sicu-

rezza, della salute, della qualità, dell’accessibilità, della vivibilità, per 

ottenere interventi celeri da parte degli Enti proprietari o, al contrario, 

pubblicizzare le scuole più sicure, più belle, più attrezzate ed effi-

cienti per dare riconoscimento a quanto è stato fatto magari con il 

contributo di comitati di genitori, associazioni o soggetti privati oltre 

che dello Stato; 

 avviare, con dati sempre aggiornati, una interlocuzione puntuale con 

le istituzioni locali, regionali e nazionali sul tema dell’aggiornamento 

delle banche dati e degli investimenti in materia di edilizia scolastica 

e sulla qualità ed efficacia degli interventi per evitare sprechi di de-

naro pubblico, per garantire un miglioramento effettivo delle strutture 

e della qualità della vita di chi studia e lavora negli edifici scolastici; 

 formare ogni anno decine di cittadini, i monitori civici della sicurezza, 

anche tra gli studenti, che, grazie all’esperienza fatta nel monitorare 

le condizioni delle proprie scuole, siano in grado di svolgere un ruolo 
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di osservatori o, meglio, di controllori non solo nell’ambito scolastico 

ma nei diversi luoghi in cui si trovino, per segnalare tempestivamente 

eventuali criticità e diffondere la cultura della prevenzione e dell’auto 

protezione; 

 garantire alle scuole, come avviene da 17 anni, la realizzazione di 

un percorso di informazione e sensibilizzazione con la Giornata na-

zionale della sicurezza nelle scuole per favorire negli studenti, nel 

personale scolastico e nelle famiglie il radicamento della cultura della 

sicurezza attraverso prove di evacuazione, attività e giochi didattici, 

diffusione di materiali di comunicazione e di strumenti informativi, 

nelle migliaia di scuole che ogni anno si iscrivono ad essa; 

 offrire visibilità alle scuole e possibilità di collegarsi ad altri soggetti 

istituzionali e non, sul proprio territorio comunale, in occasione della 

Giornata Nazionale della Sicurezza delle Scuole (22 novembre) at-

traverso la realizzazione di eventi (manifestazioni, convegni, assem-

blee, ecc.) interni o esterni alle scuole; 

 dare riconoscimento, attraverso il Premio delle Buone Pratiche di 

Educazione alla Sicurezza e alla Salute “Vito Scafidi”, alle scuole che 

realizzano progetti riguardanti la sicurezza, la salute, la cittadinanza 

attiva e diffondere buone pratiche su queste tematiche affinché ven-

gano emulate e si moltiplichino;  

 far emergere la reale situazione relativa allo stato degli istituti e dei 

servizi scolastici aprendo il monitoraggio sempre di più alle nuove 

problematiche o a quelle più urgenti o irrisolte come quelle della di-

sabilità e dell’inclusione sociale, della qualità del cibo nelle mense 

scolastiche, del tipo di alimenti utilizzati, degli sprechi alimentari e 

del loro riutilizzo, dell’igiene e della pulizia, ecc., dell’innovazione 

tecnologica, dell’efficientamento energetico, ecc.; 

 promuovere azioni civiche simboliche e azioni di tutela legale per 

ottenere il riconoscimento di diritti già sanciti, a livello nazionale ed 

internazionale, come quelli della sicurezza, della salute ma anche 

della trasparenza ed accessibilità ai dati e alle informazioni di inte-

resse generale e azioni di sussidiarietà, per poter migliorare gli am-

bienti scolastici frequentati ogni giorno da quasi 10 milioni di per-

sone tra studenti e personale scolastico.  
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CAPITOLO I – AGGIORNAMENTO SULL’EDILIZIA 
SCOLASTICA 

1 – Scuola italiana in numeri 

Di seguito alcuni numeri della scuola italiana relativi all’anno 

scolastico 2018 - 2019 che rendono l’idea di quanto ampia sia la 

popolazione scolastica coinvolta (studenti, docenti e personale non 

docente) e vasto il patrimonio dell’edilizia scolastica. 

Tab.1 – Gli alunni della scuola italiana 2018-2019  

Regioni Alunni Classi Alunni 

Disabili 

Alunni 

Cittadi-

nanza 

Non ital. 

Piemonte 530.382 25.494 14.569 73.795 

Lombardia 1.188.581 54.750 40.740 202.210 

Veneto 594.915 28.165 16.962 84.230 

Friuli V. G. 144.004 7.424 3.646 18.137 

Liguria 171.791 8.102 6.031 24.000 

Emilia R. 549.100 24.902 17.534 95.703 

Toscana 481.118 22.351 14.652 71.186 

Umbria 117.665 5.751 3.992 16.212 

Marche 210.045 10.049 6.906 23.037 

Lazio 732.994 34.517 24.432 72.451 

Abruzzo 173.061 8.605 6.685 13.201 

Molise 38.079 2.052 1.078 1.332 

Campania 879.561 44.301 27.581 25.810 

Puglia 584.982 27.725 17.866 18.339 

Basilicata 78.054 4.168 1.861 3.280 

Calabria 275.748 14.797 7.778 11.775 

Sicilia 729.810 36.219 26.299 27.693 

Sardegna 202.745 11.239 7.111 5.545 

Italia 7.682.635 370.611 245.723 787.936 

Fonte: MIUR – Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica, settembre 2018 

Gli studenti frequentanti le 12.662 scuole paritarie nello scorso anno 

scolastico erano 879.158. La scuola dell’Infanzia è il settore scolastico 

che accoglie il maggior numero di studenti delle scuole paritarie: 

541.447 alunni.  

Riteniamo che sarebbe essenziale conoscere le condizioni di questi 
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edifici scolastici, al pari di quelli statali. 

E’ importante tenere presente la distribuzione degli edifici scolastici nelle 

diverse regioni italiane. Questo il quadro: 

Fig.1 – Edifici scolastici per Regione 

Fonte: ARES, ottobre 2018 

Come mostra il grafico la Lombardia è la regione italiana con il maggior 

numero di edifici scolastici e, insieme a Campania e Sicilia, rappresenta 

un terzo (33%) dell’intero patrimonio dell’edilizia scolastica. 
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1.1 Periodi di costruzione degli edifici scolastici 

Fig.2 – Periodo di costruzione degli edifici scolastici 

Fonte: ARES, ottobre 2018 

Come si può vedere dal grafico è ingente il patrimonio dell’edilizia 

scolastica in Italia ma è anche molto vecchio dal momento che il 42% 

(10.056) è stato costruito prima del 1971, 6.999 (30%) tra il 1971 

e il 1983 e 6.585 (28%) dal 1984 in poi. E’ grave anche sottoli-

neare come il dato sia mancante per un numero considerevole di 

edifici: 16.511 (41% del totale). 

Riguardo alle nuove scuole, ne sono state costruite 995 negli ultimi 10 

anni, dal 2008 al 2018, quasi 100 all’anno, di cui il 24% Nord Ovest, 

30% Nord Est, 22% Sud, 15% Centro, 9% Isole. 
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Fig.3 – Le scuole costruite negli ultimi 10 anni 

Fonte: ARES, ottobre 2018 

1.2 Edifici scolastici e certificazioni 

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 preoc-

cupante 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 sia per gli edifici scolastici 

che per quelli ospitanti asilo nido.  
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Tab.2 – Edifici scolastici e certificazioni  

SCUOLE IN POSSESSO DI: 

REGIONE AGIBILITA/ 

ABITABI-

LITA’ 

COL-

LAUDO 

STATICO 

PREVEN-

ZIONE 

INCENDI 

AGIBILITA’ 

IGIENICO-

SANITARIA 

Valle d’A. 40% 60% 40% 100% 

Piemonte 41% 90% 32% 72% 

Lombardia 41% 74% 52% 62% 

Liguria 50% 43% 32% 1% 

Emilia R. 23% 55% 38% 16% 

Veneto 31% 57% 52% 66% 

Friuli V. G. 49% 70% 44% 80% 

Trentino A.A. 50% 84% 69% 78% 

NORD 63% 61% 64% 67% 

Toscana 32% 56% 28% 32% 

Marche 23% 50% 45% 34% 

Umbria 24% 43% 24% 12% 

Lazio 9% 14% 6% 18% 

CENTRO 22% 21% 19% 18% 

Abruzzo 26% 31% 10% 26% 

Molise 38% 66% 34% 48% 

Basilicata 18% 73% 44% 29% 

Campania 11% 17% 17% 18% 

Calabria 12% 20% 0 10% 

Puglia 22% 65% 41% 26% 

Sicilia 12% 54% 23% 27% 

Sardegna 24% 33% 12% 18% 

SUD 15% 18% 17% 15% 

ITALIA 26% 53% 33% 36% 

Fonte: XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole, 2018 – Cittadinanzattiva 
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1.3 Edifici scolastici e rischio sismico 

Un’altra peculiarità dalla quale non si può prescindere è data dalla di-

slocazione geografica del 43% degli edifici scolastici che, infatti, insiste 

su aree comunali classificate ad elevato rischio sismico (zona 1 e zona 

2). Il 57% degli edifici è in zona 3 e 4. 

Fig.4 – Gli edifici scolastici nelle zone sismiche 

Fonte: ARES, ottobre 2018 

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 com-

pletate ma ancora non se ne conoscono gli esiti e giova ricordare che 

solo il 37% delle richieste è stato finanziato. 

La microzonazione sismica è stata realizzata in poco meno di una scuola 

su tre (31%), con punte positive in FVG (72% del campione di scuole) 

ed Umbria (65%) e dati assai negativi per la Puglia (solo l’1% delle 

scuole sottoposto a tale studio) e il Piemonte (5%). 



21 

Solo il 9% delle scuole è stato migliorato dal punto di vista sismico e 

ancor meno (5%) è stato adeguato sismicamente.  
 

Tab. 3- Le scuole e il rischio sismico 

REGIONE VERIFICA 

VULNE-

RABILITÀ 

SISMICA 

MICROZONA-

ZIONE SI-

SMICA (SUL 

TERRITORIO) 

MIGLIORA-

MENTO SI-

SMICO 

ADEGUA-

MENTO SI-

SMICO 

Valle d’A. 20%  40%  

Piemonte 17% 5% 8% 4% 

Lombardia 25% 16% 8% 5% 

Liguria 49% 12% 7% 3% 

Emilia R. 28% 30% 7% 2% 

Veneto  30% 30% 11% 6% 

Friuli V. G. 37% 72% 17% 16% 

Trentino A.A. 31%  22% 6% 

NORD 53% 43% 43% 41% 

Toscana 33% 55% 11% 6% 

Marche  41% 49% 23% 7% 

Umbria 59% 65% 25% 11% 

Lazio 8% 15% 3% 2% 

CENTRO 36% 44% 43% 30% 

Abruzzo 51% 44% 9% 26% 

Molise 52% 41% 41% 28% 

Basilicata 32% 15% 18% 18% 

Campania 4% 7% 6% 4% 

Calabria 2% 45% 10% 5% 

Puglia 11% 1% 5% 1% 

Sicilia 7% 18% 3% 5% 

Sardegna     

SUD 11% 13% 14% 29% 

ITALIA 29% 31% 9% 5% 

Fonte: XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole, 2018 – Cittadinanzattiva 
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1.4 Edifici scolastici per Regione con <30 studenti 

 

Sul territorio nazionale sono presenti numerosi edifici scolastici che ospi-

tano un numero di studenti inferiore a 30.  

Si tratta di 2.822 edifici scolastici (il 7% del totale).  

Il tema della loro rivitalizzazione o, al contrario, del loro accorpamento è 

strettamente legato alle politiche più complessive del ripopolamento e 

dello sviluppo delle aree interne. Coinvolgere la popolazione locale in 

questi percorsi decisionali diventa decisivo ed imprescindibile. 

 

Tab.4 – Edifici con numero di studenti <30 

Regioni Edifici 

Calabria 389 

Campania 309 

Sicilia 308 

Lombardia 265 

Sardegna 213 

Lazio 200 

Toscana 182 

Abruzzo 142 

Emilia Romagna 141 

Puglia 137 

Marche 111 

Veneto 105 

Liguria 88 

Umbria 85 

Basilicata 85 

Molise 62 

Fonte: ItaliaSicura – Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Fare scuola”, dicembre 

2017 

 

 

1.5 Barriere architettoniche  

 

Gli ultimi dati ufficiali riguardanti le barriere architettoniche risalgono al 

2015 e sono stati diffusi dal Miur. Riguardo al superamento delle bar-

riere architettoniche risulta che il 71% delle scuole è dotato di accorgi-

menti per il superamento delle barriere mentre il 29% ne è ancora privo. 

In particolare, gli accorgimenti riguardano nel 78% dei casi la presenza 

di rampe all’accesso; nel 74% l’ampiezza delle porte pari o superiore a 
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90 cm, nel 70% la presenza di almeno un servizio igienico per disabili. 

Il 54% ha provveduto alla rimozione delle barriere nei percorsi interni 

all’edificio; il 51% presenta scale a norma; il 46% dispone di percorsi 

esterni accessibili; il 33% possiede ascensori per il trasporto di persone 

con disabilità motorie, il 15% è provvisto di servoscala e/o piattaforma 

elevatrice. 

Su base regionale, la situazione è la seguente: 

 

 

Tab.5 – Dati nazionali sugli accorgimenti di superamento delle barriere architettoniche 

DATI NAZIONALI – PRESENZA ACCORGIMENTI PER IL SUPERAMENTO DI BAR-

RIERE ARCHITETTONICHE 

 

Regione SI NO 

Abruzzo 81% 19% 

Basilicata 76% 24% 

Calabria 16% 84% 

Campania 50% 50% 

Emilia Romagna 59% 41% 

Friuli Venezia Giulia 86% 14% 

Lazio 65% 35% 

Liguria 74% 26% 

Lombardia 81% 19% 

Marche 76% 24% 

Molise 76% 24% 

Piemonte 88% 12% 

Puglia 67% 33% 

Sardegna 76% 24% 

Sicilia 49% 51% 

Toscana 80% 20% 

Umbria 63% 37% 

Valle d’Aosta 97% 3% 

Veneto 87% 13% 

Fonte: Anagrafe nazionale edilizia scolastica, Ministero dell’Istruzione, 2015 

 

Il superamento dell’ostacolo fisico limitatamente all’ingresso degli edifici 

scolastici presenta ogni anno miglioramenti significativi dati o dalla ri-

mozione delle barriere architettoniche o dalla creazione di soluzioni al-

ternative ad esso. È all’interno dell’edificio scolastico, però, che il pro-

blema delle barriere assume dimensioni ben più ampie in quanto “co-

stringe” la persona con disabilità a rimanere all’interno della propria aula 

per tutta la durata delle attività didattiche. Quando poi l’assenza o il 

mancato funzionamento dell’ascensore rende impossibile l’accesso ai 



24 

piani alti, dove solitamente si trovano i laboratori, o al piano terra, dove 

si trova il cortile o il bar della scuola, o nel seminterrato dove spesso è 

presente la palestra, l’esclusione dalle attività più piacevoli e dalle occa-

sioni di maggior socializzazione, vengono precluse agli studenti disabili 

motori. Ciò, comprensibilmente, provoca spesso frustrazione ed emargi-

nazione. 

In quasi tutte le scuole si assiste allo spostamento della classe al cui 

interno ci sia una persona con disabilità motoria temporanea o perma-

nente al piano terra, ma questo non garantisce la mobilità negli altri spazi 

dell’edificio scolastico. C’è poi da aggiungere che, spesso, lo sposta-

mento di classe per favorire l’accesso ad uno studente con disabilità mo-

torie non sempre viene vissuta dagli altri studenti della classe in modo 

positivo. 

 

 

2 – Anagrafe, Osservatorio, Struttura di missione  

 

La legge 23 del 1996 ha istituito, come sappiamo, sia l’Anagrafe che 

l’Osservatorio ma, soprattutto, ha previsto una programmazione pun-

tuale degli interventi, su base triennale, sulla scorta di quanto emerso 

sia dai dati dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica che dalle indicazioni 

dell’Osservatorio. Questo assetto di fatto non ha mai funzionato e va dato 

atto al Governo Renzi che nel 2014 ha riattivato quanto previsto da una 

legge rimasta inapplicata per quasi 20 anni.  

Ovviamente le difficoltà di far funzionare appieno e in modo sinergico 

questi due strumenti non mancano ma siamo fiduciosi che, con il con-

corso di tutti i soggetti, si possano superare. 

 

 

2.1 Anagrafe dell’Edilizia scolastica  

 

L’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica è stata resa visibile on 

line solo ad agosto 2015, dopo 19 anni dalla sua istituzione
1

.  

 
1
 Giova ricordare come si è arrivati alla pubblicazione dell’Anagrafe. Dopo la richiesta di 

accesso civico (16 settembre 2013) per ottenere la pubblicazione dei dati dal Miur ed il 

conseguente rifiuto da parte di quest’ultimo a fornirli, Cittadinanzattiva è ricorsa al Tar 

del Lazio (20/11/2013) contro il Miur. Quest’ultimo ha chiesto la sospensiva della Sen-

tenza contro la quale è intervenuto il Consiglio di Stato (1/8/2014) ribadendo l’obbligo 
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Attualmente l’Anagrafe si basa su due componenti: una centrale, 

chiamata SNAES, Sistema Nazionale Anagrafe Edilizia Scolastica, ge-

stita dal Miur, l’altra, denominata ARES, cioè Anagrafe Regionale Edilizia 

Scolastica, gestita dalle singole Regioni. 

Oggi i dati disponibili per ciascun edificio sono 158. 

A seguito dell’invio delle PEC contenenti l’istanza di accesso civico lo 

scorso anno abbiamo riscontrato, tra le tante anomalie, un problema 

molto serio che riguarda in modo considerevole le Città Metropolitane 

più grandi e numerose Province. Milano e Roma (probabilmente anche 

Napoli), per diretta ammissione dei loro rappresentanti politici e funzio-

nari hanno affermato che i dati riguardanti i propri edifici scolastici sono 

quasi interamente cartacei, depositati in archivi centralizzati (Milano) o 

dispersi nei singoli Municipi (Roma), non riversati se non in minima 

parte, nelle Anagrafi regionali/nazionale. I motivi addotti: l’assenza di 

personale dedicato e di risorse economiche aggiuntive per svolgere so-

pralluoghi e per inserire dati tecnici.  

 

 

2.2 Nuova Anagrafe dell’Edilizia scolastica e Mappatura satellitare 

 

Il 10 novembre 2016 il Ministro Giannini, a seguito del via libera della 

Conferenza Unificata, annunciò che, entro la metà del 2017 sarebbe 

diventata realtà la Nuova Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, contenente 

“Informazioni rilevate in tempo reale e più facili da reperire per ammini-

strazioni e cittadini” con una “maggiore integrazione con le altre Anagrafi 

presenti nel sistema informativo del Miur, fra cui quella degli studenti”. 

A seguito di ciò “entro la prima metà del prossimo anno si arriverà ad un 

vero e proprio fascicolo elettronico di ciascun edificio scolastico”. Poi fu 

la volta della Ministra Fedeli che dichiarò che “entro la fine del 2017” si 

sarebbe arrivati ad “una carta di identità elettronica’ per ogni edificio”. 

Anche il Ministro Bussetti a luglio 2018 ha dichiarato che uno dei suoi 

obiettivi in materia di edilizia scolastica consisteva nel “potenziare l’Ana-

grafe dell’edilizia scolastica. Conterrà tutte le informazioni necessarie per 

farsi un’idea chiara sullo stato delle scuole. Oggi i dati disponibili per 

ciascun edificio sono 158, da ottobre saranno 572 e saranno costante-

mente aggiornati in tempo reale. Migliorare l’Anagrafe ci consentirà di 

 
di pubblicazione. Il 7 agosto 2015 il Miur ha pubblicato i dati in proprio possesso con-

tenuti a quella data nell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica. 
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individuare in futuro, in modo più veloce ed efficace, le priorità su cui 

intervenire». L’Anagrafe al più presto sarà integralmente accessibile a 

tutti e fornirà una vera e propria fotografia di ogni istituto frequentato dai 

nostri studenti. Pubblicheremo sul sito la mappa degli interventi».  

Affermazioni importanti che, a distanza di un anno, non si sono ancora 

concretizzate.  

Siamo fiduciosi che entro il 2019 finalmente si possa arrivare alla pub-

blicazione della nuova Anagrafe anche se nutriamo il serio timore che 

l’intera operazione (formazione degli Uffici tecnici di Comuni e Province, 

reperimento dei dati sulle singole scuole, inserimento dei dati sulla piat-

taforma) richiederà tempi molto lunghi.  

 

Oltre a ciò non si sa più nulla riguardo alla mappatura satellitare delle 

scuole italiane esito della collaborazione tra Miur, Agenzia spaziale ita-

liana e Cnr: Il Ministro Bussetti annunciò a settembre 2018 la realizza-

zione di questa iniziativa rivoluzionaria quella di fotografare dall’alto, con 

i satelliti dell’Asi e la rielaborazione dei dati del Cnr, le 40 mila strutture 

scolastiche. Oltre a ciò dichiarò che in un mese e mezzo si sarebbero 

avuti i primi dati utili per avere un quadro completo della situazione degli 

edifici scolastici dal punto di vista di agibilità e sicurezza. 

Riguardo alla mappatura satellitare, da un anno a questa parte, non si 

sa più nulla.  

 

 

2.3 Soppressione della Struttura di Missione per l’Edilizia Scolastica 

 

La Struttura di Missione per il Coordinamento e impulso nell’attuazione 

di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, presso la Presi-

denza del Consiglio, era stata istituita nel 2014
2

 per assolvere alle se-

guenti funzioni: 

 

● impulso e coordinamento delle strutture competenti dei Ministeri de-

putati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scola-

stica;  

● impulso all’implementazione dell’anagrafe dell’edilizia scolastica di cui 

all’art. 7 della legge n. 23 del 1996 e all’accordo raggiunto in sede di 

 
2
 DPCM 27/05/2014, art.2, istitutivo della Struttura di Missione. 
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conferenza unificata il 1° agosto 2013, e monitoraggio dello stato di ag-

giornamento dei dati; 

● individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento e degli inter-

venti finanziati in materia di edilizia scolastica e monitoraggio dello stato 

di attuazione di questi ultimi; 

● individuazione delle problematiche connesse alla mancata attuazione 

degli interventi finanziati e formulazione di proposte di soluzione; 

● accertamenti e verifiche sull’utilizzo dei fondi avvalendosi del Nucleo 

tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'ar-

ticolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, 

anche proponendo, ove necessario, il definanziamento o la riprogram-

mazione delle risorse assegnate; 

● supporto tecnico e amministrativo agli Enti attuatori, anche tramite la 

predisposizione di modelli di riferimento da personalizzare sul territorio; 

● individuazione di procedure speciali per l’attuazione rapida degli inter-

venti ed elaborazione delle relative proposte normative anche per favorire 

la progettualità sostenibile nell’edilizia scolastica; 

● individuazione di nuovi interventi con i fondi disponibili e programma-

bili, che saranno poi assegnati dal MIUR nell’ambito del Fondo unico per 

l’edilizia scolastica. 

 

Cittadinanzattiva si è battuta per evitare la chiusura della Struttura di 

Missione per l’Edilizia scolastica rappresentando, nel corso di un’Audi-

zione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato del 24 luglio 

2018, le notevoli criticità che si sarebbero create con la chiusura di tale 

Struttura. Ne riportiamo le principali. 

 

● la Struttura di Missione aveva una sorta di gestione della procedura 

relativa ai fondi derivati dallo sblocco del patto di stabilità per i Comuni, 

garantendo, inoltre, un’importante azione di monitoraggio sullo stato di 

attuazione degli interventi e di risoluzione di eventuali criticità;  

● la mappatura e visibilità degli interventi di edilizia scolastica realizzati 

o in corso grazie alla progettazione e gestione della piattaforma web gis 

per cui era possibile, attraverso il sito www.cantieriscuole.it, visionare 

mappe, open data, griglie informative, riguardanti lo stato dei finanzia-

menti e dei lavori, i nuovi edifici in tutti i Comuni italiani, realizzati entro 

quella data. Il webgis potrebbe facilitare l’avvento, che attendiamo da 

tempo e troppe volte rinviata, della nuova Anagrafe dell’Edilizia Scola-

stica, con la quale potrà certamente “colloquiare”;  

http://www.cantieriscuole.it/
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● il “supporto tecnico e amministrativo agli Enti attuatori anche tramite 

la predisposizione di modelli di riferimento da personalizzare sul territo-

rio” 
3

è, a nostro avviso, la funzione più importante ricoperta dalla Strut-

tura di Missione e che sarà indispensabile garantire, anche con modelli 

organizzativi diversi dal precedente. 

Fin dalla sua creazione è stato possibile non solo per Comuni, Province 

e Città Metropolitane chiedere consigli, informazioni e avere risposte e 

supporti tecnici, immediati per telefono o per email dalla Struttura di 

Missione, ma anche per organizzazioni civiche come la nostra, Comitati 

di genitori e studenti, singoli cittadini che segnalavano situazioni di par-

ticolare criticità in cui la Struttura di Missione ha svolto un’azione di 

facilitazione affinché si superassero ritardi, intrecci di competenze, inca-

pacità tecniche tra i diversi enti preposti alla risoluzione. 

 

A seguito della stipula del Protocollo con l’Agenzia per la Coesione Ter-

ritoriale, sono state istituite, progressivamente ed in tempi diversi, Task 

force sui territori di alcune regioni con l’obiettivo di accelerare l'attuazione 

degli interventi di edilizia scolastica, previsti da programmi comunitari e 

nazionali, mediante il presidio e l'affiancamento agli Enti beneficiari da 

parte delle Task Force Edilizia Scolastica che hanno il compito di recarsi 

direttamente sul territorio laddove vengano segnalate delle criticità. For-

mate da tecnici, esperti e risorse del Mit e della Struttura di missione che 

svolgeva un ruolo di coordinamento. 

Siamo in attesa di capire se verranno ripristinate tale funzioni magari 

affidate ad un nuovo organismo presso il Miur. 

 

 

  

 
3
 DPCM 27/05/2014, lettera f, istitutivo della Struttura di Missione. 
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3 – Fondi stanziati 

3.1 Mutui BEI 2018 – 2020 

Stanziamento: 1 miliardo e mezzo di euro 

Accordi siglati il 29 luglio 2019 tra Miur e Banca Europea per gli Inve-

stimenti (BEI), Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) e Cassa 

Depositi e Prestiti (CDP) che consentiranno lo stanziamento di 1,5 mi-

liardi netti (1,7 lordi) per interventi di ristrutturazione, messa in sicu-

rezza, adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico 

e nuova costruzione di edifici scolastici. Il ricorso ai mutui con la Banca 

Europea e la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa permetterà allo 

Stato un risparmio sugli interessi. I fondi tramite la Cassa Depositi e 

Prestiti (CDP) saranno erogati a Comuni, Province e Città Metropolitane 

tramite la concessione di mutui alle Regioni, sulla base di graduatorie 

predisposte da queste ultime e rientranti nella programmazione nazio-

nale triennale 2018-2020. Gli oneri di ammortamento saranno a carico 

dello Stato. 

Stato di attuazione: fase di avvio. 

3.2 Antisismica – comma 1.072 

Stanziamento: 1.275.000.000 euro  

Le risorse per l’antisismica sono vincolate ad un programma di 15 

anni a valere sugli interventi della programmazione triennale 2018 

– 2020, in particolare riguarderebbe i piani dell’edilizia scolastica

per il 2019. 

Stato di attuazione: ancora da assegnare 

3.3 Anti incendio – comma1072 

Stanziamento: 114 milioni di euro 

A seguito della pubblicazione del Decreto del presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2019) il 
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13 febbraio 2019 è stato adottato il decreto del MIUR che stabilisce la 

ripartizione tra le Regioni di circa 114.160.000 euro per l’adeguamento 

degli edifici scolastici alla normativa antincendio. Gli interventi finanziati 

sono complessivamente 2.279 e riguardano tutte le Regioni ad ecce-

zione del Trentino Alto Adige. 366 gli interventi in attesa di finanzia-

mento ma presenti nelle graduatorie regionali. 

Stato di attuazione: registrazione agli organi di controllo. 

3.4 Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa anti incendio 

degli edifici scolastici 

Stanziamento: 133 milioni di euro 

E’ stato predisposto uno schema di decreto ad opera del Miur per la 

realizzazione di un Piano straordinario per l’adeguamento delle scuole 

alla normativa anti incendio per complessivi 133 milioni di euro di cui 

98 milioni per il triennio 2019-2021 e 35 milioni per l’annualità 2021. 

E’ stata anche predisposta la ripartizione dei fondi su base regionale. 

Stato di attuazione: definizione da parte delle Regioni dei piani di inter-

vento. 

3.5 Palestre e strutture scolastiche sportive 

Stanziamento: 50 milioni di euro 

Risorse sbloccate con la pubblicazione del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta 

ufficiale il 2 febbraio 2019 e, ripartite tra le Regioni successivamente 

con Decreto del MIUR dell’11 febbraio 2019. E’ stata pubblicata la gra-

duatoria degli interventi riguardanti sia interventi di messa in sicurezza 

che di nuove costruzioni di edifici scolastici da destinare a palestre e/o 

strutture sportive. 90 interventi complessivi, tutte le regioni coinvolte. 

Stato di attuazione: registrazione da parte degli organi di controllo. 

3.6 Economie Mutui Bei 2015 
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Stanziamento: 177 milioni di euro 

Con il decreto del 3 gennaio 2019 n.2 del MIUR, a seguito del nulla osta 

del MEF, si ripartiscono tra le Regioni le economie derivanti dalla proce-

dura del Mutui Bei dell’annualità 2015.  

Stato di attuazione: registrazione da parte degli organi di controllo. 

3.7 Fondo progettazione MIUR 

Stanziamento: 50 milioni di euro 

Si tratta del decreto 10 dicembre 2018 n. 850 di accertamento delle 

economie da destinare ad interventi di progettazione. 

Stato di attuazione: è stato predisposto l’Avviso pubblico per le candida-

ture da parte degli Enti. 

3.8 Scuole innovative 

Stanziamento: 300 milioni di euro dall’INAIL 

Già previste nella legge de La buona scuola del 2015, ebbero un effettivo 

avvio nel 2016 con il Bando di concorso di idee#scuoleinnovative.  

51 le scuole individuate in altrettante aree geografiche:  

Abruzzo: Pescara, Pescina (AQ); Basilicata: Matera, Lauria (PZ); Cala-

bria: Catanzaro, Tropea (VV); Campania: Casoria (NA), Montemiletto 

(AV); Sala Consilina (SA); Emilia Romagna: Ferrara, Modena, San Gio-

vanni in Marignano (RN), Ravenna, Unione Bassa Parmense-Comune di 

Sorbolo (PR); Friuli Venezia Giulia: Aviano (PN), Cervignano del Friuli 

(UD), Savogna d’Isonzo (GO); Lazio: Albano Laziale (RM), Capranica 

(VT); Genzano di Roma (Roma), Rieti; Sora (FR); Liguria: Albenga (SV); 

Lombardia: Bagnatica (BG), Cremona (CR), Lonate Ceppino (VA), Man-

tova; Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata; Molise: Campobasso, 

Santa Croce in Magliano (CB); Piemonte: 0; Puglia: 0; Sardegna: Arza-

chena (SS), Cagliari; Selargius (CA); Sicilia: Floridia (SR), Lentini (SR), 

Villabate (PA), Siracusa, Monreale (PA), Olbia (OT); Toscana: Follonica 

(GR), Lucca, Poggibonsi (SI); Trentino A.A.: 0; Umbria: Corciano (PG), 

Terni; Veneto: Cimadolmo (TV), Crespano del Grappa (TV), Mel (BL), 

Negrar (VR). 
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Stato di attuazione: presentazione da parte degli locali beneficiari della 

documentazione richiesta per ottenere il riconoscimento delle spese di 

progettazione. 

3.9 Scuole innovative nelle aree interne del Paese 

Stanziamento: 50 milioni di euro INAIL 

La legge di Bilancio 2018 (commi 677 e 678) tra le misure approvate 

comprende quelle riguardanti la costruzione di scuole innovative nelle 

aree interne del Paese, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici 

scolastici e favorire la costruzione, nelle aree interne, di scuole innovative 

dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’effi-

cienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratteriz-

zate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura 

al territorio, l’INAIL, destina 50 milioni di euro, previa individuazione 

delle aree stesse da parte del Comitato tecnico aree interne.  

Successivamente, con decreto del Ministro dell’istruzione 11 aprile 

2019, n. 358 è stato prorogato al 30 novembre 2019 il termine per la 

definizione delle aree ai fini dell’assegnazione delle risorse destinate alla 

realizzazione di scuole innovative nelle aree interne. Tale investimento 

riveste una particolare importanza sia per garantire la permanenza di 

presidi, come le scuole, che rappresentano il perno delle comunità locali, 

sia come antidoto allo spopolamento di vaste ree interne del nostro 

Paese. 

Stato di attuazione: finanziamento di 2 proposte (Area Basso Sangro Tri-

gno e Appennino Emiliano); proroga al 30 novembre 2019 per consen-

tire la presentazione di altre proposte. 

3.10 Poli infanzia 

Stanziamento: 150 milioni di euro dall’INAIL 

Nel 2017 è stato stanziato un apposito fondo dall’Inail da utilizzare nel 

triennio 2018-2020 per la costruzione di nuovi poli per l’infanzia, da 1 

a 3 per regione. Nell’articolo di legge di riferimento (art. 3 decreto legi-

slativo n. 65 del 2017) è indicato l’importo complessivo a disposizione 

di ciascuna regione.  
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Stato di attuazione: solo alcune regioni hanno individuato le aree (Co-

muni) dove edificare i poli 

In assenza di dati abbiamo proceduto, come Cittadinanzattiva, a sotto-

porre agli uffici regionali dell’edilizia scolastica il quesito riguardate tale 

stanziamento. Di seguito le risposte ricevute: 

ha comunicato che i primi tre comuni in graduatoria sono Bari, Altamura 

e Capurso. Con apposita delibera regionale ha incentivato, con un con-

tributo di 70.000 euro per comune l’espletamento di concorsi di proget-

tazione banditi dai comuni. I comuni di Altamura e Bari si sono impe-

gnati a bandire il concorso entro la fine del mese di luglio. 

ha con propria D.D.  n. 33 del 18-01-2018 selezionato tre aree per la 

realizzazione dei "poli innovativi per l'infanzia". Si è in attesa di dal MIUR 

per il prosieguo. 

La regione Emilia Romagna ha provveduto a selezionare selezionate le 

candidature dei Poli dell’Infanzia individuando tre candidature: Comune 

di Scandiano, Comune di Ravenna e Comune di Bologna. il successivo 

percorso di progettazione e realizzazione dei progetti si svolge in maniera 

diretta tra i Comuni suddetti e l’INAIL.  

La regione Abruzzo, a seguito di apposito Avviso, ha individuato i 3 pro-

getti ammissibili a contributo, relativi alla realizzazione di nuovi edifici 

da destinare a poli per l’infanzia innovativi. Tuttavia, allo stato, la proce-

dura risulta sospesa per effetto di “un ricorso con sospensiva” formulato 

da un comune che ha presentato istanza di partecipazione. 

La regione Toscana ha approvato la manifestazioni di interesse per la 

realizzazione di Poli per l’Infanzia innovativi del Comune di Rosignano 

Marittimo, LI Livorno, Castellina in Chianti.

3.11 Verifiche di vulnerabilità sismica negli edifici scolastici in zone ad 

alto rischio sismico (1 e 2) 

Stanziamento: 105 milioni di euro. 

In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 20-bis del decreto-legge 9 

febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 

2017, n. 45 e dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Mi-

nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Di-

partimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 
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indetto una pubblica selezione per erogare contributi finalizzati alla veri-

fica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento 

antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico 

ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2. Sono state finanziate circa 1.700 

verifiche su circa 4.000 richieste. 

Stato di attuazione: fondi assegnati e utilizzati. Esiti delle verifiche non 

ancora resi pubblici. 

3.12 Antisismica – Fondo ex Protezione Civile 

Stanziamento: 58 milioni di euro 

Il decreto del MIUR del 30 aprile 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 

10 agosto 2019), "Finanziamento interventi di adeguamento alla norma-

tiva antisismica degli edifici scolastici, a valere sulle risorse di cui al 

Fondo ex protezione civile, annualità 2018-2021", approva specifici 

piani regionali - per un valore complessivo di 58.111.670,63 euro. 

Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare la 

proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi 

dalla pubblicazione del decreto e la durata dei lavori non deve eccedere 

i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.  

Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti ad inserire gli interventi 

e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma 

WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle scuole». 

Stato di attuazione: fase di avvio 

3.13 Fondo Comma 140 – Province e Città Metropolitane 

Stanziamento: 321 milioni di euro 

Su richiesta di province e Città Metropolitane per l’aggiudicazione dei 

lavori tale fondo è stato prorogato al 15 ottobre 2019. Fondo importante 

che contribuisce a rimpinguare le casse delle Province per due anni 

escluse dai fondi pubblici sull’edilizia scolastica. 

Stato di attuazione: proroga al 15 ottobre 2019. 
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3.14 Sisma 120 Abruzzo, Lazio. Marche, Umbria 

Stanziamento: 120 milioni di euro 
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
n. 427 del 21 maggio 2019, è stato istituito un fondo di 120 milioni
destinati alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico e/o alla 
nuova costruzione di edifici pubblici, adibiti ad uso scolastico statale 
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Ita-
lia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, La-
zio, Marche e Umbria) e non già inseriti in piani di ricostruzione di 
competenza del Commissario straordinario del Governo per la ricostru-
zione. I Comuni e/o Unioni di Comuni possono chiedere, per ogni inter-
vento, un contributo massimo di € 3.000.000,00, mentre le Province 
e/o le Città metropolitane possono chiedere, per ciascun intervento, un 
contributo massimo di € 5.000.000,00. 

Stato di attuazione: presentazione delle candidature da parte degli enti 
proprietari. 

3.15 Piano straordinario per verifiche di controsoffitti e solai 

Stanziamento: 65 milioni di euro 
Con l’invio in Conferenza Unificata da parte del MIUR il 31 luglio 2019 
è stato avviato l’iter del decreto che destina 65,9 milioni di euro a un 
Piano straordinario per le verifiche dei solai e dei controsoffitti degli isti-
tuti scolastici e per i relativi interventi urgenti che dovessero rendersi 
necessari. A differenza del passato, oltre alle indagini sono già previste 
risorse per intervenire sulle situazioni più gravi di inagibilità. Al decreto 
seguirà un avviso pubblico nazionale, cui potranno aderire tutti gli enti 
locali interessati, che saranno selezionati sulla base dei criteri: vetustà 
degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 
1970, sismicità dell’area, popolazione scolastica coinvolta, assenza di 
finanziamento negli ultimi cinque anni per interventi strutturali o per 
indagini diagnostiche, eventuale quota di cofinanziamento. 

Stato di attuazione: in attesa dell’Avviso Pubblico per l’adesione degli 
enti. 
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Questa ricognizione dei fondi stanziati, forse neanche completa, dimo-
stra quanto sia lungo e difficile spenderli. Perché? 

● troppi i filoni (ne abbiamo conteggiati 15!) che forse andrebbero
maggiormente accorpati e di cui è difficile seguire l’andamento com-
plessivo; 

● è difficile capire effettivamente a che punto ci si trovi rispetto
all’intervento in corso o da realizzare, se non andando a intervistare il 
singolo Comune (ammesso che risponda in tempi brevi). Per questo 
andrebbe ripristinato e aggiornato il sistema di web gis creato dalla 
Struttura di Missione dell’Edilizia scolastica (attualmente soppressa), 
che consentiva il reperimento delle informazioni relative agli interventi 
in corso per ogni singolo Comune italiano e che potrebbe far parte della 
Nuova Anagrafe; 

● vanno sburocratizzati e semplificati alcuni passaggi tra enti territoriali
e di controllo senza pregiudicare la trasparenza e la legalità dell’intero 
iter; 

● non conoscere l’esito, ad esempio, delle indagini preventive realizza-
te, sia di quelle diagnostiche relative a solai e controsoffitti sia delle ve-
rifiche di vulnerabilità sismica, ingenera ancor di più nei cittadini timori 
e preoccupazioni. Meglio far conoscere il reale stato delle scuole e tro-
vare insieme, amministratori e cittadinanza, le possibili vie di risoluzio-
ne piuttosto che mostrare ritrosia e diffidenza nel rendere trasparenti 
certe informazioni da parte della PA ai cittadini che lo richiedono. 
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4 – Episodi di crolli 

Come ogni anno Cittadinanzattiva, attraverso la rassegna stampa lo-

cale, segnala gli episodi di crolli, di distacchi di intonaco ma anche di 

finestre, muri di recinzione ed alberi caduti in prossimità delle scuole. 

Quest’anno quelli avvenuti tra settembre 2018 e luglio 2019 sono 70, 

uno ogni 3 giorni di scuola, di cui 29 in regioni del Nord (Piemonte 6, 

Lombardia 16, Emilia Romagna 4, Veneto 2, Trentino Alto Adige 1), 17 

nel Centro (Toscana 5, Lazio 10, Umbria 1, Marche 1), 24 nelle regioni 

del Sud e nelle Isole (Campania 8, Puglia 6, Calabria 2, Sicilia 7, Sar-

degna 1). Tali episodi hanno provocato il ferimento di 17 studenti, 6 

adulti.  

Tragedie sfiorate in molti di questi casi perché tali episodi sono avve-

nuti di notte, nel week end o in periodi di chiusura delle scuole. 

16 LUGLIO 2019, CASTELFRANCO (MO) 

Crolla recinzione delle Scuole Rosse 

Ieri notte è crollato un tratto della recinzione in mattoni che separa il 

piazzale delle Scuole “Rosse dal marciapiede di via Emilia. Un muro che 

aveva problemi di staticità ormai da decenni, ora venuto giù (e delimitato 

da nastri biancorossi) nonostante diversi passati interventi di consolida-

mento, evidentemente mai risolutivi. La recinzione fu costruita – con 

struttura diversa dall’attuale – negli anni ‘30 insieme alla Casa del Fa-

scio, il cui edificio ospita oggi le scuole medie. I mattoni furono aggiunti 

solo nel Dopoguerra e nel corso del tempo la parete ha perso solidità. 

Fino al crollo di ieri, arrivato pochi giorni dopo un sopralluogo del Co-

mune 

11 LUGLIO 2019, ARZANO (NA) 

Crolla muro della scuola elementare, tragedia sfiorata ad Arzano 

Nonostante già da qualche anno fosse stato evidenziato il pericolo di 

crollo del muro di cinta della scuola elementare Colombo di Arzano, nel 

Napoletano, le istituzioni non hanno adottato alcun provvedimento per 

la messa in sicurezza dell’edificio e della strada adiacente, solo una tran-

senna per delimitare lo spazio. E, come avevano preannunciato i tecnici 

nelle loro relazioni, la fiancata in cemento l’altro giorno è crollata. Solo il 

caso ha voluto che in quel momento non transitasse nessuno nelle vici-

nanze del muro, ma è stata sfiorata la tragedia. Già da tempo, infatti, 

nonostante il pericolo e la chiusura della strada da parte dei vigili del 
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fuoco, c'era però chi continuava imperterrito a passare per quella via 

incurante dei rischi. 

 

11 LUGLIO 2019, ROMA  

Solaio a rischio crollo, chiuso un piano della scuola Paolo Stefanelli: per 

la sicurezza servono 700mila euro 

Solaio a rischio crollo nella scuola Paolo Stefanelli di Monte Mario 

dove, dopo una verifica diffusa, i tecnici del Municipio XIV hanno chie-

sto l'interdizione di tutto l'ultimo piano dell'edificio. 

Inutilizzabili dunque,”nelle more dell'espletamento della gara che -ha 

specificato l'assessore ai Lavori Pubblici- porterà all'affidamento dei la-

vori necessari", le nove aule rimaste interdette dietro le transenne. Così 

in previsione del nuovo anno scolastico per oltre 200 alunni si è cer-

cata una soluzione alternativa.  

 

1 LUGLIO 2019, MILANO 

Crolla un controsoffitto nella scuola materna 

Una scuola chiude per quasi sei mesi per lavori; appena riapre, crolla un 

pannello del controsoffitto. Per fortuna è accaduto mentre non c'erano 

bambini. Ma è accaduto, ed è abbastanza grave. Soprattutto perché, visti 

i lavori recenti, qualcuno avrebbe potuto accorgersi che c'erano dei rischi. 

E, magari, evitare di far riaprire la struttura a due settimane dalla fine 

dell'anno scolastico. 

Siamo alla materna di via Appennini 189, quartiere Gallaratese/Molino 

Dorino. Un edificio del 1968 incluso nel programma di ristrutturazione 

dell'edilizia scolastica del Comune di Milano per l'anno appena concluso. 

Il crollo è avvenuto sabato 22 giugno, giornata "campale" in città per il 

fortissimo temporale che si è abbattuto su Milano fin dalle prime ore del 

mattino 

 

29 GIUGNO 2019, BARI 

Cade intonaco in aula nella scuola materna “Villari”: nessun ferito  

Una parte dell'intonaco del soffitto di un'aula della scuola materna Villari 

si è staccato crollando su banchi e pavimento. L'episodio si è verificato 

ieri ed è stato segnalato dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Fi-

lippo Melchiorre. Alla base del crollo potrebbe essere stata una perdita 

dovuta alla rottura di un tubo della caldaia. L'incidente è avvenuto, for-

tunatamente, quando i piccoli non erano all'interno dell'aula. 
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La scuola, che ospita un'ottantina di bambini tra i 0 e i 3 anni, è rimasta 

chiusa per un giorno, riaprendo nella giornata di oggi, a seguito dell'in-

tervento di Vigili del Fuoco e Comune.  

 

22 GIUGNO 2019, GARBAGNATE (MI) 

Crollo a scuola mentre sono in corso gli esami di maturità 

La bomba d’acqua che ha colpito la zona questa mattina ha causato il 

crollo di numerosi pannelli del controsoffitto del liceo “Russell” di Gar-

bagnate. I pannelli sono caduti a terra nelle aule e in un bagno rompen-

dosi ma per fortuna senza colpire nessuno. 

Erano in corso gli esami di maturità nella scuola quando sono avvenuti i 

crolli, accompagnati da abbondanti infiltrazioni d’acqua che hanno alla-

gato i pavimenti di alcune aule poste al piano superiore. 

Per fortuna non si trattava di aule coinvolte negli esami di maturità, che, 

malgrado l’emergenza in corso, hanno potuto proseguire seppur con 

qualche disagio. 

 

14 GIUGNO 2019 – S.MARTINO DI LUPARI, PADOVA 

Crolla un vetro in un’aula della scuola Media “Cardinale Agostini” di San 

Martino di Lupari nell’Alta Padovana 

Altro incidente in una scuola. Questa volta si è risolto con una prognosi 

di 35 giorni ma poteva essere peggio. E’ successo ieri alla scuola media 

Cardinale Agostini di San Martino di Lupari nell’Alta Padovana. Un’ope-

ratrice scolastica stava pulendo i vetri delle finestre di un’aula quando 

l’anta di un infisso si è improvvisamente staccata dal telaio e l’ha colpita 

al braccio. Subito soccorsa dai colleghi l’operatrice è stata portata 

all’ospedale di Cittadella dove i medici hanno riscontrato la frattura di 

una delle dita della mano destra. La bidella ne avrà per 35 giorni. Poteva 

andare peggio se l’anta fosse caduta addosso a un allievo durante le ore 

di lezione. 

 

3 GIUGNO 2019, RIVA DEL GARDA (TN) 

Crolla il soffitto all’Istituto Floriani, sfiorata la tragedia 

Grande paura ieri poco dopo le 20 di ieri sera nella palestra dell’Istituto 

Floriani. Durante un saggio di ginnastica acrobatica, dal soffitto si è stac-

cata una parte consistente di intonaco che è precipitato al suolo cen-

trando in pieno un tavolino su cui era appoggiata la console. Parte dei 

calcinacci sono finiti addosso a delle bambine che assistevano allo spet-

tacolo, e una piccola di sei anni è rimasta leggermente ferita. 



40 

28 MAGGIO 2019, VARESE 

Infiltrazioni d’acqua: crolla il controsoffitto al Liceo “Manzoni” 

Piogge intense, gronde intasate e l’acqua si infiltra per poi provocare la 

rottura del controsoffitto. Esattamente come lo scorso anno, alla sede 

distaccata del Liceo “Manzoni” di Varese di via Monte Rosa, questa mat-

tina l’ingresso per gli studenti è slittato di un’ora e mezza. Al primo piano, 

parte del controsoffitto era crollato. 

Ad accorgersi del danno, avvenuto di notte, una bidella che ha così dato 

l’allarme. I tecnici della Provincia, che gestisce l’immobile, sono arrivati 

per capire l’entità del danno. 

 

20 MAGGIO 2019, RIVAROLO CANAVESE (TO) 

Crollano mattoni nella scuola media di Rivarolo Canavese 

Grande spavento questa mattina nella struttura di via Le Maire quando, 

verso le 10,30 una porzione di soffitto è venuta giù e ha colpito due 

ragazze. Le giovani studentesse, di una classe seconda, sono rimaste 

ferite in modo lieve. Una è stata colpita in testa, ed è stata accompagnata 

al pronto soccorso di Cuorgnè dal padre e la sua compagna si è ferita al 

braccio. Subito sono intervenuti i tecnici comunali e l'aula, che si trova 

nell'ala ristrutturata nel 2003, è stata interdetta. Chiusa per precauzione 

anche la classe adiacente visto che il crollo ha riguardato la parte finale 

del muro. Nel pomeriggio sono andati sul posto anche i Carabinieri che 

hanno avviato degli accertamenti. 

 

20 MAGGIO 2019, GORGONZOLA (MI)  

Crollano due pannelli del controsoffitto a scuola 

Due pannelli del controsoffitto di un’aula della Primaria “Deledda” di 

Gorgonzola sono improvvisamente caduti a terra. Per fortuna l’evento si 

è verificato nel fine settimana, quando nella scuola non c’era nessuno. 

La scoperta, avvenuta oggi, lunedì 20 maggio 2019, alla riapertura della 

scuola di via Mazzini da parte del personale inserviente, ha colto di sor-

presa il Comune di Gorgonzola che aveva effettuato un sopralluogo in 

prossimità del periodo natalizio, dopo i lavori di manutenzione straordi-

naria compiuti la scorsa estate. 

 

18 MAGGIO 2019, LATIANO (BR) 

Durante i lavori crolla il solaio della palestra della scuola 

Lavori di ristrutturazione in una palestra della scuola elementare di La-

tiano, crolla il solaio: ferito un operaio. E’ accaduto intorno alle 12 di 
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oggi (18 maggio) nell’edificio in ristrutturazione adiacente alla scuola 

elementare in via delle Fosse Ardeatine a Latiano. Gli operai erano a 

lavoro, la palestra in disuso da anni era interessata da interventi di ri-

strutturazione, improvvisamente è ceduto l’intero solaio. Durante il crollo 

è rimasto ferito un operaio, le sue condizioni non sembrano gravi. 

 

30 APRILE 2019, SENIGALLIA (AN) 

Tragedia sfiorata alla palestra del liceo classico: crolla il controsoffitto 

dello spogliatoio  

Grave crollo alle 18 circa di un pezzo di controsoffitto all’interno dello 

spogliatoio della palestra provinciale del Liceo Classico in via Rossini. La 

mattonella (una sorta di cartongesso compresso particolarmente pe-

sante) ha sfiorato una bambina di 8 anni che, per fortuna, è rimasta 

illesa. In palestra si stavano svolgendo gli allenamenti di minivolley. Sono 

intervenuti i Vigili Urbani che hanno constatato la situazione di assoluta 

pericolosità di tutto il controsoffitto (lasciato nella totale incuria da anni) 

sia degli spogliatoi sia dell’atrio di ingresso della palestra stessa. La po-

lizia municipale ha allertato la squadra della Provincia di Ancona che, 

giunta sul posto, ha fatto sospendere ogni attività per motivi di sicurezza 

ed ha chiuso l’impianto senza alcuna certezza sulla data di riapertura. 

“Una tragedia sfiorata” ha commentato il direttore tecnico della US Pal-

lavolo Senigallia. 

 

27 APRILE 2019, VITTORIA (RAGUSA) 

Distacchi di intonaco in un’aula della primaria “Pappalardo” 

Sabato intorno alle 10.30, in un’aula della scuola primaria “Francesco 

Pappalardo” a Vittoria, si è sfiorata una tragedia. Solo la prontezza di 

spirito della docente, accortasi di una crepa sul soffitto, ha consentito 

l’immediata evacuazione dei bambini. Poco dopo, è crollata una consi-

stente parte dell’intonaco. 

La Dirigente ha immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco che, dopo 

un sopralluogo, hanno dichiarato inaccessibili l’aula del crollo e un’altra 

aula ubicata sullo stesso piano. Sembra che il danno sia dovuto alle in-

filtrazioni di acqua piovana attraverso il tetto, problema più volte posto 

all’attenzione dell’ente locale.  

 

27 APRILE 2019, CASSINA DE’ PECCHI (MI) 

Crollo di un pezzo di controsoffitto alla scuola dell’infanzia di Cassina 

de’ Pecchi  
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L’incidente è avvenuto durante le vacanze ed è stato scoperto dal perso-

nale scolastico alla riapertura. Il cedimento è avvenuto nella sala mensa. 

Fortunatamente si è verificato in un momento in cui non era presente 

nessuno. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune. 

 
27 APRILE 2019, SQUILLACE (CZ) 

Un pezzo di intonaco è caduto dal soffitto in un ambiente del plesso 

scolastico di Squillace centro dell’Istituto comprensivo statale. 

L’incidente è avvenuto in orario di chiusura della scuola, probabilmente 

nella giornata di giovedì 25 aprile, visto che il giorno prima l’istituto era 

stato riaperto per le attività amministrative dopo le festività pasquali. 

 

19 APRILE 2019, TORINO 

Crollo pannelli tetto scuola Chiovini di Via Baltimora 

E' crollata la copertura della pensilina a sbalzo della scuola elementare 

Chiovini di via Gorizia angolo via Baltimora. L'episodio si è verificato alle 

19.30 di venerdì 19 aprile.Non ci sono persone ferite, ma i pannelli 

hanno colpito delle autovetture in sosta provocando alcuni danni. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Si è reso 

necessario chiudere un tratto di via Baltimora per mettere in sicurezza la 

zona. 

 

17 APRILE 2019, SANT’ANASTASIA (NA) 

Terrore in classe: crolla la parete di una scuola a Sant'Anastasia, bimbi 

contusi 

Una parete è crollata in una scuola sul corso Umberto I a Sant'Anastasia, 

in provincia di Napoli. A cedere è stata una parete divisoria tra due aule, 

realizzata in materiali leggeri. Nel crollo sono rimasti contusi lievemente 

dei bambini e una insegnante di sostegno 

Qualche bimbo è rimasto contuso. Sul posto i carabinieri. 

 

3 APRILE 2019, ROMA 

Crolla soffitto, tanta paura all’IC “Margherita Hack – plesso Girolami di 

Roma, nel quartiere Monteverde  

Non risultano feriti. La scuola per precauzione è stata evacuata. Dalle 

prime indicazioni sarebbe crollato un soffitto in un’aula. Il cedimento sa-

rebbe avvenuto attorno alle 10, in un’aula dove erano al lavoro degli 

operai. I bambini in quel momento erano in mensa con le maestre. La 

scuola è stata evacuata per precauzione. 

http://www.torinotoday.it/social/segnalazioni/degrado-urbano-a-torino-in-corso-orbassano-179-crollata-copertura-pensilina-a-sbalzo-scuola-elementare-chiovini-no-feriti-pf-solo-alcuni-6665482.html
http://www.torinotoday.it/social/segnalazioni/degrado-urbano-a-torino-in-corso-orbassano-179-crollata-copertura-pensilina-a-sbalzo-scuola-elementare-chiovini-no-feriti-pf-solo-alcuni-6665482.html
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3 APRILE 2019, CALIMERA (LE) 

Paura a scuola, crolla solaio 

Non si è registrato nessun ferito nella scuola elementare Sprò a Calimera, 

in provincia di Lecce, per il crollo del solaio avvenuto poco prima dell’ora-

rio di inizio delle lezioni. Il cedimento è avvenuto, infatti, quando l'aula 

era vuota. La dirigente scolastica ha provveduto subito ad avvertire l'uf-

ficio tecnico comunale e ad allontanare i piccoli studenti dal plesso sco-

lastico, per avviare tutti i controlli di staticità necessari. 

 

2 APRILE 2019, CARRARA 

Crolla l'intonaco, scuola chiusa per due giorni 

Nei prossimi due giorni niente lezioni nella scuola media Buonarroti. Lo 

ha deciso il sindaco a seguito al distacco di una porzione di intonaco nel 

vano scale dell'istituto. Il cedimento si è verificato nel pomeriggio. 

"Si tratta del cosiddetto fenomeno dello sfondellamento dei solai che 

comporta il distacco dell'intonaco posto sulla parte inferiore delle pi-

gnatte - spiega il Comune in una nota - Il distacco si è registrato nel 

soffitto del vano scale principale e ha fatto sì che alcuni calcinacci ca-

dessero sul pavimento sottostante. La ditta incaricata è intervenuta im-

mediatamente per effettuare i primi interventi di rimozione del materiale 

ancora in precarie condizioni di stabilità: per la messa in sicurezza que-

sta opera deve però essere estesa all'intera superficie ed anche alla parte 

del solaio inclinato, sempre nella zona del vano scala". 

 

29 MARZO, RUSSI (RA) 

Una parte del soffitto della mensa dell’asilo infantile Giardino “Farini” di 

Russi ha ceduto nel pomeriggio  

Non ci sono stati feriti tra i bambini o il personale in servizio: secondo 

quanto appreso finora al momento del crollo la sala era vuota. Alla scuola 

paritaria Fism, convenzionata con il Comune, sono iscritti circa 170 

bambini tra 2 e 6 anni. L’edificio era stato interessato da recenti lavori 

di adeguamento sismico. 

 

25 MARZO 2019, NERVIANO (MI) 

Albero crolla sulla recinzione della scuola elementare di Nerviano, 

paura durante le raffiche di vento 

Il fortissimo vento ha fatto danni anche a Nerviano. Il fatto più impo-

nente, avvenuto nella serata di lunedì 25 marzo 2019, è quello avvenuto 

in via Dei Boschi dove un grosso albero, sradicato da una forte raffica di 

https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2019/03/30/asilo-fism-russi-cede-intonaco-ristrutturato-adeguamento-sismico/
https://www.ravennaedintorni.it/cronaca/2019/03/30/asilo-fism-russi-cede-intonaco-ristrutturato-adeguamento-sismico/
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vento, è caduto andando a sfondare parte della recinzione della scuola 

elementare che si affaccia sulla via. 

 

16 MARZO 2019, CARMAGNOLA (TO) 

Crolla una finestra della scuola, alunna finisce al pronto soccorso 

È finita in ospedale dopo che una finestra della sua classe si è sganciata 

dai supporti, colpendola in pieno. Un incidente che poteva finire molto 

male, ma che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per una 

ragazzina di 11 anni che frequenta l’Istituto comprensivo 2 di via Mar-

coni. Secondo quanto ricostruito, l’alunna era impegnata in una verifica 

insieme ai suoi compagni quando il pannello ribaltabile di una finestra 

con dispositivo “vasistas” le è caduto addosso colpendola su una spalla. 

 

10 MARZO 2019, FIRENZE 

Scuola: crolla il controsoffitto della palestra dell'Itis Meucci dell'Isolotto  

Nel corso del week end è crollato il contro-soffitto della scuola superiore 

Itis Meucci di via del Filarete, in zona Isolotto. 

Nella giornata di domenica 10 marzo, presso gli spogliatoi della palestra 

dell'istituto Meucci, si è staccata una porzione di controsoffitto. Nessun 

danno alle persone. Gli uffici della Città Metropolitana di Firenze sono 

intervenuti e hanno convocato la ditta esecutrice che ha subito avviato 

lo smontaggio della porzione crollata. E’ stata chiesta una relazione ap-

profondita e disposto immediate verifiche su tutto l'edificio. Per fortuna, 

vista anche la chiusura della scuola, non ci sono stati feriti, ma è scop-

piata la polemica. 

 

9 MARZO 2019, TRECATE (NO) 

Trecate, dopo il crollo del controsoffitto chiuso fino a nuovo ordine l'a-

silo Fratelli Russi 

Resta chiuso fino a nuovo ordine, per garantire la sicurezza di tutti i 

bambini, ma anche di genitori e del personale, l'asilo “Fratelli Russi” di 

Trecate, dove nel tardo pomeriggio di ieri, è crollato il controsoffitto. 

L'incidente si è verificato durante una festa di compleanno, e ha causato 

il ferimento di quattro persone, due adulti, un ragazzo e un bambino. Sul 

posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. 

L'asilo rimarrà chiuso per garantire le verifiche tecniche necessarie per 

assicurare la ripresa delle attività scolastiche nella più totale tranquillità. 

 

 

https://www.novaratoday.it/cronaca/feriti-bambino-mamma-festa-asilo-trecate.html
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2 MARZO 2019, BASTIA UMBRA (PG) 

Crolla finestra dal secondo piano della scuola media, tragedia sfiorata 

Poteva essere una tragedia e invece, nessuno ha riportato ferite. Mentre 

gli studenti della scuola media “Colomba Antonietti” stavano uscendo 

dalle classi, è crollata una finestra. E’ venuta giù dal secondo piano 

dell’edificio, con uno schianto terribile. L’infisso, in metallo e vetro, si è 

schiantato in terra e la vetrata è andata in frantumi. Da quanto si è riu-

scito a sapere, sembra che la finestra avesse già dei problemi, e, nel 

chiuderla sarebbe uscita dal binario e dai cardini piombando nella zona 

sottostante. 

 

2 MARZO 2019, FERRARA 

Scuola Ferrara, crolla finestra. "Così mia figlia ha salvato l'amichetta" 

Un’anta ha ceduto alle elementari Biagio Rossetti ma la prontezza di 

riflessi di una alunna ha evitato il peggio. Il racconto del papà dal Rizzoli, 

dove è stata visitata la figlia 

La piccola, dieci anni, poco prima era rimasta coinvolta nella caduta di 

una finestra all’interno della sua classe, alla scuola elementare Biagio 

Rossetti di via Valle Pega. È anche grazie alla sua prontezza di riflessi 

che il distacco dell’infisso dal suo ancoraggio non si è trasformato in una 

tragedia. Alzando istintivamente le braccia ha deviato la traiettoria 

dell’anta, evitando che piombasse proprio sul banco in cui si trovavano 

lei e la sua amichetta.  

 

25 FEBBRAIO 2019, CASTELLAMMARE (NA) 

Il soffitto crolla e devasta un'aula. Banchi, sedie e arredi seppelliti dai 

pannelli venuti giù 

É accaduto nel fine settimana nell'Alberghiero a Castellammare. La sor-

presa choc al rientro in classe questa mattina. Probabilmente il crollo è 

stato causato dal forte vento, che deve avere rotto le finestre e poi pro-

vocato gli ingenti danni. Sospese le lezioni in mattinata. Del resto negli 

ultimi mesi in più di un'occasione gli alunni dell'istituto Viviani hanno 

protestato per le condizioni dell'edificio fatiscente. Scatta la protesta de-

gli studenti: Secondo la dirigenza della scuola il soffitto dell'aula avrebbe 

dato già segnali di cedimento nelle scorse settimane e quindi l'aula non 

veniva più utilizzata per le lezioni in vista di interventi di messa in sicu-

rezza, che non sono mai stati realizzati fino al crollo di questi giorni.  
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26 FEBBRAIO 2019, NAPOLI 

A Napoli crollo di calcinacci e intonaco in 2 scuole 

Negli ultimi giorni nel comune di Napoli sono avvenuti due episodi di 

crolli di calcinaccio e intonaco, che riportano a galla i problemi strutturali 

e di manutenzione di alcuni edifici scolastici. Gli episodi sono avvenuti 

presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale «Leonardo da Vinci» di via 

Foggia e l’altro presso all’Istituto Statale di Istruzione Superiore «Casa-

nova» di vicoletto San Pietro a Majella. 

Tutti e due gli episodi fortunatamente non hanno provocato gravi danni 

né agli studenti né al personale scolastico che al momento erano presenti 

negli istituti. Solo uno studente si è ferito lievemente riportando piccoli 

graffi. Si sta provvedendo al risanamento immediato delle zone più dan-

neggiate degli edifici. 

 

25 FEBBRAIO 2019, ROMA 

Cassia, albero crolla sulla scuola: chiusa media via Rocco Santoliquido  

Le forti raffiche di vento che nella giornata di sabato si sono abbattute 

sulla Capitale hanno messo a dura prova strade e parchi della città con 

tegole divelte, vie sbarrate dagli alberi caduti, rami pericolanti e giardini 

off limits perchè troppo pericolosi. 

Ed è proprio a causa del crollo di un albero che una scuola de La Giusti-

niana è stata chiusa. Erano circa le 13 di sabato scorso quando una forte 

raffica di vento ha abbattuto una grossa alberatura di via Rocco Santoli-

quido: il tronco è venuto giù all'improvviso distruggendo il muretto di 

recinzione della scuola media dell'IC La Giustiniana. Trascinato a terra il 

palo della linea telefonica, elettricità saltata.  

 

23 FEBBRAIO 2019, DURAZZANO (BN) 

Crolla soffitto, per fortuna la scuola era chiusa per emergenza meteo 

Crolla il soffitto della scuola elementare Castello di Durazzano, poco 

prima che suoni il campanello dell’entrata ma per fortuna il primo citta-

dino Crisci aveva emanato – a causa delle avverse condizioni meteo- 

l’ordinanza di chiusura del plesso scolastico. 

Sono venuti giù i pannelli del contro soffitto di un’aula, il cui peso ha 

sfondato i vetri di una stanza per fortuna vuota. 

Evitata la tragedia grazie all’allerta meteo e alla decisione del sindaco 

di non far entrare i bambini a scuola. 

Sul posto immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in si-

curezza l’area. 
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20 FEBBRAIO 2019, ABANO TERME (PD) 

Crolla una parte di tetto: paura in un istituto superiore, lezioni sospese 

È accaduto nella sede succursale dell'Istituto Professionale Alberghiero 

"Pietro d'Abano" di Abano Terme: sul tetto si è aperto uno squarcio di più 

di 10 metri, nessun ferito in quanto i materiali sono finiti sul sottotetto. 

 

7 FEBBRAIO 2019, MODENA 

Crollo del controsoffitto nella scuola d’infanzia Monte Grappa 

Fortunatamente al momento dell’incidente, nessun bambino si trovava 

in corridoio. Per due giorni, l’asilo resterà chiuso e i bambini saranno 

accolti in altre strutture. 

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 e fortunatamente nessuno tra 

alunni della scuola, che erano tutti nelle loro sezioni, insegnanti e perso-

nale scolastico è rimasto ferito. Sul posto sono giunti immediatamente i 

tecnici comunali per mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo. 

 

5 FEBBRAIO 2019, PISA 

Crollo tetto alle scuole “Cambini” a Pisa  

Il cedimento di una porzione del tetto martedì mattina alla scuola prima-

ria “Cambini” dell'Istituto 'Toniolo', in via Niosi a Pisa non ha causato 

alcun problema alle classi presenti al piano terra dell’edificio, dato che 

era stato posizionato un impalcato che ha trattenuto i residui del crollo, 

dovuto probabilmente alle piogge dei giorni scorsi. Visto che in corrispon-

denza del crollo si trova al piano terra un’aula scolastica e altri ambienti 

adiacenti frequentati dall’utenza e vista la necessità di preservare condi-

zioni di sicurezza prima e durante la riparazione del tetto, l'amministra-

zione comunale ha ritenuto, in via prudenziale, in accordo con il dirigente 

scolastico, di dichiarare inagibile tutta l’ala dell’edificio nord-est.  

 

2 FEBBRAIO 2019, GORGONZOLA (MI) 

Crolla controsoffitto di un'aula della scuola “G. Marconi”  

L’Unione degli studenti Milano, lunedì mattina ha denunciato l’incidente 

sui social. 

“Durante l'intervallo – si legge nella nota - il controsoffitto è crollato for-

tunatamente senza ferire nessuno. Chiaramente questo non è l'unico pro-

blema dell'edilizia scolastica riscontrato nell'istituto. Stamattina gli stu-

denti sono rimasti fuori dalla scuola per protestare. 

 

  

https://www.facebook.com/milano.uds/?eid=ARC35KhVc4ikHi3xOn3S1VMdEKdY3sAcXv2mGlzQL15wpA-oxxvjWo7XArfadeQuoCPFXI-ewo9LBwXf
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1 FEBBRAIO 2019, BARI 

Crolla una parte del controsoffitto durante le lezioni: paura all'istituto 

tecnico 'Giulio Cesare' 

Paura in una scuola superiore di Bari. Giovedì primo febbraio si è verifi-

cato il crollo di un pezzo di controsoffitto all'interno dell'istituto tecnico 

“Giulio Cesare". L'incidente è avvenuto durante il regolare orario di svol-

gimento delle attività didattiche e fortunatamente non ha causato feriti. 

"Da anni, ormai, ci troviamo a registrare - e denunciare alle autorità com-

petenti - numerosissimi casi di edilizia fatiscente degli Istituti di Bari e 

Provincia" dichiara l’Unione degli Studenti di Bari. 

 

30 GENNAIO, BESANA (MB) 

Crolla il controsoffitto in un’aula del linguistico al Gandhi 

Poteva avere conseguenze ben più gravi il crollo del controsoffitto avve-

nuto nella mattinata di mercoledì nella classe prima L dell’indirizzo lin-

guistico del Gandhi di Besana in Brianza. Nove pannelli si sono staccati 

precipitando al suolo all’interno della classe. 

Per fortuna nessuno studente è rimasto ferito. La causa dovrebbe risie-

dere in una copiosa infiltrazione d’acqua avvenuta nel piano superiore: 

un rubinetto lasciato aperto ha causato il danno. 

 

23 GENNAIO 2019, TORINO 

Crollo di un pannello di polistirolo alla scuola Colombatto 

Momenti di paura questa mattina, mercoledì 23 gennaio, all'Istituto Su-

periore Alberghiero ”Colombatto” di via Gorizia a Torino. Le lezioni erano 

appena iniziate quando in uno spogliatoio del seminterrato, è crollato - 

da una parete - un pannello in polistirolo colpendo una studentessa. La 

quindicenne che ha riportato solo qualche graffio a un gomito, si è spa-

ventata e per sicurezza è stata accompagnata in codice verde al Pronto 

soccorso dell'ospedale Martini dal personale del 118, allertato dalla di-

rigenza scolastica. 

 
17 GENNAIO 2019, CAGLIARI 

Crolla plafoniera in aula, sfiorato prof 

Momenti di paura all’istituto Nautico a Cagliari. La plafoniera di una 

classe si è staccata e ha sfiorato un professore. L’episodio è avvenuto 

poco prima di ricreazione. I ragazzi della classe interessata e molti alunni 

dell’istituto sono usciti in cortile. L’incidente è riconducibile al cedimento 

del gancio che legava la plafoniera al tassello di sostegno. I Vigili del 
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Fuoco hanno controllato lo stato dell’aula. Verifiche analoghe sono in 

corso anche nelle altre aule. All’istituto Buccari, da diversi mesi, si sta 

lavorando per la ristrutturazione della scuola e l’aula in cui si è sganciata 

la plafoniera era stata già ristrutturata. 

 

12 GENNAIO 2019, TARANTO 

In una scuola del rione Tamburi crolla parte del controsoffitto: la classe 

era vuota 

Un pannello del controsoffitto è caduto nei giorni scorsi in un'aula del 

plesso Gabelli dell'istituto comprensivo “Galilei” del rione Tamburi di Ta-

ranto. I bambini erano stati già spostati in quanto il dirigente scolastico 

aveva interdetto l'uso dell'aula avendo individuato un'ampia macchia di 

umido e allertato le strutture comunali competenti. A provocare il cedi-

mento sarebbe stata un'infiltrazione di acqua determinatasi dopo che un 

grosso petardo lanciato la notte di capodanno aveva provocato un ampio 

squarcio nel tetto della scuola. I tecnici del Comune di Taranto sono al 

lavoro per quantificare i danni. 

 

21 DICEMBRE 2018, SIRACUSA 

Crolla il soffitto di una scuola di Siracusa, aula chiusa all’Istituto Tecnico 

Nautico 

È crollato, nella notte tra mercoledì e giovedì, una parte del soffitto di 

un’aula dell’Istituto nautico «Arezzo della Targia» in piazza Matila. 

Ad accorgersi della pioggia di calcinacci è stato il personale della scuola 

che ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per testare le condizioni 

del locale. 

 

17 DICEMBRE 2018, ALBATE (CO) 

Parte del soffitto crolla in un’aula durante le lezioni 

Paura questa mattina in un’aula di prima media alla scuola di Albate. 

Un pezzo del soffitto - si parla di un’ampia porzione di calcinacci - di una 

classe dell’istituto è crollato durante l’ora di lezione e una professoressa 

è stata sfiorata dai calcinacci e, sotto choc, è stata accompagnata in 

pronto soccorso per accertamenti. 

L’incidente è avvenuto attorno alle 11.30. Al momento del crollo c’erano 

in aula una quindicina di ragazzi, tutti fortunatamente illesi. I tecnici del 

Comune, dopo aver valutati i danni, sembrano intenzionati a chiudere la 

scuola nelle giornate di domani e mercoledì. 
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28 NOVEMBRE 2018, PALERMO 

Il controsoffitto di un'aula dell'istituto magistrale Regina Margherita, in 

via Protonotaro, a Palermo, è crollato 

Non ci sono feriti. Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che 

stanno mettendo in sicurezza il plesso e verificando se ci sono altre zone 

della scuola a rischio. 

 

27 NOVEMBRE 2018, CIMIANO (MI) 

Milano, crolla il soffitto alla materna San Giuseppe La Salle ma la scuola 

non dice nulla ai genitori  

I calcinacci hanno ricoperto oltre tre metri quadri di mattonelle. Schizzati 

via dopo essersi staccati repentinamente dal soffitto della classe. Per 

fortuna non era ancora scattato l'orario d'ingresso a scuola e, quindi, al 

momento del crollo non c'era nessun bambino sotto quei pezzi di into-

naco e mattoni finiti per terra. Venerdì 23 novembre è andata come me-

glio non poteva ai bimbi della materna che frequentano l'Istituto “San 

Giuseppe La Salle” a Milano: nessun ferito e giornata scolastica 'diversa' 

perché trasferiti con 'una scusa' in un’altra aula. E' andata molto bene, 

se si pensa che il giorno prima, in una scuola materna a Verceia (Sondrio) 

due bambine di due e quattro anni erano rimaste ferite alla testa durante 

un incidente analogo, con la Procura di Sondrio che dopo i fatti ha di-

sposto l'immediato sequestro della struttura. 

 

26 NOVEMBRE 2018, MILANO 

Cavo crolla tra i banchi: alla elementare “Stoppani”: alunni in classe con 

il casco 

In classe con il casco. Una protesta forte quella decisa dai genitori della 

Scuola Elementare “Stoppani” di Milano, zona Porta Venezia. Così tutti 

i bambini si sono presentati all'inizio delle lezioni settimanali con ca-

schetti in testa e così sono entrati nell'istituto. La mobilitazione è andata 

in scena lunedì mattina dopo che nei giorni scorsi si era verificato il di-

stacco dal controsoffitto di un cavo di acciaio con un pesante gancio che 

era crollato tra i banchi. Per fortuna l'episodio si era verificato di notte, 

senza conseguenze per i piccoli alunni e per le insegnanti. 

 

25 NOVEMBRE 2018, ALATRI (FR) 

Crolla il muro di cinta della scuola, paura per le abitazioni 

http://www.sondriotoday.it/cronaca/verceia-crolla-soffitto-a-scuola.html
http://www.today.it/citta/crolla-soffitto-scuola-verceia-sondrio.html
http://www.today.it/citta/crolla-soffitto-scuola-verceia-sondrio.html
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Un rumore sordo e qualche vibrazione, è ciò che ricordano i residenti che 

dopo il pranzo domenicale si sono affacciati per capire cosa stesse acca-

dendo. A cedere un tratto della cinta in muratura del giardino della scuola 

che ha prodotto fango e detriti rocciosi a danno di un esercizio commer-

ciale sottostante e preoccupato chi abita a pochi metri. Sul posto sono 

arrivati subito i tecnici comunali e i Vigili del fuoco per la messa in sicu-

rezza. I cittadini parlano di diverse segnalazioni negli anni, rimaste ina-

scoltate.  

 

23 NOVEMBRE 2018, VERCEIA (SONDRIO) 

Crollo all’asilo di Verceia, ferite due bambine 

Due metri quadrati di soffitto si staccano si staccano e crollano in pieno 

giorno all’interno dell’aula della scuola dell’infanzia di Verceia, in provin-

cia di Sondrio. Nell’impatto con il suolo alcuni calcinacci sono finiti ad-

dosso a due bimbe, di 2 e 4 anni, che in quel momento stavano giocando 

poco distante. Questione di centimetri. Fortunatamente, però, le piccole, 

entrambe residenti con le loro famiglie nel paese della Valchiavenna, 

sono rimaste ferite solo lievemente.  

 

16 NOVEMBRE 2018, SOLARINO (SR) 

Crolla il muro di cinta dell'Istituto "Vittorini" di Solarino 

Se il muro fosse crollato all'ora d'uscita dalla scuola, sarebbe stata una 

tragedia. Il cedimento della recinzione all'Istituto comprensivo "Elio Vit-

torini" di Solarino, avvenuto verso le 21,30, ha sicuramente risparmiato 

vittime e feriti se fosse avvenuto all'ingresso e all'uscita degli alunni e dei 

genitori in attesa. Probabilmente le infiltrazioni d'acqua hanno reso il 

muro friabile, provocando il crollo. Il cedimento della struttura è stato 

accompagnato da un forte boato avvertito in tutto il quartiere. Molte le 

persone delle abitazioni vicine uscite per strada, temendo che fosse un 

terremoto. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli operai dell'ufficio 

tecnico e della Protezione civile, mentre l'area è stata posta sotto seque-

stro. Il crollo del muro mette in risalto lo stato di sicurezza degli edifici 

scolastici non solo a Solarino, ma in tutta la provincia di Siracusa. 

 
12 NOVEMBRE 2018, PISTOIA 

Allarme degli studenti. Nuovo crollo all’Istituto “Fedi-Fermi” 

Giorni difficili per l’Istituto Tecnico “Fedi-Fermi”. Dopo la chiusura 

dell’Auditorium per il cedimento di un elemento del soffitto (l’istituto di 

via Panconi utilizza abitualmente l’Auditorium come palestra scolastica), 
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è emerso che una porzione di soffitto aveva ceduto all’interno della 

scuola. A darne notizia sono stati gli stessi studenti rappresentanti d’isti-

tuto, con un comunicato stampa. 

 

7 NOVEMBRE 2018, GENZANO (RM) 

Alcuni pezzi di intonaco sono caduti nel bagno della scuola elementare 

“Pascoli” di Genzano  

I genitori hanno chiesto al preside di andare “oltre le carte” e chiamare i 

Vigili del Fuoco per verificare se la parte di edificio interessata dal crollo 

d’intonaco sia agibile o meno. Sempre nella mattinata sono intervenuti i 

Vigili del Fuoco ma a chiamarli non è stato il Comune. 

 

30 OTTOBRE 2018, CALCIO (BG) 

Un bimbo di 7 anni è rimasto ferito a causa del crollo di una finestra alla 

scuola primaria Luigi Cattaneo a Calcio 

È successo intorno alle 10.30 di martedì 30 ottobre. In quel momento 

l’alunno era in classe con i compagni di terza elementare. All’improvviso, 

per cause ancora da chiarire, la struttura di una delle due finestre a scor-

rimento dell’aula è crollata e l’ha colpito di striscio al capo. Una botta di 

lieve entità, il bimbo non ha perso conoscenza, ma per la quale si è reso 

necessario l’intervento di un’ambulanza e il trasporto in ospedale per 

accertamenti. 

 

29 OTTOBRE 2018, CAFASSE (TO) 

Maltempo: scoperchiata la scuola media. 

ll nubifragio di questa sera ha causato ingenti danni a Venaria. Ingenti 

danni anche a Cafasse, dove si è scoperchiato il tetto della scuola media. 

 

29 OTTOBRE 2018, OSTIA (RM) 

Ostia, crolla il muro: per fortuna la scuola era chiusa 

È successo alla Scuola Media “Mar dei Caraibi”. A causa del forte vento 

e, soprattutto, per la conformazione edile piuttosto datata, il muro di 

recinzione che separa l’istituto con l’area della palestra si è schiantato al 

suolo per una lunghezza di una cinquantina di metri. 

I vecchi blocchetti di tufo, piegati dalla resistenza al vento della ringhiera 

soprastante in parte avvolta da piante rampicanti, si sono sfaldati crol-

lando da un lato. Fortunatamente la scuola era chiusa per disposizione 
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della sindaca Virginia Raggi come tutti gli istituti di Roma. È facile im-

maginare cosa sarebbe potuto succedere se l’incidente fosse accaduto 

all’uscita degli alunni. 

 
26 OTTOBRE 2018, NAPOLI 

Paura a scuola, crolla parte della controsoffittatura  

Questa mattina sono crollati alcuni pannelli dalla controsoffittatura del 

bagno ubicato al primo piano della scuola “Matteo Renato Imbriani” di 

Piazza Poderico. Si è sfiorato un grave incidente, ma per fortuna al mo-

mento del crollo nei bagni non vi erano bambini. Attualmente non sono 

funzionanti neppure i bagni ubicati al secondo piano. La costruzione del 

plesso scolastico risale al dopoguerra e necessita di una manutenzione 

straordinaria perché spesso ci sono grossi inconvenienti dovuti alla vetu-

sta età dell'edificio. Appena qualche settimana fa c'è stato il distacco di 

alcuni calcinacci dalle finestre delle aule.  

 

24 OTTOBRE 2018, NAPOLI 

Napoli, crollo del neon a scuola: «Noi salvi per un secondo, poteva es-

sere una tragedia» 

Siamo riusciti a scansarci un secondo prima, poteva tramutarsi in trage-

dia». Questa la testimonianza di Angelo, 17 anni, studente dell’Isis “Ca-

sanova” nel centro di Napoli, uscito miracolosamente illeso dal crollo di 

una plafoniera all’interno della scuola. 

«Questa mattina durante il compito di scienze materiali abbiamo sentito 

un forte rumore. Improvvisamente si è spezzato il neon sopra di noi e 

stava per cadere sulle nostre teste. Fortunatamente la mia compagna si 

era alzata da un minuto, io invece mi sono scansato un millesimo di 

secondo prima, altrimenti poteva essere una tragedia. Era un soffitto alto 

tre metri, a quell’altezza ci saremmo come minimo contusi, ma proba-

bilmente anche molto peggio. I neon si sono distrutti e hanno lanciato 

schegge ovunque che per poco non mi colpivano». 

 

21 OTTOBRE 2018, MARSALA  

Crolla parte del muro di cinta dell’Istituto Agrario di Marsala. Aperta una 

voragine 

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 ottobre, circa 15 metri di muro 

di cinta dell’Istituto Agrario di Marsala sono crollati lasciando intravedere 

un sottosuolo precario fatto di cave e grosse voragini. “Uno scenario 

preoccupante per tutto l’Istituto – ha spiegato il dirigente scolastico– che 
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ospita giornalmente circa mille persone, tra studenti, docenti e personale 

scolastico”. 

 

18 OTTOBRE 2018, ROMA 

Liceo Virgilio, crolla pezzo di infisso e sfiora due studenti 

Ancora problemi al Liceo Virgilio, a distanza di un anno dal crollo di una 

porzione di tetto che portò a una occupazione. Martedì un pezzo di un 

infisso si è staccato da una finestra al terzo piano, colpendo sui piedi 

alcuni studenti che durante un'ora di buco erano seduti su una panchina 

in cortile. I ragazzi non hanno riportato ferite, ma se l'incidente fosse 

avvenuto durante la ricreazione, forse, sarebbe potuta andare diversa-

mente. 

 

17 OTTOBRE 2018, AREZZO 

Crolla tabella dal soffitto della palestra della scuola, apprensione tra i 

genitori 

Una tabella crollata dal tetto della palestra della scuola media “Cesal-

pino” ha creato apprensione tra le famiglie dei tanti ragazzi che quoti-

dianamente frequentano la struttura per le attività sportive sia scolasti-

che sia extrascolastiche. 

La palestra è stata oggetto di importanti interventi strutturali conclusi 

questa estate. Interventi che però non hanno interessato il soffitto che 

vede ancora impiegati i materiali originali. Il servizio manutenzione del 

comune di Arezzo ha già svolto un sopralluogo e nel giro di alcuni giorni 

dovrebbe risistemare il soffitto. 

 

3 OTTOBRE 2018, NARDÒ (LE) 

Cede parte del solaio nell’istituto di via Crispi 

Nuovo crollo in una scuola della provincia di Lecce. E per fortuna, anche 

in questa circostanza, non si sono registrati feriti poiché avvenuto du-

rante le ore notturne. Dopo il cedimento del controsoffitto qualche giorno 

fa in una scuola elementare di Maglie, stavolta è accaduto a Nardò, 

nell’Istituto Comprensivo di via Crispi, che ospita le scuole materne ed 

elementari. Il crollo si è verificato al primo piano dell’istituto scolastico 

ed è stato scoperto alle prime ore del mattino, quando sono giunti i primi 

dipendenti e si sono trovati davanti un mucchietto di macerie. Informato 

subito dei fatti, il dirigente scolastico ha disposto la chiusura a scopo 

precauzionale della scuola. 

 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2017/10/07/news/roma_cede_parte_del_solaio_del_liceo_virgilio_nessun_ferito-177605018/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2017/10/07/news/roma_cede_parte_del_solaio_del_liceo_virgilio_nessun_ferito-177605018/
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3 OTTOBRE 2018, VIMERCATE (MI) 

Distacchi di intonaco all’Istituto Vanoni 

Emergenza maltempo in tutto il territorio. Non se la passano bene le 

scuole dove l’acqua ha messo a nudo le criticità delle strutture. A Vimer-

cate è addirittura crollato l’intonaco di un soffitto. Succede all’Istituto 

Superiore “Vanoni” dove le infiltrazioni di acqua hanno provocato in al-

cune aule il distacco di parti dell’intonaco. Fortunatamente in classe in 

quel momento non era presente nessuno. 

 

28 SETTEMBRE 2018, AGROPOLI (SA) 

Crollo di calcinacci alla scuola media: genitori chiedono interventi. 

Crollo di piccoli pezzi di calcinacci dalla scuola media “Gino Rossi Vairo”. 

E’ accaduto nei giorni scorsi. A segnarlo alcuni genitori preoccupati che 

anche l’istituto di via Taverne possa avere problemi di stabilità come la 

scuola elementare “Luigi Scudiero” di San Marco. Già negli scorsi mesi 

erano state segnalate situazioni simili. “Dobbiamo aspettare qualche tra-

gedia? I ragazzi, ignari, passeggiano proprio sotto”, denuncia un genitore. 

 
26 SETTEMBRE 2018, CINISI (PA) 

Paura a Cinisi, crolla parte del cornicione di una scuola elementare Paura 

a Cinisi questa mattina. Intorno alle 10, una parte del cornicione della 

scuola elementare “Tenente Anania” ha ceduto. Per fortuna però nessuno 

si è fatto male. "L'edificio è già stato messo in sicurezza - tranquillizza 

l'assessore alla Pubblica istruzione e all'edilizia scolastica - e l’area è 

stata transennata. A breve l’incarico ad una ditta per l’ispezione preven-

tiva dei cornicioni. 

 

25 SETTEMBRE 2018, TEANO (CE) 

Cade soffitto in una classe, a Teano la scuola è inagibile 

I ragazzi di seconda media del Plesso S. Antonio dell’Istituto Compren-

sivo “V. Laurenza” di Teano, in provincia di Caserta, hanno vissuto mo-

menti di grande spavento quando, lo scorso 25 settembre, si sono visti 

crollare addosso il controsoffitto della loro classe mentre stavano facendo 

normalmente lezione. Nessun ferito, fortunatamente, ma la paura è stata 

tanta e la scuola, in seguito a questo episodio, è stata dichiarata inagi-

bile.  

 
22 SETTEMBRE 2018, PALERMO 

Crollo di un cornicione in una scuola di Palermo 
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L’episodio si è verificato nel plesso 'Savio' della scuola primaria “Sira-

gusa”, a Pallavicino, e le lezioni sono state immediatamente sospese per 

la messa in sicurezza. Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, la scuola è 

stata dichiarata inagibile, e otto classi, con circa 200 bambini che fre-

quentano la Primaria, dovranno trovare una sede alternativa e poi iniziare 

dei turni pomeridiani. 

 

20 SETTEMBRE 2018, LOCATE TRIULZI (MI) 

Crolla finestra nella scuola di Locate: ferita alla testa una bidella 

La chiamata al 118 è arrivata poco dopo le 7.30, quando la bidella stava 

facendo il giro dei corridoi della scuola elementare di via Don Lorenzo 

Milani per controllare le aule e aprire le finestre per cambiare un po’ 

l’aria. Proprio una delle finestre si è staccata dalla parete ed è crollata in 

testa alla donna, R.D., una 57enne di Locate. 

 

20 SETTEMBRE 2018, MORBEGNO (SO) 

Morbegno, finestra della scuola crolla addosso a due alunni 

Questa mattina si è verificato un incidente ad una finestra del Liceo Ar-

tistico di Morbegno che ha coinvolto due studenti dell’istituto fortunata-

mente in modo non grave. 

 

12 SETTEMBRE 2018, RIETI 

Crolla un controsoffitto alla scuola Sacchetti-Sassetti: trasferiti gli stu-

denti del quinto Pedagogico 

Il gruppo consiliare di Rieti Città Futura denuncia in una nota il crollo di 

un controsoffitto al quarto piano del Liceo Pedagogico. «A causa del 

crollo di un controsoffitto del quarto piano della succursale del liceo Pe-

dagogico presso la sede della Sacchetti–Sassetti, gli alunni del quinto 

anno sono stati trasferiti presso il Polo che ospita la Sabina Universitas 

e il Cat Geometri. Tale operazione - si legge in una nota di Rieti Città 

Futura - è avvenuta nel più assoluto silenzio.  

 

6 SETTEMBRE 2018, COLLEVERDE DI GUIDONIA (RM) 

Crollano pezzi del soffitto della scuola Eduardo De Filippo 

Chiuso un intero piano della scuola “Eduardo De Filippo” di Colleverde. 

La decisione è arrivata dopo il sopralluogo dei tecnici del Comune su 

segnalazione della scuola, che hanno constatato il cedimento delle pi-

gnatte in un’aula del piano superiore del plesso di via Monte Bianco. Un 

forte disagio per le famiglie visto l’imminente inizio dell’anno scola-stico. 
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Il Comune si sta occupando della messa in sicurezza dell’edificio e sot-

tolinea che il danno non era prevedibile perché la visione era ostruita dal 

controsoffitto sottostante che ora andrà smontato per verificare lo stato 

delle pignatte.  

 

3 SETTEMBRE 2018, CAMPOLEONE DI APRILIA (LT)  

Crolla controsoffitto nella scuola elementare di Campoleone 

Il crollo del controsoffitto si è verificato nella scuola elementare di Cam-

poleone, frazione di Aprilia. La scoperta è stata fatta nella giornata di 

sabato da un’operatrice scolastica. Il crollo ha reso impraticabile una 

parte dell’ingresso e un’aula dell’istituto. I Vigili del Fuoco hanno eseguito 

un sopralluogo all’interno della struttura, che è privata. Sul posto anche 

i rappresentanti dell’Amministrazione, che da anni paga l'affitto al pro-

prietario. Il crollo è avvenuto a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno 

scolastico. L’Amministrazione, insieme alla dirigenza scolastica, si è su-

bito attivata per garantire una soluzione ai bambini di iniziare le lezioni.  

 

Fig.5 – Episodi di crolli anno nell’anno scolastico 2018 - 2019 

 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 
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CAPITOLO II – I CITTADINI CHIEDONO, 
LE AMMINISTRAZIONI RISPONDONO? 

1 – Informazioni ottenute con l’accesso civico 

Le informazioni in merito allo stato di salute degli edifici scolastici e degli 

asili nido sono stati ricavati in questa XVII edizione utilizzando due di-

versi approcci: l’istanza di accesso civico ed il monitoraggio civico con-

dotto su un campione di scuole ad opera di studenti delle scuole secon-

darie e volontari di Cittadinanzattiva. 

In questo capitolo ci occuperemo delle informazioni ottenute attraverso 

l’invio di istanza di accesso civico ai Comuni dai 15.000 abitanti in su 

per conoscere la condizione degli asili nido comunali o in gestione o in 

convenzione con i Comuni stessi. 

1.1 Trasparenza degli atti nella Pubblica Amministrazione 

La trasparenza è un obbligo di legge per la Pubblica amministrazione 

e Cittadinanzattiva ha fatto da sempre di questo tema uno degli assi 

strategici delle proprie politiche ed attività, molto tempo prima che fosse 

riconosciuta per legge.  

L’esercizio del controllo che i cittadini hanno il diritto/dovere di avan-

zare nei confronti della pubblica amministrazione si sostanzia nell’inte-

resse a pretendere un‘amministrazione conforme ai principi di economi-

cità, efficacia ed efficienza e può essere esercitato da chiunque sia ai fini 

di pubblico che di privato interesse.  

Dai dati del XVII rapporto appare chiaro che occorra un maggiore in-

vestimento in termini di diffusione della cultura della trasparenza e for-

mazione dei dipendenti pubblici e dei cittadini, occorrono alleanze e stru-

menti condivisi affinché possa comprendersi appieno il valore aggiunto 

dato dall’uso civico delle informazioni e della trasparenza intesa come 

arma contro la corruzione. 

Perseguendo queste politiche a marzo 2018 è stato sottoscritto un Pro-

tocollo d’Intesa tra Cittadinanzattiva ed Anac finalizzato a promuovere 
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iniziative sui temi della trasparenza, dell’integrità e della lotta alla corru-

zione, per diffondere la cultura della legalità e dell’etica pubblica nella 

società civile
4

. 

 

 

1.2 Normativa in materia di trasparenza 

Solo di recente l’Italia si è dotata di una normativa in tema di traspa-

renza in virtù del Decreto legislativo 33/2013 (cd. Decreto trasparenza) 

che ha introdotto nell’ordinamento l’accesso civico e del Decreto legisla-

tivo 97/2016 (cd. Foia) che norma l’accesso generalizzato agli atti, con-

sentendo a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulte-

riori rispetto a quelli che le Amministrazioni sono obbligate a pubblicare 

(art.5, c. 2).  

Il Decreto Legislativo n.97/2016, ha rappresentato una vera e propria 

rivoluzione attraverso la quale l'amministrazione è diventata "una casa di 

vetro" visibile e accessibile a tutta la cittadinanza. Dietro la sigla FOIA 

(“Freedom of Information Act”) si nasconde uno standard normativo in-

ternazionalmente riconosciuto, ovvero la legge statunitense per l’accesso 

all'informazione detenuta dalle Pubbliche Amministrazioni; una legge 

che è diventata il punto di riferimento per tutti i Paesi (oltre 80) che ne 

hanno voluto adottare una evoluta sulla trasparenza.  

Ancora oggi gli obblighi di trasparenza vengono troppo spesso inter-

pretati, però, come un onere burocratico da parte degli amministratori, 

mentre la trasparenza amministrativa può risultare uno dei più efficaci 

strumenti per prevenire la corruzione ma, soprattutto, per ridisegnare il 

rapporto tra cittadino e amministrazione, rendendo quest’ultima più tra-

sparente, aperta e di conseguenza maggiormente responsabile rispetto 

al suo operato. Cittadinanzattiva lavora da sempre affinché la traspa-

renza nella Pubblica Amministrazione sia sostanziale con lo scopo di 

portare cambiamenti tangibili nella realtà grazie alla conoscenza e al mo-

nitoraggio di dati che è fondamentale diffondere e mettere a disposizione 

dei cittadini. Non a caso siamo stati tra i primi utilizzatori dell’accesso 

civico all’indomani della sua introduzione, nel 2013, a partire proprio 

dalla sicurezza degli edifici scolastici. 

 

 
4
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20As-

sets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2018/Prot.Anac.Cittadinanzattiva.22.03.18.pdf 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2018/Prot.Anac.Cittadinanzattiva.22.03.18.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2018/Prot.Anac.Cittadinanzattiva.22.03.18.pdf
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1.3 Accesso negato: le risposte delle amministrazioni 

 

Nel corso del 2019 Cittadinanzattiva ha proseguito la sua attività di in-

dagine sulla sicurezza degli edifici scolastici notificando via Pec una 

istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del D.lgs. 

n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 per poter accedere 

ad una serie di informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni 

comunali. 

 

In questo terzo anno di utilizzo dell’accesso civico il bilancio risulta mi-

gliore rispetto alle due annualità precedenti: le tipologie di risposte rice-

vute dalle Amministrazioni in riscontro all’istanza di accesso civico de-

notano, solo in una parte minoritaria di casi, alcune difformità nell’attua-

zione della normativa nazionale e una scarsa conoscenza delle Linee 

guida dettate in materia dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
5

. 

Inoltre, in alcuni casi risulta disattesa la Circolare n.2/2017 “Attuazione 

delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. Foia) emessa dal Mi-

nistro della Pubblica amministrazione
6

. 

 

Di seguito si riporta un elenco sintetico delle tipologie di risposte negative 

ricevute a seguito dell’indagine: 

 

 Istanza respinta e improcedibile per mancanza di obbligo di pub-

blicazione  

 Lavoro troppo oneroso per l’amministrazione (Carpi, Faenza, 

Ariccia) e problemi di dotazione organica degli uffici (Corde-

nons) 

 Accesso consentito soltanto presso il Comune (Cordenons, 

Roma Municipio XIII) 

 
5
 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 

limiti dell’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 33/2013:  

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20As-

sets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf. 

6
 Circolare indirizzata a tutte le amministrazioni finalizzata a promuovere una coerente e 

uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato: 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20As-

sets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf 
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 Richiesta di ridefinizione dell’oggetto e dei contenuti dell’istanza 

(Municipalità 1 Napoli, Ariccia)  

 Riferimento alla normativa relativa all’accesso agli atti cosid-

detto “procedimentale” (Legge n. 241/1990) (Collegno) 

 
Passiamo ad esaminare ciascuna categoria delle risposte suddette. 

 
Istanza respinta e improcedibile per mancanza di obbligo di pubblica-

zione 

 
La maggior parte delle risposte ricevute dalle pubbliche amministrazioni 

a cui l’istanza è stata inviata ai sensi dell’art. 5, comma 1,2,3 e 6 del 

D.lgs. n. 33/2013 - sia quindi come accesso civico che generalizzato - 

ha negato l’accesso con la motivazione che i dati richiesti non rientrano 

tra le informazioni che obbligatoriamente il Comune è tenuto a pubbli-

care in applicazione alle disposizioni relative all’accesso civico respin-

gendo, di conseguenza, l’istanza presentata. 

Spesso, la chiusura da parte delle amministrazioni appare totale e dra-

stica, senza ulteriori motivazioni: 

 

“Per nessuno dei dati e delle informazioni richieste risulta previsto l’ob-

bligo di pubblicazione sul sito comunale nella sezione “Amministrazione 

trasparente” (Carpi) 

 

L’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 prevede che “l’obbligo previsto 

dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pub-

blicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 

richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblica-

zione”.  

L’articolo sancisce il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o 

informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali 

delle pubbliche amministrazioni tenute all’adempimento, e viene inteso 

come rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione 

imposti dal legislatore. Viene, poi, riconosciuto il diritto di accedere ad 

ulteriori dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ri-

spetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria, come stabilito 

dall’art. 5, comma 2, del suddetto Decreto secondo cui “allo scopo di 



63 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istitu-

zionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la parteci-

pazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto 

dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo 

quanto previsto dall’articolo 5-bis”. 

L’accesso civico viene, dunque, profondamente reinterpretato e rafforza 

la legittimazione dei cittadini nel poter avere accesso alle informazioni: 

chiunque, senza motivazione, ha diritto di accedere ai dati e ai docu-

menti detenuti dalla P.A., non solo quelli oggetto di pubblicazione obbli-

gatoria.  

 

Il diritto all’informazione del cittadino può trovare limitazioni esclusiva-

mente fissate dal legislatore, dettate da ragioni di riservatezza e segreto, 

a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico. Ipo-

tesi che, di volta in volta, dovrebbero comunque essere oggetto di un’at-

tenta attività valutativa da parte delle Amministrazioni, con una tecnica 

di bilanciamento tra l'interesse pubblico alla divulgazione e la tutela di 

altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento. 

Nonostante le citate previsioni normative, questa tipologia di ri-

sposte ricevute, legata per l’appunto all’assenza di un obbligo di pubbli-

cazione delle informazioni richieste, viene “agganciata” al rischio proba-

bile di un aumento gravoso di lavoro che inciderebbe in maniera negativa 

sull’ordinaria attività dell’Amministrazione. 

Per le amministrazioni, dunque, non esiste in questo caso un obbligo di 

pubblicazione da adempiere ma, qualora le informazioni richieste vi rien-

trassero, comunque l’istanza sarebbe da considerarsi improcedibile per 

il suddetto rischio di appesantimento dei carichi di lavoro. 

Spesso, inoltre, nonostante l’istanza sia stata notificata ai sensi dell’art. 

5 commi 1 e 2, alcuni Enti rispondono esclusivamente ai sensi della 

normativa sull’accesso civico e non anche considerando l’accesso gene-

ralizzato o viceversa. 

Il soggetto che può presentare istanza non è soltanto colui che vuole 

conoscere informazioni e dati dell’organizzazione e delle attività della 

Pubblica Amministrazione e controllare il perseguimento dei fini istitu-

zionali, ma anche colui che intende partecipare all’attività amministra-

tiva e tutelare i propri diritti, potendo accedere ad ogni documento o dato 

detenuto dall’Amministrazione. 
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Lavoro troppo oneroso per l’Amministrazione e problemi di dotazione 

organica degli uffici 
 

L’attività di reperimento delle informazioni richieste secondo le Ammini-

strazioni avrebbe pregiudicato in modo serio ed immediato il buon fun-

zionamento dell’attività amministrativa, nonché l’utilizzo di risorse 

umane dedicate esclusivamente alla raccolta delle informazioni e della 

documentazione, a fronte di una dotazione organica fortemente carente 

di unità e di profili professionali tecnici, con conseguente paralisi delle 

ulteriori attività svolte o rallentamento delle ordinarie attività. 

Questa circostanza, legata all’appesantimento del carico di lavoro 

in capo alle Amministrazioni, risulta un aspetto trasversale e ricorrente 

anche nelle altre risposte pervenute  

 

Uno dei motivi specifici per i quali l’accesso viene negato riguarda la 

dotazione organica degli Uffici Tecnici delle Amministrazioni interpellate 

e la difficoltà a far fronte alla raccolta ed elaborazione dei dati a causa 

di carenza del personale impiegato.  

Per questa tipologia di diniego le Amministrazioni fanno dunque leva 

sulla carenza di personale e ci si trova spesso difronte ad uffici in cui si 

registra la presenza di un unico dipendente: 

 

Non possiamo tuttavia non rilevare che in alcuni casi ci troviamo difronte 

a Comuni di piccola dimensione con un numero esiguo di asili nido pre-

senti sul territorio, spesso anche in presenza di una sola struttura ma, 

nonostante ciò, le Amministrazioni non riescono a detenere i dati richiesti 

o a procedere alla relativa elaborazione, anche a causa della presenza di 

una sola unità amministrativa di personale.  

Questa non può non apparire come una evidente criticità, segno di una 

chiara disorganizzazione legata alla gestione dei dati e delle informazioni 

dell’Amministrazione pubblica, su cui i cittadini dovrebbero vantare una 

titolarità diffusa. 

 
 
Accesso consentito solo presso il Comune  

 

In questi casi, le Amministrazioni precisano che l’istanza non può essere 

configurata come accesso civico, poiché la richiesta ha ad oggetto docu-

menti, informazioni o dati che non rientrerebbero tra quelli oggetto di 
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pubblicazione nell’apposito sito istituzionale, come stabilito dal D.lgs. n. 

33/2013 (talvolta datato erroneamente 2012). 

L’accesso viene, dunque, considerato come generalizzato: la ri-

chiesta viene considerata accoglibile esclusivamente sotto tale profilo, 

anche se per le Amministrazioni le informazioni richieste richiederebbero 

una estrapolazione con verifica di archivio, non prevista negli obblighi di 

legge, con appesantimento dei carichi di lavoro sugli uffici e rallenta-

menti delle ordinarie attività. 

Per tali motivi le amministrazioni non prevedono l’invio dei dati 

richiesti ma invitano o “suggeriscono” al richiedente di prendere accordi 

per la visione e conseguente estrazione delle copie degli atti esclusiva-

mente presso l’Archivio comunale, previo appuntamento con l’Ufficio 

Tecnico preposto e previo il solo rimborso dei costi di produzione. 
 

Contestualmente, in alcuni casi, vengono comunque fornite informazioni 

“spot” sugli edifici scolastici e sulle condizioni di sicurezza a carattere 

generale, invitando a prendere visione della documentazione presso la 

sede comunale indicata.  

 

E’ necessario precisare che è la legge stessa a prevedere la possibilità 

per le pubbliche amministrazioni di accordare l’accesso tramite la visione 

diretta dei documenti presso gli uffici competenti ma solo nei casi in cui 

i documenti e le informazioni richieste siano molto numerosi o non ripro-

ducibili.  

La normativa
7

 stabilisce, tuttavia, che resta ferma l’opportunità 

di privilegiare la via telematica per tutte le comunicazioni, anche se di 

volta in volta appare opportuno acquisire il consenso del richiedente sulle 

modalità di trasmissione che può avvenire anche personalmente presso 

gli uffici (avendo cura di fornire al richiedente indirizzo e orari di aper-

tura).  

Nel caso in cui la preferenza espressa dal richiedente sia diversa dalla 

trasmissione della documentazione in forma digitale per via telematica 

(ma non è questo il caso) l’Amministrazione deve comunque tenere conto 

della preferenza espressa, sempre che questa preferenza non comporti 

un onere eccessivo per l’Amministrazione o rischi di pregiudicarne il 

buon andamento. 

 

 
7
 Circolare n. 2/2017-“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. 

FOIA)” - Allegato 1: Presentazione della richiesta di accesso. 
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Richiesta di ridefinizione dell’oggetto e dei contenuti dell’istanza  

 

In alcuni casi le Amministrazioni richiedono di riformulare o ridefinire 

l’oggetto dell’istanza, entro limiti compatibili con i principi del buon an-

damento e di proporzionalità al fine di non compromettere il normale 

andamento della Pubblica Amministrazione così come chiarito dalla cir-

colare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica am-

ministrazione. 

Nelle risposte ricevute, l’Amministrazione precisa che non è tenuta a rac-

cogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad 

una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere 

sulla base dei documenti e dei dati che sono già in suo possesso e che 

siano bene identificati.  

In base all’art. 5, comma 3, D.lgs. n. 33 del 2013, è sufficiente che la 

richiesta “identifichi” i dati o i documenti che si vogliono ottenere; nel 

valutare l’adeguatezza di tale identificazione, le pubbliche amministra-

zioni devono tener conto della difficoltà che il richiedente può incontrare 

nell’individuare con precisione i dati o i documenti di suo interesse.  

Per questa ragione, conformemente al parere formulato dal Consiglio di 

Stato (parere del 18 febbraio 2016, punto 11.3), nella versione finale 

dell’art. 5, comma 3, non compare più l’obbligo per il richiedente di 

identificare “chiaramente” i dati o documenti che si vogliono ottenere.  

Ne deriva che, nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi 

da non consentire di identificare l’oggetto della richiesta (c.d. richiesta 

generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte 

dell’Amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), la stessa dovrebbe as-

sistere il richiedente al fine di giungere a una adeguata definizione 

dell’oggetto della domanda. Nell’ipotesi di richiesta generica o mera-

mente esplorativa, nelle Linee guida A.N.AC si ammette la possibilità di 

dichiarare la domanda inammissibile, ma si chiarisce che, prima di di-

chiarare l’inammissibilità, “l’Amministrazione destinataria della do-

manda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta”. 

 

Pertanto, questa ipotesi di inammissibilità deve essere intesa in 

senso restrittivo: l’Amministrazione dovrebbe ritenere inammissibile una 

richiesta formulata in termini generici o meramente esplorativi soltanto 

quando abbia invitato (per iscritto) il richiedente a ridefinire l’oggetto 
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della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’iden-

tificazione dei dati o documenti di suo interesse, e il richiedente non 

abbia fornito i chiarimenti richiesti. 

 

 

Riferimento alla normativa relativa all’accesso agli atti cosiddetto “pro-

cedimentale” (Legge n. 241/1990) 

 

Con alcune delle risposte ricevute le Amministrazioni locali rigettano 

l’istanza ascrivendo la richiesta non alla tipologia di accesso civico o ge-

neralizzato, bensì all’accesso documentale ai sensi dell’art. 22 e ss. della 

Legge n. 241 del 1990, per la quale è prevista una peculiare procedura. 

La normativa, erroneamente richiamata, si riferisce all’accesso agli atti 

cosiddetto “procedimentale”: con tale strumento si intende la facoltà di 

prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi formati 

e/o detenuti dalla Pubblica Amministrazione in presenza di un interesse 

diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica-

mente tutelata.  

Non si tratta dunque di un diritto di natura incondizionata, risultando 

invece subordinato alla sussistenza di alcune situazioni legittimanti. 

Con il Decreto legislativo n. 33/2013 il legislatore è, invece, in-

tervenuto affiancando a questa tipologia di accesso, il c.d. accesso civico 

- il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i 

quali è stato disatteso l’obbligo di pubblicazione - e il c.d. accesso civico 

generalizzato, ovverosia il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai do-

cumenti detenuti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.  

Si è così allargato il campo di azione, rendendo possibile che ogni citta-

dino, per il solo fatto di essere tale, possa chiedere conto alla Pubblica 

Amministrazione del proprio operato e di segnalare le risposte negative 

e immotivate eventualmente ricevute. 

In pratica, sono stati istituiti due canali paralleli per l’accesso ai 

documenti della P.A.: uno libero dall’obbligo di motivare la richiesta e 

senza alcuna legittimazione specifica, l’altro riservato a chi abbia neces-

sità dei documenti per tutelare una situazione giuridicamente rilevante. 

Le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-

bliche amministrazioni disciplinano situazioni non ampliative né sovrap-

ponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, 
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ai sensi della Legge n. 241/1990, come successivamente modificata ed 

integrata.  

Con il citato Decreto legislativo infatti, si è proceduto al riordino della 

disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità 

alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche 

Amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di un’amministrazione 

“aperta”, al servizio del cittadino.  

E’ chiara, dunque, una diversificazione di finalità e di disciplina delle 

varie tipologie di accesso agli atti, pur nella comune ispirazione al prin-

cipio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore am-

piezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica. 

Eppure, nonostante questa chiara distinzione, alcune amministrazioni 

hanno fornito riscontro riferendosi in maniera fuorviante e restrittiva al 

solo accesso civico c.d. “procedimentale”, rigettando la richiesta su mo-

tivazioni errate 
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2 – Indagine sugli asili nido - Le risposte dei Comuni 

 

2.1 Accesso civico tramite invio PEC 

 

Tra il 5 aprile e il 24 aprile 2019 sono state inviate istanze di accesso 

civico, tramite la Posta Certificata di Cittadinanzattiva, a 761 Comuni 

con più di 15.000 abitanti, di 20 regioni italiane.  

Queste le risposte pervenute e gli asili nido (1.320) su cui sono state 

ottenute, in tutto o in parte, le informazioni richieste. 

 
Tab.1 – Operazione “PEC” 

REGIONE 

PEC 

INVIATE 
N. RISPOSTE % RISPOSTE 

ASILI NIDO 

CENSITI 

NORD 309 142  811 

Valle d’Aosta 1 1 100% 3 

Piemonte 48 28 58% 127 

Lombardia 109 45 41% 359 

Liguria 11 3 27% 13 

Emilia R. 58 29 50% 181 

Veneto 61 28 46% 87 

Friuli V. G. 11 5 45% 15 

Trentino A. A. 10 3 30% 26 

CENTRO 163 54  338 

Toscana 55 17 31% 126 

Marche 23 10 43% 39 

Umbria 16 7 44% 33 

Lazio 69 20 29% 140 

SUD e ISOLE 289 83  171 

Abruzzo 18 3 17% 7 

Molise 3 2 67% 1 

Basilicata 5 1 20% 10 

Campania 91 23 25% 61 

Calabria  17 5 29% 4 

Puglia 72 13 18% 33 

Sicilia 67 29 43% 42 
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Sardegna 16 7 44% 13 

ITALIA 761 279 37% 1.320 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

La media di risposte da parte delle Amministrazioni pubbliche è del 

37% ed è aumentata notevolmente rispetto allo scorso anno. Bisogna 

dire che l’oggetto dell’istanza lo scorso anno riguardava gli edifici scola-

stici e non gli asili nido che, per numero e caratteristiche certamente 

rappresentano un universo meno complesso. Si notano, però, differenze 

regionali significative: fra le Regioni che più hanno risposto (escludendo 

dal novero per ovvie ragioni Valle d’Aosta e Molise) spiccano il Piemonte 

(58%), l’Emilia Romagna (50%), seguite da Veneto (46%), Friuli (45%). 

Fanalino di coda Abruzzo (17%) e Puglia (18%).  

 

Questi i dati richiesti alle Amministrazioni locali con l’invio di istanza 

di accesso civico: 

 

Dati identificativi: nome del nido, indirizzo, Comune, Provincia; tipologia della 

struttura: asilo nido comunale a gestione diretta, dato in gestione, asilo nido 

privato in convenzione comunale; popolazione frequentante: numero comples-

sivo posti e bambini frequentanti; bambini con disabilità; bambini con disabilità 

che necessitano di personale apposito; bambini stranieri; servizio mensa: in-

terna, servizio appaltato all’esterno, diete speciali; arredi, spazi esterni: a norma 

UNI, spazi esterni: cortile o spazio verde attrezzato, non attrezzato, recinzione 

esterna); video sorveglianza: interna, esterna. 

Informazioni sulla struttura: anno di costruzione, pre o post 1971; agibilità sta-

tica/abitabilità; collaudo statico; requisiti minimi prevenzione incendi, certifica-

zione prevenzione incendi, conformità degli impianti, certificazione igienico – 

sanitaria. 

Informazioni rispetto al rischio sismico: verifica vulnerabilità sismica, migliora-

mento o adeguamento sismico, nuova costruzione. 

Interventi manutentivi 2018-2019: ordinaria e straordinaria, indagine diagno-

stica solai e contro soffitti. 

Altri adempimenti: documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza, 

segnaletica di sicurezza, porte anti panico, prove di evacuazione annuali, no-

mina del medico competente, nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione (interno/esterno), nomina addetti primo soccorso, prevenzione in-

cendi, evacuazione. 
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2.2 Gli asili nido in Italia 

 

 

Tab.2 – Asili nido in Italia 

REGIONI PUBBLICI PRIVATI TOTALE  

NIDI 

TOTALE  

POSTI DISPONI-

BILI 

Piemonte 331 440 771 23.862 

Valle d’Aosta 22 8 30 909 

Liguria 125 197 322 8.725 

Lombardia 710 1.657 2.367 63.989 

Veneto 304 796 1.100 30.008 

Friuli V. G. 73 168 241 6.729 

Trentino A. A 126 133 259 7.790 

Emilia R. 592 420 1.012 36.727 

Toscana 411 439 850 26.271 

Umbria 89 147 236 6.926 

Marche 169 142 311 8.796 

Lazio 391 814 1.205 41.911 

Abruzzo 101 99 200 6.116 

Molise 62 24 86 1.394 

Campania 137 297 434 10.281 

Puglia 175 357 532 13.072 

Basilicata 50 29 79 1.729 

Calabria 50 156 206 4.326 

Sicilia 220 214 434 12.036 

Sardegna 112 230 342 8.699 

Italia 4.250 6.767 11.017 320.296 

Fonte: Istat, Asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, 2019 

 

Secondo i dati Istat il totale dei nidi, pubblici e privati, ammonta a 

11.017. Va detto che in questo computo sono compresi anche le oltre 

2.000 “sezioni primavera” per i bambini da 2 a 3 anni e circa 220 nidi 

aziendali. Come è noto, in rapporto alla popolazione target, la dotazione 

complessiva di tali servizi è sotto il parametro del 33% fissato 

dall’Unione europea: infatti i posti disponibili corrispondono al 24% dei 

bambini residenti sotto i 3 anni. La situazione è molto variabile sul terri-

torio. In alcune regioni del centro – Nord (Valle d’Aosta, Umbria, Emilia 

Romagna, Toscana e Provincia Autonoma di Trento) tale percentuale è 

stata ampiamente superata già da diversi anni e nelle altre la copertura 

è vicina al 30%. Nelle regioni del Sud e delle Isole, invece, l’obiettivo 

risulta ancora molto lontano. In Abruzzo, Molise e Sardegna i posti privati 
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e pubblici nei servizi socio-educativi superano il 20% dei bambini sotto 

i 3 anni, nelle altre regioni non raggiungono il 15%. 

 

Il campione preso in esame da questa indagine (1.320 nidi) rappresenta 

il 12% dell’intero universo dei nidi al livello nazionale. 

Su base regionale il raffronto tra il campione esaminato e il totale dei 

nidi che ne risulta è il seguente: 

 
Tab.3 – I nidi dell’indagine 2019 

REGIONI TOTALE  

NIDI 

NIDI 

INDAGINE 

Piemonte 771 127 (16,4%) 

Valle d’Aosta 30 3 (10%) 

Liguria 322 13 (4%) 

Lombardia 2.367 359 (15,1%) 

Veneto 1.100 87 (7,9%) 

Friuli V. G. 241 15 (6,2%) 

Trentino A. Adige 259 26 (10%) 

Emilia R. 1.012 181 (17,8%) 

Toscana 850 126 (14,8%) 

Umbria 236 33 (13,9%) 

Marche 311 39 (12,5%) 

Lazio 1.205 140 (11,6%) 

Abruzzo 200 7 (3,5%) 

Molise 86 1 (1,1%) 

Campania 434 61 (14%) 

Puglia 532 33 (6,2%) 

Basilicata 79 10 (12,6%) 

Calabria 206 4 (1,9%) 

Sicilia 434 42 (9,6%) 

Sardegna 342 13 (3,8%) 

Italia 11.017 1.320 (11,9%) 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 
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2.3 Tipologia dei nidi considerati  

 
 
Fig.1 – Tipologia dei nidi dell’indagine 2019 

 
Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

Come si evince dal grafico, i nidi comunali partecipanti all’indagine sono 

suddivisibili in base alla tipologia nel seguente modo: 672 i nidi comu-

nali a gestione diretta (51%) che rappresentano la maggioranza del cam-

pione, seguiti dai 339 (26%) nidi privati in convenzione con i comuni, 

dai 283 (21%) nidi comunali dati in gestione. Solo per 26 nidi (2%) non 

è nota questa informazione. 

 

2.4 Posti, bambini frequentanti, bambini con disabilità, bambini stra-

nieri  

 

Tab. 4 – I bambini che ferquentano i nidi 

REGIONI N. Nidi 

Posti  

disponibili 

Bambini 

frequentanti. 

Bambini 

disabili 

Bambini  

stranieri 

Valle d’A. 3 126 118 0 18 (15%) 

Piemonte 127 7.219 6.715 72 (1%) 2.000 (30%) 

Lombardia 359 14.986 14.094 103 (1%) 3.128 (22%) 



74 

Liguria 13 501 493 2 (0,5%) 177 (36%) 

Emilia R. 181 8.728 8.130 40 (0.5%) 451 (5,5%) 

Veneto 87 3.912 3.698 25 (1%) 733 (20%) 

Friuli V. G. 15 680 629 1 (0,1%) 118 (19%) 

Trentino A. A. 26 1.129 1.128 25 (2%) 207 (18%) 

Toscana 126 4.428 4.464 63 (1,4%) 714 (16%) 

Marche 39 1.481 1.383 11 (1%) 188 (14%) 

Umbria 33 1.366 1.192 23 (2%) 130 (11%) 

Lazio 140 6.702 6.182 95 (1,5%) 816 (13%) 

Abruzzo 7 300 253 1 (0,5) 16 (6%) 

Molise 1 70 23 0 3 (13%) 

Basilicata 10 302 169 0 12 (7%) 

Campania 61 1.814 1.582 3 (0,1%) 38 (2,5%) 

Calabria 4 150 145 7 (5%) 20 (14%) 

Puglia 33 1.369 1.305 12 (1%) 46 (4%) 

Sicilia 42 1.836 1.540 14 (1%) 57 (4%) 

Sardegna 13 587 485 6 (1%) 22 (5%) 

ITALIA 1.320 57.686 53.728 503 (1%) 8.894 (17%) 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

Mentre i bambini con disabilità risultano essere poco presenti negli asili 

nido rispetto, invece, alla scuola dell’infanzia e agli altri ordini scolastici, 

la presenza di bambini stranieri rappresenta una percentuale importante: 

17% come media nazionale con percentuali molto elevate nelle regioni 

del Nord del paese. 
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3 – Sicurezza strutturale degli asili nido 

 

 

3.1 Periodo di costruzione degli asili nido censiti 

 

Tab.5 – Periodo di costruzione degli edifici ospitanti gli asili nido 

REGIONI PRE 1971 % POST 1971 % NR % 

Valle d’A. 0 0 3 100% 0 0 

Piemonte 33 26% 66 52% 28 22% 

Lombardia 19 5% 43 12% 297 83% 

Liguria 2 15% 9 70% 2 15% 

Emilia Romagna 22 12% 75 41% 84 47% 

Veneto 16 18% 34 39% 37 43% 

Friuli V. G. 3 20% 10 67% 2 13% 

Trentino A. A. 2 7,5% 22 85% 2 7,5% 

Toscana 32 26% 51 40% 43 34% 

Marche 10 26% 20 51% 9 23% 

Umbria 11 33% 16 48% 6 18% 

Lazio 2 1% 29 21% 109 78% 

Abruzzo 2 29% 5 71% 0 0 

Molise 0 0 1 100% 0 0 

Basilicata 1 10% 8 80% 1 10% 

Campania 11 18% 14 23% 36 59% 

Calabria 2 50% 2 50% 0 0 

Puglia 0 0 9 27% 24 73% 

Sicilia 6 14% 10 24% 26 62% 

Sardegna 3 23% 9 69% 1 

8% 

 

ITALIA 177 13% 436 33% 707 54% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

Il 33% degli edifici del campione esaminato è stato costruito dopo il 

1971. Purtroppo l’elevata percentuale di non risposte non consente il 

confronto con i dati delle altre tipologie di edifici scolastici. 
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3.2 Agibilità e collaudo statici 

 

Tab.6 – Agibilità/Abitabilità e collaudo statico degli asili nido 

 

AGIBILITA 

STATICA’  

COLLAUDO 

STATICO  

REGIONE SI’/NON PREVISTA % SI’/NON PREVISTA % 

Valle d’Aosta 3 100% 3 100% 

Piemonte 36 28% 77 61% 

Lombardia 66 18% 66 18% 

Liguria 5 38,5% 9 69% 

Emilia Romagna 94 52% 100 55% 

Veneto 66 76% 48 55% 

Friuli V. G. 15 100% 12 80% 

Trentino A.A. 24 92% 22 85% 

Toscana 74 59% 71 56% 

Marche 30 77% 31 79% 

Umbria 23 70% 25 76% 

Lazio 35 25% 36 26% 

Abruzzo 2 29% 4 57% 

Molise 0 0 1 100% 

Basilicata 9 90% 9 90% 

Campania 48 78% 31 51% 

Calabria  4 100% 3 75% 

Puglia 13 39% 8 24% 

Sicilia 8 19% 9 21% 

Sardegna 8 62% 9 69% 

ITALIA 563 42% 574 43% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

Per quanto riguarda l’agibilità ed il collaudo statico, le risposte fornite ne 

attestano la presenza rispettivamente al 42% e al 43%. La situazione 

non è migliore rispetto ai dati dell’edilizia scolastica (agibilità al 39% e 

collaudo statico al 53%
8

) e dunque risulta deficitaria. Anche in questo 

 
8
 ARES, ottobre 2018. 
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caso la mancanza di risposte per oltre il 50% dei nidi esaminati rende il 

dato ancor più preoccupante. 

Occorre ricordare che, secondo la normativa vigente, gli edifici co-

struiti prima del 1971 non avevano l’obbligo di dotarsi di certificazione 

di agibilità statica. Ciò detto riteniamo che sia indispensabile sottoporre 

gli edifici scolastici più vecchi a controlli e verifiche di staticità.  

 

 

3.3 Verifiche di vulnerabilità, miglioramento e adeguamento sismici 

 

Tab.7 – Asili nido sottoposti a verifiche di vulnerabilità, miglioramento, adeguamento 

sismici 

REGIONE 

VERIFICA 

VULNERABILITA’ 

SISMICA 

MIGLIORAMENTO 

SISMICO 

ADEGUAMENTO  

SISMICO s. 

Sì % Sì % Sì % 

Valle d’A. 2 67% 1 33% 0 
0 

Piemonte 10 8% 6 5% 3 
2% 

Lombardia 36 10% 3 1% 1 
0,2% 

Liguria 1 8% 1 8% 0 
0 

Emilia R. 28 15% 2 1% 0 
0 

Veneto 21 24% 6 7% 1 
1% 

Friuli V.G. 8 53% 1 7% 0 
0 

Trentino A.A. 0 0 0 0 0 
0 

Toscana 25 20% 7 5,5% 3 
2% 

Marche 8 21% 3 8% 2 
5% 

Umbria 1 3% 0 0 0 
0 

Lazio 42 30% 14 10% 7 
5% 

Abruzzo 0 0 0 0 0 
0 

Molise 0 0 0 0 0 
0 

Basilicata 0 0 0 0 0 
0 

Campania 16 26% 3 5% 3 
5% 

Calabria  2 50% 0 0 0 
0 

Puglia 0 0 0 0 0 
0 

Sicilia 1 2% 0 0 0 
0 
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Sardegna 0 0 0 0 0 
0 

ITALIA. 201 15% 47 4% 20 2% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

Molto esiguo il numero degli edifici del nostro campione che sono 

stati migliorati sismicamente (4%) e ancora di meno quelli adeguati si-

smicamente (2%), inferiori anche alle percentuali degli edifici scolastici, 

rispettivamente al 9% e al 5%
9

. Stessa situazione per le verifiche di vul-

nerabilità sismica che sono state effettuate nel 15% dei nidi esaminati, 

contro il 29% degli edifici scolastici
10

. 

Il fatto che il 43% dei nidi che hanno fornito il dato, sono situati al 

piano terra degli edifici, se, da una parte, rassicura rispetto ad una mag-

giore facilitazione nell’evacuazione in caso di emergenza, dall’altro non 

chiarisce se si tratti di edifici indipendenti o meno. 

 

 

3.4 Il Certificato di Prevenzione Incendi e di Agibilità Igienico-Sanitaria 

 

Tab.8 – Possesso del C.P.I. e Agibilità igienico-sanitaria  

 

PREVENZIONE 

INCENDI 

AGIBILITA’ 

IGIENICO-SANITARIA 

REGIONE 

Sì/NON PREVISTA/ 

IN CORSO. 

 

SI’ 

Valle d’Aosta 0 0 3 100% 

Piemonte 40 31% 88 69% 

Lombardia 53 15% 73 21% 

Liguria 9 69% 3 23% 

Emilia R. 110 61% 100 55% 

Veneto 57 65% 66 76% 

Friuli V. G. 14 93% 11 73% 

Trentino A. A. 22 85% 2 8% 

Toscana 91 72% 85 68% 

Marche 28 72% 32 82% 

Umbria 15 45% 28 85% 

 
9
 Cittadinanzattiva, XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole, Settembre 2018. 

10
 Ibidem. 
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Lazio 38 27% 38 27% 

Abruzzo 2 29% 7 100% 

Molise 0 0 0 0 

Basilicata 1 10% 9 90% 

Campania 30 49% 48 79% 

Calabria 0 0 2 50% 

Puglia 11 33% 10 30% 

Sicilia 16 38% 8 19% 

Sardegna 6 46% 9 69% 

ITALIA 543 41% 622 47% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

La rilevazione di Cittadinanzattiva evidenzia come solo il 41% degli 

edifici ospitanti nidi possegga o sia in fase di ottenimento della Certifica-

zione di Prevenzione Incendi. Il dato è certamente migliore se confrontato 

con quello relativo agli edifici scolastici in possesso di tale certificazione 

che, a livello nazionale, ammonta al 23% del totale. 

I dati relativi al possesso della Certificazione di Prevenzione Incendi, 

comunque, non mostrano una situazione soddisfacente, anche se va te-

nuto presente che il rischio incendio ha un indice di probabilità per le 

scuole ed i nidi molto basso.  

 

Tale obbligo normativo, risalente al DM 26 agosto 1992 (requi-

siti antincendio) per le scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e per gli 

edifici e locali adibiti ad asili nido, è stato prorogato innumerevoli volte. 

L’8 agosto è stata prevista un’ulteriore proroga a tale normativa. 

Infatti, è stato modificato l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 

2016, n. 244, piano straordinario per l'adeguamento alla normativa an-

tincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. È quanto prevede 

l'articolo 4 bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, coordinato con 

la legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n.188 del 12 agosto 2019 che così recita: “Al fine di garantire 

la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'U-

niversità e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di 

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è defi-

nito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio 

degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All'attuazione del piano 

straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni 
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di euro per l'anno 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 48 

milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate 

al Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, commi 

95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 

È prorogato dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento 

alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a 

scuola, per i quali non si sia ancora provveduto. Inoltre, slitta dal 

31/12/2018 al 31/12/2019 la scadenza per l'adeguamento alla norma-

tiva antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali 

non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio. Infine, il 

comma 3 dispone che “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto 

con il Ministro dell'istruzione, sono definite idonee misure gestionali di 

mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di 

adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 

dicembre 2021, sono definite scadenze differenziate per il completa-

mento dei lavori di adeguamento a fasi successive.”. 

 

Gli asili nido in possesso della certificazione di agibilità igienico- sanitaria 

sono 622 e rappresentano il 47% dell’intero campione esaminato. 

Il dato, se confrontato a quello nazionale relativo agli edifici scolastici 

(36%)
11

, è sicuramente migliore. Ciononostante tale normativa rimane 

ancora largamente disattesa anche per ambienti, come quelli degli asili 

nido, in cui gli aspetti igienici, sanitari e di salubrità e benessere sono di 

primaria importanza. 

L’idoneità igienico – sanitaria degli edifici pubblici deve essere confer-

mata dallo stesso ente proprietario nella fase di collaudo finale o di re-

golare esecuzione dell’edificio pubblico. I tecnici incaricati, quasi sempre 

professionisti esterni, redigono una relazione o un collaudo finale che 

attesti la corretta esecuzione dell’opera. L’Asl può fare verifiche a cam-

pione o su richiesta. Oltre a ciò, la normativa vigente
12

, applicabile a 

tutte le tipologie di scuole, regolamenta la localizzazione delle scuole 

(condizioni ambientali e di salubrità della zona), il dimensionamento, la 

morfologia dell’edificio, le condizioni di salubrità (es. illuminazione, ven-

tilazione, micro clima, protezione dal rumore), la facilità di mobilità, le 

caratteristiche dei percorsi, delle aule, degli spazi ad altro uso, dei servizi 

igienici, degli spazi per l’educazione fisica, degli arredi, degli impianti 

 
11

 Cittadinanzattiva. XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole, Settembre 2018. 

12
 Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 e successive. 
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termico, elettrico, ecc. Pur se datata la normativa è largamente disattesa, 

come mostrano anche i dati di questo XVII Rapporto. 

 

 

3.5 Indagini soffitti, interventi manutenzione ordinaria e straordinaria  

 

Tab. 9 – Indagini soffitti e interventi di manutenzione 

 

INDAGINI 

RICHIESTE 

INDAGINI 

REALIZZATE 

MANUTEN-

ZIONE ORDI-

NARIA 

MANUTEN-

ZIONE 

STRAORDI-

NARIA 

REGIONI SI’ % SI’ % SI’ % SI’ % 

Valle d’A. 1 33% 0 0 3 100% 2 67% 

Piemonte 6 5% 6 100% 72 57% 43 34% 

Lombardia 10 3% 8 80% 217 60% 42 12% 

Liguria 1 8% 1 100% 8 62% 2 15% 

Emilia R. 16 9% 13 81% 82 45% 38 21% 

Veneto 24 28% 21 88% 69 79% 40 46% 

Friuli V.G. 0 0 0 0 14 93% 5 33% 

Trentino A. 

A. 
0 0 

0 0 17 65% 3 12% 

Toscana 14 11% 14 100% 86 68% 27 21% 

Marche 12 31% 8 67% 35 90% 24 62% 

Umbria 1 3% 0 0 26 79% 0 0 

Lazio 32 23% 32 100% 104 74% 46 33% 

Abruzzo 0 0 0 0 6 86% 2 29% 

Molise 0 0 0 0 1 100% 0 0 

Basilicata 0 0 0 0 10 100% 2 20% 

Campania 15 25% 13 87% 51 84% 17 28% 

Calabria 2 50% 2 100% 4 100% 3 75% 

Puglia 0 0 0 0 27 82% 0 0 

Sicilia 1 2% 1 100% 6 14% 3 7% 

Sardegna 0 0 0 0 6 46% 1 8% 

ITALIA 135 10% 119 88% 844 64% 300 23% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 
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Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, rispetto al campione con-

siderato il numero effettivo di nidi oggetto di interventi è molto elevato in 

quanto ha interessato il 64% degli edifici. Quella straordinaria ha riguar-

dato il 29% degli asili nido (300 edifici). Per numero di interventi la 

situazione sembrerebbe davvero migliore rispetto a quello dell’edilizia 

scolastica in cui solo il 27% del campione sarebbe stata fatta oggetto di 

interventi di manutenzione ordinaria e nel 19% di quelli di manutenzione 

straordinaria
13

.Nella presente indagine, rispetto alla precedente, non è 

stata richiesta la quantificazione dei costi degli interventi effettuati. 

Riguardo alle indagini di soffitti e solai, che tanta parte rivestono negli 

episodi di crolli, la percentuale di effettuazione di tali indagini sugli asili 

nidi è pari al 10%, rispetto a quella degli altri edifici scolastici, del 26%. 

Va detto che i nidi risultano quasi per nulla coinvolti dagli episodi di crolli 

soprattutto perché si trovano in edifici ad un solo piano, sono edifici di 

dimensioni molto contenuti (quando si tratta di strutture indipendenti) e 

sono sottoposti a maggiori interventi manutentivi. 

 

Il 31 luglio 2019 il Miur ha reso noto di aver avviato l’iter del decreto 

che destina 65,9 milioni di euro a un Piano straordinario per le verifiche 

dei solai e dei controsoffitti degli istituti scolastici e per i relativi interventi 

urgenti che dovessero rendersi necessari. Ci sembra una decisione im-

portante dato l’aggravarsi del fenomeno dei distacchi di intonaco, dello 

sfondellamento di solai, del crollo di contro soffitti e porzioni di tetti e 

soffitti. 

Ci vorranno mesi perché l’iter giunga a conclusione ma per gli enti inte-

ressati è una occasione da non perdere. 

 

Tale filone è stato finanziato per la prima volta nel 2016 ma il primo 

stanziamento di fondi nel 2017, ha coperto circa 7.000 richieste la-

sciandone inevase alcune migliaia che, ora, grazie al nuovo provvedi-

mento potranno essere soddisfatte, nel rispetto dei criteri previsti. 

 

  

 
13

 Cittadinanzattiva, XVI Rapporto sulla Sicurezza delle scuole, 2018. 
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4 – Sicurezza interna degli asili nido 

 

 

4.1 Documento valutazione rischi, piano di emergenza, segnaletica, 

prove di evacuazione 

 

Tab.10 – DVR, Piano Emergenza, segnaletica e prove di evacuazione 

REGIONE DVR 
Piano  

Emergenza 

Segnaletica 

Sicurezza 

Prove  

evacuazione 

 Sì % Sì % Sì % Sì % 

Valle d’A. 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 

Piemonte 98 77% 97 76% 96 70% 80 63% 

Lombardia 335 93% 331 92% 336 94% 327 91% 

Liguria 3 23% 3 23% 13 100% 3 23% 

Emilia R. 141 78% 140 77% 137 76% 136 75% 

Veneto 85 98% 87 100% 87 100% 77 89% 

Friuli V.G. 15 100% 15 100% 15 100% 15 100% 

Trentino A. A. 18 69% 18 69% 18 69% 18 69% 

Toscana 94 75% 93 74% 97 77% 95 75% 

Marche 32 82% 31 79% 31 79% 31 79% 

Umbria 26 79% 26 79% 26 79% 26 79% 

Lazio 114 81% 114 81% 121 86% 102 73% 

Abruzzo 4 57% 2 29% 4 57% 4 57% 

Molise 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% 

Basilicata 10 100% 10 100% 10 100% 10 100% 

Campania 54 89% 52 85% 54 89% 49 80% 

Calabria 4 100% 3 75% 4 100% 3 75% 

Puglia 28 85% 28 85% 28 85% 28 85% 

Sicilia 18 43% 18 43% 18 43% 14 33% 

Sardegna 6 46% 6 46% 6 46% 6 46% 

ITALIA 1.089 83% 1.078 82% 1.105 84% 1.028 78% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

L’83% degli edifici che ospitano asili nido sono in possesso del Docu-

mento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, quasi in percentuale analoga 
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(82%) hanno predisposto il Piano di Emergenza, così come l’apposita 

segnaletica per la sicurezza (84%). 

Anche il dato sulle prove di evacuazione è da considerarsi positivo, anche 

se migliorabile, data la particolarità dell’utenza in questione. 

 

 

4.2 Porte anti panico e piano terra 

 

L’83% dei nidi (1.098) è dotato di porte con apertura anti panico. Que-

sto dato è comune un po’ a tutte le regioni, ad eccezione di Sicilia e 

Sardegna i cui nidi ne dispongono in percentuali molto basse, rispettiva-

mente del 36% e del 46%. 

Disporre di porte anti panico rappresenta un fattore importante e facili-

tante in caso di evacuazione. 

Il 43% dei nidi esaminati (568) è situato a piano terra e allocato in edifici 

indipendenti o in edifici a più piani (non è stata richiesta questa speci-

fica). 

 

 

4.3 Medico competente, Responsabile Prevenzione e Protezione, Addetti 

soccorso, prevenzione incendi, evacuazione. 

 

Tab.11 – Le figure preposte alla prevenzione e gestione delle emergenze 

 
MEDICO COM-

PETENTE 
R.S.P.P 

INTERNO/ 

ESTERNO 

ADDETTI 

REGIONE Sì % Sì % IN OUT Sì % 

Valle d’A. 

 
3 100% 3 100% 3 0 

3 100% 

Piemonte 96 76% 96 76% 40 30 94 74% 

Lombardia 331 92% 333 93% 57 276 332 92% 

Liguria 3 23% 3 23% 0 3 3 23% 

Emilia R. 137 76% 137 76% 25 63 136 75% 

Veneto 86 99% 87 100% 62 16 62 71% 

Friuli V.G. 14 93% 15 100% 11 4 15 100% 

Trentino 

A. A. 
18 69% 18 69% 14 3 

18 69% 

Toscana 94 75% 101 80% 32 63 80 63% 

Marche 31 79% 37 95% 15 22 29 74% 
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Umbria 26 79% 26 79% 2 0 26 79% 

Lazio 112 80% 111 79% 35 76 110 78,5% 

Abruzzo 4 57% 4 57% 1 3 3 43% 

Molise 1 100% 1 100% 0 1 1 100% 

Basilicata 6 60% 10 100% 3 7 7 70% 

Campania 42 69% 56 92% 22 34 54 89% 

Calabria 3 75% 4 100% 2 2 4 100% 

Puglia 28 85% 28 85% 0 27 28 85% 

Sicilia 15 36% 18 43% 9 7 12 29% 

Sardegna 6 46% 6 46% 0 6 6 46% 

ITALIA 1.056 80% 1.094 83% 333 643 1.023 78% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

Oltre alla presenza del Medico competente (80%), il dato più significa-

tivo è rappresentato dalla presenza del Responsabile del Servizio Preven-

zione e Protezione (83% del totale dei nidi) che, nella gran parte dei 

casi, come avviene del resto per gli edifici scolastici, è esterno nel 66% 

delle risposte date. Come nel caso degli edifici scolastici, il fatto che tale 

figura sia esterna di per sé non rappresenta un problema a condizione 

che si definiscano standard accettabili nelle funzioni da assolvere e nella 

frequenza delle prestazioni, commisurate ad onorari congrui e rispon-

denti alle responsabilità previste. 

Anche la presenza dei diversi addetti (Primo soccorso, Prevenzione in-

cendi, Evacuazione) rappresenta un dato soddisfacente anche se miglio-

rabile, vista l’importanza dei ruoli ricoperti e dell’utenza particolarmente 

vulnerabile e difficile da gestire in presenza di emergenze. 
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4.4 Mensa e diete speciali 

 
Tab. 12 – Mensa e diete speciali 

 
MENSA INTERNA 

DIETE 

SPECIALI 

REGIONI SI’ % SI’ % 

Valle d’Aosta 3 100% 3 100% 

Piemonte 120 94% 124 98% 

Lombardia 334 93% 310 86% 

Liguria 9 69% 13 100% 

Emilia Romagna 115 64% 160 88% 

Veneto 82 94% 83 95% 

Friuli Venezia Giulia 15 100% 13 87% 

Trentino A. A. 26 100% 26 100% 

Toscana 94 75% 115 91% 

Marche 31 79% 39 100% 

Umbria 33 100% 32 97% 

Lazio 134 96% 133 95% 

Abruzzo 6 86% 7 100% 

Molise 0 0 1 100% 

Basilicata 4 40% 10 100% 

Campania 15 25% 48 79% 

Calabria 4 100% 1 25% 

Puglia 31 94% 27 82% 

Sicilia 35 83% 29 69% 

Sardegna 9 69% 9 69% 

ITALIA 1.100 83% 1.183 90% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

La gran parte dei nidi partecipanti all’indagine (1.100, 83%) dispone di 

una mensa interna. Nel caso di servizio interno, l’asilo nido è dotato di 

una cucina funzionante ed ha a disposizione una cuoca o un cuoco che 

si occupa esclusivamente di preparare le pietanze al momento e distri-

buirli appena pronti. Il servizio mensa interno, anche a detta dei genitori 

dei bambini utenti, presenta dei vantaggi rispetto a quello esterno, per 
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la gradevolezza e la freschezza delle pietanze che vengono cotte e con-

sumate al momento, per la minore quantità di scarti, ecc. Esistono, ov-

viamente, servizi mensa esterni di qualità. 

Riguardo alle diete speciali sono previste in percentuali molto elevate in 

tutte le regioni del Centro Nord, mentre scendono vistosamente in alcune 

regioni del Sud, a cominciare dalla Calabria (25%), e, a notevole di-

stanza, da Sicilia e Sardegna (69%). 

 

 

4.5 Arredi, giochi, attrezzature a norma; cortile e spazio verde, recin-

zione 

 
Tab. 13 – Arredi, attrezzature, giochi a norma e cortili 

 

ARREDI, GIO-

CHI 

NORMA UNI 

CORTILE 

VERDE ATTREZ-

ZATO 

CORTILE 

NON  

ATTREZ-

ZATO 

REGIONI SI’ % SI’ % SI’ % 

Valle d’Aosta 3 100% 3 100%   

Piemonte 49 39% 102 79% 11 9% 

Lombardia
14

 66 18% 93 26%   

Liguria 9 69% 12  92%   

Emilia Romagna 174 96% 174 96%   

Veneto 83 95% 87 100%   

Friuli Venezia Giulia 11 73% 15 100%   

Trentino A. A. 26 100% 26 100%   

Toscana 106 84% 116 92% 10 8% 

Marche 34 87% 38 97%   

Umbria 26 79% 27 82% 5 15% 

Lazio 59 42% 78 56%   

Abruzzo 7 100% 3 43% 4 57% 

Molise 1 100% 1 100%   

Basilicata 10 100% 4 40% 4 40% 

Campania 47 77% 26 43% 23 38% 

 
14

 A queste domande non è stata fornita risposta per oltre il 70% dei nidi moni-

torati. 

http://www.fornitori.asilinido.biz/catering-per-asili
http://www.fornitori.asilinido.biz/catering-per-asili


88 

Calabria 4 100% 4 100%   

Puglia 7 21% 31 94%   

Sicilia 27 64% 23 55% 10 24% 

Sardegna 7 54% 4 12% 8 24% 

ITALIA 756 57% 867 66% 75 5% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 

Una parte considerevole dei nidi (66%) dispone di uno spazio esterno 

attrezzato e ciò rappresenta, un aspetto qualitativamente significativo per 

lo svolgimento delle attività all’aria aperta dei bambini di questa fascia 

di età. Secondo la normativa vigente gli spazi esterni devono essere ade-

guatamente attrezzati e protetti e di uso esclusivo dei bambini. Le aree 

con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute 

separate dall'area di pertinenza dei bambini. 

Se a questo dato aggiungiamo quello relativo ai nidi che dispongono co-

munque di uno spazio esterno non attrezzato e/o senza aree verdi, si 

arriva complessivamente a 942, cioè al 71% del totale dei nidi esami-

nati. 

 

Il dato relativo, invece, alla presenza di arredi, giochi e attrezzature a 

norma, è insufficiente in quanto risulterebbero nel 43% dei casi non in 

regola e, dunque, non in grado di garantire un livello di sicurezza relativo 

alla non tossicità dei materiali, ad una eventuale pericolosità nel loro 

utilizzo quotidiano, di inquinamento in door, di stato di conservazione e 

pulizia, ecc. rispetto a quanto stabilito dalle normative vigenti.
15

 

 

 

  

 
15

 D.M. 10 ottobre 2008 - Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide for-

mica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati; D.M. 22 febbraio 2011 

- C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi); D.M. 26 agosto 1992 - Norme di prevenzione in-

cendi per l'edilizia scolastica; D.M. 16/07/2014 Regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido;  

D.lgs. 81/2008 -Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
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4.6 Recinzione esterna e video sorveglianza  

 

Tab.14 – Sistemi di sorveglianza interna ed esterna 

 RECINZIONE  

ESTERNA 

VIDEO  

SORVEGLIANZA 

INTERNA 

VIDEO  

SORVEGLIANZA  

ESTERNA 

 

REGIONI SI’ % SI’ % SI’ % 

Valle d’Aosta 3 100% 0 0 0 0 

Piemonte 98 77% 4 3% 2 2% 

Lombardia 88 25% 1 0,2% 4 1% 

Liguria 13 100% 0 0 0 0 

Emilia Romagna 167 92% 5 4% 4 3% 

Veneto 87 100% 3 4% 9 10% 

Friuli V. Giulia 15 100% 0 0 0 0 

Trentino A. A. 26 100% 0 0 1 4% 

Toscana 112 89% 7 5,5% 8 6% 

Marche 38 97% 0 0 2 5% 

Umbria 29 88% 0 0 1 3% 

Lazio 63 45% 2 1,4% 7 5% 

Abruzzo 6 86% 3 43% 0 0 

Molise 1 100% 0 0 0 0 

Basilicata 6 60% 0 0 1 10% 

Campania 41 67% 1 2% 3 5% 

Calabria 4 100% 0 0 0 0 

Puglia 27 82% 0 0 1 3% 

Sicilia 36 86% 0 0 2 5% 

Sardegna 9 69% 0 0 4 12% 

ITALIA 869 66% 26 2% 49 4% 

Fonte: Impararesicuri XVII edizione 2019, Cittadinanzattiva 

 
Il 66% dei nidi esaminati dispone di una recinzione esterna. Il dato è 

positivo anche se non ottimale in quanto per ragioni di sicurezza deve 

essere impedito ai piccoli di uscire all’esterno o ad estranei di introdursi 

all’interno ma anche di poter essere sempre tenuti sotto osservazione da 

parte del personale educativo preposto. Come previsto dalla norma, gli 
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spazi esterni devono essere sia adeguatamente attrezzati che protetti e 

ad uso esclusivo dei bambini e degli educatori. 

 

Quello della video sorveglianza di asili nidi e scuole materne, oltre che 

di strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori, è un tema 

di grande attualità. I casi segnalati nella indagine 2019 di Cittadinanza-

ttiva sono 26 e rappresentano il 2% dell’intero universo esaminato
16

. 

Con il decreto sblocca cantieri, D.L. 32/2019 convertito con la Legge 

55/2019 pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, 

sarà obbligatorio installare l’impianto di videosorveglianza in asili nido e 

scuole dell’infanzia, pubbliche e private.  

Le strutture obbligate dovranno procedere all’installazione entro tre mesi 

dall’entrata in vigore della legge che prevede che le immagini, cifrate al 

momento dell’acquisizione già all’interno delle telecamere, siano visio-

nabili solo dalle forze dell’ordine e solo dietro formale denuncia. 

Tali immagini dovranno essere custodite su server locali, non collegati 

alla rete internet. Per poter installare un impianto di videosorveglianza è 

necessario procedere alla redazione di una valutazione d’impatto privacy 

- DPIA, strumento introdotto dal regolamento UE 2016/679 GDPR, e, 

qualora fossero presenti lavoratori richiedere e ottenere l’autorizzazione 

dell’Ispettorato del Lavoro o l’accordo con la rappresentanza sindacale, 

se presente. 

 

Non è questa la sede per analizzare l’impatto, le conseguenze ed i “be-

nefici” effettivi che potrebbero derivare dall’applicazione di tale provve-

dimento. Anche in passato Cittadinanzattiva ha espresso serie perples-

sità in merito all’introduzione di tale provvedimento, che, da solo, non 

contribuisce né all’aumento di sicurezza a tutela dei minori o delle per-

sone più vulnerabili né, soprattutto, all’eliminazione o alla riduzione di 

tali fenomeni di violenza psico-fisica sui minori. Le cause sono ben più 

complesse e richiederebbero interventi adeguati tra i quali: un’accurata 

 
16 Piemonte 4 (Acqui Terme (AL) Peter Pan; Fossano (CN) “Ape Maia”; Saluzzo (CN) 

Cuneo???; Trecate (NO) Il piccolo principe; Lombardia 1, (Lecco, Nido dei passeri); Emi-

lia Romagna 5 (Zola Predosa (BO): Aquilone, Arcobaleno, Girotondo, Nikelino, Pinoc-

chio), Veneto 3 (Padova, Rogazionisti; Padova Giovanni XIII, Venezia, Pinocchio), To-

scana 7 (Arezzo: Sitorni (?), Cucciolo, Modesta Rossi, Peter Pan, Orciolaria, Masaccio, 

Cesti), Lazio 2 (Fonte Nuova (RM), Mariangela Furone, RM XII, Castello Monello), 

Abruzzo 3 (Teramo: La Coccinella, Girasole, Gatto con gli stivali), Campania 1 (S. Giorgio 

a Cremano, asilo nido comunale).  
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selezione del personale educativo sulla base non solo di titoli ma in se-

guito ad abilitazioni dopo percorsi formativi specifici, oltre che valuta-

zioni psico – attitudinali; una formazione e un sostegno psicologico con-

tinui, soprattutto per chi già fa parte del servizio da anni in quanto pro-

fessione ad alto rischio di stress e burn out. Gli educatori andranno se-

guiti e accompagnati in tutto il percorso, in modo che alle prime avvisa-

glie possano subito essere aiutati e presi in carico; il ripristino di organi-

smi che nel passato recente avevano un ruolo centrale: le commissioni 

psico-pedagogiche al livello comunale che potrebbero tornare ad eserci-

tare il ruolo di sostegno, confronto, controllo e valutazione; la definizione 

di parametri e strumenti valutativi comuni a tutte le strutture educative 

pubbliche e private, almeno annuali oltre che indagini di clima dell’am-

biente lavorativo individuare criticità ed intervenire in modo tempestivo; 

una particolare attenzione al personale supplente e ausiliario che garan-

tisce una presenza costante e riconosciuta dai bambini, che andrebbero 

coinvolti nel processo formativo e valutativo, con modalità e strumenti 

adeguati; l’istituzione di organismi di rappresentanza dei genitori anche 

per gli asili nido così come avviene nelle altre tipologie di scuole a cui 

andrebbe riconosciuta la possibilità di svolgere un ruolo attivo all’interno 

della struttura, pur senza alterare lo svolgimento quotidiano delle attività; 

la misurazione periodica del livello di soddisfazione del servizio da parte 

dei genitori, con l’individuazione di eventuali criticità riscontrate; l’ac-

cesso ad organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza 

per poter effettuare rilevazioni periodiche (audit civico) volte a valutare il 

funzionamento del servizio nel suo complesso. 

 

Già diffusi i sistemi di video sorveglianza esterna agli asili nido, anche se 

in basse percentuali (4%) in misura minore di quanto avvenga rispetto 

agli istituti scolastici, dettati, soprattutto, dalla necessità condivisibile di 

evitare episodi di vandalismo o di ingresso di estranei nelle strutture. 
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Capitolo III - I CITTADINI ENTRANO NELLE SCUOLE 
 

 

1 – Metodologia della valutazione civica  

 

La valutazione civica è un tipo di attività coordinata volta a produrre 

un giudizio sulla realtà conforme al punto di vista dei cittadini che si 

fonda su una raccolta di dati di primo e secondo grado, su una autonoma 

produzione di informazioni e sulla comparazione delle situazioni riscon-

trate con i sistemi normativi e con l’esigenza di rafforzare la promozione 

e la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare quelli della sicurezza e 

della salute a scuola. 

Il metodo dell’audit civico, progettato e registrato come marchio da 

Cittadinanzattiva e applicato inizialmente in ambito sanitario è stato suc-

cessivamente esteso anche a quello scolastico e non solo (es. ambito 

giudiziario). 

La valutazione civica si propone di rappresentare il punto di vista del 

cittadino, mediante il suo diretto coinvolgimento nelle attività di valuta-

zione previste. Non va inteso come una espressione di soggettività ma 

come un modo di osservare e, quindi, di rappresentare il servizio pub-

blico oggetto della valutazione.  

Rappresentare il punto di vista del cittadino non significa soltanto 

raccogliere un insieme di opinioni, ma rendere visibile e verificabile il 

modo in cui il servizio scuola si presenta a coloro che lo utilizzano per 

spingere le amministrazioni pubbliche ad affrontare problemi prioritari, 

come quello della sicurezza delle strutture scolastiche. 

La valutazione civica, in generale e questa XVII indagine in partico-

lare, così come Cittadinanzattiva la promuove e la sperimenta, non è 

un’attività investigativa o ispettiva, condotta in maniera segreta, realiz-

zata contro la Pubblica Amministrazione o contro i Dirigenti o gli altri 

operatori scolastici. Non è facile far capire l’importanza e la serietà di 

iniziative come questa, soprattutto ai Dirigenti scolastici. È soprattutto a 

causa dei loro numerosissimi dinieghi se il rapporto annuale di Cittadi-

nanzattiva può contare su un campione di scuole numericamente limi-

tato.  

Le modalità di raccolta dei dati e di produzione delle informazioni 

sono rapide e dal costo non eccessivo, e consentono di interagire tempe-

stivamente sulle situazioni in atto.  
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Strumenti utilizzati per il monitoraggio 

 

Per la valutazione della sicurezza, qualità, accessibilità, igiene e com-

fort degli edifici scolastici sono stati utilizzati 4 componenti o macro aree 

(edifici, qualità, prevenzione e vigilanza, organizzazione), 20 fattori, 391 

indicatori. 

In quasi tutti i casi la rilevazione è stata effettuata da coppie di mo-

nitori. Il tempo impiegato per ciascuna scuola da ciascuna coppia non è 

stato mai inferiore alle 6 ore, distribuite in almeno due giorni: tra le 3 e 

le 4 ore in media sono state impiegate per l’osservazione diretta (griglia 

strutturale), 1-2 ore per l’intervista al Responsabile del Servizio Preven-

zione e Protezione che, spesso, ha richiesto numerosi solleciti. 2 ore è il 

tempo necessario per l’inserimento dei dati di ciascuna scuola. A questo 

computo vanno aggiunte le ore dedicate alla presentazione dell’iniziativa 

al Dirigente scolastico e a suoi collaboratori, la ricerca dell’appuntamento 

e l’intervista al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il 

ritiro delle griglie, ecc. 

 

1) La griglia di osservazione strutturale rappresenta lo strumento prin-

cipale affidato ai monitori. Serve a registrare le informazioni stabili nel 

tempo che si possono acquisire durante il sopralluogo tramite l’osserva-

zione diretta oppure attraverso semplici domande rivolte al personale 

presente. Contiene i dati generali relativi a ciascuna scuola. 

 

2) Il questionario per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

Il questionario per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione della scuola si propone di acquisire informazioni sulla sicurezza 

non rilevabili con l’osservazione diretta; raccogliere elementi utili per sa-

pere con quali conoscenze le figure preposte dalla legge affrontano il 

tema della sicurezza; acquisire informazioni generali sulla scuola moni-

torata. 

 

Abbiamo deciso di presentare solo alcuni dei casi monitorati che rive-

stono una certa complessità, sui quali, come associazione ci stiamo im-

pegnando, per alcuni, da anni.  

Li presentiamo facendoli raccontare da chi ne ha una conoscenza diretta, 

i cittadini monitori che dimostrano quanto possano contribuire cittadini 

addestrati e competenti ad individuare e segnalare cambiamenti positivi 
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e/o criticità per quanto riguarda la sicurezza strutturale e non, l’accessi-

bilità di tutti gli spazi dell’edificio, la qualità, la vivibilità, la salubrità ed 

il comfort degli edifici scolastici per chi ci trascorre tanto tempo della 

propria vita; l’effettiva messa in sicurezza e lo stato degli adempimenti 

normativi. L’indagine, poi, mira ad evidenziare situazioni sulle quali è 

richiesto agli organi competenti di intervenire con urgenza ed altre che 

andrebbero prese ad esempio; ad evidenziare, infine, quali adempimenti, 

procedure e pratiche realmente siano messe in atto per gestire eventuali 

emergenze. Una sorta di termometro civico per misurare le condizioni in 

cui versano gran parte degli edifici scolastici. 

2 – Monitoraggio civico condotto dagli studenti 

 
Nell’ambito di un progetto volto a coinvolgere circa 250 studenti di 10 

scuole secondarie di aree geografiche diverse del Paese, è stato realiz-

zato un percorso laboratoriale e interattivo volto a sviluppare la cultura 

della sicurezza nei più giovani, aumentando la percezione e la cono-

scenza dei rischi presenti nell’ambiente scolastico, fornendo strumenti 

per valutarne le condizioni di sicurezza, accessibilità, qualità e comfort 

(monitoraggio civico). Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, 

poi, gli studenti hanno praticato la loro capacità di interlocuzione con i 

soggetti preposti (RSPP e Dirigente scolastico; Sindaco o referente della 

Provincia), e sottoposto ai soggetti suddetti, in base alle diverse compe-

tenze e responsabilità, proposte e azioni di cambiamento in merito alle 

criticità riscontrate.  

 

2.1 Elenco degli edifici scolastici monitorati dagli studenti 

 

Istituto Tecnico Industriale “A. Righi”, Napoli 

Istituto Comprensivo “G.Capuozzo”, Napoli 

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “G. Marconi”, Campobasso  

Istituto Statale Superiore “E. Fermi”, Licata (AG) 

Istituto Comprensivo “F. Giorgio”, Licata (AG) 

Istituto Comprensivo “L. Settembrini”, Gioia Sannitica (CE) 

Secondaria I grado “Perlasca”, Roma 

Secondaria I grado “Bonazzi Lilli”, Perugia 

Secondaria di I grado “Fedeli Romani”, Roseto degli Abruzzi(TE) 
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Istituto di Istruzione Superiore “V. De Franchis” - I.P.I.A. Sede di Alife 

(CE) 

 

…E da altri cittadini volontari  

Scuola Statale Valle Agricola, Valle Agricola (CE) 

Scuola Primaria “L. Milani”, Policoro (MT) 

Scuola Primaria “G.B. Della Torre”, Chiavari (GE) 

Istituto Comprensivo “Nuto Revelli”, Cuneo 

Istituto Tecnico Commerciale “Bonelli”, Cuneo 

Secondaria I° Grado “M. D'Azeglio”, Cuneo 

 

 

2.2 Indicatori utilizzati 

 

Informazioni sugli edifici e sulla situazione ambientale circostante 

Macro area 1: stato degli edifici 

Barriere architettoniche: ingresso principale e corridoi, ascensori, segreteria, sala profes-

sori, cortile, servizi igienici, laboratori, aula computer, biblioteca, palestre, mensa aule. 

Presenza di posti auto per persone disabili; presenza marciapiede accessibile. Uscite di 

emergenza ed eventuali ostacoli; presenza di scale di sicurezza; corridoi, scale, passaggi 

di almeno 120 cm di larghezza. Lesioni strutturali nell’edificio. 

Distacchi di intonaco e altri segni di fatiscenza: ingresso principale, corridoi, segreteria, 

sala professori, servizi igienici, laboratori scientifici, aule computer, biblioteca, palestra, 

mensa, cortile, aule. Porte con apertura antipanico: segreteria, sala professori, cortile, 

servizi igienici, laboratori scientifici, aula computer, biblioteca, palestre, mensa, aule. 

Cortile: recinzione, ingombri, rifiuti, fonti pericolo; spazi verdi e aree gioco. 

Livello di adeguamento impianti elettrici: percorsi comuni, aule, palestra, mensa, altri 

locali; lampade emergenza; fili elettrici scoperti, prese e interruttori rotti o divelti, cavi 

volanti diversi ambienti. Livello adeguamento norme anti-incendio nei diversi ambienti. 

Quadri elettrici. Presenza vetrate conformi. Stato manutenzione edificio. Richiesta inter-

vento ente proprietario e tempistica. Presenza cantieri: percorsi, segnaletica. 

Macro area 2: qualità  

Pavimenti: ingresso principale, corridoi, aule, laboratori scientifici, palestra, aula com-

puter, biblioteca, mensa, segreteria, sala professori, cortile, servizi igienici. Finestre, ten-

daggi, tapparelle e persiane: ingresso principale, corridoi, aule, laboratori scientifici, pa-

lestra, aula computer, biblioteca, mensa, segreteria, sala professori, servizi igienici. 

Scale: anti-scivolo, corrimano. Livelli di illuminazione, aerazione e temperatura ambien-

tale dei diversi spazi, servizi didattici, aule, segreteria, sala professori, cortile, servizi 

igienici. 

Stato degli arredi: a norma, integrità banchi e sedie; appendiabiti; spigoli vivi e mobili 

non ancorati; palestra e altri luoghi di attività sportive; attrezzature e loro stato, spoglia-

toi, pericoli, impianto condizionamento aria. Cassette di pronto soccorso. Bagni disabili. 

Utilizzo locali scolastici al di fuori dell’orario. Distributori automatici bevande e snack. 

Mense: personale coinvolto, logistica, tipologia di tovaglie e stoviglie, acqua, tipologia 

prodotti alimentari, diete speciali, sprechi alimentari e loro riutilizzo, alimenti più o meno 
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graditi, gestione del pasto da casa. Biblioteche: orari e sussidi presenti. 

Macro area 3: sicurezza interna - prevenzione e vigilanza  

Estintori. Diffusione sussidi sulla sicurezza. Iniziative informazione e formazione a stu-

denti e genitori. Prove evacuazione. Conoscenza RSPP, segnale allarme, ruoli nelle classi. 

Vigilanza edificio. Cancelli. Mappa luoghi pericolosi. Segnali punti pericolosi. Piantina 

evacuazione. Uscite di emergenza. Segnalazione vie di fuga. Cartelli informativi precau-

zioni laboratori scientifici, aule computer. Iniziative formazione personale docente e non 

(81/2008). Incidenti a personale docente, non docente e studenti e tipologia. Intervento 

118. Procedure somministrazione farmaci.  

Macro area 4: certificazioni, adeguamento Decreto Legislativo 81/08, igiene e pulizia  

Certificati di agibilità statica, agibilità igienico sanitaria, prevenzione incendi. Nomina 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico competente, addetti servizio pre-

venzione incendi, addetti pronto soccorso; piano evacuazione e documento valutazione 

dei rischi; acqua potabile. Stato bagni studenti. Attrezzature e materiali pulizia. Tracce 

di sporcizia, rifiuti, sigarette. Presenza di carta igienica, asciugamano, sapone, scopini; 

stato dei sanitari e delle porte. Polvere su pavimenti, arredi, infissi: ingresso, segreteria, 

sala professori, laboratori, aule computer, biblioteche, palestre, mense; imbrattamenti e 

rifiuti non rimossi: ingresso, segreteria, sala professori, laboratori, aule computer, biblio-

teche, palestre; presenza di imbrattamenti nelle aule. Stato della pulizia degli ambienti; 

personale addetto; frequenza e orari pulizia; macchinari, attrezzature, fornitori, scheda 

sicurezza prodotti, prodotti pulizia. 
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SCHEDA 1 - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A.RIGHI”, NAPOLI 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio è situato in zona a rischio vulcanico. Distacchi di intonaco in alcuni 

corridoi e laboratori. Segni di fatiscenza in alcune aule. Edificio migliorato si-

smicamente nel 2018. Assenza di barriere architettoniche, ingresso dedicato 

per persone con disabilità e ascensore. 

 

Qualità e comfort 

La scuola utilizza fonti di illuminazione a basso consumo e forme di energia 

rinnovabili ma non effettua la raccolta differenziata. Presenza di distributori di 

snack ma anche distributori con prodotti naturali (frutta e verdura) e bar interno. 

Cortile in buone condizioni, recintato ed utilizzato sia come parcheggio che come 

spazio per ricreazione, senza aree verdi. Scuola dotata di laboratori, aula com-

puter, biblioteca, 3 palestre. Tendaggi e tapparelle solo nella metà delle finestre; 

banchi e sedie rotte in alcune aule.  

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Si sono verificati episodi di vandalismo nella scuola. Tutte le parti dell'edificio 

servite da scale di sicurezza con almeno 2 uscite di sicurezza sui corridoi; gli 

impianti elettrici sono completi; antiscivolo e corrimano su tutte le scale. Prove 

di evacuazione effettuate periodicamente da tutti, per tutti i rischi presenti sul 

territorio. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio possiede le certificazioni di Agibilità Statica, Agibilità Igienico-Sanitaria 

e Prevenzione Incendi ed è stato sottoposto a collaudo statico. Tutti gli adempi-

menti previsti realizzati. Il RSPP e gli addetti sono conosciuti da tutti, così come 

i segnali di allarme anche acustici/visivi. Definiti i ruoli all'interno delle classi in 

caso di evacuazione, fornite le informazioni ai genitori sulle procedure di sicu-

rezza e primo soccorso. Esistenza di sistemi di vigilanza all'ingresso dell'edificio 

con apposito incaricato e video sorveglianza). 

 

Carenze riscontrate dagli studenti monitori e proposte 

I cancelli esterni non sono tenuti chiusi durante l'orario di apertura. In nessun 

bagno sono presenti sapone asciugamano, scopini nei wc, carta igienica nei wc. 

Posizione poco visibile della segnaletica di emergenza che andrebbe sostituita. 

Non avendo all’interno della scuola la raccolta differenziata è stato proposto al 

Dirigente di intervenire per la riduzione della plastica. 

 

Carenze dichiarate dal responsabile della sicurezza  

Manutenzione mediocre e interventi di manutenzione richiesti avvenuti con 

qualche ritardo. 
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SCHEDA 2 - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CAPUOZZO”, NAPOLI 

 

Stato dell’edificio 

L’ edificio si trova in zona a rischio sismico, vulcanico e industriale. In prossimità 

dell’ingresso dell’edificio non sono presenti posti per disabili ma l’ingresso è 

libero da barriere architettoniche oltre che un ingresso dedicato. Tutti i piani 

della scuola sono facilmente raggiungibili con un ascensore funzionante. Tutti i 

locali sono accessibili. Viene effettuata regolarmente la raccolta differenziata. 

Non vi sono distacchi o crolli di intonaco né segni di fatiscenza.  

 

Qualità e comfort 

Non vengono usate fonti di illuminazione a basso consumo e né di energie rin-

novabili. La scuola non è dotata di distributori di bevande e alimenti. Sono pre-

senti laboratori, biblioteca, cortile dotato di una buona recinzione e in buone 

condizioni. In alcune aule banchi e sedie danneggiate.  

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Sono presenti finestre non integre in alcuni corridoi e aule. Le prove di evacua-

zione vengono realizzate periodicamente con la partecipazione degli studenti 

disabili. Le porte antipanico sono presenti in tutti i locali; tutte le parti dell’edi-

ficio sono dotate di scale di sicurezza con almeno due uscite di sicurezza a 

piano. La segnaletica di emergenza è presente in tutti i corridoi ma non è visibile 

a studenti in carrozzina. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

La scuola è dotata della Certificazione di Prevenzione Incendi ma sprovvista di 

quella di Agibilità statica. Non è stato migliorato sismicamente l’edificio né sono 

state effettuate indagini diagnostiche di soffitti e solai.  

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori  

L’edificio non presenta criticità particolari ma gli studenti hanno richiesto alla 

Dirigente di intervenire sulla segnaletica di emergenza, poiché poco chiara e non 

leggibile per gli studenti in carrozzina. 

 

Carenze dichiarate dal Responsabile della Sicurezza  

Impianto elettrico “arretrato”, mancanza di Certificato Agibilità Igienico Sanita-

ria. 
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SCHEDA 3 - ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO 

“G.MARCONI”, CAMPOBASSO 

 

Stato dell’edificio 

La scuola si trova in una zona a rischio sismico 2, non è stato migliorato né 

adeguato sismicamente, non sono state effettuate indagini diagnostiche di solai 

e soffitti. Sono presenti distacchi di intonaco nella segreteria, nei bagni e nella 

palestra. L’edifico presenta una lesione sulla facciata esterna. L’accesso all’edi-

ficio è sbarrierato e ci sono parcheggi per disabili vicini. I locali della scuola 

sono senza barriere architettoniche tranne alcuni laboratori.  

 

Qualità e comfort 

Non sono usate fonti di illuminazione a basso consumo né energie rinnovabili. 

Viene fatta abitualmente la raccolta differenziata.  

Nelle aule alcune finestre non sono integre e quasi tutti gli armadietti non sono 

ancorati alle pareti. Sono presenti distributori di bevande e alimenti ma non di 

prodotti naturali. Alcuni sanitari danneggiati. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Porte anti panico sì ma non dappertutto. Si sono verificati episodi di vandalismo 

ad opera di soggetti esterni. Sono presenti scale di sicurezza in tutti i piani 

dell’edificio con 2 uscite in ciascun corridoio. Vengono effettuate regolarmente 

le prove di evacuazione anche con la partecipazione di studenti disabili. Cancelli 

aperti durante le ore di lezione. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio è privo di Certificazioni di Agibilità Statica e Prevenzione Incendi; pos-

siede invece quella di Agibilità Igienico Sanitaria. E’ stato effettuato il collaudo 

statico e la verifica di vulnerabilità sismica. Presentato ad inizio anno il respon-

sabile sicurezza dell’edificio. 

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori  

I ragazzi hanno incontrato il proprio Dirigente scolastico, l’RSPP della scuola 

oltre che il responsabile dell’edilizia scolastica della provincia di Campobasso, 

al quale hanno esposto le criticità rilevate, in particolare i distacchi di intonaco, 

la presenza di alcune barriere architettoniche e la pavimentazione del cortile un 

po’ sconnessa e pericolosa. Il referente della Provincia si è impegnato ad effet-

tuare verifiche e a procedere con eventuali interventi. 

 

Carenze dichiarate dal Responsabile della Sicurezza  

Nessuna in particolare.  
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SCHEDA 4 - ISTITUTO STATALE SUPERIORE “E. FERMI” LICATA (AG) 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio si trova in zona a basso rischio sismico ma a rischio idrogeologico. 

Sono presenti alcuni segni di fatiscenza nei laboratori e nella palestra e alcuni 

distacchi di intonaco in alcune aule. La scuola non è stata migliorata sismica-

mente, non sono state effettuate le indagini diagnostiche dei soffitti ma è stato 

fatto il collaudo statico. Nei pressi dell’edificio vi sono posti per disabili, l’in-

gresso della scuola è dotato di un passaggio dedicato agli studenti in carrozzina. 

 

Qualità e comfort 

Sono usate lampade a basso consumo nei vari locali della scuola ma non fonti 

di energia rinnovabile. La scuola è dotata di laboratori, aula computer, biblioteca 

e palestra. Nelle aule non vi sono tendaggi alle finestre. Il cortile è in buone 

condizioni anche se sono presenti rifiuti non rimossi e spazi verdi non curati. 

Viene usato come parcheggio dagli studenti e per la ricreazione. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

L’edificio è stato oggetto di episodi di vandalismo e criminalità. Le scale di si-

curezza sono presenti ad ogni piano dell’edificio con due uscite di sicurezza nei 

corridoi. Tutte le scale hanno adesivi antiscivolo. Le prove di evacuazione ven-

gono effettuate regolarmente per i rischi sismico, idrogeologico e incendio, con 

la partecipazione anche degli studenti disabili.  

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

Sono presenti le Certificazioni di Agibilità Igienico Sanitaria e Prevenzione In-

cendi. Tutti gli adempimenti previsti sono stati effettuati, l’RSPP è conosciuto a 

tutti. La nomina del RLSS e dei diversi addetti è stata effettuata regolarmente e 

comunicata. Sono presenti su alcuni arredi polvere o tracce di sporcizia. 

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori  

Bagni senza carta igienica, sapone e asciugamano e alcuni segni di fatiscenza. 

Mancanza di corrimano lungo le scale. 

 

Carenze dichiarate dal Responsabili della Sicurezza  

Nessuna in particolare, giudizio sullo stato di manutenzione: buono. 
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SCHEDA 5 - ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GIORGIO” – PLESSO “DE 

PASQUALI” LICATA (AG) 

 

Stato dell’edificio 

La scuola è allocata all’interno di un convento del Seicento, in un’area a rischio 

sismico e idrogeologico. Sono presenti alcuni distacchi di intonaco nell’aula 

computer. All’esterno dell’edificio non vi sono posti auto per disabili. L’ingresso 

è libero da barriere architettoniche ma non c’è un ascensore per accedere ai 

piani superiori. E’ presente un servoscala ma non è funzionante. 

 

Qualità e comfort 

In alcune aule sedie e banchi danneggiati. Non ci sono banchi adatti a disabili. 

Gli armadietti nelle aule non ancorati alle pareti. La scuola è dotata di aula pc, 

biblioteca, palestra, cortile senza aree verdi e con pavimentazione sconnessa, 

usato per la ricreazione. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Non sono presenti scale di sicurezza in tutti i piani dell’edificio ma ci sono anti-

scivolo su tutti i gradini e lampade di emergenza. Le prove di evacuazione ven-

gono effettuate regolarmente per rischio sismico, idrogeologico, incendio con la 

partecipazione degli studenti disabili. Esistenza di sistema di vigilanza all’in-

gresso dell’edificio con apposito incaricato e sistemi di videosorveglianza. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

Non sono state fornite informazioni riguardanti le certificazioni dell’edificio.  

Tutti gli adempimenti previsti sono stati realizzati: l’RSPP ed i diversi addetti 

sono presentati ad inizio anno scolastico, sono stati assegnati i ruoli nelle classi 

in caso di evacuazione, definiti i segnali di allarme acustici/visivi. Gli ambienti 

sono puliti ma i bagni privi di carta igienica, asciugamano, sapone. 

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori  

Gli studenti hanno presentato una relazione al Dirigente scolastico con le criti-

cità riscontrate: presenza di un servoscala non funzionante che non consente 

agli studenti disabili di accedere ai vari piani dell’edificio, alcuni banchi e sedie 

danneggiati, banchi non adatti ai compagni in carrozzina, pavimentazione scon-

nessa del cortile, mancanza di sapone e carta igienica nei bagni. 

 

Carenze dichiarate dal Responsabile della Sicurezza  

Segnaletica di emergenza non visibile a studenti in carrozzina. Non presente la 

segnaletica anti fumo. E’ stato necessario richiedere un intervento all’ente pro-

prietario (servoscala non funzionante) ma non è mai intervenuto. Giudizio di-

screto sullo stato di manutenzione dell’edificio. 
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SCHEDA 6 - ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SETTEMBRINI”, GIOIA SAN-

NITICA (CE) 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio si trova in una zona a rischio sismico 1 e a rischio idrogeologico. Non 

sono presenti posti auto per disabili nei pressi della scuola. L’ingresso non pre-

senta barriere architettoniche ed è stato predisposto un ingresso per persone 

con disabilità. Anche gli altri locali della scuola sono facilmente accessibili a 

studenti in carrozzina. E’ presente un ascensore ed è funzionante. Alcuni locali 

sono dotati di isolamento termico. Nel 2017 l’edificio è stato migliorato e ade-

guato sismicamente. Sono state realizzate indagini diagnostiche di soffitti e so-

lai. Non vi sono segni di fatiscenza o distacchi di intonaco. 

 

Qualità e comfort 

Sono utilizzate fonti di illuminazione a basso consumo e rinnovabili. Non ci sono 

distributori di bevande e alimenti. Il cortile è dotato di spazi verdi curati e area 

gioco attrezzata, con una buona recinzione e usato come parcheggio e per la 

ricreazione.  

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Le scale di sicurezza sono presenti solo in parti dell’edificio. In diversi locali sono 

presenti porte con apertura anti panico. L’impianto elettrico è in buone condi-

zioni e sono presenti adesivi antiscivolo nella maggior parte delle scale.  

Le prove di evacuazione vengono effettuate regolarmente per il rischio sismico 

ed incendio con la partecipazione degli studenti disabili. Vigilanza effettuata 

all’ingresso con un apposito incaricato e con videosorveglianza. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edifico ha le Certificazioni di Agibilità Statica, Igienico Sanitaria e Prevenzione 

Incendi. Tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sicurezza sono rispettati. 

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori  

Gli studenti hanno segnalato al Dirigente scolastico la mancanza di bacheche 

per studenti, l’assenza di banchi adeguati per studenti disabili, la presenza in 

alcune classi di sedie danneggiate, l’assenza di carta igienica e di asciugamano 

nei bagni, la mancanza assenza distributori di bevande e alimenti. 

 

Carenze dichiarate dal Responsabili della Sicurezza  

Nessuna in particolare. Il giudizio sullo stato di manutenzione dell’edificio è ot-

timo. 
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SCHEDA 7 - SECONDARIA I GRADO “G.PERLASCA”, ROMA 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio si trova in zona a rischio sismico 3. Non sono usate fonti di energia 

rinnovabile e sistemi di illuminazione a basso consumo. Non sono presenti bar-

riere architettoniche all’ingresso e sono previsti posti auto per disabili all’in-

gresso dell’edificio. Sono visibili alcuni distacchi di intonaco nei corridoi, nei 

laboratori e nelle aule. I bagni presentano segni di fatiscenza. La palestra è 

inagibile. 

 

Qualità e comfort 

Sono presenti laboratori, un’aula computer, un cortile usato dagli studenti per 

la ricreazione e per le attività sportive, una palestra ed una biblioteca. Viene 

effettuata la raccolta differenziata. Sono presenti distributori di alimenti. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Vi sono scale di sicurezza ad ogni piano con almeno 2 uscite nei corridoi. Su 

tutte vi sono gli adesivi antiscivolo. Non tutti i locali hanno porte con apertura 

anti panico. L’impianto elettrico risulta arretrato.  

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio non è dotato di Certificati di Agibilità Statica e Prevenzione Incendi. 

Non è stato effettuato il collaudo statico né la verifica di vulnerabilità sismica.  

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori  

Gli studenti hanno riscontrato la necessità di mettere in sicurezza i laboratori 

presenti e, con l’aiuto del personale ausiliario dell’istituto, hanno presentato le 

seguenti segnalazioni: fili elettrici scoperti in portineria; il kit del pronto soccorso 

non completo; il citofono non sempre funzionante; la telecamera della porta di 

ingresso è da riposizionare; il pericolo caduta a causa di dislivelli del pavimento 

al primo piano. Hanno inoltre chiesto al Dirigente e all’ RSPP informazioni sui 

tempi di intervento previsti per il ripristino della palestra e di conseguenza, per 

la ripresa delle attività sportive ad oggi sospese. 

 

Carenze dichiarate dal Responsabili della Sicurezza  

Si segnala uno stato di manutenzione pessimo e la richiesta all’ente proprietario 

di intervenire. 
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SCHEDA 8 - SECONDARIA I GRADO “BONAZZI LILLI”, PERUGIA 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio si trova in una zona a rischio sismico 2. Sono presenti nei pressi 

dell’edificio posti auto per disabili. Non vi sono barriere architettoniche. Sono 

presenti distacchi di intonaco in sala professori e laboratori. Sono state effettuate 

indagini diagnostiche di soffitti e solai e collaudo statico. L’edificio è dotato di 

infissi con proprietà isolanti. 

 

Qualità e comfort 

Vengono utilizzate fonti di illuminazione a basso consumo e forme di energia 

rinnovabili. Viene effettuata la raccolta differenziata. Sono presenti distributori 

di snack. La scuola è dotata di laboratori, aula computer all’avanguardia, biblio-

teca ben fornita, palestra, bosco didattico adiacente alla scuola, cortile in buone 

condizioni e con spazi verdi curati usato dagli studenti per le attività sportive. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Sono presenti scale di sicurezza con due uscite per corridoio. Non sono presenti 

porte con apertura anti panico. L’impianto elettrico è completo con lampade di 

emergenza in dotazione. Presenza di adesivi anti scivolo sulla maggior parte dei 

gradini. Quasi tutti gli armadi non sono ancorati alle pareti. Le prove di evacua-

zione vengono effettuate periodicamente per rischio sismico e incendio. La vigi-

lanza all’ingresso è effettuata con un apposito incaricato. I cancelli non restano 

chiusi durante l’orario scolastico.  

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio possiede i Certificati di Agibilità Statica, Agibilità igienico Sanitaria e 

Prevenzione Incendi. Tutti gli adempimenti legati alla sicurezza sono stati rea-

lizzati. 

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori e proposte avanzate 

Gli studenti segnalano la mancanza nei bagni di sapone e carta igienica e porte 

che non si chiudono perfettamente. Tra le proposte avanzate alla dirigenza: aule 

più grandi, auto non parcheggiate selvaggiamente nei dintorni della scuola, 

frutta a merenda e distributori di cibi bio e frutta fresca. 

 

Carenze dichiarate dal Responsabili della Sicurezza  

L’RSPP dell’istituto attribuisce un giudizio discreto allo stato di manutenzione. 

E’ stato richiesto un intervento all’ente proprietario che è intervenuto, con qual-

che ritardo.  
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SCHEDA 9 - ISTITUTO COMPRENSIVO “FEDELI ROMANI” ROSETO DE-

GLI ABRUZZI (TE) 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio presenta alcuni distacchi di intonaco e segni di fatiscenza nei corridoi 

e nei laboratori scientifici. E’ stato migliorato sismicamente nel 2018, sono state 

effettuate le indagini diagnostiche di soffitti e solai ed il collaudo statico. L’in-

gresso principale è libero da barriere architettoniche ed è presente un ingresso 

dedicato. 

 

Qualità e comfort 

L’istituto possiede laboratori, aula computer, biblioteca, tre palestre e cortile in 

buone condizioni, usato come parcheggio e per la ricreazione. Nelle aule sono 

presenti alcuni banchi e sedie danneggiate, solo la metà degli arredi sono a 

norma.  

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Sono presenti scale di sicurezza in tutti i piani dell’edificio con almeno due uscite 

di sicurezza nei corridoi. Presenza di porte con apertura antipanico in quasi tutti 

i locali. L’impianto elettrico è completo. Le lampade di emergenza sono in do-

tazione. Presenza di cavi volanti e interruttori divelti nei corridoi. Le prove di 

evacuazione vengono effettuate periodicamente rispetto ai rischi naturali e all’ 

incendio con la partecipazione anche degli studenti disabili. La vigilanza viene 

effettuata da un apposito incaricato all’ingresso e tramite telecamere. Presente 

la segnaletica di sicurezza ma non ben visibile a studenti in carrozzina. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio possiede i Certificati di Agibilità Igienico Sanitaria e Prevenzione In-

cendi. Il livello di pulizia della scuola è considerato discreto dall’ RSPP. 

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori  

Gli studenti che hanno effettuato il monitoraggio dell’edifico hanno segnalato un 

problema alla recinzione dell’istituto che in vari punti risulta pericolosa e a ri-

schio caduta. Un problema mai riscontrato in precedenza e di conseguenza mai 

segnalato al Comune. Il lavoro svolto dai ragazzi è stato perciò molto utile e sarà 

inserito nella prossima relazione che il Dirigente dovrà inviare all’Ente proprie-

tario. 

 

Carenze dichiarate dal Responsabile della Sicurezza  

L’RSPP dell’edificio attribuisce un giudizio mediocre sulla manutenzione. Diversi 

sono gli interventi richiesti all’ente proprietario che è intervenuto con qualche 

ritardo. 
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SCHEDA 10 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DE FRAN-

CHIS” - I.P.I.A. SEDE DI ALIFE (CE) 

 

Stato dell’edificio 

Sono presenti alcuni distacchi di intonaco nei corridoi e nei bagni. L’edificio 

presenta delle lesioni sia nella parte interna che esterna. Nell’edificio è attivo un 

cantiere che interessa il cortile. Alcune aule, la palestra ed i laboratori presen-

tano difformità nei pavimenti. L’edificio è privo di barriere architettoniche. 

 

Qualità e comfort 

Sono presenti laboratori didattici, aula computer, biblioteca, palestra e cortile 

dove attualmente è presente un cantiere. In alcune aule sono presenti banchi e 

sedie danneggiati. Non ci sono banchi per disabili motori. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Tutte le parti dell’edificio sono servite da scale di sicurezza con almeno due 

uscite nei corridoi. Tutti i locali sono dotati di porte con aperture anti panico. In 

alcune aule vi sono prese ed interruttori divelti. La vigilanza viene effettuata 

all’ingresso dell’edificio da un collaboratore scolastico. I cancelli non restano 

chiusi durante l’orario scolastico.  

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

Non sono stati forniti dati relativi alle certificazioni dell’Istituto. 

 

Principali carenze riscontrate dagli studenti monitori  

Dal monitoraggio effettuato dagli studenti l’edificio presenta diverse criticità: di-

stacchi di intonaco nei corridoi ed in alcune aule, nei laboratori e nell’aula com-

puter: presenza di cavi volanti e prese divelte sia in sala professori che nell’aula 

pc. Nei bagni manca la carta igienica e alcuni sanitari sono danneggiati.  

 

Carenze dichiarate dal Responsabile della Sicurezza  

L’RSPP non ha evidenziato carenze specifiche. 
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3 – Monitoraggio civico dei volontari di Cittadinanzattiva 

 

SCHEDA 11 - SCUOLA STATALE VALLE AGRICOLA, VALLE AGRICOLA 

(CE)  

 

Stato dell’edificio 

L’edificio è situato in una zona a rischio sismico 2, ad alto inquinamento elet-

tromagnetico ma non è stato specificato se sono state effettuate le misurazioni. 

La scuola è a piano terra, non vi sono posti auto per disabili in prossimità 

dell’edificio, l’ingresso è libero da barriere architettoniche così come gli altri lo-

cali. Sono presenti segni di fatiscenza in biblioteca. L’edificio è stato migliorato 

sismicamente nel 2017 e sono state effettuate le indagini diagnostiche di solai 

e soffitti. 

 

Qualità e comfort 

Sono utilizzate fonti di illuminazione a basso consumo. Viene effettuata la rac-

colta differenziata. Sono presenti biblioteca, sala professori, un cortile in buone 

condizioni usato per la ricreazione e per fare sport poiché la scuola non è dotata 

di palestra. La metà degli arredi nelle aule è a norma. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Non vi sono porte con apertura anti panico ovunque. L’impianto elettrico risulta 

arretrato. La scuola è dotata di lampade di emergenza. Qualche armadio non è 

ben ancorato alle pareti. Si sono verificati episodi di vandalismo e bullismo. Le 

prove di evacuazione vengono effettuate occasionalmente per rischio sismico e 

incendio. Le uscite di sicurezza nei corridoi non sono segnalate. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio possiede il Certificato di Agibilità Statica, è stato sottoposto a collaudo 

statico, di Agibilità Igienico –Sanitaria ma non ha il Certificato di Prevenzione 

Incendi. Il RSPP e gli addetti non vengono presentati ad inizio anno; le famiglie 

non sono informate sulle procedure di sicurezza attive nella scuola.  

 

Principali carenze riscontrate dai monitori  

Mancanza di porte anti panico in biblioteca, presenza di banchi e sedie danneg-

giate nelle aule e quasi tutti gli armadietti non ancorati alle pareti. 

 

Carenze dichiarate dal RSPP  

Lo stato di manutenzione dell’edificio risulta essere buono ma la segnaletica di 

sicurezza andrebbe aggiornata ed i vari adempimenti rispettati. 

 

 



109 

SCHEDA 12 - SCUOLA PRIMARIA “L. MILANI”, POLICORO (MT) 

 

Stato dell’edificio 

Edificio sottoposto a collaudo statico. 

Si sono verificati episodi di vandalismo nella scuola. Sono usate fonti di illumi-

nazione a basso consumo. Viene effettuata regolarmente la raccolta differen-

ziata.  

 

Qualità e comfort 

Sono presenti posti auto per disabili in prossimità dell’edifico e, nelle aule, ban-

chi per studenti in carrozzina.  

L’edificio è dotato di laboratori, aula computer, biblioteca, palestra e cortile in 

buone condizioni con spazi verdi curati, usato per la ricreazione e per le attività 

sportive.  

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Tutte la parti dell’edificio sono servite da scale di sicurezza con almeno due 

uscite ai piani. L’impianto elettrico è completo. Le prove di evacuazione vengono 

effettuate periodicamente anche con gli studenti disabili. Gli addetti alla sicu-

rezza ed il responsabile sono presentati ad inizio anno scolastico. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio possiede i Certificati di Agibilità Statica, Igienico - Sanitaria e di Pre-

venzione Incendi.  

 

Principali carenze riscontrate dai monitori  

I monitori di Cittadinanzattiva hanno segnalato la presenza di banchi e sedie 

danneggiati in alcune aule.  

 

Carenze dichiarate dal RSPP  

L’RSPP non evidenzia criticità. Il giudizio sullo stato di manutenzione viene de-

finito ottimo. In passato sono stati richiesti interventi all’ente proprietario che è 

intervenuto tempestivamente. 

  



110 

SCHEDA 13 - SCUOLA PRIMARIA “G.B. DELLA TORRE”, CHIAVARI 

(GE) 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio si trova in una zona a rischio idrogeologico. L’edificio è stato adeguato 

sismicamente nel 2018 e sono state effettuate le indagini diagnostiche di soffitti 

e solai. Sono presenti posti auto per disabili. 

 

Qualità e comfort 

Vengono utilizzate fonti di illuminazione a basso consumo e forme di energia 

rinnovabile. La raccolta differenziata è effettuata regolarmente. E’ presente l’iso-

lamento acustico e termico alle pareti, gli infissi hanno maggiori proprietà iso-

lanti. Vi sono distributori di snack ma non con prodotti naturali. E’ presente 

un’aula computer, una palestra, una biblioteca e un cortile in buone condizioni 

che viene usato dagli studenti per la ricreazione e attività sportive. Gli arredi 

sono a norma. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Tutte le parti dell’edificio sono servite da scale di sicurezza con almeno due 

uscite di sicurezza sui corridoi. Tutte le scale hanno gli adesivi anti scivolo e 

corrimano. Non tutti i locali hanno porte con apertura anti panico. L’impianto 

elettrico è completo. In dotazione vi sono le lampade di emergenza. Le prove di 

evacuazione vengono effettuate periodicamente su rischio incendio e sismico e 

partecipano anche gli studenti disabili. Il responsabile sicurezza e i vari addetti 

sono presentati ad inizio anno. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio possiede il certificato di Agibilità Statica, il Certificato di Agibilità Igie-

nico Sanitaria e di Prevenzione incendi. 

 

Principali carenze riscontrate dai monitori volontari dell’edificio 

I monitori hanno segnalato la presenza di alcune sedie danneggiate nelle aule e 

la mancanza di banchi adatti a studenti disabili. 

 

Carenze dichiarate dai responsabili della sicurezza 

L’RSPP non ha evidenziato carenze specifiche. Ha attribuito un giudizio discreto 

allo stato di manutenzione dell’edificio. E’ stato necessario chiedere all’ente pro-

prietario un intervento di manutenzione che è stato realizzato con qualche ri-

tardo. 
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SCHEDA 14 ISTITUTO COMPRENSIVO “NUTO REVELLI”, CUNEO 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio si trova in una zona a rischio sismico 3. Sono presenti segni di fati-

scenza nell’aula computer. L’istituto non è stato adeguato sismicamente. 

L’accesso all’edificio è libero da barriere architettoniche ed è presente un servo-

scala che raggiunge tutti i piani. Sono previsti posti auto per disabili. 

 

Qualità e comfort 

Sono presenti piste ciclabili nei dintorni e rastrelliere per le biciclette. Viene 

effettuata regolarmente la raccolta differenziata. Sono presenti distributori di 

snack ma senza prodotti naturali. La scuola è dotata di aula computer, palestra, 

cortile con spazi verdi curati, usato per la ricreazione e per le attività sportive.  

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Tutti i piani dell’edificio sono serviti da scale di sicurezza con almeno due uscite 

nei corridoi. L’impianto elettrico è avanzato. In dotazione vi sono lampade di 

emergenza. Le prove di evacuazione vengono effettuate periodicamente per il 

rischio sismico e l’incendio con la partecipazione di studenti disabili. A inizio 

anno viene presentato il responsabile sicurezza ed i diversi addetti. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

Il Responsabile della sicurezza dichiara di non sapere se vi è il Certificato di 

Agibilità Statica. L’edificio possiede le Certificazioni di Agibilità Igienico Sanita-

ria e di Prevenzione Incendi. 

 

Principali carenze riscontrate dai monitori  

Non vi sono porte anti panico in tutti i locali dell’istituto. Nei bagni non sono 

presenti carta igienica, asciugamano e scopini. 

 

Carenze dichiarate dal RSPP 

Non sono state evidenziate carenze specifiche. L’RSPP ha attribuito un giudizio 

discreto allo stato di manutenzione dell’edificio. E’ stato richiesto un intervento 

all’ente proprietario che è intervenuto ma con qualche ritardo. 
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SCHEDA 15 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “F. A. BONELLI”, CU-

NEO 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio si trova in una zona a rischio sismico 3. L’ingresso non è privo di 

barriere architettoniche ma esiste un ingresso dedicato e un ascensore che rag-

giunge tutti i piani dell’edificio. Sono presenti posti auto per disabili.  

 

Qualità e comfort 

Nelle vicinanze sono presenti piste ciclabili e rastrelliere per le biciclette all’in-

gresso. Sono usate fonti di illuminazione a basso consumo e viene effettuata la 

raccolta differenziata. 

Sono presenti distributori di snack con prodotti naturali come yogurt e mandorle, 

l’acqua minerale è gratuita. L’edificio ha laboratori didattici, aula computer, bi-

blioteca, palestra e cortile con spazi verdi curati ma anche rifiuti non rimossi, 

usato come parcheggio e per la ricreazione. 

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Sono presenti scale di sicurezza in tutti i piani con almeno due uscite di sicu-

rezza per ciascun corridoio. L’impianto elettrico è completo. Sono presenti ade-

sivi antiscivolo in tutti i gradini e corrimano. Le prove di evacuazione vengono 

effettuate periodicamente per rischio sismico e incendio con la partecipazione 

degli studenti disabili. A inizio anno non viene presentato il Responsabile sicu-

rezza ma i diversi addetti. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’RSPP dell’istituto dichiara di “non sapere” se l’edificio è in possesso del Cer-

tificato di Agibilità Statica e Igienico Sanitaria. Non è presente il Certificato di 

Prevenzione Incendi. 

 

Principali carenze riscontrate dai monitori  

I monitori segnalano che non vi sono porte anti panico in tutti i locali dell’istituto. 

Nelle aule sono presenti sedie e banchi danneggiati. Alcuni armadietti non sono 

ben ancorati alle pareti. 

 

Carenze dichiarate dal RSPP 

Nessuna carenza in particolare. Il giudizio complessivo relativo allo stato di ma-

nutenzione dell’edificio è buono. 
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SCHEDA 16 SECONDARIA I° GRADO “M. D'AZEGLIO”, CUNEO 

 

Stato dell’edificio 

L’edificio si trova in una zona a rischio sismico. L’edificio è stato migliorato 

sismicamente nel 2018 ed è stato sottoposto a collaudo statico. 

Sono presenti posti auto per disabili. L’ingresso ha barriere architettoniche e vi 

è un ingresso dedicato per i disabili. L’edificio ha un ascensore funzionante che 

raggiunge tutti i piani. 

 

Qualità e comfort 

Nelle vicinanze della scuola sono presenti piste ciclabili. Viene effettuata la rac-

colta differenziata regolarmente.  

 

Sicurezza interna, prevenzione e vigilanza 

Tutti i piani dell’edificio sono serviti da scale di sicurezza ma non sono presenti 

due uscite di sicurezza in ciascun corridoio. L’impianto elettrico è completo e 

l’edificio è dotato di lampade di emergenza. Presenza di adesivi antiscivolo e 

corrimano su tutte le scale. 

 

Certificazioni, adeguamento D.Lgs 81/2008, igiene e pulizia 

L’edificio possiede i Certificati di Agibilità Igienico Sanitaria e di Prevenzione 

Incendi. Non è specificato se sia in possesso del Certificato di Agibilità Statica. 

 

Principali carenze riscontrate dai monitori volontari dell’edificio 

Non sono presenti porte con apertura anti panico in tutti i locali dell’edificio. In 

alcune aule sono presenti banchi e sedie danneggiate. Nei bagni non è presente 

dappertutto il sapone e non sono presenti gli asciugamano ma c’è la carta igie-

nica. Alcuni sanitari sono danneggiati. 

 

Carenze dichiarate dai responsabili della sicurezza 

Nessuna carenza specifica segnalata. Il giudizio attribuito dal RSPP sulla ma-

nutenzione è buono. E’ stato necessario richiedere un intervento all’ente pro-

prietario che è intervenuto con qualche ritardo. 
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PROPOSTE 
 

 

 

 

 

ASILI NIDO PARTE INTEGRANTE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA 

Sugli asili nidi la carenza di informazioni ufficiali è particolarmente evi-

dente in generale e lo è ancor di più per quanto riguarda gli aspetti strut-

turali e di sicurezza. Da qui la proposta di rendere obbligatorio da parte 

dei Comuni il reperimento e l’inserimento nella nuova Anagrafe Nazio-

nale dell’Edilizia Scolastica di tutti i dati concernenti la sicurezza delle 

strutture e del territorio in cui i nidi sono collocati e degli adempimenti 

interni in materia di sicurezza, qualità e benessere degli occupanti, bam-

bini in primis, rendendoli accessibili e comprensibili ai cittadini. 

 

PUBBLICAZIONE NUOVA ANAGRAFE E MAPPATURA AEREA 

Riguardo alla Nuova Anagrafe dell’Edilizia scolastica, più volte data 

come imminente, vorremmo si stabilisse un calendario definito entro il 

quale formare i referenti degli Uffici tecnici di Comuni e Province all’uti-

lizzo di questo importante strumento gestionale, reperire i dati sulle sin-

gole scuole, inserire i dati sulla piattaforma e renderli accessibili in modo 

agevole ai cittadini. Nutriamo seri timori che tutto ciò possa avvenire 

entro il 2019.  

Riteniamo sia doveroso rendere noto a che punto sia la realizzazione 

della mappatura satellitare delle quarantamila scuole italiane, frutto della 

collaborazione Miur, Agenzia spaziale italiana e Cnr, annunciata un anno 

fa dall’ex Ministro Bussetti.  

 

COLLABORAZIONE DELLE UNIVERSITA’ PER LA NUOVA ANAGRAFE  

Viste le difficoltà dichiarate da molti Comuni, Province e Città Metropo-

litane, legate alla scarsità di risorse umane e tecniche necessarie alla 

rilevazione e alla compilazione degli oltre 500 indicatori previsti dalla 

Nuova Anagrafe, si propone di avviare una collaborazione operativa tra 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Anci e Upi. Sulla base di 
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tale accordo studenti universitari delle facoltà afferenti l'ambito di cui si 

tratta - a fronte della concessione di crediti formativi, stage, tirocini o 

altre forma di agevolazioni al percorso formativo universitario – potreb-

bero garantire un efficace sostegno alla realizzazione di questa mappa-

tura, al livello locale, contribuendo ad una impresa comune a favore 

dell’intera collettività. 

 

LEGGE QUADRO SULLA SICUREZZA SCOLASTICA CON URGENZA 

Negli scorsi mesi con Save the Children Cittadinanzattiva ha presentato 

una proposta di legge sulla sicurezza scolastica
1

allo scopo di completare 

e riordinare la normativa esistente. Molti gli ambiti sui quali è urgente 

intervenire come da anni proponiamo, tra i quali: definizione chiara delle 

responsabilità e degli obblighi degli enti proprietari e dei Dirigenti scola-

stici; regolamentazione delle procedure atte a garantire una effettiva par-

tecipazione dei cittadini alla ricostruzione, in occasione di eventi calami-

tosi, ma soprattutto nella progettazione e costruzione di nuovi edifici/poli 

scolastici; emanazione di nuove linee guida per la costruzione degli edi-

fici secondo standard di sicurezza, sostenibilità e innovazione; sostegno 

psicologico, economico e giudiziario alle vittime delle scuole. 

 

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI 

E’ necessario che gli enti proprietari, soprattutto quelli con carenze di 

personale (es. Province, Città Metropolitane), di risorse tecniche o di pic-

cole dimensioni o in situazioni di emergenza non siano lasciati soli ri-

spetto ai compiti di: reperimento dei dati aggiornati sugli edifici scolastici 

di propria competenza, conoscenza dei fondi disponibili, sostegno in 

tutte le fasi degli interventi da realizzare, dalla richiesta di finanziamenti, 

alla progettazione, alla gestione degli aspetti finanziari e delle gare d’ap-

palto, all’individuazione di soluzioni alternative in caso di chiusura 

dell’istituto per lavori o per il verificarsi di situazioni emergenziali. Oc-

corre garantire a livello centrale, presso il Miur o la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, la creazione (il ripristino?) di una Struttura di supporto 

tecnico e informativo permanente dotata di tecnici che possano rispon-

dere alle esigenze degli enti proprietari e affiancarli anche in loco per ciò 

di cui necessitano nella gestione degli edifici scolastici. 

 

  

 
1
 Allegato 1 del presente Rapporto. 
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SNELLIRE LE PROCEDURE DEGLI INTERVENTI 

A tutti i livelli della governance dell’edilizia scolastica si incappa in lun-

gaggini burocratiche come mostra l’elencazione dello stato di attuazione 

dei fondi presente nel Rapporto, inaccettabili nell’era della digitalizza-

zione: dall’approvazione dei fondi disponibili da parte degli enti di con-

trollo, alla definizione delle graduatorie da parte delle Regioni, alla pre-

sentazione dei progetti preliminari e poi definitivi da parte di Comuni, 

Province e Città Metropolitane. Non bastasse ciò, dall’approvazione di 

un progetto finanziato all’avvio dei lavori occorrono in media due anni, 

per i passaggi da un ente all’altro, nulla osta, rimando della documenta-

zione. Occorre intervenire drasticamente su tutto l’iter burocratico per 

garantire la rapidità nell’approvazione del progetto e nella sua attuazione, 

senza per questo rinunciare alla trasparenza e legalità del processo e alla 

qualità della sua realizzazione. 

 

SCUOLE NUOVE E POLI INFANZIA CERCASI 

Nonostante le quasi 1.000 nuove scuole costruite negli ultimi 10 anni, 

è indispensabile proseguire nella messa in sicurezza e nell’ammoderna-

mento dell’esistente quando ciò sia possibile e conveniente e puntare ad 

investire in nuove strutture, che tengano conto delle mutate esigenze so-

ciali ed educative. A questo riguardo occorre rimuovere gli ostacoli, non 

del tutto chiari, che impediscono alle 51 scuole innovative di venire alla 

luce, nonostante siano passati tre anni dall’approvazione dei progetti vin-

citori. 

Gli asili nido e i servizi della prima infanzia vivono una fase di profonda 

ridefinizione culturale e normativa. L’opportunità di finanziare nuovi poli 

dell’infanzia può contribuire all’affermazione di questa nuova prospettiva 

educativa. Purtroppo ad oggi le scarse informazioni reperibili attestano 

che solo alcune regioni si siano attivate e solo alcuni Comuni abbiano 

intrapreso la fase della progettazione (non ancora della realizzazione) dei 

poli previsti.  

 

SOLUZIONI PONTE PER LE EMERGENZE 

Ove l’indice di vulnerabilità sia al di sotto dei parametri previsti e la zona 

sismica elevata, occorre mettere in atto provvedimenti di emergenza che 

contemplino lo spostamento della popolazione scolastica in locali idonei 

e sicuri o prevedano la costruzione di locali provvisori funzionali e digni-

tosi, in attesa del ripristino dell’edificio o di una nuova costruzione. Tutto 
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ciò a condizione che venga coinvolta da subito la popolazione locale, e 

in accordo con le istituzioni locali, regionali e nazionali. 

 

VERIFICHE VULNERABILITA’ E ADEGUAMENTO SISMICO PER LE 

SCUOLE IN ZONE SISMICHE 1 e 2 

E’ necessario innanzitutto rendere noti gli esiti delle 1700 verifiche di 

vulnerabilità già finanziate per edifici scolastici in zone sismiche 1 e zona 

2 per garantire la trasparenza circa l’utilizzo dei fondi pubblici e preve-

dere stanziamenti specifici nei casi fosse necessario intervenire per l’ade-

guamento sismico.  

Occorre prevedere al più presto il rifinanziamento di questo filone dal 

momento che risultano inevase più di 2.000 richieste da parte degli enti 

proprietari. Solo a seguito di queste verifiche sarà possibile sapere se tali 

strutture siano utilizzabili in modo sicuro da studenti e personale, o ne-

cessitino di interventi di adeguamento sismico o debbano essere “rotta-

mate”. 

 

EFFICIENTARE ENERGETICAMENTE LE SCUOLE CONVIENE  

Innanzitutto occorre avviare una ricognizione degli edifici scolastici che 

preveda una “diagnosi energetica”, in modo da individuare gli interventi 

da realizzare, stabilire le priorità e quantificare le opportunità di rispar-

mio energetico possibili (es. finestre, illuminazione, sistemi elettrici, im-

pianti di climatizzazione e ventilazione, sistemi di gestione dell’acqua, 

ecc.). Oltre a ciò occorre incrementare i fondi da destinare all’efficienta-

mento energetico, tenendo presente che integrare gli interventi di ade-

guamento sismico con quelli di efficientamento energetico significa 

creare un investimento virtuoso che, a medio e lungo termine, consente 

un risparmio considerevole sui consumi delle scuole e degli enti proprie-

tari. Le scuole da anni mostrano una grande sensibilità ai temi della so-

stenibilità ambientale, basti citare la crescita esponenziale di quelle “pla-

stic free”.  

 

SCUOLE E NIDI APRI PISTA NELLA PREVENZIONE  

Cittadinanzattiva da anni collabora con il Dipartimento della Protezione 

Civile per realizzare nelle scuole percorsi di sensibilizzazione e di pratica 

volti alla diffusione della cultura della sicurezza e dell’autoprotezione, di 

cui la Giornata della Sicurezza rappresenta un appuntamento importante 

e atteso. Nidi e scuole mostrano, attraverso i nostri rapporti, quanto im-

pegno si stia investendo per addestrare tutta la popolazione scolastica a 
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fronteggiare i rischi presenti sui nostri territori, anche in presenza di bam-

bini piccolissimi. Occorre fare in modo che ogni Comune non solo imple-

menti concretamente i Piani comunali di emergenza per preparare la po-

polazione locale a fronteggiare i diversi rischi, ma crei un raccordo effi-

cace con i Piani di emergenza di scuole e nidi. 

 

CARTA IGIENICA, SAPONE E ASCIUGAMANI SI’, JUNK FOOD NO 

Gli studenti continuano a segnalare l’assenza di carta igienica, sapone e 

asciugamano ancora in molte scuole, soprattutto secondarie. Non è più 

possibile limitarsi a registrare una situazione intollerabile, incivile e dan-

nosa per la salute degli studenti, grandi e piccoli né consentire che nelle 

scuole dell’infanzia e primaria si chieda alle famiglie di provvedere all’ac-

quisto di tali prodotti, mentre in quelle secondarie vige il “fai da te”. 

Occorre prevedere nei fondi annuali per le scuole una voce apposita che 

consenta l’acquisto annuale di prodotti per l’igiene collettiva e degli ap-

positi dispenser. E’ urgente, inoltre, sollecitare le scuole, attraverso indi-

cazioni ministeriali e iniziative premianti, affinché all’interno dei distri-

butori automatici di bibite e snack, presenti in gran numero nelle scuole, 

vengano introdotti solo prodotti naturali e freschi. 

 

CONTROLLI SERRATI SUI LAVORI NELLE SCUOLE 

I controlli degli appalti pubblici e dell’esecuzione dei lavori rimangono 

cruciali per garantire la sicurezza delle scuole come degli altri edifici e 

infrastrutture pubbliche. Il Codice degli Appalti ha dato un contributo 

importante ma non sufficiente viste le trasgressioni alle normative vigenti 

anche nell’edilizia scolastica. Occorre perciò: garantire procedure di con-

trollo ferree, individuando figure specifiche preposte, prevedere sanzioni 

economiche e penali qualora si accertino responsabilità, di imprese, di 

enti, di chi progetta e realizza interventi in ambito scolastico, con l’ag-

gravante che si tratti di luoghi frequentati da minori; favorire la presenza 

volontaria dei genitori all’interno delle scuole non solo per interventi sus-

sidiari di tipo manuale, di abbellimento e pulizia ma anche per esercitare 

un controllo in materia di sicurezza, previa adeguata formazione. 
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Allegato 1 – Proposta di legge sulla sicurezza 
scolastica 
 

 

MANIFESTO  

per una 

PROPOSTA DI LEGGE SULLA SICUREZZA SCOLASTICA 

Il patrimonio edilizio scolastico italiano è composto da 40.151 edifici attivi2, di pro-

prietà di Comuni, Province e Città metropolitane. Oltre la metà – 22.000 – è stata 

costruita prima del 1970. Solo il 53,2% degli edifici possiede il certificato di collaudo 

statico, mentre il 53,8% non ha quello di agibilità/abitabilità.
 
Circa 4 milioni e 

mezzo di studenti tra i 6 e i 16 anni vivono in province totalmente o 

parzialmente rientranti in aree con una pericolosità sismica alta (zona 

1) o medio-alta (zona 2)3, nelle quali si trovano 17.187 edifici scolastici4, pari al 

43% del totale. Nell’A.S. 2017-2018 vi è stato un record di crolli e distacchi di into-

naco, ben 50 registrati dalla stampa locale. Mentre dall’inizio dell’A.S. 2018-2019 la 

stampa riporta 47 crolli, uno ogni 3 giorni. Oltre 250 crolli dal 2013 a oggi5. 

 
2 “Ad oggi, il 53,2% degli edifici possiede il certificato di collaudo statico (la prima norma che 

introduce in Italia l’obbligo del certificato di collaudo statico è la legge 5 novembre 1971, n. 

1086, il 22,3% degli edifici senza questo certificato è costruito prima del 1970). Il 59,5% non 

ha quello di prevenzione incendi. Il 53,8% non ha quello di agibilità/abitabilità. Il 78,6% delle 

scuole ha il piano di emergenza. Il 57,5% degli edifici è dotato di accorgimenti per ridurre i 

consumi energetici. Le barriere architettoniche risultano rimosse nel 74,5% degli edifici.” 

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/anagrafe.shtml 
3 Dati elaborati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per Save the Chil-

dren. V. “Ancora a rischio. Proteggere i bambini dalle emergenze” www.savethechil-

dren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/ancora-rischio-proteggere-i-bambini-dalle-emergenze 
4 Dati ARES, Anagrafe Regionale Edilizia scolastica, ottobre 2018 
5 Dati stimati da Cittadinanzattiva analizzando la rassegna stampa locale. In particolare si son 

registrati 36 crolli nell’A.S. 2013/14, 45 nell’A.S. 2014/15, 31 nell’A.S. 2015/16, 44 nell’A.S. 

2016/17  

http://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/ancora-rischio-proteggere-i-bambini-dalle-emergenze
http://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/ancora-rischio-proteggere-i-bambini-dalle-emergenze
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L’insicurezza degli edifici ha provocato, a partire dal 2001, 39 giovanissime vittime 

tra gli studenti6. Tra loro, i 27 bambini della scuola “Francesco Iovine” di San Giu-

liano di Puglia (Campobasso), che morirono il 31 ottobre 2002 durante il terremoto 

che colpì la Puglia e il Molise, e Vito Scafidi, morto il 22 novembre 2008 a seguito 

del crollo di un controsoffitto nel Liceo “Darwin” di Rivoli (Torino).  

Queste vite mancano innanzitutto alle famiglie, ma con loro si è perso anche un 

pezzo importante del futuro delle comunità. Ora sappiamo che la loro morte 

si poteva evitare.  

A L’Aquila e ad Amatrice, come in altri eventi, sismici e non, i crolli sono avvenuti 

di notte o in giorni festivi ed è quindi solo una fortuita circostanza che le scuole 

fossero vuote. Ma la sicurezza dei bambini non può essere affidata al caso.  

Andare a scuola è un diritto e un obbligo. Le scuole devono essere un 

luogo sicuro. 

Nonostante l’alto numero di studenti e di scuole coinvolti, lo stato degli edifici e i 

livelli di pericolosità sismica e idrogeologica del territorio italiano, manca una 

normativa chiara e completa che definisca diritti, obblighi, responsabilità 

e misure di supporto e garantisca piena sicurezza a quanti vivono la scuola quo-

tidianamente: studenti, insegnanti, personale non docente, famiglie.   

Avendo a cuore la sicurezza dei bambini e del personale scolastico, chie-

diamo che venga presentata e discussa dal Parlamento una proposta di 

Legge organica che completi e riordini la normativa, e che preveda:  

1IL DIRITTO DI BAMBINI, INSEGNANTI E PERSONALE NON DO-

CENTE ALLA SICUREZZA SCOLASTICA 

La sicurezza scolastica va tutelata e garantita in quanto diritto che trova fondamento 

nella Costituzione, nella Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

e nella legislazione nazionale a tutela dei minori e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
6 XVI Rapporto Sicurezza, Qualità, Accessibilità degli edifici scolastici, 2018, Cittadinanzat-

tiva,  

www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/scuola/rapporto-scuola-xvi/ABSTRACT_XVIRap-

portoscuola_2018_def.pdf   

  

http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/scuola/rapporto-scuola-xvi/ABSTRACT_XVIRapportoscuola_2018_def.pdf
http://www.cittadinanzattiva.it/files/primo_piano/scuola/rapporto-scuola-xvi/ABSTRACT_XVIRapportoscuola_2018_def.pdf
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La sicurezza scolastica va definita come la combinazione di elementi di si-

curezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabi-

lità, salubrità, comfort, assenza di barriere architettoniche e complessiva 

accessibilità, e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, insieme ne-

cessari ad assicurare a chi fruisce dell’ambiente scolastico i diritti inviolabili alla si-

curezza e all’incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, e il 

diritto all’educazione di bambini e adolescenti. 

2 Il DIRITTO DI FAMIGLIE, INSEGNANTI, PERSONALE NON DO-

CENTE E STUDENTI A UNA PIENA INFORMAZIONE 

Gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici, il personale non docente, i genitori degli 

studenti, gli esercenti la responsabilità genitoriale e le comunità di riferimento 

hanno diritto alla piena informazione su tutti i dati rilevanti per la sicurezza 

delle scuole, a partire da quelli relativi alle condizioni degli edifici. A que-

sto scopo è garantita l’accessibilità e la comprensibilità delle informazioni contenute 

nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica e negli altri documenti rilevanti, tra cui il fasci-

colo di fabbricato, i risultati delle verifiche di vulnerabilità dell’edificio, il documento 

di valutazione dei rischi adottato ai sensi della legislazione sulla sicurezza sul lavoro, 

il Piano di evacuazione, il Piano di emergenza e il Piano di protezione civile del 

Comune.  

I minori hanno diritto a un’informazione per loro comprensibile. Le isti-

tuzioni competenti all’adozione degli atti rilevanti in materia di sicurezza ne devono 

quindi predisporre una versione in un linguaggio adeguato all’età degli studenti coin-

volti.  

3 LA PARTECIPAZIONE CIVICA ALLA SICUREZZA SCOLASTICA  

La partecipazione dei cittadini, a partire dai minori coinvolti, ai temi 

della sicurezza scolastica è un elemento chiave dell’efficacia dell’inter-

vento istituzionale. Agli studenti, al personale docente e non docente, alle fami-

glie, ai dirigenti scolastici e all’intera comunità di riferimento deve quindi essere 

garantito il diritto di partecipare a tutte le attività connesse alla sicurezza scolastica, 

inclusi i processi di ricostruzione pubblica degli edifici scolastici a seguito di 

eventi calamitosi e di progettazione e costruzione di nuove scuole. Vanno a tal 

fine valorizzate e favorite tutte le forme di autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 

e associati, secondo quanto stabilito dall’articolo 118 comma 4 della Costituzione. 
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Affinché la partecipazione sia garantita concretamente, le istituzioni sono chiamate 

a individuare luoghi e momenti in cui realizzare i processi partecipativi 

al livello delle comunità locali, anche attraverso le conferenze dei servizi. 

4 UNA DEFINIZIONE CHIARA DELLE RESPONSABILITA’ DELLE 

ISTITUZIONI COMPETENTI 

E’ necessario riconoscere che i dirigenti scolastici, gli enti proprietari delle scuole e 

il Governo hanno, ciascuno nel proprio ambito di competenze, un ruolo di garan-

zia dell’esercizio del diritto alla sicurezza scolastica.  

E’ importante definire con chiarezza le responsabilità e gli obblighi di tutti i 

soggetti istituzionali coinvolti, tenendo conto dei rispettivi ruoli e poteri e su-

perando le ambiguità e le lacune normative esistenti, con il fine ultimo di 

garantire un’attivazione reale e coordinata per la sicurezza degli studenti e del per-

sonale. 

In particolare, è necessario definire con chiarezza il potere del dirigente scola-

stico di adottare provvedimenti urgenti in caso di rischio e di informare 

per iscritto l’ente proprietario della scuola, il Prefetto e l’autorità giudiziaria, per 

l’eventuale adozione degli atti di relativa competenza.  

E’ cruciale chiarire le responsabilità degli enti proprietari degli edifici e pre-

vedere l’obbligo di attivarsi per garantire il diritto alla sicurezza scolastica. In parti-

colare, a Comuni, Province e Città metropolitane va attribuito per legge il compito 

di porre in essere le iniziative necessarie al fine di accedere ai fondi per realizzare 

gli interventi strutturali e di manutenzione richiesti e di individuare, in caso di ne-

cessità, soluzioni alternative per garantire la continuità didattica.  

Nella consapevolezza delle carenze di fondi e di personale tecnico a disposizione 

degli enti locali e della conseguente necessità di stanziamenti di fondi statali per la 

realizzazione degli interventi, quello che viene richiesto a Comuni, Province 

e Città metropolitane è l’avvio delle procedure necessarie a realizzare 

gli interventi, tra cui la richiesta di finanziamenti e la relativa progettazione.  

Va anche previsto che il Comune garantisca la definizione di procedure di al-

lertamento in caso di emergenza e di procedure per il trasferimento della 

popolazione delle scuole di ogni ordine e grado dalle aree di raccolta previste dal 

piano di evacuazione degli sessi istituti alle aree di attesa previste dal piano di pro-

tezione civile del Comune, al fine di assicurarne la coerenza e il coordinamento con 

gli scenari di rischio e le strategie operative previste all’interno di quest’ultimo.  
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In caso di grave inosservanza dei propri obblighi da parte degli enti competenti o di 

oggettiva impossibilità ad adempiervi, va previsto che il Governo possa eserci-

tare i propri poteri, anche sostitutivi, con il compito di portare a termine le 

attività necessarie. 

5 UN SUPPORTO TECNICO PERMANENTE AGLI ENTI LOCALI 

E’ necessario che gli enti locali proprietari non siano lasciati soli davanti a così 

importanti compiti e responsabilità. La carenza di personale, le dimensioni 

(molto piccole o molto grandi) dell’ente e altre condizioni oggettive possono in-

fluire sulla capacità di accedere ai fondi e sulle attività volte a garantire la sicurezza 

strutturale delle scuole. E’ quindi indispensabile garantire a livello centrale l’ef-

ficace funzionamento di una Struttura di supporto tecnico e informativo 

permanente dotata di tecnici che possano rispondere alle esigenze degli enti pro-

prietari, che affianchi gli enti che ne fanno richiesta in tutte le fasi degli interventi da 

attuarsi, tra cui la richiesta di finanziamenti, la progettazione, la gestione degli aspetti 

finanziari e delle gare d’appalto, l’individuazione di immediate soluzioni alternative 

in caso di necessità di chiusura dell’istituto per lavori o dismissione, il monitoraggio 

degli interventi realizzati.  

6 L’UNIFICAZIONE DEI FONDI SULLA SICUREZZA SCOLASTICA  

Per superare l’attuale frammentazione delle fonti di finanziamento di-

sponibili presso diverse amministrazioni centrali e delle relative procedure di ac-

cesso, è necessario garantire l’unificazione dei fondi per la sicurezza scola-

stica. Parallelamente, va garantita una semplificazione delle modalità di presenta-

zione di progetti da parte degli enti, i quali devono poter lavorare in un’ottica di 

“piano di sicurezza scolastica” che includa in un unico percorso amministrativo e 

progettuale, sostenuto dalla Struttura di supporto tecnico permanente citata al 

punto precedente, tutti gli interventi necessari alla sicurezza dell’edificio, alla sua 

sostituzione provvisoria, alla costruzione di un nuovo edificio e all’individuazione di 

misure alternative provvisorie per garantire la continuità didattica.      

7 LA CULTURA DELLA PREVENZIONE COME OBIETTIVO FORMA-

TIVO 

Dev’essere riconosciuto il ruolo cruciale della scuola e della comunità edu-

cante nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza al 

fine di promuovere la resilienza della popolazione scolastica, del corpo docente e 

non docente, delle famiglie e dell’intera comunità. 
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Affinché la sicurezza sia un obiettivo condiviso e concretamente realizzabile, la co-

noscenza e l’adozione di comportamenti consapevoli e di autoprote-

zione, riconosciuti come misure di prevenzione non strutturale dal nuovo Codice 

della protezione civile, devono entrare a far parte degli obiettivi formativi 

del primo e del secondo ciclo di istruzione. In particolare, la formazione sui 

rischi connessi al territorio di appartenenza, sulle relative misure di prevenzione e 

autoprotezione, sui piani di emergenza e di evacuazione della scuola e sul Piano 

comunale di protezione civile, sono da considerarsi parte integrante del quadro 

di riferimento della progettazione curricolare. Va disposta a tali fini la modi-

fica, da parte del Governo e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca, della normativa regolamentare applicabile.  

E’ anche utile disporre, in aggiunta agli obblighi già previsti in materia di evacuazione 

antincendio, che ciascun istituto scolastico dei primi due cicli organizzi an-

nualmente, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di 

protezione civile, un’esercitazione sulle misure di autoprotezione relative 

ai rischi specifici di ciascun territorio (es. sismici, idrogeologici, etc.). Le esercita-

zioni devono essere effettuate attraverso modalità adeguate all’età degli stu-

denti, tenendo conto dei casi maggiormente vulnerabili, delle disabilità 

e delle diversità anche linguistiche, con l’opportuno coinvolgimento delle fa-

miglie. 

8 IL SOSTEGNO AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI COINVOLTI 

NELLE EMERGENZE  

I bambini colpiti dai terremoti e dagli altri eventi emergenziali, in quanto coinvolti 

in prima persona o privati della loro casa o dei loro affetti, hanno spesso bisogno di 

sostegno psicologico, sociale o educativo nell’arco di un tempo che va oltre 

la risposta all’emergenza. Per favorirne la resilienza e il pieno sviluppo, è quindi 

necessaria una sinergia tra servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, 

da definire in apposite Linee guida per una presa in carico integrata. Queste 

ultime potranno ad esempio definire le caratteristiche di percorsi di supporto psi-

coterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o in 

convenzione e promuovere l’attivazione di sportelli informativi gratuiti dedicati 

alle famiglie e ai minori colpiti, per fornire orientamento ai servizi socio-sanitari, alle 

misure agevolative in loro sostegno e alle relative procedure, tenendo conto delle 

loro particolari esigenze. Le Linee guida individueranno inoltre modalità per assi-

curare la continuità degli interventi attivati anche in caso di trasferimento del 

minore in un territorio diverso da quello dell’evento e di favorire il coordinamento 
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delle attività dei servizi pubblici con quelle svolte dalle organizzazioni di volonta-

riato.  

Ai bambini e agli adolescenti colpiti da un evento emergenziale va inoltre garantita 

l’esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceu-

tica per tutte le prestazioni connesse al supporto medico e psicosociale attivato in 

loro favore a seguito dell’evento stesso.  

Nel caso in cui l’evento emergenziale abbia interessato un istituto scolastico è im-

portante prevedere che le amministrazioni centrali competenti si attivino a sup-

porto delle scuole colpite per assicurare sostegno psicosociale al corpo do-

cente e non docente, alle famiglie e agli studenti, in raccordo con gli enti 

locali e le Regioni interessate dall’evento e in collaborazione con le organizzazioni 

del volontariato. 

9 IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

E’ opportuno prevedere che le vittime di eventi emergenziali (come definiti 

dal Codice di protezione civile) siano ammesse al patrocinio a spese dello 

Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per la 

costituzione di parte civile nel procedimento penale e per tutti i procedimenti civili 

e amministrativi relativi al danno subito.  
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Allegato 2 – Nidi partecipanti all’indagine 2019 

ABRUZZO 

Ortona A. Gramsci: Teramo: La Casetta sul Fiume, Pollicino, La Coccinella, Gi-

rasole, Gatto con gli Stivali, Pinocchio. 

BASILICATA 

Matera: Il Tiglio, Sant’Agnese, Aquilone, Il Tiglio 2, Il Confetto, Divertimente, Il 

Palloncino Blu, L’Albero Azzurro, L’Albero Azzurro Via Foggia, La Trottola. 

CALABRIA 

Castrovillari (CS): Eduardo Annichiarico; Reggio Calabria: Il Mago di Oz, Il Pic-

colo Principe, Cedir. 

CAMPANIA 

Angri: Giovanni Paolo II, Asilo di Sara; Battipaglia: Gioconda Rossini, Il Treno 

della Vita, Asilo Comunale, P. Borsellino, Ricciardi, Via Carmine Turco; Bene-

vento: Mario Zarella; Cava De' Tirreni: Asilo Nido Comunale; Napoli Municipio 

2: Il Cucciolo, Torricelli, Novellino, Arcobaleno, Nosengo 21° Circolo, Basile, 

Asilo Via Napoli, Asilo Via Padula, Fanciulli, Annalisa Durante, Cairoli, Marcel-

lino, Rocco Semma, Pasquale Scura, Gianturco, Pergolella, Favagioia, R. 

Jemma, Guacci Nobile; Napoli Mun.5: Il Cucciolo; Napoli Mun.8: Fratelli Cervi, 

Janfolla, Mondo Gioioso, Mary Poppins, Giovanni XXIII, Perrault, Fata Colorella; 

Napoli Mun.9: Torricelli, Micronido Novelli, Arcobaleno, Nosengo 21° Circolo, 

Basile, Asilo Via Napoli, Asilo Via Padula; San Giorgio a Cremano (NA): Asilo 

Nido Comunale; Nocera Inferiore: San Francesco; Pozzuoli: Grazia Deledda; Sa-

lerno: Coccole e Baiocchi, Giardino d’Infanzia, Lo Scarabocchio, Asilo Via Pali-

nuro, Il Piccolo Mondo, Vernieri, Sorriso, Saragat, Teresa Buonocore, Via D'Al-

lora, Premuda, Pastorano, Bottiglieri, Birillo. 

EMILIA ROMAGNA 

Bagnacavallo (RA): Tartaruga, Fattoria; Casalgrande (RE): Cremaschi, Rodari; 

Castenaso (BO): Piccolo Blu, Piccolo Giallo, Piccolo Nido, A Testa in giù, Pippi 

e Gianburrasca; Cesena: San Mauro, Vigne Parco, Sangiorgi Mulini, Case Finali, 

Vigne Centro, Il Prato, Ippodromo; Cesenatico (FC): Piccolo Mare; Comacchio 

(FE): La Gabbianella, Il Giglio; Copparo (FE): Cadore, Gramsci; Finale Emilia 

(MO): Grillo Parlante, Aquilone; Fiorano Modenese (MO): Don Messori, Piazza 

XVI Marzo 1978, Don A. Mussini; Forlì: Aquilone, Cucciolo, Clorofilla, Cocci-

nella, Farfalle, Grillo, Mappamondo, Piccolo Giallo, Pimpa-Kamillo Kromo, 

Scoiattolo; Imola (BO): Piazza Romagna, Primavera, Scoiattolo, Sesto Imolese, 

Campanella, Fontanelle, Villa Clelia, Arcobaleno, La Casa delle Cicogne, Corne-

lia, La Carampina, La Mela Rossa, Oasi S. Teresa, S. Caterina; Valsamoggia 
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(BO): Nido Calcara, Nido Crespellano, C. Parini, Girotondo, Il Castello degli 

Gnomi; Lugo (RV): Nido Corelli, Micro Nido Corelli, Nido Europa, Nido Europa 

2; Molinella (BO): Cip & Ciop; Nonantola (MO): Don Beccari, Piccolo Principe; 

Pianoro (BO): Millemani, Millepiedi, Girasole, Girotondo; Reggio Emilia: Alice, 

Arcobaleno, Cervi, Rodari, Bellelli, Rivieri/Claudel, Iotti, Panda, Peter Pan, S. 

Allende, Aguas Claras, Airon, Prampolini, Maramotti, L'arca, Linus; Rimini: Cap-

pellini, Cucciolo, Delfino, Doremi, Gabbiano, Girotondo, Grillo Parlante, Isola 

Blu, Peter Pan, Pollicino, Scarabocchio, Aquilotto; S. Giovanni In Persiceto 

(BO): Nicoli Cappuccini, Meraviglia; Salsomaggiore Terme (PR): Bottoni e Por-

cellini; Santarcangelo Romagna (RN): Mongolfiera Leprotti, Mongolfiera Pulcini, 

Rosaspina; Sassuolo (MO): Babygiò, Cipì, I Folletti, Girotondo, Il Sole e la Luna, 

Parco, San Carlo, Sant’Agostino; Savignano sul Rubicone (FC): Coccinella; Vi-

gnola (MO): Barbapapà, Cappuccetto Rosso; Zola Predosa (BO): Albergati, Pa-

blo Picasso, Riale, Theodoli, Casanova, La Farfalla, Il Firmian, Il Grillo, La Nu-

vola, Il Panda, Il Quadrifoglio, Il Sole, Il Veliero, Coccinella, Aquilone, Arcoba-

leno, Girotondo, Nikelino, Pinocchio, Coccinella Talvera; Bologna:18 Aprile, Ac-

querello, Ada Negri, Ada Zucchelli, Allende, Alvisi, Amico Gattone, Anna Frank, 

Aquilone, Arcobaleno, Baiesi, Bigari, Bolzani, Bruco Rosa, Carli, Cavazzoni, Ca-

vina, Coccheri, De Giovanni, Doremi, Fantini, Fresu, Giaccaglia Betti, Gozzadini, 

Gramsci, Graziella Fava, Grosso, Il Monello, La Trottola, Lepido, Lunetta Gam-

berini, Marsili, Martini, Mazzoni, Nuovo Croce Coperta, Patini, Pezzoli, Prima-

vera, Romagnoli, Roselle, S. Donato, Spartaco, Spazio, Tovaglie, Vestri, Viganò, 

Villa Teresa, Zucchero Filato. 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Porcia (PN): Il Girotondo; Pordenone: Il Germoglio, L'Aquilone; Codroipo (UD): 

Mondo dei Piccoli; Udine: Fantasia dei Bimbi, Sacheburache, Cocolar, Dire Fare 

Giocare, C’era una volta, Mons. Cattarossi, Il Nido dei Bimbi, Girotondo, Gio-

vanni XXIII, Piccoli Principi, Rosa Azzurro. 

 

LAZIO 

Albano Laziale (RM): Albaservizi, Albaservizi 1, Via Pompeo Magno; Ciampino 

(RM): Axel, Girasole; Colleferro (RM): Aladin, Primavera; Fiumicino (RM): Alle-

gro Ranocchio, Anatroccolo, Girasole, Delfino curioso, Isola che non c’è, Il Pa-

gliaccetto, Piccoli passi, Raggio di sole, Fonte Nuova (RM): Mariangela Furone; 

Civitavecchia (RM): Le Briccole, Il Giardino di Ginevra; Frosinone: Giglio, Il Pul-

cino; Genzano (RM): San Carlino, Tevere; Monterotondo (RM): L'Aquilone, Il 

Nido di Gaia; Nettuno (RM): Il Germoglio; Pomezia (RM): Isola che non c’è, 

Piccole Orme; Rieti: Nido Montessoriano, Ciancarelli, A. B. Sabin; Roma Muni-

cipio. I: BrontoloCoccole & Co, I Coccetti, Il Maggiolino, La Porta Magica, L'An-

golo dei Piccoli, Micronido Colombo, Pinocchio, Ruspoli, San Gregorio al Celio; 

Roma Municipio XII: Cocco e Drilli; Aquilone, La Freccia Azzurra, La Coccinella, 
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Lo Scarabocchio, Massimina, Parco Flora, I Folletti, Morgana la rana, Licio Gior-

gieri, Grillo Canterillo, Be.Bi piccoli e grandi, Anghingò, Anna Micheli, Castello 

Monello, Be. Bi .La Pisanella, Il Bruco e la mela, Punto Verde, L’Albero dei 

Sogni, Orizzonte, Gianburrasca, Il Glicine, I Cuccioli Via Silveri, Abracadabra, 

L’Albero d'oro, Il Piccolo Principe, La Girandola d’oro, Il Nido del Parco, Il Fan-

tabosco, Il Bambino del Mondo, Azalea, Ludus, La Bacchetta Magica, Assonido 

1, Stregatto, Crescere Insieme, Only Kids, Il Nido di Lisa, Vivalasilo, Il Tappeto 

Volante, Quiquoqua, Momo, Cocchi di mamma, Valcannuta; Roma Municipio 

XI: Aquilone colorato, C'era una volta, Con gli occhi dei bambini, Fiabe e colori, 

I Pesciolini, Il Bruco Verde, Il Chicco di Grano, Il Ciliegio Rosa, Il Girotondo, Il 

Villaggio nel Bosco, L’Acquerello, L’Isola di Peter Pan, La Filastrocca, La Ghi-

ronda, Montessori, Orsetto Balù, Piccoli Monelli, Piccolo Girasole; Roma Muni-

cipio XIV: Apriti Sesamo, Azalea, Bimbi a bordo, Bubu Settete, Cuccioli e Coc-

cole, Giallo Verde e Blu, Giocoimparo, Noè, I Tesori di Gulliver, Il Gallo Alfonso, 

Il Giardino dei Cuccioli, Il Giardino Incantato, Il Mappamondo, Il Paese dei Ba-

locchi, Il Tempo dei Bambini, Jasmine, La Mongolfiera, La Taverna dei Piccoli, 

Nido di Peter Pan, Tondogiro, 1 2 3 Stella; Roma Municipio XV: Aquilone Blu, 

Araba Fenice, Bussola d’oro, Chiaramonti, Coccole e Colori, Corviale, Fantasia, 

Giò e Giò, Ciclamino, Lirio d’oro, La Via Lattea, Le Farfalle, Casa di Nonna Velia; 

Terracina (LT): Fantaghirò, G. M. Isabella, Mille Colori. 

 

LIGURIA 

La Spezia: Infanzia Aurora, Balena Blu, Il Faro, Il Quadrifoglio, Fabulandimba-

rabà, Gianni Rodari, Coccinella, Aquilone; Sarzana (SP): Giuseppe Tendola; Sa-

vona: Piramidi, Quadrifoglio, Aquilone, Bollicine. 

 

LOMBARDIA  

Milano: Arena; S. Orsola, Crivelli, S. S. Trinita', Zuretti, Venini, Lombardia, Pa-

dova, Rovetta, Giacosa, Russo, Cesalpino, Erlembardo, Liscate, De Curtis, Ma-

mete, Soffredini, Carnovali, Bacone, Pergolesi, Zambeletti, Porpora, Deruta, 

Reni, Canaletto, Caduti In missione di pace, Feltre, Narni, Pusiano, Pini, Con-

sole Flaminio, XXII Marzo, Ostiglia, Corsica, Campionesi, Monte Velino, Martini, 

Carabelli, Colletta, Sallustio, Gonzales, Oglio, Mompiani, Osimo, Savinio, Me-

leri, Nemi, Salasco, Comisso, Abbondio, Palmieri, Guarneri, Orlando, Baroni, 

Gola, Savona, Bergognone, Argelati, Lope De Vega, Memmi, Parenzo, San Vigi-

lio, Mazzolari, Rondoni, Tolstoj, Manzano, Legioni Romane, Romagnoli, Sanzio, 

Silla, Massaua, Mar Jonio, Caterina Da Forlì, Paravia, Lamennais, Bentivoglio, 

Marchesi, Viterbo, Valsesia, Forze Armate, A. Da Baggio, Ontani, Betulle, Pier 

Capponi, Demetrio Stratos, Palazzolo, Induno, De Predis, Cretese, Mac Mahon, 

Varesina, Cesenatico, Cilea, Ojetti, Cechov, Borsa, Appennini, Cogne, Lopez, 

Capuana, Guerzoni, Guicciardi, Trevi, Quadrio, Toce, Val D’Ossola, Palanzone, 

Fontanelli, Palletta, Ciriè, Sarca, Suzzani, Pianelli, Ivrea, Cerkovo, Merloni, Mo-

dignani, Senigallia, San Vincenzo, D’Annunzio, Ruffini, Sforza, Bottego, Nenni, 
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Pontano, Miramare, Zuertti, Casati, Dateo, Feltre, Goldoni, Pini, Cena, Cova, 

Feltrinelli, Sordello, Jan Palach, Missaglia, Anemoni, Legioni Romane, Marghe-

rite, S. Giminiano, Dolci, Annoni, Stratico, Valle Antrona, Arsia, Brivio, Bonomi, 

Boltraffio, Spadini, Ape Bombo, Asilo dei Tigli, Asilo Nido, Bambini Bicocca, 

Happy Child, Il Bosco delle Fiabe, Il Ciclamino, Il nostro Giramondo, La Casetta 

di Anna, La Compagnia dei Birichini, La Puperia, Memo', Passo dopo passo, 

Seconda Stella a destra, Tipi Vispi, Uno Due Tre Stella, Agrinido Primo Volo, 

Asilo Nido del Re, Coccole & Giochi, Dragonfly, Familosophi, Happy Child, Il 

Bosco Incantato, Il Germoglio, Il Giardino dei Bambini, Il Marsupio, Il Nido del 

Sorriso, La Bacchetta Magica, Tutti Giù Per Terra, Villaggio Orsenigo, Angolo di 

Paradiso, Golgi Radelli, Bright, Gulli e Pupi, L’Angolo degli Gnomi, Il Giardino 

di Bez, Il Paese di Alice, La Compagnia dei Birichini, Marcellino, Robertino/Ber-

tola, Biancaneve, C’era una volta, Dimillecolori, I Due Leocorni, I Pulcini di Vo-

dafon, Il Chicco di grano, Il Giardino dei Navigli, Il Paese dei Balocchi, L'Arco-

baleno, La Balena Blu, La Casa dei Baiocchi, Il Grande Albero, Perle e Pirati, 

Regina di Cuori, Baby Farm, Casetta di Marzapane, Compagnia dei Birichini, La 

Giocomotiva, Le Piccole Ombre, Abracadabra, Asilo Bianco, Babilandia Cassi-

nis, Carini e Coccolosi, Il Nido di Be.Be, Piccoli Passi, Il Fantabosco, Il Tappeto 

Volante, La Casa del Tempo Felice, La Culla di Elauis, S. Vincenzo, Papaveri e 

Papere, Rainbow, Happy Child, Il Marsupio, I Pulcini dell'Oasi, Il Folletto Biri-

chino, Il Gioco del Mondo, Il Nano Gigante, Piccoli Amici, Gaia, Baby Jungle, 

Chez Aua, Enjoy English, Il Sorriso, Sant’Anna, Alilu, Smile, Cuccioli Felici, Il 

Giardino degli Elfi, Il Pianeta dei Bambini, La Compagnia dei Birichini, Piccoli 

e Grandi; Arco (MB): Millecolori, La Coccinella; Arcore (MB): Giuseppe Perego; 

Besana In Brianza (MB): Carla Manganini; Brugherio (MB): Andersen, Munari; 

Carate Brianza (MB): Il Mio Piccolo Nido; Desio (MB): Asilo Via Adamello, Asilo 

Via Diaz; Lentate Sul Seveso (MB): Giovanni Paolo II; Lissone (MB): Asilo 

Nido Comunale; Seregno (MB): Aquilone; Seveso (MB): Asilo Comunale; Vimer-

cate (MB): Altro Spazio/Gaia, Girotondo, Oplà Oreno, Ruginello, Il Paperotto; 

Busto Arsizio (VA) S. Ferrario, Boschessa, G. Rossini, Espinasse M. Di Nazareth, 

G. Tosi, Primi Passi, Cajello (VA): Azalee; Gallarate (VA):Il Faro, Raggio di Sole, 

Villoresi; Caronno Pertusella; Varese: Pettirosso di Artos, Le Piccole Orme, Pie-

tro e G. Marzoli, Lo Scarabocchio, Le Costellazioni, Carletto Ferrari, Cantu' (CO): 

Colibrì, Arcobaleno; Mariano Comense (CO): Magnolia; Casalmaggiore (CR): U. 

Aroldi; Crema (CR): Dante/Pesadori, Braguti; Desenzano (BS): Il Cucciolo, Pol-

licino; Ghedi (BS): Arcobaleno; Gussago (BS): La Cometa, La Freccia Azzurra; 

Lumezzane (BS): Via Moretto 22, Sant’Antonio di Padova, Santa Gianna Beretta 

Molla, San Carlo; Rovato (BS): Asilo Nido, Asilo Nido Duomo; Concesio (BS): 

Asilo Nido Concesio; Brescia: Abbraccio, Cucciolo, Giostra, Girasole, Girotondo, 

Mondo del Colore, Pollicino, Primavera, Scoiattolo, Sole; Lecco: Arca Di Noè, 

Arcobaleno, Il Ritrovo, La Trottola Baby, Primi Amici, Nido dei Passeri; Lodi: 

Carillon, Girotondo; Mantova: C. Chaplin, E. Soncini, Peter Pan, E. Kelder; Pa-

derno Dugnano (MI): Girotondo, Il Giardino dei Colori, Baraggiole; Parabiago 
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(MI): Setti Carraro, Setti Carraro Dalla Chiesa; Arese (MI): Girotondo; Bareggio 

(MI): Il Ciliegio; Gorgonzola  (MI): Peter Pan, Cascinello Bianchi; Cerro Maggiore 

(MI): La Coccinella; Lainate (MI): Il Piccolo Principe; Rho (MI): Trenino delle 

Meraviglie, Don Milani, Il Bosco Magico; Carugate (MI): Asilo Comunale; Se-

grate (MI): Stella Stellina, Sbirulino, Il Nido di Agnese, La Rondine, Tempo C, 

Vitamina G, Il Piccolo Sicomoro, Favole e Coccole, Up To Five; Pavia: Lia Bo-

locan, Ciro Barbieri, Casali, Collodi, La Culla, Martinelli, Negri, Rodari; Voghera 

(PV): Gavina, Pombio; Romano di Lombardia (BG): La Chiocciola; Sondrio: Coc-

cinella. 

 

MARCHE 

Ancona: Agrodolce, Aquilone, Arcobaleno, Babylandia, Chicco di Grano, Isola 

di Elinor, Orsacchiotto, Papaveri e Papere, Paperino, Pollicino, Primo Incontro, 

Raperonzolo, Scarabocchio, Stella Stellina; Falconara Marittima (AN): Snoopy, 

Sirenetta, Aquilone; Senigallia (AN): Centro per l'infanzia, La Cannella, Le Fa-

vole, Mimose, Prato Verde; Ascoli Piceno: Sacro Cuore di Gesù, Lo Scaraboc-

chio, Lo Scoiattolo, Zerotre; Civitanova Marche (MC): Cavalluccio Marino, Grillo 

Parlante, La Lumachina, Il Pesciolino d’oro; Potenza Picena (MC): La Cicogna, 

Aquilone; Recanati (MC): Nidotondo; Tolentino (MC): N. Green, Il Cucciolo; 

Fermo: Mario Santoro; Pesaro: L’Isola di Peter Pan, Trilly, Verso Itaca. 

 

MOLISE 

Campobasso: Bianconiglio. 

 

PIEMONTE 

Acqui Terme (AL): Peter Pan; Alessandria: Arcobaleno; Girotondo, I Girasoli, 

Campanellino, Paola Trucco; Casale Monferrato (AL): Oltreponte, Porta Milano, 

Valentino; Asti: Il Gabbiano, Il Panda, La Rondine, Lo Scoiattolo, La Coccinella; 

Cuneo: Girasole, Le Pratoline, Le Primule, Il Paguro, Tataciò, Fossano (CN): 

Ape Maia, Pollicino Magicabula; Bra (CN): Garbarino, Micronido 1, Micronido 

2; Mondovì (CN): Nidomondo; Saluzzo (CN);Novara: Andersen, Arcobaleno, 

Balconi di L. Cantore, Folletti V. Juvarra, Girotondo, Panda, Peter Pan, Pollicino; 

Galliate (NO): Millecolori; Trecate (NO): Il Piccolo Principe; Borgomanero (NO): 

Arcobaleno; Carmagnola (TO): Sebastiano Craveri; Chieri (TO): Cucciolo, Coli-

brì; Ciriè (TO): Girotondo; Giaveno (TO): Asilo Nido Pio Rolla; Grugliasco (TO): 

Beatrice Allende; Leini (TO): Arcobaleno; Moncalieri (TO): Aquilone, Arcoba-

leno, Piccolo Principe, Quadrifoglio, Revigliasco; Vinovo (TO): A piccoli passi; 

Pinerolo (TO): Nido Tabona; Rivoli (TO): Il Melograno, Annetta Donini; Settimo 

Torinese (TO): Aldo Moro, Papà Cervi; Torino: L’Anatroccolo, Le Pratoline, 

Giotto, Ex Bay, Alda Merini, Bruno Munari, Maria Vittoria, Koala, Il Faro, Bu-

gnano Sardi, Il Cerchio, Francoise Dolto, Biancaluna, La Nidiata, Il Melograno, 

Cavour, Denis, La Marmotta, Bianca e Berni, I Gabbiani, Il Laghetto, I Puffi, 

Peter Pan, Pablo Picasso, Colorandia, Arcobaleno, Le Api, Mafalda, A. Melis, 
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Do Re Nido, Gianni Rodari, Guizzino, Loris Malaguzzi, Camilla Ravera, Il Gira-

sole, Il Giardino delle Favole, Le Coccinelle, Il Veliero, Il Pulcino, La Pineta, 

Gabelli, Il Canguro, Il Grillo, Fenoglio, Piccolo Principe, Charlie Chaplin, Teso-

riera, Kandinskij, Pantera Rosa, Via Monte Novegno 31, Elvira Verde, Snoopy, 

Tricheco, Alice, Via Ada Negri 8, Via Andreis 57, Via Frugarolo 20, Corso Pe-

schiera 364/A, Via delle Rosine 14, Via S. Domenico 15/A, Corso Agnelli 22/C, 

Via Caprera 41, Corso U. Sovietica 216, Via Monte Vodice 8, Corso Rosselli 

192, Via Rubiana 8, Via Carrera 138, Via Gattinara 7, Via Nizza 98; Verbania: 

La Città dei Bambini; Di Renco. 

 

PUGLIA  

Andria (BAT): Aristide Gabelli; Bari: Villari, Costa, Ali di Michela, Japigia, Sta-

nic, An8, Paola Labriola, Libertà, Montessori, La Tana del Ghiro; Bitonto (BA): 

Bim Bum Bam; Castellana Grotte (BA): San Benedetto; Corato (BA): Belvedere; 

Putignano (BA): Asilo Nido Comunale, Snoopy School; Terlizzi (BA): Albero Az-

zurro; Surbo (LE): Asilo Comunale di Surbo; Foggia: Il Girasole, Padre Pio, Le 

Prime Coccole, Mondo Piccolo, Sorriso del Sole, Pargoli, San Francesco, Fior-

daliso, Trenino delle Meraviglie, Crescere Giocando, Ferrante Aporti, Cartoons 

World, Mary Poppins, Parco dei Bimbi, Kindergarten. 

 

SARDEGNA 

Alghero (SS): Girotondo, Nido Comunale, Giardino dei Bimbi; Aquilone, Porto 

Torres (SS); Carbonia: Arcobaleno; Iglesias: Arruastas; Nuoro: Filastrocca, Ma-

riposa, Primi Passi; Assemini (CA): Asilo Nido Comunale; Selargius (CA): La 

Chiocciola, La Coccinella. 

 

SICILIA 

Agrigento: Villaggio Mosè, Esseneto; Licata (AG): San Giuseppe, Sant’Angelo; 

Ribera (AG): Catania: Fantastici Folletti, Le Fate e gli Gnomi, Piccoli Frutti, Gi-

nestre e Formiche, Arcobaleno, Giostra dei Bimbi, Ali Fiorite, Tom e Jerry, Le 

Coccinelle, La Sirenetta, Il Bruco e La Mela, Isola Felice, Raggio di Sole; Acireale 

(CT): Ex Omni; Il Cuore; San Giovanni La Punta (CT): Maria Stella Vigilante, 

Antonio D’Arrigo; Enna: Miriam Schillaci; Barcellona Pozzo Di Gotto (ME): S. 

Antonio, Petraro, Casa del Fanciullo, Panteini; Comiso (RG): Kreatimondo; Ra-

gusa: Palazzello 1, Marini, Ex Onmi, Palazzello 2, Patro, San Giovanni; Sira-

cusa: Tribunale, Baby Smile, Arcobaleno, Paperotti, S. Celentano, 0-3, Qui Quo 

Qua, Termini Imerese (PA): Asilo Nido Comunale. 

 

TOSCANA 

Sansepolcro (AR): La Cometa; Arezzo: Sitorni, Aziendale, Cucciolo, Indicatore, 

Modesta Rossi, Peter Pan, Orciolaia, Masaccio, Cesti, Bagnoro, Bastione, 

Matto, S. Antonio, Bianca Maria Bianchini, San Biagio, Nido Aliotti; Collesalvetti 

(LI): Collesalvetti; Lucca: Acquario; Arcobaleno; Gulliver; Kirikù; Pulcino; 
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Scoiattolo; Il Seme; Scirocco; Il Sole e la Luna; Massarosa (LU): Giovanna Del 

Magro, Girotondo; Viareggio (LU): Baloo, Ilulo; La Coccinella, Ninnipan, Arco-

baleno, Grillo Parlante, Puettino; Oltre la Giocheria, Snoopy; Massa (MS): Una 

Viola al Polo Nord, La Mimosa, L’Arca di Noè, La Giostra, Aquilone, Arcobaleno, 

Girotondo; Pescia (PT): Il Cucciolo, Coccole e Balocchi; Pisa: Nido d’ape, Giro-

tondo, Snoopy, Betti, Cep, Coccapani, I Passi, Marina di Pisa, Rosati, Timpa-

naro, Toniolo, Albero Verde, Eta Beta, Isola delle Farfalle, San Biagio, San Ros-

sore; Prato: Arcobaleno, L'astrolabio, Il Borgo, Corridoni, Il Fiore, Le Querce, Le 

Girandole, L'orto del Lupo, Pan di Ramerino, Il Ranocchio, Melograno, L'abbici', 

Albero del Melograno, Il Nido di Baldo, Bambi, Bettina, Bianconiglio, Il Bosco 

Incantato, Il Cantuccio dei Sogni, La Casa Giocosa, La Casa degli Orsi, La Cit-

tadella, Don Bosco, Don Didaco Bessi, La Gang del Bosco, Il Germoglio, Giar-

dino in Fiore, Girotondo, Il Grillo, Il Giardino delle Farfalle, Mary Poppins' House, 

Nidomio, Nuova Vita, Gori Eleonora, Il Paese senza Punta, Peter Pan, Piccolo 

Mondo, Lo Scatolino Magico, Osservatorio San Nicolo', Stacciaburatta, Il Tam-

burino Magico, Il Trenino Blu, Trilli, Il Girasole; Montemurlo (PO): Tata Badà, 

Piccino Picciò, Il Regno di Mangionia, Baby Park; Reggello (FI): Leccio, Pietra-

piana, Arcobaleno; San Casciano (FI): Lagomago; Fiordaliso; Campi Bisenzio 

(FI): Enriques Agnoletti, Stacciaburatta; Signa (FI): Il Trenino; Siena: Orso Balù, 

Albero dei Sogni, Ape Giramondo, Arcobaleno, Il Melograno, Le Bianciancole, 

Lo Scarabocchio.  

 

TRENTINO ALTO ADIGE  

Bolzano: Acquario;  

Trento: Aquilone, Clarina, Europa, Gardolo, Magicastello, Martignano, La Mon-

golfiera, Madonna Bianca, Meano, Oltrecastello, Orsetti Pandi, Piccolo Girasole, 

Ravina, Rodari, Roncafort, Roncafort 1, San Giuseppe, Viale dei Tigli, P.V. To-

nini, Torrione, Il Trenino, La Trottola, Vilazzano Tre, Vilazzano Gabbiolo, Ravina.  

 

UMBRIA 

Assisi (PG): Maria Immacolata; Città di Castello (PG): Il Delfino, La Coccinella, 

Alice Franchetti, Fiocco di Neve; Foligno (PG): F. Innamorati, Il Colibrì, Prato 

Smeraldo, Mille Colori, Le Nuvole; Gualdo Tadino (PG): Peter Pan; Gubbio (PG): 

La Prima Avventura, Girasole, Lillà, Il Cerbiatto; Spoleto (PG): Il Carillon, Giro-

tondo, Il Bruco; Perugia: Granelli, Anatroccolo, Aquilone, Arcobaleno, Bottega 

della Fantasia, Fantaghirò, Filastrocca, Girotondo, Grillo Parlante, Melograno, 

Orsacchiotto, Peter Pan, Pinocchio, Tiglio 1, Tiglio 2. 

 

VALLE D'AOSTA  

Aosta: Viale Europa, Via Roma, Massimo Berra. 

 

VENETO 
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Feltre (BL): Maggiociondolo; Legnago (VR): Culla sulla Luna, Mondo da sco-

prire; Pescantina (VR): Mulini dell’Adige; San Martino Buon Albergo (VR): Col-

lodi; Zevio (VR): Il Castello Incantato; Sona (VR): Sull’Arcobaleno; Monselice 

(PD): Giovanni Paolo II; Albignasego (PD): Marco da Cles, Cittadella (PD); Paolo 

de Nicola; Rubano (PD): Il Nido delle Voci; Vigonza (PD): G. Rodari; Padova: 

Bertacchi, Chiara Lubic, Coccinella, Colibrì, Girotondo, Il Bruco, Il Girasole, Il 

Mago di Oz, Il Piccolo Principe, Il Trenino, La Balena Blu, La Trottola, Lo Sca-

rabocchio, Lo Scricciolo, Lele Ramin, Sacra Famiglia, Arcobaleno, La Casa delle 

Fate, Grisù, Rogazionisti, San Gaetano, Beato L. Guanella, Annibale M. di Fran-

cia, Giovanni XXIII, Girotondo, G.& C. Moschini, F. Aporti, Regina Elena, L. M. 

Carraro, M. Montessori, Giustina Pianta, San Prosdocimo, Fondazione Irpea; 

Paese (TV): Asilo Comunale; Preganziol (TV): Nuvola, Aquilone; Vittorio Veneto 

(TV): Asilo Nido Comunale; Treviso: Monigo, Fiera; Schio (VI): Peter Pan; 

Thiene (VI): Arcobaleno, Aquilone; Martellago (VE): Il Pulcino; Mira (VE): Primo 

Volo; Chioggia (VE): Arcobaleno, Zerotre; Dolo (VE): Pinocchio; Venezia: Airone, 

Arcobaleno, Cappuccetto Rosso, La Chiocciola, Ciliegio, Coccinella, Colibrì, 

Cucciolo, Delfino, Pineta, Pinocchio, Pollicino, San Provolo, San Pietro in Volta, 

Sole, Tiepolo, Trilli, Draghetto, Fiordaliso, Gabbiano, Girasole, Glicine, Hakuna 

Matata, Melograno, Millecolori, Onda, Peter Pan, Scarabocchio. 
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RINGRAZIAMENTI 
 
 

La XVII indagine è stata realizzata innanzitutto grazie all’impegno dei 

monitori civici della sicurezza. Un grazie di cuore agli studenti delle 

classi: III A Elettronica dell’Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” 

di Napoli; II B dell’Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico “G. Mar-

coni” di Campobasso, I E dell’Istituto Comprensivo “Gennaro Capuozzo” 

di Napoli, Classe V A CAT (costruzioni, ambiente e territorio) dell’ Istituto 

Statale Superiore “E. Fermi” di Licata (AG), classi I e II medie dell’Istituto 

Comprensivo “F. Giorgio” di Licata (AG), II A e II B dell’ Istituto Com-

prensivo “Luigi Settembrini” di Gioia Sannitica (CE), II A della Scuola 

Secondaria I Grado “Perlasca” di Roma, II C della Scuola Secondaria I 

Grado ”Bonazzi Lilli” di Perugia, I A e rappresentanti delle altre prime 

della Scuola Secondaria I Grado “F. Romani” di Roseto degli Abruzzi 

(TE), I dell’Istituto Professionale “Vincenzo de Franchis” di Alife (CE) e 

tutti i loro insegnanti; i monitori di Cittadinanzattiva: Maria Settembre, 

Jula Papa, Angelo Di Monaco, Maria Grazia Cimino, Margherita Ricci-

telli, Angelo Izzo, Angela Pezzullo, Mauro Santucci, Remo Coppo, Elsa 

Gregorio, Maria Antonietta Tarsia, Luigi Leuzzi, Barbara Greco, Ornella 

Ciani, Pietro Panizzi, Mauro Chilante, Ilaria Adrian. 

 

All’indagine civica tramite la ricerca e l’invio di Pec hanno contribuito, 

per la sede nazionale di Cittadinanzattiva in maniera decisiva: 

Francesco Spada e Natalia Cirillo per aver pazientemente inserito mi-

gliaia di dati e per aver fatto da sponda alle Amministrazioni che chiede-

vano indicazioni; a Marialuisa Pacetta, per aver coordinato il monitorag-

gio civico di studenti e volontari di Cittadinanzattiva. 

Un grazie particolare a Sindaci, tecnici e funzionari di Comuni, che, 

con passione, accuratezza, hanno provveduto a fornire dati puntuali ed 

aggiornati, anche in misura maggiore rispetto allo scorso anno, segno 

dell’importanza riconosciuta alla richiesta di trasparenza da parte dei cit-

tadini e delle loro organizzazioni. 

Un ringraziamento ad Anna Lisa Mandorino, Vice Segretario di Citta-

dinanzattiva, che ha seguito e condiviso l’intero percorso garantendo un 

prezioso sostegno; a Tiziana Toto, Responsabile dell’Osservatorio Prezzi 

e Tariffe, per la parte grafica e l’editing, all’Ufficio Stampa e Comunica-

zione, in particolare ad Aurora Avenoso, che ha offerto il suo supporto in 

tutto il processo di redazione ed elaborazione dei dati ed ha realizzato la 
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rassegna dei crolli; a Luana Scialanca, Lorenzo Blasina, Alessandro 

Cossu, Andrea Falzarano per aver curato i diversi aspetti di stampa, me-

dia e diffusione via social dei dati; a Valentina Condò, per i preziosi sug-

gerimenti e osservazioni e Cristiano Tempesta dell’Ufficio Relazioni Isti-

tuzionali; a Marianna Sarruso ed Elisa Blasucci dell’Ufficio Organizza-

zione per il supporto tecnico – organizzativo. 
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