La scuolaSIcura
Il tema della salute e della sicurezza è un tema centrale per la Flc-Cgil: è importante sia per quanto
riguarda l’applicazione delle normative all’interno dei luoghi della conoscenza, sia per quanto
riguarda la didattica, che deve essere finalizzata alla formazione del futuro lavoratore, anche sui
temi dei diritti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Oggi il tema della sicurezza nelle scuole è purtroppo attualissimo: lesioni strutturali in una scuola su
sette, distacchi di intonaco in una su cinque, la manutenzione è inadeguata nel 39% dei casi e, nel
corso dell’anno scolastico 2012-2013, ben 29 casi di tragedie sfiorate a causa di crolli di diversa
entità.
Dal punto di vista legislativo, con il cosiddetto Testo Unico, il D.lgs. 81/2008 s.m.i. si sono fatti
importanti passi in avanti rispetto al tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Una delle finalità più importanti del Testo Unico è la creazione di un modello partecipativo negli
ambienti di lavoro che veda tutti, datori di lavoro e lavoratori, legati da interessi comuni, salute e
sicurezza, e tutti responsabili nel mettere in atto l’insieme delle misure di prevenzione e protezione.
All’interno del sistema sicurezza, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha un ruolo
fondamentale, non solo dal punto di vista di quelli che sono i suoi compiti, che il Testo Unico gli
assegna, ma anche rispetto a quelle che sono le dinamiche relazionali tra i lavoratori nella scuola, in
riferimento ai temi della salute e della sicurezza.
Affinché il rls possa svolgere compiutamente il suo ruolo, che espleta nell’esercizio dei diritti alla
formazione/informazione, alla consultazione e partecipazione, al controllo e alla verifica, è
necessario che acquisisca una sempre migliore conoscenza anche rispetto alle normative vigenti.
La realizzazione del sito La scuolaSIcura della Flc Cgil di Milano vuole essere uno strumento
innanzitutto, per gli RLS, ma anche per RSU, dirigenti scolastici, insegnanti, personale ATA,
studenti e genitori, che possa dare delle risposte ai quesiti che riguardano i temi della salute e della
sicurezza a scuola, garantendo, inoltre, un tempestivo aggiornamento sulle questioni più
significative. Il sito è uno spazio dove è possibile far interagire l’organizzazione sindacale con i
bisogni dei lavoratori.
Si accede a La scuolaSIcura (http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/ScuolaSicura/) attraverso
l’home page di http://www.flc-cgilmilano.it.
Il sito La scuolaSIcura è strutturato con una serie di link tramite i quali si possono avere
informazioni su: Testo Unico, RLS, Stress Lavoro-Correlato, DPI, Primo Soccorso, Antincendio,
Faq, Modulista, Medico competente, Sentenze della Cassazione in merito alla sicurezza sul lavoro,
ecc..
Si trovano anche: materiali del Convegno sulla Sicurezza della Flc del 2012; informazioni relative a
libri, manuali, documenti; una proposta di Contratto d’Istituto sulla Sicurezza.
Eventuali quesiti, suggerimenti, proposte, osservazioni si possono far pervenire tramite il link
Contattaci che rimanda alle e-mail :
antonio.puhalovich@cgil.lombardia.it
franco.borghesani@cgil.lombardia.it
Siamo a disposizione per eventuali incontri e consulenze il martedì, dalle 15 alle 18, presso la
sede della FLC CGIL in Corso di Porta Vittoria 43

