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On. Min. MIUR Marco BUSSETTI 

Capo Segreteria Ministro: Dott. Biagio DEL PRETE 

segreteria.ministro@istruzione.it 

 

On. Ministro Bussetti, 

l’Associazione “Modifica81” (www.modifica81.it) promuove la diffusione della cultura della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare della tutela della salute e della prevenzione dei rischi 

nella scuola. Nel perseguire i suoi scopi sociali l’Associazione ha proposto iniziative finalizzate alla 

ricerca di soluzioni alle problematiche prodotte da un sistema normativo generico e carente in 

relazione al comparto scuola: 

✓ Petizione per la richiesta di emanazione dei Decreti attuativi (consultabile al seguente link), 

mediante piattaforma change.org e che ha raccolto 2947 firme ad oggi. 

✓ Richiesta di proroga D.M.21.03.2018, (consultabile al seguente link) mediante google form 

e che ha raccolto 585 firme di Dirigenti scolastici 

 

Materia di ricerca e di approfondimento del “Gruppo studi” dell’Associazione è la giurisprudenza 

relativa alla sicurezza - in particolare il D.Lgs 81/08 - che rivela punti di criticità sostanziale. 

Recenti interventi correttivi presentati da Gruppi parlamentari ed Istituzioni governative non hanno 

fornito risposte esaustive alla soluzione delle molteplici criticità riscontrate: 

✓ Atto Camera: 3830 Pellegrini ed altri (13.05.2016) 

✓ Atto Camera: 3963 Carocci ed altri (05.07.2016) 

✓ Atto Camera: 1114 Villani ed altri (07.08.2018) 

✓ Atto Camera: 1266 Speranza ed altri (15.10.2018). 

 

Inoltre, il D.M. 21.03.2018, recante disposizioni su“Applicazione della normativa antincendio agli 

edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali 

adibiti ad asili nido”, a seguito della mancata approvazione nella Legge di Bilancio 2019 della 

proroga del termine per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, continua 

a destare preoccupazione per quasi ottomila Dirigenti Scolastici italiani: tale situazione, infatti, 

potrebbe comportare - per i plessi scolastici sprovvisti di CPI - il rischio che i Vigili del fuoco, nel 

corso della normale attività di vigilanza ispettiva, possano rilevare attività scolastiche senza SCIA, 

ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative. 

 

Si richiede alla S.V. incontro di analisi e confronto su prospettive di miglioramento del sistema di 

gestione della sicurezza scuola. 

L’Associazione M81 mette a disposizione le competenze e le esperienze maturate nella sua azione 

di condivisione, dal basso e sul campo: con centinaia di D.S. e figure di alto profilo professionale. 
Fiduciosi di riscontro.                                         

 Per “Modifica81” 
 Il Presidente 
 Prof.ssa Franca Principe 

mailto:segreteria@modifica81.it
mailto:segreteria.ministro@istruzione.it
http://www.modifica81.it/
https://www.change.org/p/sergio-mattarella-sicurezza-scuole-chiediamo-l-emanazione-del-decreto-attuativo-del-d-lgs-81-08
https://drive.google.com/file/d/1bDh3D2lXVk4PWZW5vQ9HOgifZ-F7D528/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TXarm8z6ucgoJEGrbSVhCG_JrSA7BncnGrQcJIw7gak/edit?usp=sharing

