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Ufficio Scolastico regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I
U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO

Dirigente: Mario Trifiletti

Ai

Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di
BARLETTA - ANDRIA – TRANI, BRINDISI,
FOGGIA, LECCE, TARANTO
LORO SEDI

Al

Sindaco Metropolitano
Città Metropolitana di Bari
BARI

Ai

Sindaci dei Comuni della Regione Puglia
(per il tramite A.N.C.I. Puglia - segreteria@anci.puglia.it)
Con preghiera di diffusione in tutti i comuni della
regione Puglia
LORO SEDI

Al

MIUR
DGEFID - Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
UFFICIO III
paola.iandolo2@istruzione.it

Al

Presidente
della Regione Puglia
segreteria.presidente@regione.puglia.it

Al

Dott. Sebastiano Leo
Assessore Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale
della Regione Puglia
sebastiano.leo@regione.puglia.it

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali di ogni ordine e grado
della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai

Prefetti
di BARI, BARLETTA - ANDRIA – TRANI, BRINDISI –
FOGGIA, LECCE, TARANTO
LORO SEDI

Ai

Dirigenti degli Uffici I – II e ispettori tecnici

e, p. c.

CASCIABANCO Isabella
Tel. 080/5506279 Email: isabella.casciabanco@istruzione.it

TORRE Michele
Tel. 080 5506256 Email: michele.torre1@istruzione.it
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dell’USR per la Puglia
SEDE
Ai

Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI - VII
di BARI - BRINDISI - FOGGIA –
LECCE – TARANTO
dell’USR per la Puglia
LORO SEDI

Al

Dott. Angelo Manlio Massari
Responsabile S.P.P. - U.S.R. per la Puglia
manlioa.massari@gmail.com

Ai

Componenti
dell’Osservatorio dell’Edilizia Scolastica
della Regione Puglia
servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it;
lacoppola.vito@cittametropolitana.ba.it;
c.lastella@cittametropolitana.ba.it;
m.maggio@provincia.bt.it;
luigi.resta@provincia.brindisi.it
ddecembrino@provincia.foggia.it,
aiannotta@provincia.foggia.it,
scolitta@provincia.le.it,
aceresti@provincia.le.it,
giampiero.santoro@provincia.ta.it,
gianpiero.santoro@provincia.ta.it,
d.degirolamo@inail.it,
p.gelato@inail.it,
l.cipriani@inail.it,
l.cipriani@inail.it
delvinoantonio@libero.it,
ignazio.salerno@libero.it,
com.bari@cert.vigilfuoco.it,
eliana.campi@istruzione.it,

All’

A.N.C.I. – Puglia
segreteria@anci.puglia.it

All’

U.P.I. – Puglia
segreteria@upipuglia.it

Al

Sito web NDG
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Oggetto: Richiesta di interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione
ordinaria/straordinaria atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza degli edifici
scolastici (aule, e/o laboratori o palestre) - Richieste di documentazione obbligatoria di
conformità e sicurezza delle strutture scolastiche.
In questi ultimi mesi, numerose sono le segnalazioni che provengono dai dirigenti scolastici
alle Amministrazioni comunali e provinciali competenti per territorio, relativamente agli
adeguamenti strutturali e alla manutenzione interna ed esterna degli edifici adibiti ad uso scolastico,
alla maggiore esigenza di locali ed arredi scolastici, alla riduzione dalle esposizione alla
radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato (L.R. n.30/2016) nonché
all’efficienza degli impianti termici e idrico-fognari.
Oltre alle criticità di vario genere su esposte, insistenti nelle diverse scuole, i dirigenti
scolastici continuano a segnalare a questa Direzione Generale la difficoltà a reperire e ricevere la
documentazione di rito, tra cui si elencano le più richieste:







Certificato di agibilità;
Certificato di collaudo statico o di idoneità;
Certificato di prevenzione incendi (CPI) ;
Certificato di collaudo dell’impianto idrico antincendio;
Progetto e dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);
Certificato di conformità alle barriere architettoniche (D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. 24
luglio 19956, n. 503);
 Certificazione di collaudo scale di emergenza e porte REI;
 Documentazione relativa agli scarichi (Legge 10 maggio 1976, n. 319 e s.m.i.) ;
 Documentazione relativa alla centrale termica;
 Collaudo impianto termico (artt. 18 – 22 del D.M. 1/12/75);
 Verifica di impianto di messa a terra;
 Verifica di impianto di scariche atmosferiche.

A tal proposito, si rende necessario richiamare l’attenzione sugli obblighi di codeste
Amministrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro introdotti dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, evidenziando inoltre che, per assicurare la necessaria “funzionalità
della scuola dell’autonomia”, non si può prescindere dalla disponibilità di strutture idonee,
adeguate e sicure, atteso che le stesse strutture “….costituiscono elemento fondamentale ed
integrante del sistema scolastico….”, come precisato dalla legge n. 23/96 e che, a codeste
Amministrazioni, la stessa legge, affida la competenza alla fornitura e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici adibiti ad uso scolastico, il cui venir meno pregiudica sia la qualità del
servizio, sia il regolare funzionamento delle stesse istituzioni scolastiche.
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Considerato, quindi, che gli edifici scolastici costituiscono un contesto che vede la presenza
di docenti, studenti ed altre componenti scolastiche è necessario che tali strutture siano innanzitutto
sicure, ma anche adatte alle attività che in esse si svolgono, comprese quelle più innovative che
richiedono spazi e luoghi appositi.
A tal riguardo, si invitano le SS.LL. di voler adottare con urgenza, tutti gli interventi
indispensabili a garantire il regolare funzionamento delle scuole, andando incontro, per quanto
possibile, ai bisogni espressi in virtù di quello spirito di collaborazione istituzionale che può
fattivamente garantite la qualità dell’offerta formativa del nostro sistema scolastico.
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