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Ill.mo Sig. SINDACO del COMUNE di CARPI 
 

Ill.mo Sig.   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE di CARPI  
 

Ill.mo Sig.            ASSESSORE COMPETENTE 
 
 
Oggetto: interrogazione situazione sicurezza nelle scuole 
 
Posto che: 
 

Le scuole di ogni ordine e grado devono adeguare le loro strutture a normative per la 
sicurezza secondo le indicazioni fornite tra l’altro dal decreto ministeriale 382 del 29 settembre 
1998 e la circolare 119 del Ministero della Pubblica Istruzione del 29 aprile ’99. 

Spetta al Capo di istituto, in quanto datore di lavoro secondo il Decreto Legislativo 626, 
valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nella scuola ed elaborare un documento di 
valutazione dei rischi;  

  
Ogni scuola deve essere dotata di un piano di emergenza che comprende un piano 

antincendio ed un piano di evacuazione e almeno due volte nel corso dell’anno scolastico devono 
essere svolte prove di simulazione.  

Le strutture, gli impianti, i mezzi di protezione e di estinzione, le vie di uscita e di 
emergenza, in generale, devono essere conformi a quanto indicato nell’articolo 33 del decreto 
legislativo 626/94: impianti di illuminazione di emergenza, segnaletica per le vie di fuga, scale di 
sicurezza, porte con chiusura antipanico, esposizione della planimetria della scuola con 
l’indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio). In ogni istituto deve esserci un servizio 
di pronto soccorso (articolo 13, decreto legislativo 626/94). 

 
Gli adempimenti per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici adibiti ad istituzioni 
scolastiche competono agli enti locali: al comune per le scuole materne, elementari e secondarie 
di primo grado, alla provincia per l’intera fascia secondaria superiore e artistica. 

 
Si chiede: 
 
Quale sia la situazione relativa alle scuole Comunali di Carpi, ovvero se tutte siano in possesso dei 
necessari piani di rischio e se vengano rispettate, in termini strutturali ed organizzativi, tutte le 
indicazioni ministeriali in materia di sicurezza. 
 
 

Con osservanza, 
          Luca Ghelfi 

Carpi, 9  gennaio 2008 


