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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado 

statali e paritarie del Piemonte 

 

All’Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle scuole 

 

Alle Associazioni dei dirigenti scolastici e delle scuole 

ANDIS, ASAPI, DISAL 

 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali 

 

Al Presidente FORAGS 

 

E, p.c. Ai Dirigenti degli uffici dell’USR 

per il Piemonte 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

Alle OO.SS dell’AREA V della dirigenza scolastica   

 

  

Oggetto: proposte di legge in materia di sicurezza nelle scuole A.C.3830, AC 

3963, A.S. 2449:  Seminario nazionale organizzato dalle Associazioni ANDIS e 

DISAL – 25 ottobre 2017- Camera dei Deputati- Sala Salvadori 

Si comunica che le associazioni ANDIS e DISAL hanno organizzato per il 25 ottobre 
2017, presso la Camera dei Deputati, Sala Salvadori, un Seminario Nazionale dal 

titolo 
Sicurezza. Il nodo vero: gli art. 17 e 18 

 

di cui si allega il programma, incentrato sul dibattito in corso relativo alle proposte di 
legge in oggetto, di modifica del Dlgs 81/08 e rivolte a chiarire la ripartizione di 

responsabilità in materia di sicurezza tra Dirigenti Scolastici ed Enti proprietari degli 
edifici. 
In continuità con le iniziative già realizzate sul tema, per il tramite dell’Osservatorio 

Regionale per la sicurezza nelle scuole (descritte nella Nota Regionale prot. n.6969 del 
28 luglio 2017), questo Ufficio Scolastico Regionale  partecipa attivamente alla Tavola 

Rotonda prevista all’interno del Seminario con l’intervento della Dott.ssa Antonietta Di 
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 Martino, membro e segretaria dell’Osservatorio citato, in rappresentanza dello 
scrivente.  

In tale occasione verrà ribadita la posizione dell’Osservatorio nella linea già indicata 
nelle memorie depositate l’11 luglio 2017 e il 25 luglio 2017, presso le Commissioni 

Cultura e Lavoro della Camera dei Deputati: 
 - sostegno alla prosecuzione dell’iter normativo delle proposte presentate dalla 
Camera e dal Senato, nell’auspicio che possa concludersi in tempi brevi con 

l’approvazione  per quanto riguarda il nodo principale (distinzione di competenze tra 
dirigente scolastico datore di lavoro ed Ente proprietario degli edifici scolastici)  

- successiva emanazione del Decreto attuativo di cui all’art. 3 c. 2 del Dlgs 81/08 per 
affrontare la normativa di dettaglio e superare le ulteriori criticità e specificità.  
 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

  

  

 

ALLEGATO 1  Programma del Seminario Nazionale ANDIS e DISAL - 25 ottobre 2017- 

Camera dei Deputati, Sala Salvadori 
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