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Prot. n. 15119 

del 18/11/2022 

 Ai Docenti 

 Agli Istitutori 

 Al Personale ATA 

 Istituto Omnicomprensivo Alanno 

  

 Sito web – Albo on line  

 Registro Elettronico 

  

 al DSGA per quanto di competenza 

  

  

Circolare n. 155 

 

 

Oggetto: Compiti e responsabilità in materia di Sicurezza 

 

In relazione a quanto in oggetto, la presente vuole richiamare l’attenzione della SS.LL. sugli obblighi 

posti in capo ai soggetti aventi ruolo di responsabilità e di gestione in merito alla sicurezza nelle 

scuole in applicazione del D.lgs. 81/08. 

 

Premesso che sono state eseguite delle modifiche all’art. 18 del citato Decreto Legislativo introdotte dalla 

Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 (cosiddetto “Decreto 

Sicurezza Draghi”) circa gli obblighi e le conseguenti azioni da porre in atto per far sì che tutte le 

attività all’interno del cotesto scolastico siano svolte in sicurezza, sono distinte ora le posizioni del 

Dirigente Scolastico e dell’amministrazione (ente gestore) proprietaria dell’immobile scolastico. (vedasi i 

nuovi commi 3.1 e 3.2 del D.lgs. 81/08) 

 

Alla luce di quanto in epigrafe è stato riscontrato che taluni, docenti e collaboratori scolastici,  di propria 

iniziativa, contattano l’amministrazione proprietaria dell’immobile per segnalare eventuali difformità 

rilevate e per chiederne interventi di ripristino. 

 

Tale procedura, anche se inquadrabile in un contesto di buona fede per velocizzare e/o sollecitare 

eventuali interventi, non aiuta in alcun modo la figura oggetto di Responsabilità in materia di 

Sicurezza, ovvero la scrivente. 

 

Al fine di garantire ogni utile operazione,  è necessario che tutte le comunicazioni vengano effettuate dal 

Dirigente Scolastico in forma scritta e inoltrate via PEC ai soggetti proprietari degli immobili 

(Provincia di Pescara, Comune di Alanno, Comune di Cugnoli ecc.), pertanto sono da evitare 
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comunicazioni telefoniche o verbali con gli EE.LL. per la risoluzione di problematiche interne al 

contesto scolastico. 

 

Di conseguenza le SS.LL. sono pregate di comunicare, sempre, tutte le eventuali difformità rilevate 

direttamente all’ufficio tecnico nella persona del prof. Antonio Patricelli, il quale è incaricato di avere 

contatti diretti con gli EE. LL citati e che provvede, di volta in volta, ad effettuare comunicazioni in 

merito alle difformità segnalate e altresì a monitorare le stesse. 

 

A tal proposito si ricorda che per tutte le comunicazioni/segnalazioni è da utilizzare il modello 

“Rapporto di non conformità” in allegato e già presente nella documentazione sulla sicurezza inoltrato 

ai Preposti. 

 

Cordiali saluti 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Teresa MARSILI 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e a normativa connessa 
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