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Al Sig. Presidente  

Provincia Regionale   

Catania 

 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni 

di Catania e Provincia 

Loro Sedi 

 

e p.c.                          A S.E. il Sig Prefetto di 

Catania 

 

 

“ “ “                       Al Sig. Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale 

Palermo  

 

  “ “ “                    Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado  

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2012/2013 - Edifici  scolastici 

 

 

Pur consapevole delle difficoltà scaturenti dall’attuale situazione economica, lo scrivente 

ritiene di dover sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. la necessità che l’ormai prossimo 

avvio dell’anno scolastico 2012/2013 sia preceduto da una puntuale verifica degli edifici scolastici, 

di rispettiva pertinenza, anche in considerazione delle modifiche all’assetto della rete scolastica 

derivanti dagli interventi di dimensionamento, disposti dal competente Assessorato Regionale con 

Decreto n. 806 del 6/3/2012.     

 

Al fine di garantire la regolare erogazione del servizio scolastico, che nella provincia di 

Catania coinvolgerà nei vari gradi di istruzione un’utenza di oltre 172.600 studenti, le rispettive 

famiglie ed il personale scolastico, si ritiene opportuno chiedere di porre in essere tutti gli interventi 



necessari per la messa in sicurezza degli edifici e la rimozione di eventuali criticità, anche non 

strutturali, nonché per la manutenzione ordinaria dei manufatti. 

     

Si ritiene, altresì, doveroso far presente che le richieste di intervento dei Dirigenti 

Scolastici, i quali segnalano problemi afferenti agli edifici di pertinenza, non sempre trovano 

tempestivo ed adeguato riscontro da parte dei competenti Uffici tecnici dell’Ente locale di 

riferimento, circostanza che ha determinato numerosi incisivi interventi della Prefettura, mirati a 

richiamare la competenza e le connesse responsabilità di ciascuna Amministrazione locale. 

        

Come già evidenziato con precedenti note, va tenuto presente che le Scuole accolgono 

studenti, in massima parte minorenni, con un’elevata concentrazione di presenze giornaliere; 

circostanza che, a parere dello scrivente, richiede, da parte di codeste Amministrazioni, la massima 

attenzione, rivolta principalmente alla sicurezza ed alla incolumità degli allievi e del personale 

scolastico, ma in egual misura anche alla salubrità ed al decoro degli edifici, atteso che un ambiente 

di studio sano e confortevole concorre certamente alla formazione ed educazione delle nuove 

generazioni, stimolando la necessaria fiducia nelle Istituzioni. 

 

Si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici, che leggono per conoscenza, sulle 

istruzioni impartite da S.E. il Sig Prefetto, con circolare n. 26002 del 25 maggio 2012 (a suo tempo 

diramata a tutte le scuole), in materia di prevenzione del rischio sismico, con particolare riferimento 

alla necessità di predisporre/aggiornare “il piano di evacuazione degli edifici scolastici”.    

 

Nel confidare nella responsabile collaborazione delle SS.LL., si porgono distinti saluti. 

 

 

         Il Dirigente 

             f.to Raffaele Zanoli     

 


