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COMUNICATO 
 

 

 

E’ giunta notizia che, in data odierna, sono state divulgate delle informazioni relative all’operato di 

questa dirigenza scolastica in merito alla gestione dei plessi scolastici dell’Istituto Terme Vigliatore 

ricadenti nel territorio comunale di Falcone. Da quanto è stato possibile apprendere, tali 

informazioni hanno generato una immotivata, pur se comprensibile, preoccupazione dei genitori 

degli alunni di Falcone. Al fine di fornire la dovuta e corretta informazione di seguito vengono 

brevemente descritte le competenze in materia di manutenzione e sicurezza in capo rispettivamente 

al Dirigente scolastico e all’Ente locale proprietario dell’immobile. 

 

Dirigente Scolastico: 

In coerenza con quanto previsto nell’articolo 2, primo comma lettera B) del decreto legislativo 

81/2008, il Dirigente Scolastico è Datore di Lavoro Pubblico, a cui spettano i compiti previsti 

dalla normativa in merito alla prevenzione infortuni ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

In qualità di datore di lavoro, il dirigente scolastico individua un professionista come Responsabile 

del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi per i lavoratori, il quale ogni anno effettua dei 

sopralluoghi negli immobili dati in uso dagli Enti locali e redige un documento di valutazione dei 

rischi (DVR) in cui vengono descritte gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da 

effettuare a carico dell’Ente locale. Tali elenchi vengono trasmessi agli Uffici competenti.  

Gli obblighi previsti dal suddetto decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si 

intendono assolti, da parte dei dirigenti scolastici, con la richiesta del loro adempimento 

all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.  

 

Ente Locale: 

In coerenza con quanto previsto dall’art. 18, comma 3 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art.3 della L. n. 

23/96 tutte quelle che sono attività relative ad interventi strutturali e di manutenzione, necessarie 

per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici, alla loro fornitura e manutenzione sono a carico 

dell'Ente locale. Inoltre, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 

1990, n. 142, l’Ente locale ha l’obbligo di provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal 

comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e 

a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il 

riscaldamento ed ai relativi impianti. 

Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme 

sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle 

scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale 

impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. 



 

 

Parimenti spesa obbligatoria a carico degli Enti locali sono le spese per il servizio di pulizia dei 

locali scolastici, tale obbligo è sancito dall’art.91 del T.U. n.383/1934, ancor prima dall’art. 55 del 

R.D. n.577/1928, dall’art.159 del d.lgs n.297/94, dall’art.3, c.2 della L. n. 23/96 dove nello 

specifico si ribadisce che l’Ente locale provvede alle “spese varie d’ufficio”, cioè a quelle che 

occorrono in via ordinaria e normale affinchè l’organizzazione logistica permetta alla vita 

scolastica, nella quotidianità di procedere. 

Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, 

funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli 

enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni 

delegate. Poiché tali fondi non sono direttamente destinati alle scuole. 

 

Chiariti gli ambiti di specifica competenza si informa che questa dirigenza scolastica anche per 

quest’anno scolastico come è avvenuto nei precedenti anni ha trasmesso al Comune di Falcone gli 

elenchi con richiesta di interventi e di materiale necessario alla gestione del servizio, come da prassi 

consolidata. Analoghe richieste sono state inoltrate ai Comuni di Terme Vigliatore e di Oliveri. 

Le amministrazioni comunali di Terme Vigliatore e di Oliveri hanno fornito i servizi essenziali e il 

materiale necessario e in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno 

operato dando priorità agli interventi che di volta in volta dietro indicazione dell’Istituto risultavano 

più urgenti o necessari. Tale collaborazione e dialogo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di 

ciascuno, ha consentito a questa dirigenza di poter garantire in modo efficace ed efficiente il 

servizio scolastico. Al contrario, per motivi incomprensibili, l’amministrazione comunale di 

Falcone non ha offerto lo stesso tipo di supporto e si ostina, per motivi altrettanto incomprensibili, a 

negare ciò che è dovuto e a rifiutare ogni forma di dialogo o di collaborazione. 

Tale situazione ha generato notevoli difficoltà e ha costretto questa Istituzione scolastica a fare 

numerosi sacrifici per garantire agli studenti di Falcone i medesimi servizi di tutti gli studenti della 

nostra scuola.  

 

Infine si desidera rassicurare i genitori che, da quanto dichiarato dal Responsabile della sicurezza 

della scuola nessuno degli edifici scolastici di Falcone presenta rischi di pericolo grave e imminente 

tali da causare la chiusura dei plessi scolastici, ma che gli interventi richiesti rientrano in normali 

azioni di manutenzione che gradualmente potrebbero essere effettuate. 

Si esprime l’augurio che tale situazione giunga a definitiva conclusione e che questa dirigenza sia 

messa nelle condizioni di poter avviare un dialogo proficuo con l’Ente locale di Falcone, poiché è 

forte la convinzione che è dovere delle Istituzioni collaborare tra loro per offrire ai cittadini un’alta 

qualità dei servizi che entrambe sono chiamate a erogare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      


