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Prot. n. 1400 l E2 del 28.05.2015 

Al Sindaco del Comune di Ustica 

E p.c. Al Direttore Generale deii'USR per la Sicilia 

E p.c. Al Dirigente URS Ufficio XV _Ambito Territoria le per la provincia di Palermo 

E p.c. Prof. Federico Passare, 
Responsabi le deii'Uff. di edi lizia scolastica, prev. e sicurezza deii'USR Sicilia- Ufficio Territoriale di Palermo 

federico.passaro@istruzione.it 

E p.c. Ai genitori degli allievi della scuola dell'infanzia 

E p.c. Alle insegnanti della scuola dell'infanzia 

Al DSGA dott.ssa Costamante Anna 

Albo e sito web 

Oggetto: locali della scuola primaria nel plesso di Largo Padiglione in Ustica che ospitano 

temporaneamente la scuola dell'infanzia Trasmissione relazione. Ing. Giuseppe Bolignari _ 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Si t rasmette in allegato la relazione redatta dall'ing. Bolignari Giuseppe, Responsabile servizio 
prevenzione e protezione di questo Istituto a fa r data dal 02.04.2015, che contiene le risultanze del 
sopralluogo effettuato in data 19.05.2015. 

Le considerazioni in essa contenute risultano essere determinanti in relazione all'ipotesi di organico per il 
prossimo a.s. 2015-2016; . 

Nel dettaglio il RSPP in merito agli ambienti Al (mq. 24,5) e Bl (mq. 28,00) ricavati dalla ex-palestra 
della scuola primaria ed utilizzati temporaneamente per lo sviluppo di attività didattiche della scuola 
dell'infanzia, nonché agli spazi correlati a tali ambienti sottolinea: 

l'accesso all'ambiente Al avviene attraverso l'ambiente A2; 
gl i indici di affollamento i due locali risultano non idonei; 
Il passaggio attraverso l'ambiente A2 avviene tramite una porta con verso di apertura opposto alla 
via di fuga; 
l due ambienti Al e Bl per la loro configurazione geometrica e per le caratteristiche dei materia li 
... non rispondono ai requisiti acustici previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al 
potere fonoassorbente ai tempi di riverbero del rumore e all'isolamento acustico tra gli ambienti 
attigu i; 
l servizi igienici sono inadeguati per numero (n. 3 vasi e un lavabo) 



Mancano le protezioni angolari negli elementi murari e i copritermosifoni ant iurto certificati a 
norma; 
Le finestre non sono dotate di dispositivi per la protezione dei raggi del sole e presentano ante 
battenti, con raggio di apertura che riduce la superficie utile dell'aula e mancano di angolari 
antiurto certificati; 

Da tutto quanto sopra L'ing. Bolignari conferma l'inidoneità dei locali in uso per lo svolgimento dell'attività 
didattica della scuola dell'infanzia, come già più volte si è sottolineato e comunicato in varie occasioni 
anche da parte del precedente RSPP ing. Paolo Russo e dalle considerazioni di cui alla nota prot. 8536/54 
del 18.11.2014 dell' Asp Palermo. 

Il sottoscritto, come è noto, ha adottato, nell'ottica di continuare ad offrire il servizio di scuola dell'infanzia 
all'utenza dell'Isola, nel corso dell'anno scolastico misure compensative tese a ridurre i rischi ed i tempi di 
esposizione ai rischi : 

Provvedimento inizia le di interdizione delle lezioni ai bambini che avrebbero compiuto tre anni 
di età dopo il 31.12.2014 e entro il 30.04.2015 _verba le 6/2014 del. n. 17 del Commissario 
straordinario; 
Provvedimento di riduzione delle presenze degli allievi dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (svolgono 
attualmente 5 ore di lezione i bambini di classe 2009 e 2010 dalle ore 8,00 alle ore 13,00, e n. 3 
ore di lezione i bambini di classe 2011 e 2012) _verbale n. 1/2015 del .01 del Commissario 
straordinario; 

Pertanto, si chiede alla S.V. 

A) al fini di garantire la sicurezza della residua attività didattica per questo anno scolastico 

(conclusione 30.06.2015), di espletare i provvedimenti urgenti di competenza tesi alla risoluzione 

delle carenze evidenziate dal RSPP Ing. Bolignari e/o di predisporre in alternativa la cautelativa 

ordinanza di chiusura dei locali scolastici di che trattasi. 

B) Relativamente all'Organico per l'a.s. 2015-2016 questa Direzione in organico di diritto ha 

momentaneamente comunicato agli organi competenti le difficoltà inerenti i loca li in uso per la 

scuola dell'infanzia e ha rimandato all'organico di fatto la richiesta di classi in relazione alle 

iscrizioni accettate con riserva ; poiché sono prossime le operazioni di adeguamento 

dell'organico di diritto all'organico di fatto da parte degli Uffici USR preposti si richiede 

urgentemente da parte Vostra espressa dichiarazione attestante che per l'a.s. 2015-2016 

l'Amministrazione comunale è in grado di fornire e predisporre idonei locali per lo sviluppo delle 

attività didattiche. 

Si porgono cordiali saluti . 

Allegati : 

Relazione ing. Bolignari; 

Nota ASP 18.11.2015; 

verbale n. 6/2014 del. n. 17 del Commissario straordinario; 

verbale n. 1/2015 del .01 del Commissario straordinario. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Leonardo 



Ing. Giuseppe Bolignari 
Via Elia Crisafulli n• 14 
90128 - Palermo 
T el. l Fax 091 5077639 
C.F. BLGGPP70D22G273C 
P .IV A 05911850823 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL' I.C. STATALE DIII GRADO 
"SAVERIA PROFETA" DI USTICA (PA) 
SEDE 

Oggetto: Locali adibiti per lo svolgimento di attività didattiche per gli allievi della scuola 
dell'infanzia nel plesso di Largo Padiglione della scuola primaria. 

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Bolignari, RSPP esterno di codesta istituzione scolastica, incaricato in 

data 02/04/2015, a seguito di una prima osservazione, relaziona sullo stato di fatto, dei locali di 

cui all'oggetto. 

Premesso che, per gli adempimenti di legge negli edifici scolastici operano due diversi soggetti 

giuridici: 

1. Il proprietario degli edifici - Ente Locale , responsabile delle strutture e degli impianti 

nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la fornitura degli arredi e delle 

attrezzature scolastiche a norma (art. 3 della legge n• 23 del1996 riguardante l'edilizia scolastica); 

2. L'Amministrazione scolastica - responsabile dell'organizzazione e della gestione 

dell'attività, 

da quanto riscontrato, nei locali adibiti per lo svolgimento di attività didattiche per gli allievi della 

scuola dell'infanzia nel plesso di Largo Padiglione della scuola primaria, la situazione della 

sicurezza e delle condizioni igienico sanitarie, manifestano delle criticità, che meglio vengono 

descritte di seguito. 

Norme di riferimento 

• Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 

scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da 

osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. 

• Legge 11 gennaio 1996, n. 23- Norme per l'edilizia scolastica. 

• D.M. 26 agosto 1992 -Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 

•· D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 

• Direttiva 2002/49/CE- Determinazione e gestione del rumore ambientale. 

• Legge 26 ottobre n. 447 del1995- Legge quadro sull'inquinamento acustico. 



• D.P.C.M. 14-11-1997- Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 
• D.P.C.M. 05/12/1997- Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 
• Decreto Legislativo aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Allegato 

IV. 

Le due sezioni della scuola dell'infanzia, sono ospitate nei due ambient i denominati Al e Bl 

nell'allegata planimetria (allegato n.l). Tali ambienti, sono stati ricavati a seguito di un intervento 

di frazionamento della palestra della scuola primaria. Le superfici nette sono Al di 24,5 mq e Bl di 

28,00 mq. L'accesso all'ambiente Al avviene attraverso l'ambiente A2. Considerati gli indici di 

affollamento, i due locali risultano non idonei. Inoltre il passaggio attraverso l'ambiente A2 

avviene, tramite una porta con verso di apertura opposto alla via di fuga. 

l due ambienti Al e Bl , per la loro configurazione geometrica e per le caratteristiche dei 

materiali delle strutture, nonché per la loro destinazione d'uso attuale, non rispondono ai requisiti 

acustici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al potere fonoassorbente ai 

tempi di riverbero del rumore e all'isolamento acustico tra ambienti attigui. 

Nei servizi igienici si trovano n. 3 vasi e n. l lavabo, ad uso delle due sezioni della scuola 

dell'infanzia, pertanto inadeguati. 

Si rileva la mancanza di paraspigoli (protezioni angolari) e di copritermosifoni antiurto, certificati e 

a norma; gli arredi non hanno delle protezioni antiurto ; le finestre hanno le ante battenti e 

mancano di angolari antiurto certificati. Il raggio d'apertura delle stesse, riduce la superficie ut ile 

dell'aula. 

Le finestre non sono dotate di dispositivi per la protezione dai raggi del sole (pellicole certificate o 

tende di adeguata classe di reazione al fuoco). 

Mancano spazi esterni per le attività libere degli allievi della scuola dell'infanzia. 

Considerato quanto sopraesposto, malgrado le misure compensative adottate dall'istituzione 
scolastica con delibera n.1 del 15.01.2015, si ritiene che tali locali non risultano idonei per 

l'ordinaria attività didattica della scuola dell'infanzia. 

Palermo lì, 22.05.2015 R.S.P.P . 
Ing. Giuseppe Bolignari 



Prot. 8 c; 3 ~ JS4 

Palermo, 18.11.2014 

Oggetto: Lavort di trasfo 
In locali per lo 
dell'infanzia. Ri 

Vista l'istanza inoltrata i 
protocollo in pari data 
dalla quale non si evln 
esclusivo uso delle reali 
tre servizi igienici e relat 
materiali utilizzati per il 
scorta di quante verlfi 
denunciano problemati 
non risuttano idonei per l 
Personale di questa U. 
effettuare il sopralluog 
problematiche evidenzia 
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Al Olrtgent• , Scolastico 
dell'lstit\ to Comprensivo Statale 
di Il grac o •Savena Profeta" 

.. 
. ·· 

i 

i 

=· 

Via PE criera, s.n.c.- 90010 Ustj~ (PA) 

; 

azione delfex palest a della scuola primaria di ~argo Padiglione 
olgimento di attività c dattiche per gli allievi del' scuola 
iesta di sopralluogo. : 

data 18 novembre 2014 (prot. n°32251E2), ~ssunta al nostre 
n°8502JS2, dalla S.' f._, esaminata la documentazione allegata, 
l'Ingresso alla sezior! 61. l'lndlvìduazlone del •ervizi igienici ad 
nde sezioni di scuo 1 dell'infanzia (il D.M. 75 Rrevede in merito, 

i lavabi adeguati per sezioni di scuola matern~), ta tipologia dei 
mezzo, la tipologia degli arredi da rapportar; all'utenza, sulla 

to dall'Ing. Russo 1ella relazione trasmess~ dalla quale si 
igienico sanitarie e :1i sovraffollamento, si ritione che tali locali 
lnaria attività didat1 ca della scuota dell'lnfan~. 

è disponibile, nell'et! ca della razionalizzazione delle risorse, ad 
richiesto allorquar ~o sarà assicurato la -~soluzione delle 

11 Respon~ile deii~ :U.O. 
dott.ssa jessi 

' 

. -.. : ·:-"~c;--.-: ·:· 7-\:·tr~~:-- ~~ : 

' ' 
1 f NOV 2014 

: .... .. . 

·~'- ., .~_:?,4.! : .. t Q. ... ! ::. -.. . ..... .... . ~- '. . ' .... ....... '"" 



COPIA_ VERBALE N. 6/2014 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il g iorno 02 del mese di ottobre dell'anno 2014, al le ore 11,00, il Dott . Francesco Gnizio, Commissario 
Straordinario designato dal M.I.U.R. - Ufficio Scolast ico Regionale per la Sicilia, Ufficio XV - Ambito 
territoriale per la provincia di Palermo, con nota prot. n. MIUR AOOUSPPA 6818 del 9 novembre 2012 con 
i poteri del Consiglio di Istituto di cui all'art. 9 del D.l. 28/05/1975, procede, nei locali dell'Educandato 
Maria Adelaide di Palermo, all 'esame del seguente ordine del giorno in presenza del Dirigente Scolastico, 
Prof. Massimo Leonardo: 

Avvio attività didattiche scuola dell'Infanzia; 

Vista la delibera n. 13 del Commissario straordinario in data 16 settembre 2014; 
Visti i lavori edili posti in essere dal Comune di Ustica presso i locali di Largo Padiglione Militare, 
attuale sede della scuola primaria, consistenti nella trasformazione dei locali palest ra in numero 
due aule da ad ibire a sede temporanea della scuola dell 'infanzia e negli adattamenti dei servizi 
ig ienici di piano te rra; 
Vista la relazione prodotta dall'ing. Paolo Russo Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione dell'Istituto tecnico della Pro.Co.Tel S.a.s. 
Vista la nota prot. 4639 del 29.09.2014 del Comune di Ustica Settore V Servizi Tecnici Settore 
Edi lizia provata e Manutenzione con la quale, in riscontro alla nota del sottoscritto dirigente 
scolastico prot. 2683 del 23.09.2014, ven ivano trasmesse a questa Istituzione scolastica la 
relazione, il verbale di v isita ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di trasformazione 
dell'ex-palestra della scuola primaria di Largo Padiglione Milita re con il quale di fatto il RUP e 
Direttore dei lavori Geom. Giancarlo Caserta li collauda; 

- Atteso che risultano in atto iscritti alla scuola dell'infanzia 

A) n. 25 bambini che hanno già compiuto tre anni di età; 

B) n. 12 bambini che compiono i tre anni di età entro il 31.12.2014; 

C) n.6 bambini che compiono i tre anni di età ent ro il 30.04.2015 e bisognosi evidentemente di 
assistenza igienico-sanitaria; 

che in atto la scuola non dispone di operatore igienico-sanitario; 
che viste le particolarità geometriche e dimensionali delle aule di che trattasi e le interferenze dei 
percorsi funzional i 

DELIBERA (delibera n. 17) 

Di disporre con carattere provvisorio e per un periodo limitato di tempo per la scuola dell'infanzia l'avvio 
delle attività didattiche per l'anno scolastico 2014-2015 per il giorno 06.10.2014 con l'accoglimento di: 

A) n. 25 bambini che hanno già compiuto tre anni di età; 

B) n. 12 bambini che compiono i t re anni di età entro il 31.12.2014 

In attesa che il collegio dei docenti valuti pedagogicamente e didatticamente tempi, e modal ità 
dell'accoglienza per gli altri bambini di cui al punto C). 

Null'altro avendo da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 13,30. 

Il Com missario Straordinario 

Dott. Francesco Gnizio 

L DIRIGENTE ICOWT1CO 
Ing. Massimo Leonardo 

~ 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 



COPIA _VERBALE N.Ol/2015 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il giorno 15.01.2015 alle ore 13,00, il Dott. Francesco Gnizio, Commissario Straordinario designato dal 
M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di 
Palermo, con nota prot. n. MIUR AOOUSPPA 6818 del 9 novembre 2012 con i poteri del Consiglio di 
Istituto di cui all'art. 9 del D.l. 28/05/1975, procede, nei locali dell'Educandato Maria Adelaide di Palermo, 
all'esame del seguente ordine del giorno in presenza del Dirigente Scolastico reggente, Prof. Massimo 
Leonardo: 

l. scuola dell'infanzia_ prescrizioni 
2. scuola dell'infanzia iscrizioni a.s. 2015-2016 

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Viste le risultanze del sopralluogo, effettuato in data 10.10.2014 dall'ing. Paolo Russo, 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituzione scolastica in epigrafe, presso i 
nuovi local i della scuola del l'infanzia ricavati dalla divisione della palestra della scuola primaria, di 
cui alla relazione acquisita dalla scuola al prot. n.3030/E2 del 30.10.2014; 
Vista la richiesta del DS di cui al prot. 18.11.2014 finalizzata alla verifica delle carenze 
evidenziate dall'ing. Russo in relazione alla condizioni igienico-sanitarie e di vivibilità ai fini dello 
svolgimento della didattica nei local i di che trattasi; 
Vista la nota prot. 8536/S4 del 18.11.2014 deii'ASP di Pa lermo Dipartimento di Prevenzione Area 
di igiene e Sanità Pubblica U.O. Terri toriale di prevenzione Palermo 1, da lla quale emerge che i 
locali non sono idonei per l'ordinaria attività didattica della scuola dell'infanzia; 
Valutate le ripetute osservazioni effettuate dalle insegnanti delle due sezioni attivate che 
evidenziano la mancanza di idonei spazi per la movimentazione dei bambini, nonché la carenza 
d'insonori zzazione delle aule utilizzate; 
viste le particolarità geometriche e dimensionali delle aule di che trattasi e le interferenze dei 
percorsi funzionali fina lizzati all'esodo in sicurezza; 
vista la determina n.05 del Dirigente scolastico in data 31.12.2014. 

delibera (Delibera n. 1) 

di continuare a garantire il servizio della scuola dell'infanzia a partire dal 19.01.2015 con le 
seguenti prescrizioni: 

a) riduzione della presenza degli all ievi stessi da lle ore 11,00 alle ore 13,00; nel dettaglio 
svolgeranno 5 ore di lezione da lle ore 8,00 alle ore 13,00 i bambini di classe 2009 e 2010 
e n. 3 ore di lezione dalle ore 8,00 alle ore 11,00 i bambini di classe 2011 e 2012. 

Relativamente al punto 2 aii'Odg 

Visti gli atti relativi ai loca li attualmente fruiti per lo svolgimento della didattica che manifestano situazioni 
sotto il profilo della vivibilità non idonee 

delibera (Delibera n. 2) 

l'accettazione con riserva delle domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia subordinando 
l'attivazione delle sezioni alla messa disposizione, da parte dell'Amministrazione comunale, di 
idonei locali per lo svolgimento dell'attività per tale segmento di scuola. 

Null'altro avendo da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 15,00. 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Francesco Gnizio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Massimo Leonardo 

_Q](~ 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 


