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federazione lavoratori della conoscenza

PALERMO, 06/02/2009

Al Signor Sindaco 
della Casa Comunale di 
………………………………………

p.c Ai dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche 
del Comune di 
…………………………………………

Oggetto: richiesta verifica rispetto parametri per la sicurezza degli studenti e degli operatori 
              scolastici; 

Egregio Signor Sindaco,

con gli  ultimi  provvedimenti  varati  dal  Governo  in  attuazione  della  legge  133/2008,  sulle 
“Norme per la  riorganizzazione della  rete  scolastica  e il  razionale  ed efficace utilizzo  delle 
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008,  n. 112, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n.  133”, la  scuola 
cambierà profondamente. 
La norma in questione, tra le altre cose, detta nuove disposizioni per la costituzione delle classi 
con un numero minimo di  alunni  che viene innalzato purché in presenza di strutture  che 
rispettino  la normativa sulla sicurezza  prevista dalle disposizioni di legge in vigore.
La logica dei  numeri e i vincoli ministeriali, che impongono comunque il rispetto della media 
regionale  di  alunni  per  classe,  potrà  comportare,  in  taluni  casi,  il  superamento  dei  limiti 
massimi  di  alunni  per  classe,  in  violazione  dei  parametri  volumetrici  che  garantiscono  la 
sicurezza  degli  alunni  e  degli  operatori  all’interno  degli  edifici  scolastici.  Questa  ipotesi,  a 
nostro avviso, non può verificarsi  perché la sicurezza e la salute dei cittadini  non possono 
essere subordinate a nessun altro interesse. 
A tal fine, le scriventi organizzazioni sindacali, Le chiedono di  voler trasmettere le necessarie 
certificazioni  ai  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  ubicate  nel  territorio  del  Suo 
Comune,  per  verificare  il  numero massimo  di  alunni  che  può  contenere  ogni  singola  aula 
scolastica o laboratorio, nel rispetto della normativa vigente in materia e Le chiediamo, altresì, 
di volere vigilare nella fase di costituzione delle classi per il prossimo anno scolastico, affinché 

Palermo, Via Bernabei, 22  - Tel. 091 6825864  - Telefax 091 6819127



non  siano  superati  i  limiti  massimi  di  alunni  per  classe  previsti  sulla  base  dei  parametri 
strutturali di cui sopra, e dei sistemi di sicurezza previsti dalle leggi. 

Prevenire in tutti i modi eventi drammatici è un dovere civico ed è una responsabilità che va 
assunta pienamente senza indugi. Per questo siamo certi che raccoglierà con sollecitudine  la 
nostra richiesta. 

Distinti saluti

Il segretario generale FLC CGIL Sicilia
(Giusto Scozzaro)

Il segretario generale CGIL SICILIA
(Italo Tripi)
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