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Ai Docenti 

Ai Collaboratori  Scolastici  

Ai Genitori 

Agli Alunni e alle Alunne 

Al Sindaco del Comune di Busto Arsizio 

All’Assessore all’Istruzione  

al DSGA 

Al Sito 

 

 

Lettera aperta del Dirigente Scolastico: 

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole – un’occasione per riflettere… 

 
 
La settimana che ha inizio oggi, 18 novembre, si concluderà con la celebrazione della Giornata nazionale 
per la sicurezza nelle scuole, istituita dall’articolo 1, comma 159, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e fissata al 
22 novembre di ogni anno con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 novembre 
2015, n. 914, come ricordato dalla Nota USR per la Lombardia prot.n.24935 del 14.11.2019. 
Tutte le scuole italiane saranno coinvolte nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2019 in attività e iniziative per la 
diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi.  
 
Colgo l’occasione di questa celebrazione per invitare tutti gli attori della scuola: alunni, genitori, docenti, 
collaboratori scolastici, personale amministrativo, Organi Collegiali, Comitati Genitori, l’Amministrazione 
Comunale nella persona del Sindaco Emanuele Antonelli e dell’Assessore all’Istruzione Gigi Farioli e tutti gli 
enti e le associazioni che collaborano a vario titolo con la nostra comunità educante, ad utilizzare queste 
giornate come un’occasione di riflessione su quanto sia importante ciascuna comunità scolastica, piccola o 
grande che sia. E’ dal lavoro quotidiano di tutti gli attori coinvolti che può nascere (o non nascere) un buon 
risultato in termini non solo di istruzione, ma di crescita, di educazione, di civiltà. E’ solo grazie alla sinergia 
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di tutti, alla comunione di intenti, alla condivisione di obiettivi e di una stessa “vision” che si possono 
raggiungere traguardi importanti. 
 
Tuttavia, perché ciò possa avvenire, non bastano bravi docenti, competenti e professionali, personale ATA 
disponibile e collaborativo, genitori attenti, Amministratori presenti, progetti innovativi, strumentazioni 
informatiche, lezioni interattive ecc….ecc… ecc… 
 
Tutto questo è sì essenziale, ma non sufficiente. 
 
Perché una scuola possa davvero formare i futuri cittadini, deve poter trasmettere il senso dello “star bene 
a scuola”, del sentirsi sicuro e protetto in quel luogo dove l’alunno viene accompagnato al mattino e dove 
trascorre gran parte della sua giornata, affidato a chi ha il faticoso, ma meraviglioso compito di aiutarlo a 
diventare un adulto responsabile e, se possibile, a realizzare i suoi sogni. 
 
Nei giorni scorsi abbiamo accolto con immenso dolore la notizia del bimbo caduto nella tromba delle scale e 
deceduto mentre era a scuola a Milano. Una tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia del minore, ma 
tutta la sua comunità; una tragedia che ha segnato profondamente lo stesso sistema scuola.  
 
E’ UN ATTIMO. BASTA UN ATTIMO DI DISATTENZIONE E LA TRAGEDIA SI COMPIE.  
 
E’ per questo motivo che, dopo giorni trascorsi a riflettere, in qualità di Dirigente Scolastico, su quali passi 
posso ancora intraprendere per garantire ai miei bambini e ragazzi quella sicurezza e serenità che sono il 
sintomo dello “star bene a scuola”, desidero cogliere l’occasione della “Giornata nazionale per la sicurezza 
nelle scuole” per coinvolgere la mia Comunità Educante in una serie di riflessioni e richieste.  
 
Chiedo a tutti voi di riflettere sull’importanza della sicurezza a scuola, di educare e sorvegliare affinchè sia 
preventivamente evitato ogni rischio o pericolo.  
 
Chiedo a tutto il personale, sia docente che ATA, di segnalare tempestivamente agli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai preposti, ai miei collaboratori e coordinatori di plesso e a me stessa qualsiasi 
situazione riteniate potenzialmente pericolosa.  
 
Chiedo ai genitori di collaborare con noi nell’educare i nostri bambini e ragazzi sull’importanza del rispetto 
delle regole della convivenza civile, dei luoghi e degli oggetti, sulla corresponsabilità di ciascuno di noi di 
impegnarci a “costruire un mondo migliore”. 
 
Chiedo all’Amministrazione Comunale, per il tramite dei suoi diretti collaboratori, di leggere 
tempestivamente le nostre, ahimé numerose e frequenti, richieste di intervento e di predisporre le relative 
azioni correttive e manutentive a garanzia della sicurezza degli edifici che ospitano le nostre scuole. 
 
Chiedo a tutti di comprendere la complessità della situazione all’interno dei plessi per quanto concerne il 
personale collaboratore scolastico: nella nostra scuola, per far fronte alle esigenze di 4 plessi, tutti collocati 
su due piani, ad eccezione della scuola secondaria di I grado che occupa tre piani e con orario di apertura 
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dalle 7,48 alle 19,30 dal lunedì al venerdì, oltre alle aperture del sabato mattina per attività extra-curricolari, 
per coprire tutti i turni di servizio, con relativa sorveglianza e pulizie, sarebbero necessari 19 collaboratori 
scolastici. Ce ne sono stati assegnati 15 più un posto di accantonamento pari a 25 ore settimanali in luogo 
delle 36 di un collaboratore scolastico. Abbiamo la necessità di garantire la sorveglianza e le pulizie su tutti i 
piani per l’intero arco della giornata. E’ compito del DSGA organizzare autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Questi attribuisce al personale ATA, nel 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Tuttavia il piano organizzativo non è sempre sufficiente a garantire la copertura di tutti gli spazi 
per l’intera giornata; inoltre, un’assenza improvvisa di una o più unità di personale determinano una falla nel 
sistema. Ecco perché può accadere che in alcuni momenti della giornata e su taluni spazi o corridoi manchi 
la necessaria sorveglianza. 
 
Ancor più tale situazione deve far riflettere tutti noi sulla necessità di tener alta l’allerta sulla vigilanza e, nel 
contempo, sull’opportunità di responsabilizzare gli alunni, sia da parte dei genitori che dei docenti e del 
personale ausiliario, sui corretti comportamenti da tenere dentro e fuori dall’aula, per prevenire situazioni 
potenzialmente rischiose sia per sé che per altri. 
 
Chiedo, infine, a voi, bambini e ragazzi, di assumere in ogni momento della vostra giornata scolastica 
comportamenti sempre corretti e responsabili e di invitare, con la parola e con l’esempio, i vostri compagni 
a fare altrettanto. La scuola è di tutti noi, lo “star bene a scuola”, in serenità e sicurezza, è un diritto di tutti 
noi ed un dovere renderlo possibile. 
 
Nell’augurare a Voi tutti una serena e proficua settimana della sicurezza, concludo rassicurando tutti sul 
nostro impegno affinché la permanenza a scuola possa essere sempre vista come un’opportunità di crescita 
intellettiva e di responsabilizzazione al vivere civile nella nostra comunità. 
 
Buona settimana della sicurezza a tutti! 
 

 
 
 
 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Silvana Vitella 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


