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Ai Dirigenti Scolastici 

della provincia di Venezia; 

e p.c. alle R.S.U. delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Venezia: 

al Direttore Generale dell’USR per il Veneto, 

dott.ssa C. Palumbo; 

al Dirigente dell’USP di Venezia, dott. D. Martino. 

 

 

Venezia, 13 febbraio 2008 

 

Oggetto:  Diffida ad osservare la normativa di sicurezza sul sovraffollamento delle aule. 

 

 

CONSIDERATO che da segnalazione pervenuta alla scrivente organizzazione sindacale, Gilda 

degli insegnanti Federazione GILDA-Unams, risulta che in numerose istituzioni scolastiche della 

provincia di Venezia sono presenti classi composte da più di 25 alunni per aula in violazione di 

quanto previsto dal D.M. 26 Agosto 1992 “NORME Dl PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA 

SCOLASTICA” art. 5 “MISURE PER L’EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA” punto 5.0, dove 

è disposto quanto segue: "Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. 

Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto 

dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di per-

sone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del-

l'attività"; 

TENUTO CONTO della segnalazione che questa organizzazione sindacale ha inviato a tutte le 

Autorità competenti in data 26.05.2007 sulla sicurezza negli edifici scolastici e delle misure per 

l’evacuazione in caso di emergenza; 

VISTA la nota prot. 188/GAB/2007 del 6.9/2007 del Prefetto di Venezia dott. Nardone; 

VISTA la nota prot. N. 13340/C21 del 29/8/2007 del Dirigente dell’USP di Venezia dott. D. 

Martino; 

VAGLIATE le rassicurazioni che il Dirigente dell’U.S.R. per il Veneto dott.ssa C. Palumbo ha più 

volte dato alle OO.SS. sull’assoluta necessità di rispettare la normativa vigente in materia di 

sicurezza; 
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La scrivente organizzazione sindacale 

INVITA 

I Dirigenti scolastici della provincia di Venezia: 

� di adottare tutti i provvedimenti di competenza affinché nell’Organico di Diritto dell’a.s. 

2008/09 non si formino classi con un numero di alunni superiore ai 25 alunni per classe; 

� a valutare la necessità di riportare nell’a.s. 2008/09 il numero di alunni per classe ad un 

valore tale da garantire una presenza effettiva nell’aula non superiore a 25 alunni, e co-

munque a comunicare alle istituzioni sanitarie e di protezione civile, ai rappresentanti sin-

dacali, alle famiglie degli alunni la sussistenza del pericolo costituito dal superamento del 

numero prescritto di persone/aula. 

 

Si comunica inoltre che, nel malaugurato caso di sinistro, i Dirigenti scolastici che non avranno 

rispettato la normativa vigente saranno ritenuti in colpa per inosservanza di legge. 

 

 

Il coordinatore provinciale  

della Gilda degli insegnanti di Venezia Fabio Barina 

 

 


