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Salvaguardia e promozione della sicurezza e della salute per la popolazione scolastica. A meno 
di un anno dalla scadenza del 31 dicembre 2004, data fissata dalla legge entro la quale do-
vrebbero essere completati gli interventi di messa a norma degli edifici scolastici, qual è la si-
tuazione?  

Se lo è chiesto la settimana scorsa il responsabile del Codacons, Marco Tiberti, in una lettera 
aperta pubblicata dal Messaggero il 18 gennaio e se lo chiede da tempo in Bassa Sabina il Di-
partimento prevenzione del distretto sanitario numero 2 mirtense. In una nota a sindaci, as-
sessori, responsabili degli uffici tecnici nonché i dirigenti scolastici del comprensorio distrettua-
le, il dottor Maurizio Angeloni, dirigente Servizio igiene e sanità pubblica della Asl, ricorda che 
la Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collet-
tività. 

 «Studiare in un ambiente confortevole, igienico e sicuro - afferma Angeloni - è un diritto dello 
studente sancito anche dalla Carta dei servizi scolastici. E’ quindi intuibile quali possono essere 
i fattori di rischio per la salute della popolazione scolastica riconducibili allo stato precario degli 
edifici e quelli legati all’organizzazione dell’attività adottata. Per i primi, c’è da dire che ad un 
anno dalla scadenza entro la quale dovrebbero essere messi a norma gli edifici scolastici la 
condizione di molti di essi è ancora precaria dal punto di vista igienico-sanitario, soprattutto 
per l’assenza di manutenzione ordinaria che porta in breve tempo ad un prematuro degrado 
delle infrastrutture».  

Per ciò che riguarda invece i fattori di rischio legati alla gestione delle attività scolastiche, An-
geloni li riconduce alla mancanza di spazi adeguati oppure alla scarsità di risorse umane depu-
tate alla supervisione degli alunni. «Entrambi questi fattori si traducono in una insufficiente at-
tività motoria degli alunni, specialmente nella scuola materna ed elementare. Inoltre dice an-
cora Angeloni è importante la promozione dell’igiene dentale specie nella scuola materna, in 
una fase fondamentale della crescita del bambino. Infine, da sottolineare che occorre la com-
plementarietà dell’azione formativa della scuola con quella della famiglia, pertanto occorre agi-
re in sinergia supportando e ampliando gli elementi positivi del processo educativo dei genito-
ri». I 

l dottor Angeloni poi punta sul discorso finanziamenti: «E’ chiaro che i finanziamenti, la re-
sponsabilità e la manutenzione straordinaria degli edifici, degli arredi e dell’attrezzatura spet-
tano agli enti locali, mentre per ciò che riguarda i rischi della salute occorre far leva sulle situa-
zioni organizzative; a questo riguardo giocano un ruolo determinante i dirigenti».  

Non un richiamo, dunque, quello di Angeloni, piuttosto, come afferma lui stesso, una nota che 
vuole essere un modesto ma doveroso contributo del servizio di sanità pubblica per la promo-
zione della salute nella popolazione scolastica del territorio. 


