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Egr.  Sig.  Dirigente Scolastico  
 
Egr.gi  Rappresentanti  Sindacali  Unitarie 
 
M I L A N O, 6 marzo 2008 
 
 
Oggetto:  Oggetto:  Formazione delle classi .  Diffida a osservare la normativa di  sicurezza 
sul sovraffollamento delle aule.  Intervento del Prefet to di Milano.  
  
In relazione a quanto in oggetto,  la  Gilda degli  insegnanti ,  Federazione GILDA-Unams, 

invita i l  Dirigente dell’  Ist i tuzione scolastica in indirizzo all’osservanza del  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 f issato in 26 persone/aula.  Qualora le 

persone effet t ivamente presenti  s iano numericamente diverse dal  valore desunto dal  calcolo 

effet tuato sulla base della densità di  affollamento,  l ' indicazione del  numero di  persone deve 

risultare da apposita dichiarazione ri lasciata sotto la responsabil i tà del  t i tolare dell 'at t ività".  

E’  superfluo ricordare che l’at tuazione della normativa in materia di  sicurezza nei  luoghi di  

lavoro è oggetto di  contrattazione integrativa di ist i tuto (art .  6 let t .  k del CCNL).   

Vorrà dunque  formare le classi  con un numero di  alunni tale da garantire una presenza 

effet t iva nell’aula non superiore a 26 persone,  anche sdoppiando le classi  sovraffollate.   

In ogni caso r imane l’obbligo del  Dirigente scolast ico di  comunicare al le ist i tuzioni sanitarie 

e di  protezione civile,  ai  rappresentanti  s indacali ,  alle  famiglie degli  alunni la  sussistenza 

del  pericolo costi tui to dal  superamento del  numero prescri t to di  persone/aula.   

In relazione a quanto esposto si  allega i l  parere del  Prefetto di  Milano .   

Le comunichiamo, inoltre,  che,  nel  malaugurato caso di  sinistro,  La ri terremo in colpa per 

inosservanza di  legge.  

 
  Distinti  saluti .  

 
        Prof.  Angelo Scebba 
   (Coordinatore Gilda Milano) 
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