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Responsabile ANTONIETTA DI MARTINO 
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E-mail ANTONIETTA.DIMARTINO.208@istruzione.it 

 

Torino, 8 gennaio 2016  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado 

del Piemonte 

 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

per il Piemonte 

 

all’Osservatorio Regionale per la Sicurezza 

 

alle OO.SS. del comparto scuola 

 

alle OO.SS dell’AREA V della dirigenza scolastica 

 

alle Associazioni dei dirigenti scolastici e delle scuole 

ANDIS, ASAPI, DISAL 

 

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali 

 

Al Presidente FORAGS 

Oggetto:    Incontro di studi organizzato dall’USR per il Piemonte – 

Osservatorio regionale per la sicurezza nelle scuole e dalla Scuola superiore 

della magistratura – Struttura territoriale di Torino – 25 gennaio 2016 

SICUREZZA NELLA SCUOLA:VERSO UNA RESPONSABILITA’ CHIARA E 

SOSTENIBILE   

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con la collaborazione dell’Organismo 

Paritetico (Osservatorio per la sicurezza nelle scuole del Piemonte) e della Scuola 

Superiore della Magistratura -  Struttura territoriale di Torino, ha organizzato 

l’incontro di studi: Sicurezza nella scuola: verso una responsabilità chiara e 

sostenibile, che si terrà lunedì 25 gennaio 2016 alle ore 14, 30, presso l’Aula 

Magna “Fulvio Croce” del Palazzo di Giustizia Bruno Caccia, C.so Vittorio 

Emanuele, 130. 
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L’evento ha la finalità di creare uno spazio di riflessione tra tutti gli attori coinvolti, con 

diversi ruoli, nel sistema della prevenzione, ivi compresi il controllo della legalità e la 

repressione dei reati, per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro 

attraverso una conoscenza più approfondita dell’impianto normativo e della sua 

applicazione nella scuola da parte di tutti i portatori d’interesse. 

In particolare si pone l’obiettivo di affrontare alcuni dei principali nodi interpretativi e 

applicativi del Dlgs 81/08 e normativa collegata, con particolare riguardo alla figura 

del dirigente scolastico, alle responsabilità del ruolo datoriale nella scuola e alle 

peculiarità ordinamentali/gestionali/organizzative dell’ambiente di lavoro delle scuole, 

per acquisire il parere competente della Magistratura e con la prospettiva di 

condividere ipotesi di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di 

prevenzione, gestione, controllo della sicurezza degli istituti scolastici. 

I destinatari dell’incontro formativo sono tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza della 

scuola, dirigenti scolastici, RSPP, ASPP, RLS delle scuole, Sindacati Scuola e Area V, 

Associazioni dei dirigenti scolastici, rappresentanti delle Associazioni degli studenti e 

dei genitori. 

La partecipazione è prevista solo su iscrizione on line, sui siti della Giustizia e della 

Scuola Superiore di Magistratura, con le modalità della locandina in allegato, alla 

quale si rimanda per il programma e ulteriori dettagli sullo svolgimento dei lavori della 

giornata. Dagli stessi siti potranno essere scaricati i materiali sugli argomenti 

affrontati. Al termine di tutte le relazioni, ci sarà la possibilità da parte del pubblico di 

porre domande. 

Considerate l’importanza e finalità dell’evento, si invitano i Dirigenti Scolastici ad 

intervenire personalmente e a favorire la presenza degli interessati, ai quali verrà 
rilasciato attestato di partecipazione. 

 
Si coglie l’occasione per ringraziare l’Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle 

scuole e le rappresentanze sindacali del Comparto Scuola e dell’Area V della dirigenza 
scolastica interne ed esterne all’osservatorio stesso, nonché le associazioni dei 
dirigenti scolastici e delle scuole in indirizzo, che hanno partecipato attivamente 

all’individuazione delle tematiche che saranno affrontate nell’incontro di studi.  
 

In Allegato: 

- Locandina Incontro di studi Palazzo di Giustizia 25 gennaio 2016 
 

                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                   Fabrizio Manca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2, d.lgs 39/93 


