
 

 

 
 

 

 
 

Messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici. 
Fuorilegge 7 scuole su 10. Quali sono gli obblighi dei Dirigenti Scolastici? 

 

 

Buongiorno, 
 

nella messa in sicurezza e manutenzione degli edifici scolastici entrano in gioco vari attori (RSPP istituto, 
Direttore dei Lavori o dell’esecuzione del contratto per l’ente locale, personale scolastico), i cui ruoli, 
responsabilità e adempimenti non sono sempre chiari.  
Il Dirigente Scolastico, in quanto Datore di Lavoro, ha il dovere di vigilare sullo stato di conservazione degli 
istituti e richiedere tempestivamente agli Enti Proprietari, gli interventi di ripristino o di messa in sicurezza. 
Con l’entrata in vigore lo scorso 19 aprile del Decreto “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/19) sono state introdotte 
procedure semplificate per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica da parte degli enti locali che, 
per tutto il triennio di programmazione 2019-2021, potranno affidare i lavori fino alla soglia comunitaria 
mediante procedure negoziate aperte ad almeno 15 operatori economici. 
 

• Quali sono le responsabilità dei Dirigenti Scolastici? Quando e come possono richiedere l’esecuzione di 
interventi di manutenzione? A chi devono rivolgersi? 

• Che cosa sono obbligati a fare gli Enti Locali? Con quali tempistiche? Con quali modalità di gestione?  

• Come individuare le situazioni a rischio? Come monitorare componenti strutturali e non?  

• Quali certificati e documenti sono obbligatori?  

• Chi può eseguire i controlli e le verifiche? Come prepararsi? 
 

Per fornirLe un quadro completo delle responsabilità, delle tempistiche e delle modalità con cui effettuare 
adeguamenti documentali, analisi, monitoraggi e interventi manutentivi, abbiamo organizzato un e-
Seminar operativo che Le consentirà di agire nel rispetto degli obblighi, prevenendo ed eliminando i rischi 
presenti, tutelando così le persone che operano all’interno degli Istituti Scolastici. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Che cos’è l’e-Seminar?  
L’e-Seminar è un corso di formazione costituito da: 

• 4 lezioni (videolezioni, dispense, schede operative, focus e test intermedi) disponibili a cadenza 
settimanale su un apposito portale web riservato ai soli partecipanti.  
Prima Lezione: giovedì 13 giugno 2019 

• Una VideoChat, in diretta con il relatore (11/07/2019), durante la quale potrà dissipare ogni dubbio e 
approfondire le tematiche più complesse.  
 

Quali sono i vantaggi per Lei? 

• Avrà un quadro chiaro e completo delle Sue responsabilità e delle procedure da eseguire. 

• Riceverà strumenti operativi (schede, schema tipo di un DVR specifico per la scuola, checklist per 
l’individuazione dei rischi, ecc.) utili all’analisi e al monitoraggio dello stato degli immobili e delle sue 
componenti. 

• Potrà rivolgere quesiti e richiedere pareri al nostro esperto. 

• Riceverà il certificato di Esperto in Procedure per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici, a seguito dell’esame finale (facoltativo, online e compreso nel prezzo)! 
 

SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro lunedì 20 maggio 2019! 
 

e-Seminar (Corso pratico di formazione online) 

Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici  
Soggetti, responsabilità e adempimenti dopo il Decreto Sblocca Cantieri  

A cura dell’Ing. Simone Stella - Dirigente Responsabile U.I. Servizi di Manutenzione - Settore Manutenzione 
- Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio Comune di Bologna 

 

 
 

SI ISCRIVA SUBITO inviando il MODULO d’ISCRIZIONE via email o via Fax al n. 0376/1582116. 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  
 

Aggiornato al Decreto 

“Sblocca Cantieri” 

 

Dei 42 mila istituti in attività il 68% è stato costruito prima del 1975 e soltanto il 39% 

ha ottenuto il certificato di agibilità. Il collaudo statico è obbligatorio ma la metà 

degli edifici non è a norma. (Fonte: Rapporto Cittadinanzattiva 2018). 
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e-Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici  
Soggetti, responsabilità e adempimenti dopo il Decreto Sblocca Cantieri 

 

 
 

Programma delle lezioni 

Prima Lezione: giovedì 13 giugno 2019 
Edilizia Scolastica: riferimenti normativi 

Contenuti Videolezione:  

• Stato dell’arte e analisi delle principali normative 

• Enti locali: compiti, competenze e responsabilità 

• Enti locali: il sistema di programmazione, progettazione e 
realizzazione di un’opera pubblica 

• Istituzioni scolastiche: compiti, competenze e responsabilità 
Materiali Didattici 

• Focus: gestione dei rapporti tra ente locale e scuola 

• Scheda operativa: come individuare concretamente a chi 
spetta l’onere a seconda dell’intervento da realizzare? 

• Schede di sintesi, Test di autovalutazione 
 

Seconda Lezione: giovedì 20 giugno 2019 
Esecuzione degli interventi manutentivi all’interno di un 
edificio scolastico 

Contenuti Videolezione: 

• Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
adeguamento normativo 

• I Piani di Sicurezza e Coordinamento, i rischi interferenziali 
DUVRI; soggetti firmatari dei documenti sicurezza 

• Contratti di gestione e manutenzione  

• Dove finisce la responsabilità del Dirigente Scolastico e dove 
comincia quella dell’Ente 

• Come richiedere e documentare la necessità degli interventi 
Materiali Didattici 

• Scheda operativa: Come valutare i costi dell’intervento?  

• Schede di sintesi, Test di autovalutazione 

Terza Lezione: giovedì 27 giugno 2019 
La scuola come luogo di lavoro. La normativa sulla sicurezza 

Contenuti Videolezione: 

• Obblighi e responsabilità del DS in qualità di datore di lavoro 

• Documenti obbligatori e Piano di miglioramento  
Materiali Didattici 
Schede operative: 

• Individuare i rischi all’interno dell’edificio scolastico 

• Prevenire e ridurre il danno 

• Focus: sovraffollamento ed organizzazione degli spazi didattici. 
Analisi del certificato di prevenzione  

Schede di sintesi, Test di autovalutazione 
 

Quarta Lezione: giovedì 4 luglio 2019 
“Documentazione e certificazioni obbligatorie. Controlli Organi 
di vigilanza” 

Contenuti Videolezione: 

• Documentazioni e certificazioni obbligatorie 

• Tipologie di controlli: interni ed esterni 

• Quali sono i motivi che possono portare ad un controllo 

• Come avvengono le verifiche 
Materiali Didattici 

• Scheda operativa: come prepararsi in caso di controlli 

• Focus: la responsabilità penale del funzionario e del dirigente  

Giovedì 11 luglio 2019 (Orario: 16.30 -17.30) 
VideoConferenza in diretta con il relatore* 
La Videoconferenza verrà registrata e resa 
disponibile entro le 24 ore successive. 

ESAME FINALE: giovedì 18 luglio 2019 (facoltativo, online e compreso nel prezzo)  
I partecipanti con esito positivo riceveranno il certificato di Esperto in Procedure per la manutenzione e la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici.  
 

RELATORE: Ing. Simone Stella. Ing. Simone Stella - Dirigente Responsabile U.I. Servizi di Manutenzione - Settore Manutenzione - 
Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio Comune di Bologna. 

 

       Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici”      (Cod. 100183)                                                                                                                
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                                              
SCONTO 20% per iscrizioni pervenute entro il 20/05/2019 (€ 135,20 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso Istituto 
4 lezioni (dispense, esempi e test intermedi) e una videochat in diretta (sessione registrata e recuperabile entro 24 ore) 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                           294/19 

 

Intestatario Fattura  ………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..…………………………… 
 

Partita IVA ……………………………………………………….……………... Codice Fiscale …………………..……………….…………...……..….……………..……………….……. 
 

Codice Univoco …………………………………………………………………………… CIG ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Via ………………………………………..……………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………………..……………… Prov. ……. 
 

Telefono …………………...………………….…… Fax ………………….…………………..……... E-mail..………………………….………………………………..…….…………….…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidemy.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento 
dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo 
privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta 
ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate 
sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 


