
LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE E LE INADEMPIENZE DEGLI ENTI LOCALI 
UN PENTALOGO PER I DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
a. cura di Armando Catalano e Gianni Carlini 

 
La messa a norma e la manutenzione ordinaria e straordinaria sono, come si sa, a carico 
degli enti locali: Comuni per le scuole del primo ciclo, Province per le scuole del secondo 
ciclo (.Legge 11 1 1996 n. 23 ) 
E’ sempre più frequente ormai il caso di scuole che vengono abbandonate a se stesse ed 
è ormai dato di cronaca il fatto che la manutenzione non è più effettuata. 
Infatti, la situazione di cronica sofferenza di bilancio degli Enti Locali, unita alla storica 
incapacità di spesa da parte dell’Amministrazione centrale, mette le scuole, e 
segnatamente i loro responsabili in quanto “datori di lavoro”, cioè i Dirigenti Scolastici, in 
condizione di continua e allarmante emergenza. E tale fenomeno ha conosciuto in questi 
ultimi anni una crescita a dir poco esponenziale,. 
Ciò crea insicurezza e forte e costante preoccupazione, dal momento che, pur in questa 
situazione di emergenza continua e di “latitanza” degli enti locali, rimangono intatte le 
responsabilità in capo al Dirigente. 
Egli, infatti, qualora si trovi in questa situazione, deve comunque continuare ad  adottare, 
al fine di tutelare gli alunni il personale le famiglie e quanti frequentano a vario titolo le 
scuole, tutte le misure possibili per prevenire il danno ed eliminare il rischio. Con ciò 
tutelando anche se stesso, sul piano penale e civile,  dalle possibili conseguenze di 
incidenti che dovessero, al di là di ogni misura, verificarsi. 
La legge citata offre l’opportunità agli Enti Locali di delegare la manutenzione ordinaria alle 
scuole, sempre che le stesse siano d’accordo ad assumere direttamente tale onere: in 
questo caso ovviamente l’Ente locale assegna le risorse col vincolo di destinazione alla 
manutenzione ordinaria. 
Qualora ciò non avvenga -  crediamo che sia la situazione della quasi totalità delle scuole 
italiane – l’onere manutentivo è completamente a carico dell’Ente locale. 
Cosa fare nel caso in cui nonostante vari solleciti l’Ente locale non interviene, sia che si 
tratti di manutenzione ordinaria sia che si tratti di manutenzione straordinaria ? 
Proviamo a fare di seguito un piccolo pentalogo del buon comportamento con lo scopo di 
indicare una strada di tutela di chi frequenta la  scuola e di chi la dirige. 
 

1. Rimuovere immediatamente ogni fattore di rischio.       
Quando si verifica un evento tale da far correre pericolo di infortunio a chi accede a 
scuola (un tombino che scompare, una buca che si apre, l’antiscivolo nelle scale  
che si logora, un muro pericolante ecc.) occorre circoscrivere il luogo a  rischio con 
gli appositi indicatori al fine di tenere lontane le persone. Non si parla in questo 
caso del pericolo generale di accesso all’edificio che allora andrebbe chiuso con 
Ordinanza che va richiesta al Sindaco o all’autorità locale di riferimento (nelle 
grandi città i Municipi o Circoscrizioni). Contestualmente occorre richiedere all’Ente 
Locale l’intervento manutentivo e reiterare quotidianamente la richiesta di 
intervento. 
 

2. Riparare il danno con le proprie risorse.   
Dopo (indicativamente) la terza richiesta andata a vuoto procedere a riparare il 
danno con le proprie risorse – se disponibili – comunicando all’Ente Locale che si 
provvederà a inviare quanto prima allo stesso la richiesta di restituzione di quanto 
speso. Ciò perché  l’incolumità delle persone è diritto superiore a qualsiasi altro 
diritto e, potendo intervenire, non è consentito  indugiare. Ecco perché è meglio 



correre il rischio di non ricevere il ristoro delle spese effettuate che essere accusati 
di non aver provveduto – potendo – a rimuovere i fattori di rischio. 
 

3.  Qualora non si disponga di risorse proprie 
Dopo aver insistito con reiterate richieste quotidiane per una settimana o anche 
meno ( indicativamente), scrivere al Prefetto (che ha competenza in materia di 
sicurezza e ordine pubblico)  e per conoscenza al Sindaco. 
 

       4. Il ruolo dell’USR e dell’UST. Non è da escludere, anche se non ci si può fare  
           soverchie illusioni, la richiesta di intervento “politico” all’USR e UST. 
 
        5. Ultima ratio. Scrivere alla Procura delle Repubblica.  
           Qualora non si riceva risposta adeguata scrivere al Magistrato per “esporre” i fatti. 
           Sarebbe opportuno, in questo ultimo caso, fare un esposto “collettivo”, cioè  
           di più scuole che nel territorio si trovino in analoga situazione. Naturalmente la   
           dimensione collettiva dell’azione vale anche per la richiesta di intervento agli Uffici  
           Scolastici locali. 
 
Le raccomandazioni operative contenute nei cinque punti, se non riescono a sbloccare le 
situazioni, possono raggiungere tuttavia lo scopo di allontanare le responsabilità dal datore 
di lavoro per i profili dell’inadempienza. 
 
Quanto sopra si deve accompagnare ad un impeccabile comportamento sulle questioni 
della sicurezza (Documento di valutazione dei rischi, nomine del Responsabile e degli 
Addetti, tenuta regolamentare delle “carte” relative alla sicurezza, formazione del 
personale e delle figure sensibili, Piano di evacuazione e relative esercitazioni, 
coinvolgimento costante del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, nomina del 
medico competente (magari anche a prestazione, al fine di contenere i costi, per la stesura 
del documento di valutazione rischi ed eventuali consulenze su casi specifici) e, insomma, 
tutto quanto è contenuto nel D.L.vo 81/2008). 
Infatti, è bene attendersi, quando si invoca la scesa in campo di soggetti diversi, il quasi 
inevitabile intervento dei soggetti di controllo (ASL, Vigili ecc.). 
 
Anche per questo è consigliabile invocare e imporre il monopolio della competenza in 
materia da parte del Dirigente Scolastico, escludendo nella maniera più ferma iniziative 
personali, all’insaputa del Dirigente Scolastico, da altri soggetti (Docenti o genitori che 
scrivono alle autorità, richieste estemporanee di visita agli ispettori ASL e così via, anche 
perché le conseguenze in ultima analisi ricadono sul datore di lavoro).  
 
Va esclusa,  perché non agibile, qualsiasi iniziativa legale avverso gli Enti Locali 
inadempienti; la Scuola (il Dirigente scolastico), infatti,  non ha capacità processuale attiva 
che è invece prerogativa del Direttore Generale Regionale. Ci sembra improbabile che, 
anche su sollecitazione dei Dirigenti, il Direttore Generale voglia intraprendere tali 
iniziative. 
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