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GSS - Riunione del 26 Marzo 2014 presso il Centro Studi Chi.S.A. 

 

Il giorno 26 del mese di marzo alle ore 17 si è tenuto il primo incontro del Gruppo di Studio sulla 

Sicurezza presso il Centro Studi Chi.S.A. Alla riunione hanno partecipato i referenti dei seguenti 

Enti: 

 Centro Studi Chi.S.A. (Chimica, Sviluppo, Ambiente)  

 Ordine dei Chimici di Catania  

 Ramazzini Plus Srl di Catania  

 Ufficio Scolastico Provinciale di Catania 

 Istituto Comprensivo “S.G.Bosco” di Catania 

 Istituto Comprensivo “L da Vinci” di Mascalucia (CT) 

 Circolo Didattico San Nicolò Politi, ADRANO (CT) 

 Liceo Ginnasio Statale “M. Cutelli” 

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le seguenti tematiche: 

1. Obbiettivi del GSS 

2. Applicazione del D.Lgs. 81/2008 alla scuola - Dr. Carmelo Pezzella  

3. Organigramma della Sicurezza e responsabilità. Obblighi e sanzioni - Dr. Guido Bellia  

In particolare, sono state descritte le finalità del gruppo di studio dedicato principalmente alla Salute 

e alla Sicurezza negli ambienti di lavoro di Enti pubblici e privati, con lo scopo di informare gli Enti 

aderenti sulle variazioni ed aggiornamenti della legislazione cogente nel settore (D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i) e di  promuovere e divulgare in tutte le sue forme il concetto di SALUTE E SICUREZZA 

SUL LAVORO.  

E’ stato evidenziato che il GSS si pone come consulente privilegiato per gli aderenti alla 

convenzione e come soggetto in grado di collaborare, in modo gratuito, per la risoluzione dei 

problemi che via via saranno evidenziati dagli aderenti alla convenzione.  

Una grande attenzione è stata dedicata all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 alla Scuola, descrivendo 

la responsabilità dei diversi soggetti protagonisti della sicurezza nella Scuola (Enti Proprietari, 

Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale ATA, alunni quando diventano lavoratori) in relazione alle 
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figure previste dal Testo Unico sulla Sicurezza (DL, RSPP, RLS, Dirigenti, ASPP, preposti, Medico 

Competente, addetti alla gestione delle emergenze, Lavoratori) 

È stata rivista la figura del Dirigente Scolastico che, ai sensi delle normative vigenti sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, viene anche identificato come Datore di Lavoro e, in quanto tale, è 

responsabile non solo dell’istruzione scolastica e dell’andamento della scuola, ma anche dell’attività 

di valutazione e di prevenzione e protezione dai rischi professionali dell’ambiente lavorativo Scuola 

e delle conseguenti misure tecniche da applicare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi 

evidenziati e trascritti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

In questo contesto è stata evidenziata l’importanza per il Dirigente Scolastico di nominare, quale 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP, una persona in possesso delle 

capacità e dei requisiti professionali e di poter usufruire  del supporto di un team di esperti 

altamente qualificati in grado di fornire consulenza per l’applicazione della normativa in materia di 

salute e sicurezza. 

Nel corso dell’incontro è stato dato ampio spazio alla discussione di tematiche di particolare 

interesse suggerite dagli stessi partecipanti, in modo da condividere tutte le problematiche 

riscontrate nello svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi e chiarire eventuali 

dubbi.  

L’incontro si è quindi focalizzato sul ruolo del preposto in ambito scolastico, sulla nomina del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sulle dimensioni delle aule ed il relativo problema del 

sovraffollamento. 

Questo primo incontro si è concluso sottolineando la necessità di procedere secondo un approccio 

coordinato e con l’intento di ritrovarsi, integrando, nelle riunioni future, eventuali nuove 

problematiche che emergeranno. 

 

Il Segretario       Il responsabile del Gruppo GSS 

D.ssa Chim. Laura Zanoli     Dr. Chim. Carmelo Pezzella 
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