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Oggetto: Diffida in autotutela per violazioni delle disposizioni normative in materia di salute e 

luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 s.m.i.)
 
 
 
VISTO l’art. 32 della Costituzione Italiana 
diritto dell’individuo e interesse della collettività
 
CONSIDERATO che la salute individuale è quindi
collettivo, in quanto le spese sanitarie e quelle relative alle assenze dallo studio e/o dal lavoro, hanno costi materiali e 
sociali molto alti e sono a carico della collettività;
 
VISTO  l'art. 3, comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23
competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli 
da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) 
scuole di istruzione secondaria superiore; al comma 2 ha disposto che
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Diffida in autotutela per violazioni delle disposizioni normative in materia di salute e 
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 s.m.i.). 

’art. 32 della Costituzione Italiana che testualmente recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività”; 

a salute individuale è quindi  un diritto fondamentale ed inalienabile, m
collettivo, in quanto le spese sanitarie e quelle relative alle assenze dallo studio e/o dal lavoro, hanno costi materiali e 

della collettività; 

L. 11 gennaio 1996, n. 23 ("Norme per l'edilizia scolastica") che ha individuato gli enti locali 
competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli 
da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a s
scuole di istruzione secondaria superiore; al comma 2 ha disposto che " in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal 
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Al Presidente della Provincia 
Dott. Riccardo ROSSI 
provincia@pec.provincia.brindisi.it
 
Al Prefetto di Brindisi 
Dott. Valerio VALENTI 
prefettura.prefbr@pec.interno.it 
 
All’ASL – BR1 Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro - S.P.E.S.A.L.
Dott. Emilio LONGO 
spesal@asl.brindisi.it 
 
Al Responsabile SISP-SPESAL 
Dott. Marino Santoro 
sisp@asl.brindisi.it 
marino.santoro@asl.brindisi.it 
 
Ispettorato Nazionale del Lavoro 
dtl-brindisi@lavoro.gov.it 
itl.brindisi@pec.ispettorato.gov.it
 
Al Responsabile SPP IISS "Ferraris
Ing. Luca BALDASSARRE 
ingbaldassarreluca@gmail.com 
 
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
IISS " Ferraris De Marco Valzani"
Prof. Roberto D'ADORANTE 
robertodadorante@gmail.com 
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Ferraris Valzani De Marco 

Diffida in autotutela per violazioni delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei 

la Repubblica tutela la salute come fondamentale 

to fondamentale ed inalienabile, ma è anche un interesse 
collettivo, in quanto le spese sanitarie e quelle relative alle assenze dallo studio e/o dal lavoro, hanno costi materiali e 

ha individuato gli enti locali 
competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli 

per quelli da destinare a sede di istituti e 
in relazione agli obblighi per essi stabiliti dal 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

BR1 Servizio di Prevenzione e  
S.P.E.S.A.L. 

 

itl.brindisi@pec.ispettorato.gov.it 

Al Responsabile SPP IISS "Ferraris - De Marco - Valzani" 

i per la Sicurezza  
IISS " Ferraris De Marco Valzani" 
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comma 1, i Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le 
utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti"; 
 
VISTO il D.P.R. 412/93, modificato dal D. Lgs 311/06, che all’articolo 3 classifica le diverse tipologie di 
edifici e assegna alla lettera E.7 la categoria degli edifici adibiti ad attività scolastiche. Nello specifico 
all’articolo 4 troviamo definiti valori massimi della temperatura dell’ambiente, stabilendo dunque che 
“durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle 
temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare[…]non deve superare i seguenti 
valori” con le tolleranze indicate dalle lettere a) e b): alla lettera a) è indicata la temperatura di 20 gradi + 2 
gradi di oscillazione per gli edifici rientranti nelle categorie elencate dall’articolo, compresa quella degli 
edifici scolastici; 
  
CONSIDERATO che le condizioni ambientali dei plessi scolastici  “Ferraris” sito in via Adamello 1 a Brindisi e 
“Valzani” sito in viale Degli Studenti a S. Pietro V.co, sedi entrambi di corsi serali per adulti, risultano inidonee 
all’espletamento delle funzioni proprie, ovvero non consentono ai lavoratori di poter espletare le proprie funzioni di 
docenti e agli studenti di poter fruire del Diritto allo studio in condizioni rispettose della dignità umana, e dei diritti 
inalienabili alla salute, non essendo garantiti, da questo Ente competente, i servizi minimi previsti per legge e le 
condizioni ambientali sancite dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero ambienti riscaldati ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO della Comunicazione che questo Ente Provincia ha diramato in data 08.01.2019, con la quale informa la 
cittadinanza della impossibilità a garantire l’accensione dei riscaldamenti nei plessi in cui sono attivi i corsi serali, a 
causa della mancanza di risorse economiche e della impossibilità, secondo normativa contabile amministrativa di 
riferimento, di […]distrarre allo scopo fondi di spesa per investimenti[…]; 
 
CONDIDERATO che in qualità di datore di lavoro, lo scrivente dirigente scolastico ha in obbligo morale oltre che 
normativo, la tutela della salute dei lavoratori (personale e utenti) e la sicurezza degli ambienti lavorativi che devono 
rispondere a canoni di adeguatezza; 
 
CONSIDERATO che, in data 08.01.2019, a causa dell’intollerabile clima interno degli ambienti scolastici su 
menzionali, che registrava temperature poco superiori ai 10°, gli studenti dei corsi serali del “Ferraris” si sono astenuti 
dalle attività didattiche, rinunciando ad entrare fisicamente a scuola; le classi serali del “Valzani” hanno registrato un 
tasso di assenze del 60-70%;  
 
CONSIDERATE che, le condizioni “disumane” dei suddetti luoghi di lavoro hanno indotto lo scrivente Dirigente 
scolastico, in piena e consapevole autonomia e responsabilità, per buon senso e per dovere morale, a congedare 
anticipatamente i docenti in servizio, per evitare che il clima insalubre fosse causa di malattie per lavoratori e utenti 
imputabili alla cattiva gestione del sistema scuola e ad una politica scolastica dirigenziale incurante dei bisogni e dei 
disagi dei lavoratori e inefficace sul piano delle emergenze; 
 
PRESO ATTO che tali condizioni non garantiscono i diritti essenziali dell’uomo e del cittadino, e violano i principi 
costituzionali 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

IN AUTOTUTELA DIFFIDA 
 

l’Ente Provincia di Brindisi, nella persona del suo presidente dott. Riccardo ROSSI, a voler provvedere all’immediato 
ripristinodelle condizioni ottimali degli ambienti scolastici su menzionati in orario pomeridiano garantendo l’accensione 
dei riscaldamenti e tutelando così il Diritto allo studio  degli utenti dei Corsi serali, anche ricorrendo all’adozione di un 
piano di emergenza, considerata la temporaneità dell’intervento ai due mesi più freddi dell’anno, e sostenere la spesa, 
anche se non prevista. 
 
Si ribadisce, altresì che, con Decreto presidenziale del 07 dicembre 2018, il Presidente della Provincia di Brindisi 
Riccardo ROSSI, ha approvato, per l’a.s. 2018/2019 l’assegnazione di finanziamenti pari a 180 mila euro alle scuole di 
competenza provinciale per il funzionamento amministrativo e didattico; fondi che, data l’emergenza, possono essere 
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destinati alla spesa di riscaldamento, in ottemperanza alle necessità contingenti e tutelando, in tal modo, il diritto allo 
studio degli studenti, e il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei ivi preposti. 
 
Qualora questo spett.le Ente competente non dovesse provvedere alla risoluzione del problema entro 10 giorni dal 
ricevimento della presente, si provvederà a segnalare il caso alle autorità competenti per i provvedimenti di rito. 
Certi di un sollecito riscontro 
 
Cordialmente 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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