
Prot. N. 17921-SUR.                                                                       AI DIRIGENTI 
                                                                                                        SCOLASTICI

Oggetto: Parametri e norme in materia di salute e salubrità degli ambienti scolastici (aule e
laboratori).

Nel porgere a tutto il personale della scuola (Dirigenti, Docenti, Studenti e ATA), pure in un
contesto drammatico dettato dalla pandemia da Covid-19 come quello di questi giorni, gli
auguri di buon inizio di anno scolastico, al fine di garantire i diritti indisponibili del personale
della  scuola  e  di  rendere  esigibile  la  trasparenza  della  pubblica  amministrazione,  la
Confederazione  Unitaria  di  Base  della  Sicilia  (C.U.B.  -  Sindacato  Scuola  Università  e
Ricerca) chiede ai Dirigenti Scolastici che in ogni aula, laboratorio, palestra e mensa venga
affissa una scheda tecnica da dove si evincano i seguenti parametri:

1. volume (in mc.) dell’aula/laboratorio/palestra/mensa
2. superficie (in mq.) dell’aula/laboratorio/palestra/mensa
3. numero  di  alunni  iscritti  che  insistono  nell’aula/laboratorio/palestra/mensa  (tenuto

conto  che  va  rispettata  in  modo  ordinatorio  e  perentorio  la  distanza  statica  e
dinamica al fine di garantire i parametri di rispetto del principio delle rime buccali)

La C.U.B.-S.U.R. Sicilia, altresì, sensibilizza, per le rispettive competenze, gli RSPP, gli RLS
e le RSU d’istituto, affinché mettano a verifica la sopracitata richiesta prodotta dalla O.S. in
parola. 
Si  comunica,  dunque,  che le  RSU,  gli  RLS e i  delegati  sindacali  della  CUB SUR, nella
qualità di portatori di interessi generali, collettivi e diffusi, chiederanno, luogo di lavoro per
luogo di lavoro, il rispetto delle previste norme vigenti in materia di: tutela della sicurezza,
certificazione  impianti,  salute  nei  luoghi  di  lavoro,  agibilità,  idoneità  igienico-sanitaria,
prevenzione incendi ed evacuazione.
Si trasmette, a tale proposito, prototipo di scheda.

Data 15/09/2021
Con  preghiera  di  affissione  all’albo
sindacale,di  pubblicazione  nella
bacheca  digitale  e  di  notifica  alle
delegate sindacali  CUB-sur Prof.Aurora
Caminiti e Prof.Domenica Brigandi.

Distinti saluti

Per CUB-SUR Sicilia
CUB-SUR, RSU, RLS e Delegati di Scuola

ADA Associazione Docenti e ATA
 Prof. Francesco Tomasello





PROTOTIPO DI SCHEDA DA AFFIGGERE PRESSO OGNI AULA
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

ISTITUZIONE SCOLASTICA
_____________________________

PLESSO ____________________

AULA N. _______

DENOMINAZIONE (AULA SCOLASTICA, LABORATORIO, PALESTRA,
MENSA)

VOLUME (m3) _____________
SUPERFICIE (m2) _____________
N. ALUNNI _____________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________


