
AVVISO

Proroga termini per le strutture formative ospitate presso edifici scolastici pubblici

Come indicato nel documento “Linee interpretative della Direttiva accreditamento (DGR 968/2007 e DGR 229/2008)” 
trasmesso con nota Prot. 70550  del 13.06.2008 all’art.9 punto B) la legge finanziaria 2007 (legge 27/12/2006, n. 296) 
ha dato facoltà alle Regioni di posticipare fino al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per adeguare gli edifici scolastici 
alle norme di  sicurezza sui  luoghi di lavoro (il  comma 625 dell’art.1 di  tale legge, infatti,  dispone che “… per il 
completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo 
termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo denominato “Patto per la sicurezza” tra il ministero della P.I., Regione ed Enti locali della medesima 
regione”). 

Per gli edifici che beneficiano di tale norma, il dirigente scolastico deve inviare una autocertificazione che attesti la 
richiesta di avvio delle procedure per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma del medesimo edificio da parte 
dei competenti enti locali (Tabella A – Requisito A3).

PRESO ATTO CHE:

la legge finanziaria per il 2010, comma 239 prevede che “al fine di garantire condizioni di massima celerità nella 
realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, entro  
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo 
delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono  
individuati  gli  interventi  di  immediata  realizzabilità  fino  all’importo  complessivo  di  300  milioni  di  euro,  con  la  
relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle misure e con le modalità 
previste ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 30 ottobre 2008, n.  169”.

COMUNICA CHE:

In attesa di verificare le modalità di individuazione degli interventi prioritari e i prossimi passi dei tavoli nazionali in 
attuazione del Patto per la sicurezza, si proroga di 30 giorni la data già fissata al 31 dicembre 2009 quale termine 
ultimo per adeguare gli edifici scolastici fissando la nuova scadenza al 31 gennaio 2010.

Fino alla nuova scadenza indicata, per gli  edifici che beneficiano di tale norma, il dirigente scolastico può inviare 
un’autocertificazione che attesti la richiesta di avvio delle procedure per la messa in sicurezza ed adeguamento a 
norma del medesimo edificio da parte dei competenti enti locali (Tabella A – Requisito A3).


