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Verbale Commissione Salute-Sicurezza e Patrimonio Scolastico 
 

Il 20 Giugno 2019 alle ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Assessorato all’Istruzione e Edilizia 
Scolastica via Bazzi 4 3^ piano – si è riunita nella nuova composizione la commissione Salute 
Sicurezza e Patrimonio della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche. 
 
Presenti:  
Antonietta Di Martino – Assessora all’Istruzione -  
Giuseppe Nota – Direttore Divisione Servizi Educativi – Comune di Torino 
Eleonora Pantò- Staffista Assessora di Martino 
Sergio Brero- Direttore Servizi Tecnici -Comune di Torino  
Rosalba Stura – Dirigente Servizi Edilizia Scolastica – Comune di Torino 
Silvia Prelz- Responsabile Servizio Ristorazione -  Comune di Torino 
Tiziana Longo- Responsabile Patrimonio scolastico Comune di Torino 
Andrea Vacirca- Responsabile Logistica-Sicurezza Manutenzioni – Comune di Torino 
Flora Mannina-referente patrimonio scolastico – Città metropolitana di Torino 
Maria Luisa Gabetto – Dirigente Scolastico  I.C. Parri Vian 
Renata Merlo – Dirigente Scolastico D.D. Collodi  
 
 
ARGOMENTI DI DISCUSSIONE  
Apre l’incontro l’Assessora Di Martino con un saluto ai partecipanti ed una breve illustrazione delle 
finalità della Conferenza Cittadina e dei compiti/attività delle commissioni di lavoro, in particolare i 
temi che all’interno del Comitato tecnico erano stati individuati come possibili filoni di lavoro: 
 

1) La ristorazione scolastica-salute e sicurezza come benessere al momento del pasto, anche 
alla luce della imminente sentenza di Cassazione in merito al pasto domestico (refettorio 
/sicurezza/ Scia) 

2) Utilizzo delle palestre in orario extra scolastico: tema sollevato sia dai Dirigenti Scolastici e 
dai Direttori delle Circoscrizioni. Problemi dell’uso delle palestre da parte delle Associazioni 
e richieste di apportare modifiche al regolamento comunale. 

3) Patrimonio scolastico: arredi e attrezzature  
4) Malattie infettive e patologie croniche somministrazione farmaci 
5) Possibile istituzione del gruppo di lavoro degli RSPP delle scuole, all’interno della 

commissione sicurezza, al fine una proficua collaborazione e confronto sul tema della 
sicurezza nelle scuole. 

 
Su questo ultimo punto, si richiede la conferma della commissione al fine di procedere con una 
lettera inviata a tutte le scuole di Torino, a firma dell’Assessora, per chiedere la disponibilità a 
partecipare a questo gruppo di lavoro specifico. 
 
I componenti della commissione si confrontano sui temi proposti confermando l’interesse a 
sviluppare quanto indicato. 
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MANUTENZIONE DELLE SCUOLE  
L’ Assessora propone una riflessione generale sulla manutenzione delle scuole, da avviare ed 
approfondire con il futuro gruppo degli RSPP, in relazione a procedure, scambi di informazioni, 
richieste che potrebbero essere migliorate, a partire dalla comunicazione tra i due Enti, intesi come 
Istituzioni scolastiche-ed Ufficio Edilizia Scolastica della Città. 
 
L’Ufficio Edilizia Scolastica della Città dispone di una piattaforma software denominata 
“FACTOTUM” attualmente in fase di miglioramento: la commissione sicurezza potrebbe diventare 
una sede di confronto sulle funzionalità disponibili. A questo proposito, i dirigenti segnalano che 
purtroppo, a fronte della segnalazione da parte della scuola, c’è l’assenza di un riscontro. Allo 
stesso modo gli uffici non hanno comunicazioni da parte della scuola sullo stato dei lavori. 
 
L’architetto Stura comunica che ogni anno arrivano circa ogni anno sono circa 10 mila richieste di 
intervento e illustra brevemente le ipotesi proposte di modifica della piattaforma gestita dal 
Servizio Sistema Informativo, per favorire una maggior agevolezza grazie alla codificazione delle 
tipologie di intervento e una migliore comunicazione tra vari soggetti, in modo che gli uffici 
abbiano i feedback dalle imprese e dalle scuole sugli interventi realizzati. 
 
L’ing. Brero illustra la Convenzione sottoscritta fra la Città ed il Politecnico, della durata di un anno 
che dovrebbe diventare un accordo tra Pubbliche amministrazione di durata triennale per l’avvio di 
una mappatura di tutto il patrimonio edilizio comunale (sono 1300 gli edifici di proprietà 
comunale) attraverso una schedatura/monitoraggio che permetta di evidenziare tutte le situazioni 
di criticità ed il loro grado (non critica/media/critica). E’ stato avviato un corso di 
formazione/addestramento di tecnici comunali che si occupano di manutenzione per una corretta 
individuazione delle casistiche. 
Gli uffici hanno realizzato una “Scheda Torino”, che monitora ogni edificio della Città. Da un sistema 
cartaceo si sta passando ad un sistema informatizzato per recuperare i dati/ lettura a cura del 
Politecnico al fine di avviare una prima analisi della situazione ed avviare eventuali interventi ( 
semaforo rosso/giallo/verde). 
 
RISTORAZIONE SCOLASTICA 
Sul tema della ristorazione scolastica la dirigente scolastica Renata Merlo segnala che 
l’abbattimento dei costi ha contribuito positivamente al ritorno al pasto veicolato per alcune 
famiglie che in precedenza si erano orientate al pasto domestico. Si auspica un assestamento della 
situazione. 
 
PROSSIMI INCONTRI 
L’Assessora propone di individuare il tema da trattare a partire dal mese di Settembre p.v., 
nell’attesa della sentenza della Cassazione sul tema del pasto domestico suggerisce il tema delle 
palestre, con una verifica dell’attuale regolamento e l’invito a partecipare ai referenti delle 
circoscrizioni. 
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Il dr. Nota propone di inviare il verbale della riunione non solo ai membri della Commissione ma 
anche a tutti i dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado al fine di poter 
richiedere eventuali segnalazioni di criticità e/o elementi positivi sul tema dell’utilizzo delle 
palestre (citare art. 1 del Regolamento sull’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico) da 
inviare entro il 30 settembre all’indirizzo della conferenza cittadina delle autonomie scolastiche. 
 
Si concorda la data del 10 ottobre alle ore 14.30 per la prossima riunione e si conferma l’apposita 
comunicazione a cura dell’Assessora, inviata a settembre prossimo, per la costituzione del gruppo 
di lavoro RSPP. 
 
Si concorda che la referente dirigente scolastica della commissione Salute e Sicurezza è Maria Luisa 
Gabetto, componente anche del Comitato tecnico della Conferenza cittadina . 
 
La riunione termina alle ore 15.45  
 
La verbalizzatrice 
Marta Guerra  
 
  
 
 
 


