
 Con questo Convegno il CESP di Pistoia inizia 
la propria attività a partire dall'analisi della 
“fisicità” dell'ambiente scuola. 
L'immagine che ci sta di fronte è critica: i tagli di 
bilancio dello Stato Centrale a Regioni ed Enti 
Locali si calano come una mannaia su quello 
che avevamo definito Diritto allo Studio. 
Il termine perentorio del 31-12-05 fissato dalla 
finanziaria del 2004, per l'adeguamento alle 
opere previste dalla legge 23/96  è scaduto e 
non possono bastare i volontarismi di qualche 
singolo Amministratore illuminato o la politica 
del “bricolage” di molti Dirigenti Scolastici per 
lenire la ferita inferta al corpo “strumentale” 
della Scuola.  
Tutti sappiamo che senza Aule speciali, 
Laboratori, Palestre, attrezzature di arredo, 
controllo manutentivo  anche la Didattica 
diventa inefficace e demotivante per insegnanti 
e studenti. 
Ma questo è. È stabilito, infatti, che l'Istruzione 
Pubblica sarà, secondo le riforme costituzionali, 
devoluta alle Regioni. Non solo come processo 
funzionale, ma anche nel suo patrimonio 
edilizio, od almeno per la legiferazione  di ciò 
che attiene alla sorveglianza ed adeguamento 
in materia di Sicurezza. È lecito pensare che si 
potranno creare mille conflitti di competenza e 
particolarismi, con una sola ricaduta: riduzione 
ulteriore delle risorse disponibili per la Scuola 
Pubblica. 
Ci sono, infine, diversi segnali di accrescimento 
delle contese tra le varie componenti 
dell'agenzia formativa scuola: è per questo che 
abbiamo inserito tra i temi quello del mobbing. 
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CONVEGNO DI STUDI 
 
 

SICUREZZA E BENESSERE A 
SCUOLA 

 

AMBIENTE E RAPPORTI 
RELAZIONALI 

 
Palazzo Balì 31 marzo 2006 ore 9-13 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TUTTO IL 
PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE, 

AUSILIARIO DELLA SCUOLA 
 

L' iscrizione è gratuita, la partecipazione rientra 
nelle giornate di permesso per aggiornamento ai 

sensi dell'art. 62 del CCNL 14/08/2003 
 

Per il personale docente e ATA  di ogni ordine e grado di scuola  

sarà rilasciato  attestato di partecipazione 
 

Sala consiliare della Provincia di Pistoia 
Palazzo Balì 

Via Cavour, 37 - Pistoia 

                        

 
in collaborazione con 

 
                                    

                             CENTR0 DI DOCUMENTAZIONE  
                                              Via  degli Orafi, 29 - Pistoia 

                             Tel. 0573 977353  

 
 
 

Viale P. Petrocchi, 152 
51100 Pistoia 

Tel. 0573 994608 



Cos'è  il Cesp (dallo Statuto) 
 

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE  
 
E' costituita l'Associazione professionale e culturale a 
carattere nazionale CESP - CENTRO STUDI PER LA 
SCUOLA PUBBLICA. L'Associazione non ha fini di lucro ed è 
indipendente da partiti o gruppi politici di qualsiasi natura. La 
sede legale  nazionale è a Roma, in via Sannio n. 61.  
 
ART. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 
 

L'associazione ha come scopo sociale e ragion d'essere lo 
studio e l'analisi (nonché la diffusione didattica e informativa 
dei risultati di essi) delle trasformazioni in atto nella scuola e 
nelle caratteristiche del lavoro che si svolge in essa, all'interno 
dei più generali processi di mutamento del lavoro 
intellettuale/mentale. Questo lavoro si ripromette la massima 
circolazione e diffusione didattica profonda consapevolezza 
critica tra i docenti e il personale della scuola in merito al 
proprio ruolo e si inserisce in una prospettiva nazionale e 
comunitaria intesa ad un più qualificato riconoscimento della 
scuola nella società, nella difesa e miglioramento 
dell'istituzione pubblica. L'Associazione svolge, seguendo i 
suddetti parametri, attività permanente di formazione 
aggiornamento rivolta al personale della scuola e non. Scopo 
dell'Associazione è anche svolgere attività di formazione e 
aggiornamento nelle aree sociali disagiate a livello nazionale 
e internazionale. L'Associazione è impegnata anche per la 
reale gratuità della scuola, per il diritto allo studio, contro ogni 
forza di emarginazione scolastica e di discriminazione 
razziale, sessuali, etnica e religiosa. L'Associazione è 
impegnata a progettare elementi di trasformazione della 
scuola che tengano conto della specificità e dell'unicità della 
funzione docente, nonché di un qualificato apporto del 
personale amministrativo tecnico ed ausiliario e che si 
inquadrino in un processo di più generale trasformazione 
sociale, nella convinzione che reale priorità alla cultura, e 
quindi anche alla scuola, può essere data solo dal 
superamento della mercificazione dei sapere e della capacità 
lavorativa operata dagli attuali meccanismi di produzione e 
distribuzione dei beni sia materiali che intellettuali 
L'Associazione si propone di realizzare momenti di raccordo 
anche sovranazionale tra i lavoratori della scuola e tra di essi 
e altre categorie o cittadini interessati alla difesa e al 
miglioramento della scuola pubblica.  
 (...) 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

ore 9.00-13.00 (Palazzo Balì) 
 

ore 9.00  Registrazione presenze e distribuzione materiali 

ore 9.30  Introduzione CESP Pistoia  

ore 9.45  Relazioni 

 

� Rosanna Moroni 
Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Pistoia 

La sicurezza nell'edilizia scolastica del Comune di  

Pistoia 

 
� Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia 

Normativa antincendio e stato applicativo nelle scuole 

 
� Fabrizio Bertini 

Architetto 

Prestazioni degli edifici e benessere psicofisico negli 

Ambienti di lavoro 

 
� Michelangiolo Bolognini 

Dirigente medico della U. F. Igiene e Sanità pubblica  

ASL 3 - Pistoia 

Il progetto Indoor della Regione Toscana 

 

� Antonella De Pasquale 
Tecnico della prevenzione ASL 2 - Lucca 

La 626 a scuola. Figure di riferimento e rischi legati  

all'organizzazione del lavoro 

 

� Daniela Breschi 
Avvocato  

Il mobbing 
 

 

 

 
 

 

Richiesta di partecipazione a Convegno di Studi 

 
 

  Al Dirigente scolastico 

       

Oggetto: Partecipazione a Convegno di Studi 

 

Il/la sottoscritto/a ......, nato/a ...... il ...... a ...... prov. 

...... e residente in via ...... comune di ...... cap ...... 

prov. ......, assunto/a a tempo indeterminato in 

qualità di ...... presso ...... 

CHIEDE, ai sensi dell’art. 62  del Ccnl Scuola 

2002/2005, di partecipare al Convegno di Studi 

sottodescritto: 

Titolo: Sicurezza e benessere a scuola, promosso 

da CESP -Centro Studi Scuola Pubblica in 

collaborazione con il Centro di Documentazione di 

Pistoia, che si terrà il 31 marzo 2006 dalle ore 9 alle 

ore 13 presso la Sala del Consiglio Provinciale - 

Palazzo Balì, Via Cavour 37  Pistoia. 

Si impegna a produrre la necessaria attestazione di 

partecipazione al rientro in sede. 

In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio 

ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a 

scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 

241/90. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Data                            Firma 

 


