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10 buone pratiche da mettere in pratica

L’educazione civica a scuola
∞ Prevedere, in concomitanza con il 70° della Costituzione Italiana, 
l’inserimento dell’educazione civica come materia e spazio 
curriculare in tutte le scuole, a partire dall’anno scolastico 
2018-2019.
∞ Veicolare il rilancio dell’educazione civica, intesa come insieme di 
conoscenze costituzionali e come saperi trasversali, competenze 
civiche da esercitare praticamente, in spazi extracurriculari con il 
coinvolgimento di soggetti presenti sul territorio.

La sicurezza sismica delle scuole
∞ Vigilare, come Comitati ed organizzazioni civiche, a�nché 
Comuni e Province realizzino entro agosto 2018 le verifiche di 
vulnerabilità sismica nelle scuole situate nelle zone sismiche 1 e 2.
∞ Vigilare a�nché le Nuove Norme Tecniche di Costruzione siano 
uno sprone per Comuni e Province ad adeguare sismicamente ed il 
più velocemente possibile le scuole esistenti, ove ciò sia 
conveniente in termini economici ed e�cace in termini di sicurezza.

I cittadini come risorsa per la cura dei beni comuni
∞ Garantire per le nuove scuole una progettazione condivisa tra 
università, studi di architettura, amministrazioni locali, tecnici, attori 
della scuola.
∞ Favorire, da parte degli enti proprietari degli edifici scolastici, il 
coinvolgimento dei cittadini nel controllo degli interventi 
manutentivi, di adeguamento sismico, e�cientamento energetico e 
messa in sicurezza degli stessi.

La partecipazione civica nella 
ristorazione scolastica
∞ Favorire la nascita e la formazione di Commissioni Mensa in tutte 
le scuole per garantirne un elevato livello qualitativo e di sicurezza, 
per vigilare sull’accessibilità al servizio, per limitare la di�usione del 
pasto da casa.
∞ Rivedere la normativa sulla ristorazione scolastica che riconosca la 
mensa come servizio pubblico essenziale, preveda la revisione 
periodica delle Linee guida del Ministero della Salute, promuova 
percorsi di educazione per un’alimentazione corretta, l’utilizzo dei 
prodotti locali e di stagione.

Le merende sane e il movimento fisico
∞ Sostituire, nei distributori automatici nelle scuole, prodotti “Junk 
food” con prodotti freschi, naturali, locali, scelti in accordo con 
studenti e personale, favorendo il benessere dei più giovani ed un 
consumo responsabile di alimenti.
∞ Favorire il ripristino o la creazione di spazi nelle scuole, come 
cortili, giardini e palestre con maggiori investimenti pubblici e privati, 
garantendone l’apertura per l’intera giornata.

L’igiene e la salute a scuola
∞ Varare con urgenza norme o Linee guida aggiornate in materia di 
somministrazione dei farmaci a scuola per evitare il “fai da te”.
∞ Prevedere l’installazione obbligatoria nei bagni di tutte le scuole 
italiane di distributori di sapone, asciugamani e carta igienica.

La cittadinanza italiana ai minori nati in Italia 
da genitori stranieri o qui giunti da piccoli
∞ Riformare la legge 91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza 
ai minori nati in Italia da genitori stranieri e a quelli che vi sono giunti 
da piccoli.
∞ Favorire la di�usione di buone pratiche realizzate dalle scuole con 
altri soggetti istituzionali e non, per lavorare in rete ad una piena 
inclusione di ragazzi e famiglie straniere.
∞ Garantire piena parità di trattamento nell’accesso ai servizi per 
l’infanzia a tutti i minori italiani e non, ai minori non accompagnati e 
ai figli di genitori senza titolo di soggiorno.

La di�usione della cultura della sicurezza
∞ Proporre alle scuole all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, a cura 
dell’Osservatorio dell’Edilizia Scolastica, un piano di attività, 
strumenti, materiali didattici da utilizzare in occasione della Giornata 
della sicurezza delle scuole (22 novembre).
∞ E�ettuare ordinariamente prove di evacuazione nelle scuole 
rispetto al rischio sismico e all’alluvione ed al collegamento 
operativo tra piani di emergenza scolastici e comunali.
∞ Garantire ambienti scolastici belli e confortevoli, oltre che sicuri, 
con il coinvolgimento attivo degli studenti, per prevenire l’insorgere 
di comportamenti violenti e vandalici.

La mappatura e la trasparenza degli edifici scolastici
∞ Reperire i dati mancanti da parte di Comuni, Province e Città 
Metropolitane per completare e aggiornare la mappatura dell’edilizia 
scolastica e rendere accessibile on line la Nuova Anagrafe entro 
dicembre 2018.
∞ Favorire l’accesso ai dati inerenti lo stato degli edifici ed il 
funzionamento dei servizi scolastici dei cittadini e delle loro 
organizzazioni, da parte delle Amministrazioni pubbliche, scuole 
comprese, in applicazione alle normative sulla Trasparenza 
(Freedom of Information Act).

Sicurezza, responsabilità e funzionalità
degli edifici scolastici
∞ Predisporre un regolamento attuativo della legge 81/2008 
(sicurezza dei luoghi di lavoro) che tenga conto delle specificità 
dell’ambiente scuola e dei suoi occupanti.
∞ Definire le responsabilità dei Dirigenti scolastici e delle altre figure 
interne in materia di edilizia scolastica, in relazione a quelle degli enti 
proprietari
∞ Aggiornare e rendere maggiormente aderente alle mutate 
concezioni, metodologie ed esigenze educative, il DM 18 dicembre 
1975 su norme tecniche e parametri di qualità e funzionalità 
didattiche di ambienti, attrezzature, arredi scolastici.
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