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I I caso

• Il 19 ottobre
a Milano un
alunno di 6
anni è caduto

dalle scale della
scuola mentre
andava in

bagno ed è
morto

• I sindacati
hanno chiesto
assemblee del
personale

scolastico per
fare il punto
sulla sicurezza

«Le nostre scuole senza sicurezza»
I sindacati: mancano 110 bidelli, al Machiavelli ce n'è uno solo per tre piani...

Al liceo Machiavelli Cappo-
ni, un solo bidello deve con-
trollare tre piani: all'ingresso
non c'è campanello e chiun-
que può entrare. AI compren-
sivo Picraccini, 25 alunni più
due disabili e i relativi inse-
gnanti si dividono un'aula di
36 metri quadrati, al Gandhi
in un'aula fatta per 16 studenti
ce ne stanno 24. Quattro classi
dell'elementare Carrucci a
Empoli per andare a mensa,
alla scuola Vanghetti, tutti i
giorni devono attraversare
una strada trafficata, al plesso
Acciaiuoli a Firenze, al secon-
do piano ci sono i custodi solo
dalle 10,3o alle 14,30, mentre
in una primaria di Campi Bi-

senzio, un collaboratore sco-
lastico non udente si trova da
solo in turno.
I verbali delle assemblee di

docenti e personale Ala che si
sono tenute nei giorni scorsi
nelle scuole della provincia di
Firenze sul terna della sicurez-
za, convocate da Cgil, Cisl, Uil,
Gilda (dopo la morte di un
bambino precipitato dalle
scale a Milano), raccontano di
strutture scolastiche inade-
guate e mancanza di collabo-
ratori scolastici, indispensabi-
li per aprire e chiudere le
scuole, sorvegliare i ragazzi
fuori dalle aule, accompagna-
re i più piccoli in bagno e ac-
cudire i disabili.

«Prima si sopperiva ai pro-
blemi strutturali con organici
adeguati, ma dal 2009 sono
stati fatti continui tagli e oggi
abbiamo una carenza di colla-
boratori scolastici» spiegano i
sindacati. Secondo le sigle
sindacali per avere un servizio
minimo di sorveglianza nelle
scuole di Firenze e provincia
(.07, divise in 700 plessi) ser-

Assemblee in tutti gli istituti
Classi pollaio, piani non sorvegliati,
fili elettrici scoperti. E c'è un preside
che consiglia di andare in bagno
solo quando il bidello è in turno

virebbero uo collaboratori
scolastici in più.

T sindacati segnalano labo-
ratori con fili elettrici scoper-
ti, scuole con parapetti sca-
valcatili o finestre non bloc-
cate, infiltrazioni di acqua,
barriere archileltoniche (an-
che nella nuovissima Dino
Compagni di Firenze dove la
rampa per i disabili «è provvi-
soria e scivolosa»), classi pol-
laio, piani non sorvegliati.
Così accade che anche un
preside consigli addirittura di
andare in bagno solo in certi
orari: quando c'è il bidello di
turno.
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