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LA NAZIONE

Empoli

Scuoia

Sicurezza
a rischio
L'allarme
dei sindacati
A pagina 5

Sicurezza nelle scuole
II sindacato lancia l'allarme
Nella lista nera figurano la primaria di Serravalle e l'istituto comprensivo
di Certaldo. «Servono strutture migliori e il potenziamento dell'organico»

EMPOLI

Classi pollaio, carenza di perso-
nale Ata, problemi edilizi. I sinda-
cati della scuola lanciano l'allar-
me sicurezza nelle scuole (dalle
materne alle superiori) della pro-
vincia di Firenze. Cgil, Cisl e Uil
Firenze di categoria e Gilda han-
no presentato un report da cui
emerge «una realtà da brivido,.
L'impietosa radiografia è frutto
delle assemblee di docenti e per-
sonale Ata che si sono svolte in
questi giorni, organizzate da Fio
Cgil, Cisl Scuola. Uil Scuola Rua.
Gilda Unams sul tema della sicu-
rezza. Lavoratrici e lavoratori (cir-
ca 3mila le persone coinvolte)
hanno fotografato le situazioni
dei loro istituti, alla luce del tragi-
co evento di Milano, con la morte
di un bimbo precipitato dalle sca-
le in una scuola primaria. Nel ne-
gativo quadro sono presenti an-

LA RICHIESTA

II personale di
controllo va aumentato
di 110 unità nella
provincia di Firenze

che alcuni istituti del Circondario
Empolese Valdelsa. Per quanto ri-
guarda gli ambienti esterni sono
ritenuti pericolosi e/o inagibili
quelli della scuola primaria di Ser-
ravalle (Istituto comprensivo Em-
poli Est) e quelli del Comprensi-
vo di Certaldo, quest'ultimo é sta-
to inserito nella 'black list' anche
per quanto riguarda il problema
delle infiltrazioni di acqua in clas-
se, palestra e corridoi. Alla prima-
ria Carrucci di Empoli (sempre
Comprensivo Empoli Est) il pro-
blema è la carenza di strutture:
quattro classi vanno a mensa alla
scuola Vanghetti tutti i giorni at-
traversando una strada traffica-
ta. Ma non finisce qui. In molte
scuole c'è penuria di personale
Ata: alla primaria Leonardo (Com-
prensivo Empoli Est) i tre piani so-
no sorvegliati solo da due colla-
boratori scolastici a tempo pieno
e un part time; mentre alla Boc-
caccio di Certaldo c'è un solo col-
laboratore scolastico per piano
che deve occuparsi di tre settori.
Secondo i sindacati, per avere
un servizio minimo di sorveglian-
za nelle scuole di Firenze e pro-
vincia, servirebbero 110 collabo-
ratori scolastici in più rispetto
agli attuali 2.300 circa. I sindaca-
ti rivolgendosi a Ufficio scolasti-

co regionale e Ministero, chiedo-
no «di porre rimedio a una situa-
zione grave e pericolosa per alun-
ni e i lavoratori nelle scuole, con
la messa a norma degli edifici,
l'incremento dell'organico dei
docenti e, soprattutto, l'incre-
mento degli organici Ata».

Irene Puccioni
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