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Ai legali rappresentanti 
delle Scuole associate 

 
 
 
Oggetto: verifica sismica degli edifici scolastici. Comunicazione. 
 
I gravi eventi sismici dello scorso anno occorsi nel nostro Paese ripropongono con forza la necessità 
di verificare la staticità degli edifici pubblici ai fini della loro regolarità antisismica.  
La materia è regolamentata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274 
del 20 marzo 2003 e dalle successive circolari.  
L’Ordinanza (art. 2 commi da 3 a 6) ha introdotto l’obbligo per gli enti proprietari di procedere alla 
verifica sismica degli edifici strategici e di quelli rilevanti per finalità di protezione civile. 
Tra questi ultimi rientrano anche le scuole. Si tratta di una operazione che dovrebbe essere 
già stata fatta. 
La presente, quindi, per richiamare la Vostra attenzione su questo importante e delicato aspetto 
invitandoVi, qualora non l’aveste fatto o fatto in modo parziale, ad incaricare un professionista 
(ingegnere/architetto strutturista, altro abilitato) a svolgere la ricognizione dello stato di sicurezza 
dell’immobile in ottemperanza alle disposizioni in materia antisismica. 
Gli esiti delle verifiche dovranno permettere di stabilire, se e quali provvedimenti adottare affinché 
l'uso della struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza richiesti. 
La verifica va fatta su tutte le scuole che non sono state progettate e costruite secondo la normativa 
sismica attualmente vigente (D.M. 14/01/2008, entrato in vigore dal 1° luglio 2009); quindi, tutto 
ciò che è stato costruito dopo il 1° luglio 2009 non è da verificare in quanto si presuppone la 
rispondenza alla normativa citata. 
Per chi non è proprietario dell'edificio, è necessario richiedere formalmente all'ente proprietario la 
verifica in oggetto. 
Potete chiedere eventuali ulteriori informazioni a Barbara Giglio e a Deborah Favarato anche 
mediante contatto telefonico (049-8711300 int. 4). 
 
Cordiali Saluti 
 
 
                       Il Presidente     Servizio Sicurezza FISM Padova 
                        Ugo Lessio              Giglio B. e Favarato D. 
 
 
 
 

 
      


