PROTOCOLLO DI INTESA MIUR/ANMIL:
10 ottobre 2017 - Liceo Giulio Cesare
Saluto
Signore e signori,
benvenuti a questo evento al quale partecipa anche la Ministra Fedeli, che ringrazio
per la presenza ma anche per aver scelto il nostro Liceo per la sottoscrizione del
protocollo di intesa tra il nostro Ministero e l’Associazione fra Lavoratori Mutilati e
Invalidi del Lavoro. Ringraziamento che estendo a tutte e a tutti i presenti, tra cui mi
è gradito evidenziare il Presidente dell’Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi
del Lavoro Franco Bettoni, il Presidente della Fondazione omologa Bruno Galvani, il
Direttore TG RAI Vincenzo Morgante, il Presidente dell’INAIL Massimo De Felice e
anche il rapper Skuba Libre e la cantautrice Mariella Nava, l’Assessore Emanuele
Gisci in rappresentanza del Municipio II. Salutiamo anche l’ex senatore Giovanni
Battafarano.
Un ringraziamento particolare alla dottoressa Simona Montesarchio, responsabile
presso il MIUR della Direzione Generale per Interventi in Materia di Edilizia
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione
Digitale. Anche al dottor Gildo De Angelis, Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio. Siamo lieti inoltre della partecipazione della
dottoressa Ester Rotoli, direttore centrale Prevenzione INAIL e della dottoressa
Antonella Onofri, direttore Regionale INAIL che ha accettato di venire e con cui
stiamo attivando dei progetti.
Inoltre, ai Dirigenti Scolastici della rete territoriale di Ambito 2 – di cui il nostro
Liceo è capofila - e degli altri Ambiti di Roma qui convenuti.
E per ultimo, ma non da ultimo, ai rappresentanti delle diverse componenti della
nostra comunità del Giulio Cesare: il Consiglio di Istituto, il Comitato dei Genitori,
l’Associazione ex Alunni, il Bibliopoint, il Liceo con i suoi docenti, studenti e
personale ATA.

Perchè siamo qui?
Per un momento indubbiamente importante, che riguarda direttamente tutti noi che
viviamo e alimentiamo la quotidianità scolastica. In questo ambiente i nostri ragazzi e
le nostre ragazze - nessuno lo dimentichi mai! - si preparano a diventare cittadini e
cittadine e a contribuire al futuro della nostra società con quella libertà associata al
senso di responsabilità, preziosa compagna di viaggio. E’ un compito fondamentale
questo, che investe l’essenza della nostra professionalità di docenti a stretto contatto
con lo sviluppo rapido e continuo - a volte anche tumultuoso - della collettività
sociale.
Un compito di tale rilevanza richiede di essere concretizzato in un ambiente sereno e
sicuro. Ed ecco quindi la parola: sicuro!
Adesso la risposta al perché siamo qui, ora più comprensibile a tutti.
Siamo qui per fare un importante passo avanti nella tutela della sicurezza degli
ambienti in cui tutta la comunità scolastica opera: la firma del protocollo di intesa tra
il MIUR e l’Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. La Ministra
Fedeli e il Presidente Bettoni ne illustreranno le linee generali a breve.
A me importa evidenziare che nel nostro territorio al tema - delicato e attuale, come
dimostra anche il crollo di una parte del tetto dello storico liceo Virgilio a via Giulia
(a cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà) - già si è prestata negli ultimi anni
un’attenta e crescente considerazione attraverso iniziative educative e didattiche di
rete finalizzate pure alla partecipazione alla Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle
Scuole (che, lo ricordiamo, avrà luogo il prossimo 22 novembre). Non sono mancati
progetti puntuali di formazione, come ad esempio quello denominato A scuola di
sicurezza: meglio preparati che spaventati!, promosso dall’IIS Giosuè Carducci di
Roma, l’Agenzia GFM di Fiano Romano e la rivista Tuttoscuola. E’ un progetto che
nel Lazio ha trovato sostegno anche nell’Ufficio Scolastico Regionale ed è
attualmente in corso di svolgimento in oltre 30 istituzioni scolastiche.

L’auspicio è che si possa continuare il cammino intrapreso con il sostegno concreto e
determinante - anche finanziario per la formazione dei lavoratori e per i non più
procrastinabili interventi di edilizia scolastica - di tutti i soggetti che a vario titolo e
ruolo operano o agiscono nella scuola e per la scuola.
Vi ringrazio dell’attenzione.

