
 

 

  
  
 
 

            Ai Presidenti Provinciali  

       Ai Consiglieri Nazionali 

        Fism Lombardia 

Lecco, 21.06.2019 

Prot. n. 17-19 

Oggetto: videosorveglianza scuole infanzia e nidi 
 

In data 17 giugno 2019, è stata pubblicata in G.U. serie generale n. 140, la legge 55 del 14 giugno 2019 

denominata sblocca cantieri. Con un emendamento,  è stato inserito l’art. 5 septies che tratta 

dell’incentivazione del  “sistema di sorveglianza a tutela dei minori e degli anziani”. 

 

Più precisamente, al punto 1, si precisa che “ Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei 

servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del 

Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all’erogazione a favore di ciascun comune delle 

risorse finanziarie occorrenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni 

aula di ciascuna scuola nonché per l’acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle 

immagini per un periodo temporale adeguato.”  

Sullo stesso tema, in Lombardia, è già stata emanata, lo scorso 27 novembre, la legge 10/2018 “Iniziative a 

favore dei minori che frequentano nidi e micronidi” che, sostanzialmente intende “concorrere al benessere e 

alla tutela dei minori che frequentano nidi e micronidi” attraverso contributi per l’installazione in via 

sperimentale di sistemi di videosorveglianza e di attività formative e informative.  

La FISM si è già dichiarata contraria ad affidare la “tutela dei minori” al semplice utilizzo di sistemi 

di videosorveglianza che, da soli, non risolvono certamente la questione della sicurezza e del benessere 

dei bambini. In allegato alla presente forniamo, per approfondimenti, il parere di FISM Nazionale e 

l’audizione, avuta in Regione, del 19 novembre 2018.  

Pur senza prendere posizioni contrarie o di condanna all’uso degli strumenti di videosorveglianza,  FISM 

Lombardia ha deciso di approfondire il discorso in termini culturali e valoriali e si è già messa al 

lavoro per strutturare un progetto formativo e di sensibilizzazione volto a sostenere il benessere dei 

bambini e del personale docente e ausiliario, affinché le nostre scuole possano continuare a garantire 

una offerta di qualità, anche in termini di sicurezza dei minori e di serenità e tranquillità delle loro 

famiglie. Questo progetto formativo ha la finalità di individuare e implementare le imprescindibili azioni 

volte a sostenere l’alleanza e il rapporto di reciproca stima e fiducia tra il personale interno e tra la scuola e le 

famiglie.  

A fronte di molti aspetti che sono ancora da definire nel dettaglio, di natura economica ma anche  

deontologica e normativa (incluso il delicato aspetto giuslavorista), FISM Lombardia invita le scuole 

dell’infanzia ad attendere precise indicazioni prima di procedere ad acquisti di sistemi di 

videosorveglianza, non accogliendo le proposte che, in alcune delle nostre scuole, sono già state formulate 

da parte di alcune agenzie che stanno proponendo l’acquisto di telecamere e apparecchi di registrazione. 

Sarà nostra premura, come sempre, dare precise e tempestive indicazioni. 

Un saluto cordiale 

         Il Presidente    
         Giampiero Redaelli  


