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con riferimento all’incontro avvenuto il 21 luglio scorso e agli incontri “tecnici” che si stanno tenendo, 

scriviamo per ringraziare l’Amministrazione comunale (Sindaco, Assessori e Tecnici) e gli Enti scolastici 

(Dirigenti e Insegnanti) per la grande manifestazione di dialogo, di disponibilità e di pensiero per i nostri figli 

che avete posto in essere.  

  

Le difficoltà, come assieme abbiamo visto, sono ancora molte, ma la ferma volontà di ripartire che abbiamo 

colto nei vari incontri ci rassicura sul fatto che tutto il possibile sarà posto in essere. Per quanto ci riguarda 

(e per quanto ci è possibile, vista la loro numerosità), ci stiamo confrontando anche con i genitori e stiamo 

riferendo i contenuti degli incontri e il gran lavoro che stanno svolgendo gli enti e le persone coinvolte.  

  

In generale si sta creando una positiva aspettativa in merito al rientro a scuola, accompagnata, allo stesso 

tempo, da un diffuso timore che, nonostante le buone intenzioni, quanto previsto, per assicurare il ritorno 

a scuola il 14 settembre, non venga realizzato. 

  

Come già emerso durante l'incontro dello scorso 21 luglio, rileviamo grande preoccupazione, nello specifico 

in merito a: 

• utilizzo promiscuo delle palestre, per le quali si chiede che venga organizzata una efficace 

sanificazione e un robusto sistema di controllo costante della stessa; 

• problema degli eventuali casi di covid che dovessero manifestarsi e che potrebbero comportare la 

quarantena per un gran numero di alunni e delle relative famiglie e per le quali si chiede di 

attivare dei protocolli con l’Usl che permettano una pronta risposta in termini di tamponi e di 

relativi esiti;  

• organizzazione della vita scolastica in caso di normale ondata influenzale e necessità, sentita dalle 

famiglie, che sia predisposto un protocollo (o linee guida). 

Per quel che riguarda poi gli aspetti logistici, di seguito ci permettiamo di richiamare la vostra attenzione sui 

seguenti punti, peraltro già evidenziati dalle Dirigenti dei due ICS nelle relazioni depositate presso il 

Protocollo del Comune: 

  



In particolare per l'Ics 1 segnaliamo:  

• Installazione di portasalviette, portarotolo e dispenser in tutti i bagni di tutti i plessi. 

• Pulizia e manutenzione periodica, frequente e costante dei termosifoni di tutti i plessi. 

• Verifica, sistemazione e messa in sicurezza dei cortili esterni (che verranno utilizzati ancor di più 

dagli alunni, come da Linee Guida degli esperti). 

• Verifica, manutenzione e riparazione dei bagni di tutti i bagni di tutti i plessi (nei quali vi sono casi di 

scarichi otturati, perdite d’acqua etc) nonché tinteggiatura degli stessi per permettere una 

effettiva sanificazione. 

• Sistemazione delle aperture delle finestre (Albinoni Succursale Caselle) per permetterne una 

apertura come da linee guida degli esperti. 

• Creazione secondo accesso “fronte Farmacia” e definizione di uno spazio logistico per le emergenze 

(Albinoni succursale Caselle). 

 

In particolare per l'Ics 2 segnaliamo:  

  

• Scuola Primaria Giuliani: l'adeguamento delle aule (8 aule) prevede una nuova fornitura di banchi o, 

in alternativa all’acquisto dei banchi, lo spostamento di LIM e lavagne; necessità di una ulteriore 

fornitura di tavoli in mensa per ottemperare alle misure di distanziamento. 

• Scuola secondaria Melchiorre Cesarotti: riadeguamento delle aule che presuppongono la 

ricollocazione di una Lim e di un pianoforte, e la fornitura di una nuova Lim. 

• Scuola primaria Antonio Vivaldi: fornitura aggiuntiva di tavoli in mensa per ottemperare alle misure 

di distanziamento. 

• In generale per i plessi dell'Ics 2: le linee telefoniche che collegano le scuole risultano inadeguate ad 

assicurare il collegamento al registro elettronico e all’interfaccia web obbligatoria di dialogo con i 

genitori; risulta necessaria la sistemazione dei servizi igienici in ogni plesso al fine di poter 

assicurare, durante le attività, la sistematica sanificazione degli stessi; risulta necessaria 

una adeguata segnaletica di accesso alle scuole per evitare pericolosi assembramenti durante i 

momenti di ingresso; si chiede la disponibilità di piedestalli per il sostegno di cartellonistica 

autoprodotta; si chiede la disponibilità degli spazi dell’ex biblioteca prossima alla scuola Giuliani 

come deposito del materiale in eccesso, anche al solo fine di assicurare procedure di 

sanificazione corrette. 

 

Siamo consci che le cose da fare sono molte, sia per le Dirigenze delle scuole che per l’Ente Comunale; 

tuttavia siamo altresì consapevoli che si tratta di interventi necessari per poter garantire l'attuazione delle 

Linee Guida diramate a livello nazionale e regionale dagli esperti e quindi per poter mandare a scuola i 

nostri figli in una situazione di rispetto della normativa. 

Siamo altresì convinti che il “tavolo di lavoro” pionieristicamente costituitosi (non abbiamo notizia di 

situazioni simili a livello locale) e il positivo atteggiamento dimostrato da tutti i partecipanti non potrà che 

portare a risultati positivi e soddisfacenti. 

  

Confidiamo che ai dubbi di cui sopra possa essere data pronta e confermativa risposta nella riunione che 

avete in programma il 31 c.m.  

  



Cordiali saluti. 

I genitori rappresentanti presso i Comitati Genitori e il Consiglio di Istituto di Ics 1 e Ics 2  

 


