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Prot. 3113      del    13/07/2020 

 

      Al Sindaco 

All’Assessore alla Pubblica Istruzione 

All’Assessore ai lavori pubblici 

E  p.c. all’Ufficio Tecnico. 

       

Oggetto: richiesta interventi causa COVID 19  

   

    In riferimento alla richiesta effettuata dal Comune, durante l’incontro dell’8 luglio, di segnalare 

le esigenze dell’Istituto per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 in materia di sicurezza per quanto 

riguarda l’emergenza coronavirus  si elencano di seguito le carenze più urgenti tenendo conto 

dell’organizzazione didattico educativa che l’Istituto intende proporre : 

PLESSI  

Via Virgilio Bagni e lavandini gravemente insufficienti per ognuno dei 3 piani . 

Primaria: da 190 a 200 alunni che hanno a disposizione un solo lavandino con 3 

rubinetti e 4 water per piano.  

Infanzia: 120 alunni  che hanno a disposizione due lavandini attaccati con 5 

rubinetti e 3 water . 

Necessità di trovare spazi esterni per agevolare l’aereazione dei locali: 

1)sistemazione del giardinetto della Scuola dell’Infanzia soprattutto il pavimento 

che non è più adeguato per essere igienizzato, 2) necessità di annettere con 

recinzione lo spazio esterno ( ex pista di pattinaggio), 3) allestire il terrazzo della 

Collodi con tettoie e ringhiere per poter usufruire dello spazio. 

Via Rossini Bagni e lavandini insufficienti per ognuno dei 2 piani.  

Primaria: bagni molto piccoli che non consentono distanziamento.  

Infanzia: manutenzione bagni, sistemazione porte di ingresso per consentire 

un’entrata e un’uscita più agevole  

Via Enea Necessarie 3 aule ognuna per 30 persone possibilmente creando locali 

prefabbricati nello spazio interno del plesso, più abbattimento di un muro; 

necessario creare una seconda uscita nello spazio retrostante. 

Oppure trovare locali nelle immediate circostanze del plesso. 

Via Olivella Necessarie 3 aule ognuna per 30 persone possibilmente creando locali 

prefabbricati nello spazio interno del plesso.  Potenziare bagni. 

Oppure trovare locali nelle immediate circostanze del plesso. 

Via  Necessaria 1 aula abbattendo e spostando un muro. Potenziare bagni. 
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    IPOTESI  ALTERNATIVA Scuola Secondaria  

 

    Trovare  altra  struttura che raccolga 6 aule ( 2 corsi interi, massima capienza 30 persone a classe),  

    che sia baricentrica al plesso di via Enea e Olivella. 

In tale struttura dovranno essere presenti gli ambienti necessari sotto elencati: 

 

1. bagni, 

2. aula docenti, 

3. aula sostegno, 

4. aula COVID. 

 

 

                                                                                                Il Presidente del C.d.I 

 

                                                                                                                      Sig.ra  Eva Cecchini                     

                                           

T. Valeri Oppure trovare locali nelle immediate circostanze del plesso. 
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