Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2020_12_05_36 Interrogazione interventi scuole Senago

Senago, 12 Maggio 2020
Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta
Al Vicesindaco e Assessore alle politiche scuola e istruzione
Sig. Giuseppe Sofo
All’ Assessore all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Mario Milani

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

Oggetto: Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta – interventi

compresivi scolastici Marco Polo e Leonardo Da Vinci.
I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che



in data 13/12/2019 venivano protocollate su richiesta del consigliere Savio , con n. 33322
e n. 33323, due relazioni provenienti dai RSPP dei Comprensivi Scolastici Marco Polo e
Leonardo Da Vinci .



Dal contenuto delle relazioni si nota che diverse zone dei due comprensivi necessitano
urgentemente di interventi strutturali e che diverse sono state le sollecitazioni da parte
delle dirigenti verso l'amministrazione .



La situazione sanitaria attuale non consente al momento il ritorno a scuola degli studenti
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Preso atto che


entrambe le relazioni evidenziano situazioni quanto meno delicate che richiedono
interventi urgenti, alcuni non derogabili e volti alla sicurezza degli occupanti;



Dalle relazioni risulterebbero ad oggi secondo i tecnici “ zone da tempo inagibili” e si
afferma inoltre che “...la situazione non possa protrarsi oltre in quanto è evidente un serio
rischio per gli occupanti ..”



A settembre il ritorno a scuola sarà condizionato da una probabile didattica alternata e sarà
necessario recuperare degli spazi ad oggi inagibili .



Il 16 dicembre presentavamo interrogazione in cui chiedevamo resoconto degli interventi che
l’amministrazione avrebbe portato avanti in relazione alle problematiche evidenziate nelle due
perizie degli RSPP.



La situazione con l’emergenza sanitaria è cambiata e ad oggi le scuole sono chiuse con un
possibile rientro in modalità ancora da chiarire per settembre.

Tutto ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere

1. Se il comune interverrà prima di Settembre per mettere in sicurezza le parti evidenziate
nelle due diverse perizie e se si specificare quali interventi verranno effettuati .
2. se sia stato già redatto un Cronoprogramma degli interventi;
3. se è intenzione intervenire prima di settembre per rendere agibili le aule che attualmente
non lo sono e saranno di vitale importanza per la ripresa della vita scolastica garantendo
maggiore distanziamento sociale tra gli alunni ( Esempio : ex segreteria del plesso
dell’infanzia “Andersen” di via Padova che permetterebbe il recupero di 2 spazi aggiuntivi )
.

Certi di una vostra urgente risposta, porgiamo cordiali saluti.

Sergio Savio - Riccardo Tagni
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