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Senago, 11 Ottobre 2020
Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta
All’ Assessore all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Mario Milani
P/c

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

Protocollo N.0022860/2020 del 12/10/2020

Comune di Senago

COMUNE DI SENAGO

E

ai Consiglieri Comunali e ai membri della Giunta

Oggetto: Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta – Chiarimento in merito al
protocollo di Emergenza COVID-19 adottato dal Comune di Senago per la gestione del PRE
e POST scuola in entrambi i comprensivi sul territorio.

I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che







Gli istituti scolastici hanno redatto i protocolli di regolamentazione ai sensi del “Protocollo
condiviso” di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid - 19 negli ambienti scolastici, definiti dal D.P.C.M. del 26/04/2020, che hanno
promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’art.1, comma
primo, numero 9, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, e
successive integrazioni e aggiornamenti dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’Anno
Scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19
del 6 agosto 2020;
Lo scopo della redazione del piano è quello rendere la scuola un luogo sicuro in cui personale
scolastico ed alunni possano svolgere le attività didattiche. A tal riguardo, vengono forniti tutti
gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID19;
La saluta è una priorità e va salvaguardata così come previsto dalla nostra Costituzione;
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Considerato che









I protocolli dei vari plessi scolastici, dopo un accurato lavoro da parte delle persone preposte
prevedono una sorta di bolla che fa sì che gli alunni delle diverse classi/sezioni non siano
insieme, proprio per evitare contatti tra loro e scongiurare in caso di un eventuale positivo al
Covid-19, il blocco totale del plesso coinvolto e non della sola classe dove si è manifestato
l’eventuale positivo;
Nel protocollo delle scuole dell’infanzia i bambini delle classi non si incrociano mai nemmeno
durante l’ingresso e l’uscita in quanto sono stati organizzati ingressi dedicati per ogni sezione;
Dal protocollo pubblicato dal Comune di Senago in data 25/9/2020 nella parte INDICAZIONI
IGENICO SANITARIE si evince che: I gruppi di bambini del servizio pre e post scuola saranno
“misti” (con bambini provenienti da sezioni/classi diverse)
I bambini con età inferiore ai 6 anni non indosseranno alcun dispositivo di protezione
individuale e non rispetteranno nemmeno il distanziamento previsto di un metro (come è
ovvio che sia);
Dal momento di ripresa di attività di interazione, non sarà possibile azzerare il rischio contagio,
che però dovrà essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle
misure di precauzione e sicurezza che dovrebbero essere riportate nei protocolli, per questo,
sarà importante osservare la massima cautela al di fuori del contesto scolastico;

Tutto ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti per conoscere





se sia stata eseguita la valutazione del rischio da parte del professionista (Rspp) da allegare
al protocollo pubblicato il 25/9/2020 . In caso affermativo ne chiediamo direttamente una
copia (Accesso agli Atti).
quale sia il criterio utilizzato nel formare le classi “miste” dato che l’ istituzione scolastica
ha elaborato diverse indicazioni nelle linee guida del CTS.
se l’amministrazione comunale intende adottare eventuale altra soluzione per limitare al
massimo il contatto di alunni di classi differenti.

Cordialità.
Sergio Savio - Riccardo Tagni
Gruppo consiliare m5s Senago

