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Scuola… si riparte 

 

L’organizzazione scolastica oggi come non mai è un punto di interesse fondamentale per l’intera 

comunità: tra le numerose conseguenze della pandemia, l’interruzione delle lezioni ha comportato un 

grave onere sulle famiglie, in termini organizzativi ma anche didattici. I genitori si sono improvvisati 

inseganti, educatori e tecnici informatici, a supporto delle lezioni on-line.  

L’Amministrazione, consapevole dello sforzo compiuto dalle famiglie, ha intrapreso un lungo 

dialogo con l’Istituto Comprensivo, che ringraziamo per la collaborazione, in merito alle migliorie 

necessarie da apportare alle strutture scolastiche e ai servizi a domanda individuale, uniche aree di 

propria competenza.  

La prima tematica affrontata è stato il tempo scuola, che, a causa della divisione di molte classi in 

sottogruppi, ha subito una riduzione: l’Amministrazione, non condividendo la valutazione della 

capienza massima delle aule, ne ha, con il contributo prezioso dell’Ufficio tecnico, proposta una 

propria. A seguito di tale proposta l’Istituto Comprensivo, nel pieno delle proprie possibilità, ha 

deciso di mantenere una disposizione dei banchi con distanza superiore al metro prescritto, per 

garantire maggiore sicurezza agli alunni; per tanto l’Amministrazione ha messo in atto le risorse che 

aveva a disposizione per l’adeguamento degli spazi e dei servizi scolastici a tale decisione.     

Oltre all’intervento di miglioria delle travi del tetto della Scuola dell’Infanzia, già programmato per 

una spesa totale di 70 000 € (verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 58 del 06/08/2020), 

sono stati impegnati e investiti 28 000 € (“Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”)per l’adeguamento delle strutture alle 

norme di prevenzione COVID-19: è stato riattivato il plesso di via Canonica, con il conseguente costo 

di mantenimento e spostamento di materiali didattici, gli ambienti sono stati riprogettati, nella loro  

conformazione strutturale ma anche impiantistica (si segnala, nello specifico l’abbattimento di una 

parate alla scuola secondaria oltre all’adeguamento della posizione di prese etc. in molte aule), e 

modulati sulla nuova disposizione dei banchi, le reti Wi-Fi sono state estese in modo da raggiungere 

i locali predisposti ad aule, i servizi igienici sono stati adeguati all’utilizzo degli studenti (in 

particolare presso la Scuola dell’Infanzia).  



Altri interventi sono in programma e saranno realizzati a breve: è stato predisposto l’acquisto di 

pannelli mobili, e l’apertura di due ingressi presso la struttura di via Ronchi di Sopra; sono inoltre in 

programma la sostituzione delle porte a soffietto e la miglioria delle vie di fuga nello stesso plesso.  

In attesa della comunicazione del tempo scuola definitivo, stiamo lavorando a soluzioni che possano 

aiutare le famiglie nella gestione dell’eventuale tempo da coprire e che possano contribuire, al tempo 

stesso, alla crescita degli alunni.  

 

L’Amministrazione ribadisce, dopo aver cercato di far chiarezza, l’interesse per il tema 

dell’istruzione e del diritto allo studio e augura buon anno scolastico.  

 


