LA DON MINZONI TRASLOCA (PROVVISORIAMENTE)

Perché si è giunti a questa importante decisione? Che la Don Minzoni non sia, da alcuni anni, un
edificio perfetto è sotto gli occhi di tutti. Fin da un primo sopralluogo nell’anno scolastico 2019/20
si era deciso, di concerto col Dirigente di spostare una sezione (la Rossa che era ospitata nella zona
più ammalorata) alla Scuola della Infanzia Alberti che, fresca di recente ristrutturazione, presentava
una aula con rispettivi bagni, vuota: quindi la Rossa fin da gennaio ha visto le iscrizioni dirottate
verso la Alberti.
Poi è arrivato lo “Tsunami” del Covid19 ed i mesi di chiusura, seguiti dai forti ed eccezionali
temporali di luglio, hanno fortemente aggravato la situazione di tutto il Plesso delle Cupole.
I numerosi sopralluoghi effettuati nelle scorse settimane dal Dirigente Avv. Demaria, dall’Ufficio
Tecnico e dagli assessori delegati per adeguare le varie strutture scolastiche alle normative di
distanziamento previste per scongiurare il contagio, hanno portato in emersione un quadro pessimo,
aggravato da un basso livello di antisismicità già evidenziato da una relazione dell’Ing. Vincenzo
Bonometti nel 2014. Fatte le dovute Riflessioni, il Dirigente scriveva all’Amministrazione
Comunale in data 21 luglio 2020 che , di concerto, rilevava le numerose criticità. Sempre in
accordo col Dirigente si ipotizzava un trasloco delle tre sezioni alla Scuola Aldo Moro che
disponeva di spazi e servizi utili.
La Scuola Don Minzoni non viene azzerata! Restano intitolazione, codice meccanografico, gruppi
classe e insegnanti di sezione. Perfettamente consci del disagio che ci troviamo costretti ad
arrecare alle famiglie, riteniamo imprescindibile, garantendo in ogni caso i migliori servizi
educativi, assicurare a bambine, bambini e agli operatori della scuola, la massima tutela in termini
di ambiente, salute e sicurezza. L’amministrazione ha in programma di realizzare un nuovo plesso
scolastico (come da programma elettorale) che pensi in grande e si adopererà per questo. Siamo in
attesa della risposta della Regione che ci consentirà di passare alla progettazione esecutiva del
nuovo edificio che avrà i massimi standard di sicurezza, confort e sostenibilità ambientale. La
scuola, e di conseguenza l’edilizia connessa, non è una voce legata solo a sostanziose uscite bensì è
una voce importante di investimento a tutto tondo data l’importante ricaduta sul tessuto sociale.
Confidando nella comprensione dei genitori dei piccoli utenti nell’affrontare costruttivamente il
trasloco di edificio pur nella continuità delle relazioni, ringraziamo per la sempre preziosa
collaborazione del Dirigente Avv. Demaria con i Nostri Assessorati.
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