
SCUOLA – Comunicato n.2 
 
Fin dai primi di giugno l’Amministrazione ha tenuto e sollecitato contatti con la Dirigenza scolastica 
per acquisire indicazioni sulla riapertura delle scuole. 
Dopo l’emanazione a fine giugno, da parte del Ministero, delle linee guida “Piano Scuola 2020-
2021” e un incontro preliminare a Frossasco, si è tenuto a Cumiana un tavolo di lavoro tra le 
istituzioni scolastiche e le quattro amministrazioni comunali dell’Istituto Comprensivo (Cumiana, 
Frossasco, Cantalupa, Roletto), per prendere visione delle differenti situazioni strutturali e 
organizzative dei Plessi dell'Istituto. 
L’Ufficio Tecnico ha fornito alla scuola documentazione cartacea e digitale, planimetrie e dati, per 
l’inserimento degli stessi nel “cruscotto”, un nuovo strumento delle Direzioni scolastiche per la 
valutazione logistica della aule e degli altri spazi a disposizione, i cui risultati sono stati analizzati 
dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola. 
Siamo quindi stati informati che è emersa la necessità di richiedere al Ministero un incremento di 
organico sia di docenti che di collaboratori scolastici, in modo da creare gruppi più piccoli di allievi, 
e che allo stato attuale si è in attesa della risposta. 
L’Amministrazione, d’intesa con le insegnanti referenti delle scuole nei molteplici incontri già 
avvenuti, ha individuato una possibile sede aggiuntiva in caso di necessità, ferma la verifica dei 
requisiti richiesti. 
Inoltre è stata inviata la documentazione per la candidatura ad un bando pubblico destinato all’ 
“Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria da covid-19”, per un importo di € 15.000,00. 
In conclusione : la situazione è presidiata in continuo, ma è necessario acquisire dalla Dirigenza 
Scolastica la situazione definitiva dei bisogni (conseguenti all’impianto dell’organico, delle 
modalità didattiche, degli orari) per attivare qualunque intervento tecnico-logistico, anche relativo 
ad eventuale messa a disposizione di nuovi spazi; l’Amministrazione è pronta ad operare i 
necessari interventi, ben consapevole della tempistica sempre più ridotta che richiederà il 
massimo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
Stesso discorso vale per i servizi collegati : mensa, trasporto, assistenza scolastica. 
Infine, e conseguentemente, si valuterà ed attuerà anche la soluzione più efficace per quanto 
riguarda la localizzazione delle sezioni elettorali del 20-21 settembre 2020, tenendo conto degli 
impegni ed oneri complessivi che la variazione della sede elettorale comporta. 
 
Frossasco, 23 luglio 2020 


