- al Presidente del Consiglio Comunale
- al Sig. Sindaco
- ai Consiglieri Comunali
Interpellanza
(presentata ai sensi degli artt. 43 e 45 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Oggetto: INTERVENTI URGENTI SULL’EDILIZIA SCOLASTICA
Premesso che:
− il Comune esercita, in materia di edilizia scolastica, i compiti attribuiti dalla legislazione
statale e regionale connessi alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e a quella
secondaria di primo grado;
− la L.23/1996 (art. 3) ha stabilito che sia di competenza dei Comuni la realizzazione, la
fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici di cui al punto
precedente.
Considerato che:
In vista della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, ipotizzabile nei primi giorni di
settembre 2020, dopo la chiusura forzata causata dalla pandemia di COVID-19 occorrerà:
− evitare assembramenti fra gli studenti, genitori e nonni all’entrata e all’uscita di scuola ancor
più sapendo che spesso, l’accesso all’edificio avviene attraverso un’unica entrata;
− contingentare l'accesso agli spazi comuni, mense, aree di attesa, con la previsione di una
ventilazione o aerazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di questi
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza;
− prevedere un numero maggiore di turni a mensa per evitare affollamenti nei refettori degli
edifici scolastici.
Preso atto che:
− l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda a tutti i paesi che si apprestino a
riaprire gli istituti scolastici di igienizzare gli ambienti, separare i banchi nelle aule di
almeno un metro, sviluppare la sensibilità di tutti a indossare le mascherine a scuola;
− il Ministero dell’Istruzione sembra orientato a prevedere un distanziamento tra i banchi di
almeno 1,5/2 metri;
− le norme in vigore dal 1975 prevedono che la superficie netta per studente prevista per le
attività didattiche vada da 1,80 mq per la scuola d’infanzia salendo fino alle scuole superiori
di primo grado.
Evidenziato che:
− un semplice calcolo fa capire che la superficie indicata dalla normativa non sarà sufficiente a
garantire il distanziamento sociale minimo e che per ottenerlo, tenendo conto che in aula i
ragazzi devono muoversi e ci vuole anche spazio per il docente, servirebbero aule di
dimensioni non inferiori a 60 mq;
− altre ipotesi prevedono vari turni di lezione e l'aumento degli insegnanti in modo da ridurre
il numero di studenti per classe.

Alla luce di quanto sopra il sottoscritto Consigliere Comunale Francesco Comotto
Chiede
al Sindaco e/o l’Assessore competente se:
− è prevista in tempi brevi un’ispezione dei locali scolastici per verificarne la metratura in
vista di obblighi precisi in materia di distanziamento fisico;
− è stato previsto un censimento di tutti gli spazi disponibili da utilizzare per l’attività
scolastica in previsione di un’eventuale sdoppiamento delle classi per ridurre il numero degli
alunni per classe;
− siano previsti dei lavori di adeguamento degli spazi disponibili che lo rendessero necessario;
− una volta verificata la disponibilità di aule e spazi adeguati al servizio scolastico, sarà
predisposto un piano di utilizzo che permetta una pronta ripresa dell’attività non appena sarà
indicata la data di inizio delle lezioni;
− si stanno predisponendo gli spazi comuni, le mense e le aree di attesa in modo che rispettino
i protocolli di sicurezza richiesti;
− si sta predisponendo la documentazione necessaria per la partecipazione a Bandi di ambito
regionale (Riparti Piemonte) o per usufruire dei finanziamenti stanziati dal Governo nel
decreto Rilancio dove è stato previsto uno specifico “Fondo per l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” destinato alle scuole per attuare misure di contenimento del
rischio epidemiologico;
− si è predisposto un potenziamento ed un ampliamento di un servizio di pre e post scuola
nell’ipotesi che vengano istituiti turni di lezione ridotti rispetto al “tempo pieno” presente in
molte scuole.

Ivrea, 20 maggio 2020
Il Consigliere Comunale
Francesco COMOTTO – Lista civica Viviamo Ivrea

