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Seduta del 29 luglio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE RELATIVA ALL’AMMONTARE DEI 

FINANZIAMENTI ED AGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA RIAPERTURA DELLE 

SCUOLE CITTADINE A.S. 2020/2021 – COVID 19 – PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO. 
 

 

PRESIDENTE 
Passiamo al punto numero 5, è sempre una: “Interrogazione relativa all’ammontare dei 

finanziamenti ed agli interventi previsti per la riapertura delle scuole cittadine 2020/2021 Covid 

2019”. Illustra il Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 
Grazie, Presidente. L’interrogazione verte sul tema della scuola, conosciamo tutti la 

situazione che le scuole hanno vissuto in questi mesi di emergenza con la didattica a distanza, 

spesso con difficoltà nel garantirla. 

L’interrogazione parte proprio da quella che sarà la riapertura delle scuole, dalla fase 

successiva dei prossimi mesi, per cui vorremmo capire intanto a quanto ammontano, intanto è 

un’interrogazione che rivolgiamo al Sindaco e agli Assessori competenti ovvero Albetti e Comelli, 

non so se l’Assessore Comelli è presente, però valuterà poi la Giunta chi risponde. 

Vorremmo sapere intanto a quanto ammontano i finanziamenti attribuiti all’Ente, allo scopo 

di adeguare con urgenza le strutture e le necessità del momento, ovvero mi sembra chiara la 

domanda, quanti sono appunto i finanziamenti per intervenire sulle strutture, quali sono gli 

interventi quindi previsti allo scopo, gli atti già formalizzati e le tempistiche di realizzazione, quali 

sono gli accordi assunti con le dirigenze scolastiche per la riapertura in sicurezza delle scuole di 

competenza locale e comunale. 

Poi l’interrogazione va a concludersi, quindi la successiva è una cosa che pongo 

all’attenzione, poi sarà valutazione vostra la risposta o meno, sempre relativa alla scuola e alle 

riaperture, e quindi relativo a quelli che sono gli interventi da fare, questo vado più nello specifico, 

volevamo capire qual è l’approccio e qual è l’iniziativa del Comune rispetto a quelli che sono le 

direttive rispetto ai banchi del Ministero, se il Comune ha già fatto acquisizioni o ha ordinato nuovi 

bianchi o meno, appunto, date le notizie giornalistiche che prevedono le difficoltà di reperimento 

eccetera, quindi sono queste qui, le prime tre presenti nell’interrogazione, e questa è una 

valutazione più specifica rispetto alle azioni degli interventi previsti allo scopo di una riapertura più 

sicura. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Risponde l’Assessore Albetti e l’Assessore Comelli. Sì è in 

linea l’Assessore Comelli. Assessore Albetti. 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Allora, è chiaro come abbiamo detto già nell’ultimo Consiglio, noi ci siamo subito attivati 

durante questi mesi, proprio facendo anche incontri e ne abbiam fatti tre di incontri, il venerdì 10 di 

luglio, il venerdì 17 luglio e l’incontro dell’altro giorno con i dirigenti scolastici, per affrontare 

insieme le esigenze per poter aprire le scuole, quindi per quanto riguarda il discorso dei banchi e 

delle forniture di arredi, noi come avevamo già detto abbiamo entro il 24 di giugno posto la nostra 

domanda all’interno dei fondi strutturali europei i PON, i quali hanno risposto dando ad 

Abbiategrasso una cifra, una possibilità di accedere fino a 160.000,00 Euro, noi al momento 

d’accordo con i dirigenti scolastici abbiamo praticamente già ordinato e saranno forniti entro il 14, 

il giorno prima dell’inizio delle scuole la fornitura di banchi e di arredi, quindi siamo già avanti da 
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questo punto di vista per un totale di 33.650,00 Euro, più stiamo verificando con il responsabile 

delle scuole ulteriori interventi. 

Quindi se da questo lato siamo avanti, nell’altro abbiamo già fatto interventi come Comune 

all’interno dei vari plessi scolastici, per dare la possibilità di utilizzare aule, per esempio plesso 

Nord rimozione in un’aula di un lavandino eccetera per utilizzarla come, riutilizzarla come classe, 

la verifica dell’impianto dell’aula di informatica, la sostituzione degli infissi per quanto riguarda gli 

asili nido di 179.000,00 Euro che inizieranno a breve, la sostituzione degli infissi della scuola 

materna, la sistemazione del, mentre invece per quanto riguarda la via Colombo sistemazione parete 

del primo piano, più la realizzazione di nuove aree ludiche e sportive fuori per far giocare i 

bambini, un intervento di 87.000,00 Euro, la riqualificazione complessiva del locale spogliatoio 

della palestra, impianti igienico-sanitari, questo intervento fa parte di un progetto che comprende 

anche un intervento alla Carducci per oltre 133.000,00 Euro, in via Vivaldi l’impermeabilizzazione 

e la copertura e sostituzione dei lucernari per 19.000,00 Euro, la Margherita di Savoia adeguamento 

impianto elettrico, sostituzione delle parti varianti dei seminterrati per 53.000,00 Euro, rifacimento 

dei contro soffittatura dei bagni, oltre opere nuove per i corpi illuminanti e sostituzione poi di altri 

interventi esterni per 76.000,00 Euro, la sostituzione della pompa dell’acqua meteorologica, la 

sostituzione rivestimento dei bagni e ripristino intonaco delle aule, così come in via Palestro 

imbiancatura ingresso. 

Quindi stiamo portando avanti degli interventi che servono per poter accedere quando si 

riaprono le scuole in modo adeguato, i banchi ce li abbiamo e arriveranno. 

Per quanto riguarda invece gli incontri che sono stati fatti che riferiscono … 

 

PRESIDENTE 

Assessore Albetti deve … 

 

ASSESSORE ALBETTI 

Ho finito, lascio la parola l’Assessore Comelli. 

 

PRESIDENTE 

Perfetto. Assessore Comelli. 

 

ASSESSORE COMELLI 

Buonasera a tutti, grazie, Presidente. Rispetto all’avvio delle scuole seguirà poi una, come il 

Partito Democratico ha richiesto, una presentazione scritta che è già pronta e sicuramente sarà più 

esaustiva di quanto già espresso dall’Assessore Albetti e di quanto esprimerò io. 

Sul piano della sicurezza della ripresa dell’avvio delle scuole stiamo costantemente in 

contatto con i dirigenti, e abbiamo già fatto tre Conferenze di Servizi e ieri una riunione aggiuntiva. 

Per quanto riguarda l’avvio in sicurezza stiamo prendendo delle decisioni rispetto alla 

refezione scolastica, al tema dei trasporti, stiamo richiedendo la possibilità ad ASSP di istituire 

anche un pedibus in alternativa e in parallelo al servizio di trasporto scolastico, che al momento 

prevederà sicuramente un contingentamento delle presenze, l’abbiamo già visto per i centri estivi e 

ATS ci ha, con la quale siamo in contatto, ci ha già preannunciato che ad oggi ancora il 

contingentamento sarà e dovrà essere previsto. 

Stiamo lavorando con i dirigenti rispetto ad una uniformità del calendario scolastico e 

dell’orario scolastico, al fine di prevedere degli accessi cadenzati, un’organizzazione della didattica 

il più possibile unitaria anche per andare ad organizzare i servizi ausiliari. 

Rispetto al tema della refezione siamo in comunicazione con il dirigente Sodexo per 

valutare quale sia l’organizzazione di servizio che permetta la sicurezza maggiore all’interno degli 

istituti, con i dirigenti abbiamo convenuto che la soluzione migliore ad oggi sembra essere quella 

del pasto consumato in classe, al fine di evitare assembramenti, al fine di evitare spostamenti di un 

di un importante numero di studenti tra i corridoi, però sono alla valutazione delle proposte. 
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La società di ristorazione invierà in questi giorni ai dirigenti un progetto tecnico, sul quale 

poi gli stessi dirigenti si esprimeranno e sul quale anche noi siamo chiamati, insomma, ad interagire 

ed intervenire in un’ottica proprio di migliore sicurezza per gli insegnanti e per i bambini. 

Rispetto al, stiamo cercando di fare una verifica di fattibilità come dicevo rispetto 

all’istituzione di un pedibus, per permettere anche alle famiglie di poter mandare i bambini a scuola 

qualora non ci dovesse essere capienza sufficiente sui nostri scuolabus. 

Rispetto al pre e post scuola stiamo ancora attendendo la riorganizzazione della didattica, e 

siamo in assenza di linee guida specifiche soprattutto per le scuole dell’infanzia, e siamo in attesa di 

linee un po’ più chiare da parte di ATS rispetto alla gestione poi dei gruppi misti, soprattutto tipici 

del pre e del post scuola. 

Si pone anche un problema di sanificazione ed igienizzazione degli spazi, gli stessi dirigenti 

ad oggi non sanno dirci se verrà sovradimensionato l’organico, per cui ieri ci dicevano che stanno 

facendo dei tavoli, dei sotto tavoli tecnici ma anche loro sono in assenza … 

 

PRESIDENTE 

Assessore Comelli le chiedo gentilmente di terminare, grazie. 

 

ASSESSORE COMELLI 

Vado a concludere. Sono in assenza di dati certi, e per cui quello che è certo al momento è 

che ci stiamo muovendo, ci stiamo muovendo insieme per cercare di uniformare i servizi e 

rispondere alle esigenze della scuola che dovrà riprendere a settembre in sicurezza, ma anche in 

naturalezza, mi viene da dire, il più possibile perché questo dobbiamo agli studenti. 

Nella relazione che vi allegherò ci saranno poi tutti i dettagli. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Assessore Comelli. Consigliere Biglieri. 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  
Grazie. Io ringrazio per la puntualità del dettaglio, e chiederei se è possibile avere una copia 

del dettaglio, soprattutto dell’elenco che ha fatto di opere e azioni il Vicesindaco Albetti, e 

ringrazio. 

 Poi non ho capito il passaggio sul pedibus, ma quello lo approfondirò, mentre quindi ecco 

appunto, mi pare che ci possiamo definire parzialmente soddisfatti nelle risposte puntuali che ci 

sono state, poi sull’azione e sull’efficacia dell’azione questo lo verificheremo poi all’apertura della 

scuola. 

Intanto vi ringrazio per la puntualità, se potete in qualche modo farci avere una copia del 

dettaglio elencato. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. 

 


