
Interventi per la ripresa 
in sicurezza delle 

nostre Scuole



Tavolo di coordinamento costante 
con i Dirigenti Scolastici



Interventi sulle strutture
Anna Frank

● Interventi di sistemazione degli scarichi della zona cucina con ripristino parti ammalorate nel corridoio di 
distribuzione e nei locali adiacenti allo stesso (circa euro 7.500,00 appalto manutenzioni ordinarie)
 

● Interventi di ripristino di 350 mq di guaina di copertura e siliconatura dei lucernari, oltre alla pulitura ed 
eliminazione di essenze vegetali  cresciute a ridosso o sulla copertura stessa (circa euro 7.000,00)
 

● Interventi di messa in sicurezza della zone dell’atrio di ingresso esterno (appalto manutenzione ordinaria). Gli 
interventi saranno completati con la posa di controsoffitto antisfondellamento certificato dal Politecnico di 
Milano (costo presunto di euro 10.000,00)
 

● Piccoli interventi di pitturazione (appalto manutenzione ordinaria)



De Gasperi

● Riqualificazione bagni  euro 98.988,00

Carlo Urbani

● Interventi di sistemazione di copertura euro 54.800,00
● sistemazione della pavimentazione in porfido nelle zone di ingresso (appalto manutenzione ordinaria)

Asilo nido Brodolini

● Manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’area esterna con completamento del cancello di ingresso alle 
zone di giardino adibite a spazio gioco e posizionamento di due gazebo mobili per l’accoglienza genitori e la 
misurazione della temperatura corporea; creazione di spazi gioco suddivisi (tramite elementi di arredo) e 
realizzazione di due gazebo in struttura metallica autoportante ancorata al terreno e completa di copertura 
coibentata (il totale degli interventi impegnati e da impegnare è pari a euro 20.000,00 di cui euro 
3.000,00 per le parti di recinzione ed euro 11.400,00 per le opere relative ai gazebo in struttura metallica) 



Spazi adibiti al pre e post scuola 

(scuole primarie Casati, Anna Frank, De Gasperi, Ada Negri)

● è in corso la tinteggiatura delle aule (in economia con personale tirocinante)

In tutte le scuole

● sono stati eseguiti interventi puntuali di sistemazione delle aree verdi con rimozione alberi e rami caduti e/o 
pericolanti, pulizia arbusti e rovi etc, (euro 1.500,00) per poter permettere la fruizione in sicurezza degli spazi 
esterni oltre ai tagli delle aree verdi previsti con l’appalto di manutenzione ordinaria verde

Ingressi

● sono stati ripristinati e, in alcuni casi , creati nuovi accessi necessari a garanzia dei distanziamenti covid19 ( 
euro 3.300,00)

● sono stati adeguati i percorsi di ingresso

Coperture

● è in corso la pulizia e verifica di canali e gronde



Arredi
Sono stati assegnati ai Dirigenti Scolastici 70.000 euro per l’acquisto degli arredi necessari

PON  110.000 euro

● Sono stati completati tutti i caricamenti nel portale per poter acquisire i codici necessari per la gara. 
● La procedura di gara è in corso, con consegna delle forniture non prima delle metà di novembre.



Servizi a sostegno delle Famiglie

 a.s.  2020/21

88.000 euro

Pre 98 | Post 86

33.000 (37,50%)                                                                    

a.s.2019/2020

 70.000 euro

Pre 154 | Post 129         

54.000 ( 76,67%)

Attività di Pre e Post Scuola

Costo del servizio  

Iscritti          

Copertura                            



Servizi di Sostegno alle Famiglie
Mensa

Costo diretto del pasto a.s. 2019/20 ----> 4,32 euro

Costo diretto del pasto a.s. 2020/21 ----> 5,261 euro

 L’aumento del costo non è stato scaricato completamente sulle famiglie    

0,261 x 220.000 pasti erogati in un anno = 57.400 euro

+

119.000 della quota sociale per le agevolazioni ISEE (verosimilmente destinata ad aumentare)



Servizi di Sostegno alle Famiglie

Mensa 

Allo studio la possibilità di agevolare le famiglie, 
prevedendo una percentuale di sconto per due o più figli 

iscritti al servizio.



Interventi a favore della disabilità

Numero degli alunni seguiti 

Impegno economico  

Assistenza scolastica alle persone disabili

a.s.2020/21

 98     

370.000 euro 

 a.s. 2019/20

104

 275.000 euro   



Protocolli sicurezza e Didattica a Distanza
2 classi in quarantena → Immediatamente attivati i protocolli

Tutti gli scolari sono risultati negativi al primo tampone. Una scolaresca rientrerà il primo 
ottobre.

La Didattica a Distanza per le classi in quarantena al momento non può essere attuata 
non per carenze da parte delle Scuole cittadine, che al contrario sono pronte ad operare, ma 
per un vuoto legislativo noto a livello nazionale e su cui i Presidi hanno chiesto un intervento 
risolutivo. 



Si poteva fare meglio e di più?

Forse, ci siamo incamminati in un sentiero nuovo per tutti e quello che 

oggi pare scontato qualche mese fa - quando nessuno scommetteva 

sull’apertura delle Scuole - pareva un obiettivo irraggiungibile.

Ci abbiamo messo  CUORE, INGEGNO, PASSIONE  e … 

 TUTTE LE RISORSE ECONOMICHE SOSTENIBILI .   



Conclusione

"Non temete i momenti difficili , il meglio viene da lì."

Rita Levi Montalcini


