
 

 

 
Comunicato stampa  del  27  luglio  2020 
 

 
Ripresa lezioni scolastiche: fervono i lavori per consentire la riapertura delle scuole in tutta 

sicurezza, e nel rispetto delle disposizioni anti COVID 
 

 
Stanno per partire gli interventi di manutenzione e adattamento necessari per garantire la riapertura delle 
scuole cittadine, in tutta sicurezza, da metà settembre. 
 
Il Comune è coinvolto in modo importante, come proprietario delle scuole dell’infanzia, primarie e seconda-
rie di primo grado cittadine: parliamo quindi di numerosi edifici, gestiti da due circoli didattici, già a norma 
con le attuali disposizioni, per i quali saranno presto realizzati i necessari interventi (spesa sostenuta dal Co-
mune, circa  90.000 Euro, finanziata dal MIUR nell’ambito del sostegno all’edilizia scolastica leggera post 
COVID). 
 
Le attività in programma, che riguarderanno principalmente lavori di adeguamento dei bagni, delle aule, degli 
altri spazi scolastici per quanto di competenza comunale, scaturiscono da un importante lavoro di confronto, 
di costante interlocuzione tra uffici comunali, amministrazione, assessorato comunale all’istruzione, dirigenti 
scolastici e relativi RSPP, iniziati in videoconferenza durante il periodo di lockdown e proseguiti con incontri 
a più riprese, sopralluoghi e minuziose rilevazioni sugli ambienti e sugli arredi funzionali attuati presso cia-
scuna scuola, ciascuna aula, ciascuno spazio scolastico, per evidenziare – insieme a chi questi spazi li gestisce 
e li vive - esigenze, criticità e opportunità. 
 
Le direzioni scolastiche, da parte loro, sono tuttora impegnate nel progettare la riorganizzazione delle atti-
vità. Anche da questo punto di vista, il coinvolgimento del Comune è stato e sarà costante: le decisioni delle 
scuole impatteranno infatti sull’organizzazione di diversi servizi garantiti dal Comune, a iniziare da quelli re-
lativi a ristorazione e scuolabus. 
 
Una cosa è certa: gli spazi delle scuole ciriacesi, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di primo grado,  sono 
sufficienti a ospitare tutti gli iscritti, senza necessità di prevedere turni o altri meccanismi di alternanza nella 
fruizione delle attività formative e didattiche. La capienza delle aule è stata calcolata in base a specifici algo-
ritmi messi a disposizione sul sito ministeriale, verificati poi dai tecnici comunali anche in ottica di migliora-
mento della funzionalità e della fruibilità degli spazi: una doppia valutazione quindi, per avere la certezza di 
una pianificazione contestualizzata alla situazione reale nei singoli plessi. 
 
 



 

 

Ed è altrettanto certo che, con le misure e gli interventi pianificati in sinergia da Comune e direzioni scolasti-
che tutti gli iscritti potranno frequentare le lezioni e, in generale, gli edifici scolastici comunali, sentendosi 
sicuri sia rispetto alle norme previgenti in materia edilizia scolastica, sia rispetto alle disposizioni impartite 
nei mesi scorsi e in corso di costante evoluzione per contrastare la diffusione del COVID-19. 
 
Sono necessari adeguamenti (anche negli arredi: banchi e sedute saranno in parte sostituiti attraverso una 
fornitura, curata a livello nazionale dal MIUR; altri arredi dovranno essere riposizionati, anche con la collabo-
razione dei servizi tecnici comunali, sia nella fase di ridefinizione dei layout , sia nella fase di spostamento 
fisico di arredi, archivi ecc.) ma tutte le necessità e criticità sono state mappate e affrontate, arrivando pro-
prio in questi giorni alla definizione delle schede progettuali, che saranno presto sottoposte all’approvazione 
dell’Amministrazione Comunale per essere poi comunicate al MIUR. 
 
“Ci siamo mossi con la massima tempestività, mettendo in campo le risorse a nostra disposizione, a iniziare 
dai nostri tecnici” – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – “La sinergia che si è creata con le Dirigenti scola-
stiche, insieme all’impegno profuso da tutti, ci hanno permesso di individuare e pianificare soluzioni razionali 
e funzionali in tempi compatibili con la realizzazione di tutti i necessari interventi entro le prossime settimane. 
L’attività di rilevazione e verifica è stata davvero attenta, e altrettanto attenta è stata la progettazione e 
pianificazione condivisa degli interventi da attuare: il primo risultato ottenuto, ossia la certezza di poter ac-
cogliere nuovamente bambini e ragazzi nelle nostre scuole in sicurezza e senza penalizzazioni, è già molto 
rilevante, ma ancor di più lo sarà vedere gli spazi riorganizzati, con nuovi arredi, pronti ad accogliere allievi e 
docenti nell’avvio del nuovo anno scolastico. Vorrei per questo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato 
e stanno collaborando alla concretizzazione di questo percorso, a iniziare proprio dall’Arch. Noto e dal Dott. 
Bria, da tutti i nostri tecnici e operai,  e dalle dirigenti Brambilla e Marciante”. 
 
“Abbiamo messo a fattor comune competenze e impegno di tutti con l’obiettivo di progettare una ripresa 
delle attività scolastiche all’insegna della sicurezza, della tranquillità, della continuità didattica e formativa” 
– aggiunge l’assessore all’istruzione Andrea Sala – “E’ stato un percorso complesso e articolato, e siamo con-
sapevoli del fatto che ogni progetto già definito, ogni pianificazione già elaborata dovranno essere sottoposti 
a continui adattamenti, in base all’evolversi della situazione e delle direttive. Noi siamo pronti, lo sono i nostri 
uffici e lo sono le dirigenze scolastiche: sono certo che i risultati positivi non mancheranno. Ci aspettano alcune 
settimane di grande lavoro ma, per quanto nelle nostre possibilità, continueremo a impegnarci per riportare 
i nostri bambini e ragazzi a scuola, in tutta sicurezza, già da metà settembre”. 


