Cogliate, 17 settembre 2020
Al Dirigente Scolastico IC Battisti di Cogliate
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Sindaco di Cogliate

Oggetto: segnalazione di criticità ed espressione di parere contrario al trasferimento di n.8 classi da Ceriano
a Cogliate
Noi sottoscritti Personale Docente ed ATA in servizio presso la scuola secondaria di I grado di Cogliate
esprimiamo parere fortemente contrario allo spostamento di n.8 classi dalla sede di Ceriano Laghetto a
quella di Cogliate per le seguenti ragioni:
-

-

Impossibilità di garantire il maggior distanziamento possibile raddoppiando di fatto il numero di
alunni, incrementando l’utenza dalle attuali 9 classi a quasi il doppio (17 classi). Una tale scelta rende
vani tutti i lavori di adeguamento effettuati in questi mesi.
Impossibilità di evitare sovraffollamento negli spazi comuni e relativo aumento del rischio di
contagio per l’utenza.
Difficile gestione degli intervalli, degli orari delle classi, dell’uso della palestra, delle attrezzature
(LIM e lavagne…) e connessione internet.

Gli alunni con le misure attuali hanno la possibilità di avere spazi ricreativi all’aperto e nei corridoi ma con il
raddoppio dell’utenza non sarà più possibile garantire questa opportunità. Gli alunni saranno obbligati a
rimanere per 6 ore nelle rispettive aule (intervalli compresi).
Attualmente 9 classi utilizzano n.3 servizi igienici garantendo un accesso limitato e controllato. Per 17 classi
i servizi igienici disponibili sarebbero solo n.4 in tutto e ciò comporta un notevole aumento del rischio di
contagio.
La sala professori è attualmente frequentata da circa 22 docenti. Con il trasferimento il numero dei docenti
raddoppierebbe senza possibilità di aumentare gli spazi a disposizione. Considerando la situazione di fragilità
di alcuni docenti, la scelta appare rischiosa.
Conoscendo le difficoltà della sede di Ceriano, si ritiene possibile lo spostamento di un numero massimo di
4 classi che potrebbero occupare il corridoio del piano terra, con ingresso e servizi igienici indipendenti, senza
danneggiare entrambe le utenze e l’organizzazione predisposta.
Ringraziamo per l’attenzione.
Per il Personale Docente ed Ausiliario
Il Referente di Plesso
Prof. Vavassori Claudio
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