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Al Sindaco del Comune di Cogliate
c.a. dott. Andrea Basilico
sindaco@comune.cogliate.mb.it

Riscontro alla vostra comunicazioni del 10 u.s.
Gentile Sig. Sindaco,
faccio seguito alla Sua comunicazione in merito al “distaccamento” di sezioni E F G H della scuola
secondaria “A. Moro” presso la scuola secondaria di viale Rimembranze, prendendo atto dell’invito
a compiere con la massima urgenza un supplemento di indagine, precisando nuovamente che la
determinazione della capacità ricettiva è stata effettuata con ponderazione, logica, coerente
applicazione e su documenti e dati “ufficiali” provenienti dal vostro ufficio tecnico.
Quanto ai tempi appare superfluo precisare che dal sabato al lunedì non può essere annullata una
disposizione organizzativa che ha richiesto molteplici interventi di allestimento e che coinvolge
centinaia di utenti già informati.
Resto pertanto in attesa, come richiesto, della certificazione sottoscritta dal Responsabile
dell’ufficio tecnico comunale (mappatura e dimensionamento effettivo degli stessi locali).
Tali ambienti sono stati a suo tempo assegnati (con atto ufficiale agli atti) allo Stato per lo
svolgimento del Servizio Pubblico di Istruzione attuato tramite le Direzioni Didattiche fino al 2000
e con gli Istituti Comprensivi Autonomi successivamente.
La destinazione d’uso dell’immobile sito in viale Rimembranze è censita nel database del
Ministero con codici identificativi propri nel patrimonio dell’Edilizia Scolastica Statale.
L’ente Locale è tenuto per legge alla manutenzione degli Stessi e agli oneri connessi al
funzionamento.
Ricambio la Sua massima collaborazione con la mia consueta attenzione e disponibilità.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Gabriella Zanetti
firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005aggiornato al D.L.vo 217/2017, art. 1, comma 1, lettera s
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