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Tit.VI/1 
Cogliate, 21 agosto 2020 
 

 Al Sindaco del Comune di Ceriano Laghetto  
Roberto Crippa 

sindaco@ceriano-laghetto.org 
comune.ceriano-laghetto@legalmail.it 

 
Riscontro alla  vostra comunicazioni del 17 u.s. in merito all’avvio dell’a.s. 20-21  

 
Gentile Sindaco, 

faccio seguito al vostro riscontro, inviato in data 17 agosto, e alle dichiarazioni contenute 
relativamente al servizio mensa, alla messa a disposizione di volontari per gli ingressi e le uscite e per 
la compartimentazione interna, prendendo atto degli impegni assunti.  
Segnalo che sul sito della Regione Lombardia sono presenti informazioni per gli E.L relative alla 
fornitura dei complementi di arredo (incluse le pareti mobili) oggetto dei vari monitoraggi richiesti in 
più occasioni alle scuole. 

Relativamente agli spazi comunali  “che potrebbero essere messi a disposizione” sono a chiedere 
di specificare per ciascun ambiente indicato:  

 le loro dimensioni (metratura e misure)  

 la loro immediata disponibilità e adeguatezza (servizi igienici inclusi, presenza di arredi 
utilizzabili, uso esclusivo o uso promiscuo con altre attività in fasce orarie pomeridiane o 
serali,…..) 

 il numero di classi o gruppi di alunni che potrebbero esservi ospitati secondo le specifiche 
metrature dei singoli ambienti. 

Senza tali informazioni (che solo l’ente proprietario possiede) la semplice elencazione della possibilità 
di destinare tali ambienti (temporaneamente) ad uso scolastico, non consente all’Istituto nessun tipo 
di  valutazione di funzionalità organizzativa e di programmazione del loro eventuale e  immediato 
utilizzo.  

Segnalo che non è compito dell’Istituto (di cui peraltro non può possedere né i modi né 
l’autorizzazione all’accesso) effettuare rilievi né dover garantire la disponibilità e la funzionalità di  
ambienti di altri Enti, teoricamente idonei ad uso scolastico, anche solo temporaneo, come precisato 
in tutti i documenti emessi dal Ministero e dal Governo. 
Si chiede pertanto di  prevedere  a breve un sopralluogo in tali ambienti e di comunicare  all’Istituto 
l’effettiva messa a disposizione di tali locali.  
 
Informo che  martedì 25 agosto il Consiglio si riunirà per deliberare in merito alle modalità di avvio 
dell’anno scolastico. 
Resto in attesa di comunicazioni e confermo la mia consueta disponibilità. Chiedo di essere contattata 
al mio cellulare dato che dal 24 agosto  ho in agenda diversi appuntamenti.  
 
 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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