
Buongiorno,  
in data 23 Aprile, alle ore 19,00, si è svolta una riunione, convocata dall’Assessore all’edilizia scolastica 
Laura Galimberti, alla presenza dell'architetto Scevola, dell'architetto Lampugnani, della geometra Sassano, 
della consigliera Pelucchi, del presidente della commissione cultura Del Genio, del Dirigente scolastico e 
dei suoi collaboratori, del Consiglio d’Istituto, dei referenti RSU, dei delegati sindacali, dei presidenti 
d'interclasse, dei rappresentanti Comitato genitori e del Gruppo Sportivo.   
La riunione si è svolta con lo scopo di vagliare, insieme, tutte le possibilità e le ipotesi momentanee per 
l’alleggerimento della scuola, alla luce dei cantieri che nasceranno a breve, per sistemare la parte risultata 
inaccessibile del plesso Console, in seguito ai cedimenti strutturali causati da infiltrazioni d’acqua.  
L’assessore Galimberti ha dichiarato la sua volontà di ottenere finanziamenti nazionali per un progetto di 
ricostruzione e di rilancio di un polo scolastico all’avanguardia, sia del plesso Console che del plesso delle 
medie Colombo, con previsioni a medio-lungo termine, di cui beneficerebbe l’intera zona 8.  
Nell’immediato però, in previsione dei lavori già previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, bisogna 
alleggerire la scuola di otto classi. Si sono fatte svariate ipotesi sul loro spostamento, non prendendo 
nessuna decisione in merito.  
I docenti hanno manifestato le loro forti perplessità circa lo spostamento delle classi in più sedi, per lo più 
lontane, sia per una gestione dell'organizzazione didattica ed educativa, sia per le difficoltà che 
incontrerebbero tutti i bambini con disabilità che seguono terapie settimanali, durante l'orario scolastico, 
all'AIAS, struttura adiacente alla scuola  
Da qui la proposta di considerare l’attuale sede del CPIA, attualmente ubicato nella struttura a ridosso 
dell’ex scuola Colombo in via Pizzigoni.   
Si è ribadito, inoltre, che anche le classi rimanenti hanno comunque diritto ad una didattica completa, 
quindi anche ad un’attività motoria e di laboratorio.   
Per ovviare a ciò si è ipotizzata una tenso-struttura, come quella dei campi di tennis, al cui interno è 
prevista una palestra, da ubicare nel giardino antistante l’entrata della scuola media Colombo.  
Altre ipotesi emerse sono state il trasferimento totale della scuola in Via Satta o l’installazione di unità 
mobili nel giardino della scuola per ospitare le otto classi da spostare, sempre in ottica momentanea e che 
potrebbero poi essere usate per altre scuole nella stessa situazione.  
Sono tutte proposte emerse, ma su cui non è stata presa alcuna decisione, anche in vista di ulteriori 
sopralluoghi da effettuare da parte del Comune in altre strutture. Vi sarà un ulteriore aggiornamento da 
parte dell’assessore entro la fine di maggio, che gireremo puntualmente sul sito della scuola per informare 
tutti i genitori.  
E’ interesse di tutti, dirigente,  docenti, autorità competenti, consiglio d’istituto e genitori,  il bene dei 
bambini, la loro sicurezza e  il diritto allo studio.  Con questa convinzione stiamo lavorando tutti insieme per 
trovare, nelle difficoltà oggettive che ci sono, una soluzione che, nell’emergenza, risulti il meno 
problematica possibile cercando comunque di non dividere una scuola che, nel corso della sua storia, ha 
sempre fatto dell'inclusione la sua priorità.   
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