AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 14 SETTEMBRE 2020
(LUNEDÌ)
Comunicato n° 134
AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

La scuola è il nostro passaporto per il futuro,
poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo».
(Malcom X)

Cari cittadini,
questa mattina si è aperto il nuovo anno scolastico.
Un nuovo inizio desiderato, temuto, reinventato e preparato da mesi.

L’emergenza sanitaria, le rigide linee guida, hanno instillato tanti timori e la paura che la
scuola ripartisse snaturata nel suo valore educativo e asettica. Stamattina appena mi sono
ritrovato tra gli studenti non ho solo visto l’organizzazione degli ingressi scaglionati, le
mascherine al volto e i gel igienizzanti ma soprattutto l’entusiasmo dei ragazzi nel
rincontrarsi, il loro vociare, l’emozione dei remigini e di tante mamme e papà.
Si è aperto così un nuovo anno scolastico ricco di emozioni ma anche di una precisa
organizzazione che in questo tempo di emergenza non può mai venir meno.
Ecco cosa abbiamo messo in campo come Amministrazione Comunale:
SCUOLABUS. Il nostro servizio di trasporto scolastico ha garantito il suo servizio fin dal primo
giorno. In via sperimentale viene fatto un unico giro per gli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado, con arrivo nei pressi della scuola alle ore 8.10 circa. Lo
scuolabus risponde al protocollo previsto: utilizzo capienza all’ 80 per cento, posti nominativi
a bordo e uso della mascherina.

Dopo le 8.15 lo scuolabus si occupa del trasporto a scuola dei piccoli della Scuola
dell’Infanzia.
MENSA. La mensa scolastica prende il via il 5 ottobre 2020 e sarà realizzata all’interno della
tensiostruttura sul piazzale delle feste (area piazzale Ghizzoni), attualmente interessata da
lavori di riqualificazione progettati e pianificati nei mesi scorsi, frutto di una progettazione
condivisa con Ausl, riguardo a idoneità dell’ambiente mensa e della cucina.
Gli interventi fatti/in fase di realizzazione sono:
-

Pavimentazione nuova in linoleum, in modo che possa essere pulita e igienizzata
quotidianamente;

-

aggiunta di due stufe a torre che riscalderanno l’area non appena la temperatura ne
richiederà l’utilizzo;

-

rifacimento della cucina. Le cuoche Elior cucineranno direttamente sul posto. Nessun
trasporto cibo, nessun vassoio già porzionato;

-

rifacimento dei bagni presenti.

Questa area sarà utilizzata fino a quando sarà pronta la nuova mensa in costruzione
all’interno della nuova scuola media nascente. L’emergenza Covid non solo ha arrestato il
cantiere a lungo ma con le sue disposizioni ne ha rallentato l’iter costruttivo.

PEDIBUS. Attualmente il servizio è sospeso in attesa di monitorare la situazione delle prime
settimane di frequenza scolastica. Sono già stati individuati volontari per attivare almeno
una linea pedibus. Vi terremo aggiornati.

PRE-SCUOLA. Il servizio è temporaneamente sospeso: siamo in attesa che la Regione
pubblichi le linee guida che regolamentano il servizio. Appena possibile daremo chiare
risposte in merito a questo servizio, consapevoli di quanto sia prezioso ed essenziale per
tante famiglie.

Vi aggiornerò tempestivamente su ogni variazione o riattivazione dei servizi sospesi e mi
preme augurare buon anno scolastico a tutti: studenti, docenti, personale scolastico,
volontari e a tutte le famiglie. Che sia un anno arricchente e sereno ma soprattutto vissuto
all’insegna del senso civico e di responsabilità. Dobbiamo guardare alla realtà con fiducia
ma con altrettanta concretezza: il virus circola tra noi ma il rispetto delle disposizioni vigenti
da parte di tutti può fare davvero la differenza.

Ciascuno di noi faccia la propria parte!

Tutti uniti e solidali per raggiungere il medesimo obiettivo: educare i nostri ragazzi e costruire
il nostro futuro.

Vi saluto cordialmente.

Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

