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INTERPELLANZA CON PREGHIERA DI RISPOSTA NEL PROSSIMO CONSIGLIO

COMUNALE

Il sottoscritto consigliere comunale

preso atto

delle dichiarazioni pubbliche rilasciate in merito allo spostamento della scuola Lattes all'interno

della scuola media di via Barbaroux.

considerato

che si evidenzia la scarsità di informazioni date a tutte le figure coinvolte nella realtà scolastica

(dai genitori agli operatori, agli insegnanti).

chiede all'Assessore competente

• di sapere se lo spostamento sia già "cosa fatta".

• di sapere se in primis è stata valutata una soluzione alternativa, come ad esempio lo

spostamento in altra scuola media, e in base a quali criteri sia, eventualmente, stata

abbandonata l'ipotesi alternativa.

• come verrà salvaguardata la non promiscuità delle attività dei minori con gli studenti
adulti?

• si è parlato di creare ingressi separati (via Barbaroux e via Alba) e della realizzazione di
una nuova scala antincendio, a che punto siamo?

• l'ipotesi di estendere l'isola pedonale, presente all'inizio di via Barbaroux e
incredibilmente interrotta nelle vicinanze della scuola, da attrezzare non solo come zona
di sosta e di passeggio, ma anche area per il gioco e lo svago (ad es. una scacchiera a
terra, fioriere, illuminazione particolare e adeguata all'uso ecc.) è tenuta in considerazione
e come si pensa di svilupparla?

• come si pensa di risolvere l'utilizzo del cortile dell'attuale scuola Lattes (parcheggio auto,
situato di fronte all'ingresso di via Alba)? Verrà coinvolto nella zona pedonale?

• nell'ambito dei lavori previsti per l'adeguamento degli spazi alla nuova capienza (bambini
e adulti) è prevista una verifica del benessere acustico delle aule e degli spazi di entrambi
i poli scolastici con progetto di intervento programmato?

E' più che mai urgente la richiesta di un chiarimento sulla situazione attuale e sugli sviluppi nel

breve termine in quanto coordinare la presenza nello stesso stabile di adulti, adolescenti e

bambini con esigenze molto diverse richiede, a nostro avviso, una pianificazione di cui, ad oggi,

nessuno ha notizia.
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