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VIMERCATE (glz) Uno studio firmato dal Politecnico di
Milano per riprogettare e modulare gli attuali spazi dell’O m-
nicomprensivo e consentire lo svolgimento delle lezioni a
partire dal prossimo anno scolastico adattandosi soprattutto
alle disposizione di controllo del Covid.

Il centro scolastico di via Adda, che vede al suo interno
4mila studenti e un totale di 6mila persone nei momenti
di massimo afflusso, sarà il progetto pilota per la provincia
di Monza e Brianza per il «ReStart» delle attività sco-
lastiche su tutto il territorio provinciale: a progettare gli
spazi e trovare le soluzioni migliori per garantire la
didattica durante tutto l’anno e il mantenimento delle
distanze di sicurezza per garantire il rispetto delle
normative anti Covid saranno gli esperti del Politecnico.

L’obiettivo è quello di realizzare degli spazi più flessibili
che si possano rimodulare a seconda delle esigenze
s colastiche.

«Lo studio dovrebbe essere completato entro la fine
d e l l’anno - ha sottolineato il presidente della Provincia di
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gonato ad un piccolo Comune di oltre 4mila studenti. E
pertanto si presta a riflessioni sulla fruibilità dei suoi spazi
andando verso il modello della scuola aperta verso il
territorio. Questa collaborazione con il Politecnico di
Milano è il primo atto concreto per mettere in pratica gli
impegni descritti nel patto per rivedere il concetto di
spazio pubblico anche alla luce delle normative sulla
sicurezza sanitaria».

Nello specifico il progetto del Politecnico punterà a
sfruttare in maniera diversa gli spazi della struttura di via
Adda. In particolare gli architetti dovranno capire come
sfruttare, eventualmente, gli immensi corridoi, i cam-
minamenti e le rientranze dei cortili che in primavera
potrebbero trasformarsi in nuove aule.

E l’Omnicomprensivo dai primi di agosto sarà anche al
centro di un grande cantiere con la costruzione di una
nuova ala scolastica che prevede la realizzazione di 12
nuove aule che saranno utilizzate dalle 4 scuole superiori
presenti. Un investimento importante del totale di 3,5
milioni di euro, il più ingente in questo momento per la
provincia brianzola. La struttura sarà realizzata in pan-
nelli di legno lamellare su una superficie totale di
880metri quadrati. Un intervento già in programma prima
dello scoppio dell’emergenza Covid e che garantirà
l’ampliamento tanto richiesto nel corso degli anni dai
diversi istituti che spesso hanno problemi legati all’a s-
senza di laboratori e di penuria di aule, costringendo
anche gli studenti a continui spostamenti nel corso della
g i o r nat a.

Un Omni tutto nuovo
grazie al Politecnico

Sono 4mila in totale gli studenti che frequentano il centro: il progetto
prevede una rimodulazione degli spazi. Prevista anche la realizzazione di
una nuova ala con 12 aule

INTERROGAZIONE Presentata su sollecitazione di Italia Viva, fatta propria da «Noi per Vimercate» e «Azione» e sottoscritta dai capigruppo di Pd e «Vimercate Futura»

Dieci domande al sindaco sullo stato di salute delle scuole
Richieste di chiarimenti su spazi, pasti, uso delle palestre, trasporto, sanificazione delle aule, regole di distanziamento, pre e post scuola

VIMERCATE (frd) Dieci domande al sinda-
co Francesco Sartini. Altrettanti quesiti
per chiedere lumi sulla ripartenza del
prossimo anno scolastico in tutte le strut-
ture della città (scuole elementari, medie
e superiori) e su altri temi, tra i quali: spazi
delle classi, giorni di frequenza, distan-
ziamento, sanificazione delle aule, ge-
stione della preparazione dei pasti. Ma
anche utilizzo delle palestre, trasporto
scolastico, pulizia e organizzazione del
pre e post scuola.

A presentarle sono state le minoranze
attraverso una interrogazione promossa
da «Italia viva» e accettata da «Noi per
Vimercate», «Azione» e sottoscritta dai
capigruppo di Pd e «Vimercate Futura».

Si tratta di un corposo documento che
era stato presentato prima del Consiglio
comunale della scorsa settimana ma che
non è stata discusso. E alcune delle do-
mande sottoposte al primo cittadino pen-
tastellato riprendono l’ampio servizio,
pubblicato dal nostro Giornale la scorsa
settimana, con il quale i genitori dei
ragazzi che frequentano il Liceo «Banfi» si
sono schierati contro lo smembramento
di due classi in barba al distanziamento
sociale. Tanti, dicevamo, i temi snoc-
ciolati nell’interrogazione delle minoran-
z e.

«Il prossimo anno scolastico inizierà il
14 settembre, tra meno di 50 giorni - si
legge nel documento firmato dalle forze
di minoranza - Per questo chiediamo se
esiste un piano di utilizzo di locali e sale,
adatti a sopperire alle carenze dovute al
rispetto del distanziamento; se sono pre-
visti interventi di modifica strutturale de-
gli edifici necessari per la ripresa sco-
lastica. Inoltre domandiamo quale in-
terlocuzione è stata avviata per verificare

se le ditte preposte alla preparazione dei
pasti siano già attrezzate e, nel caso si
rendesse obbligatoria l’adozione del lun-
ch box, si chiede di sapere se ciò com-
porterà costi aggiuntivi per le famiglie,
oltre che per il Comune». Tra le richieste
sottoposte al sindaco vi è anche la spinosa
questione delle palestre. «In che modo
l’Amministrazione intende sopperire alla
necessità di utilizzo delle palestre per
svolgere attività di educazione fisica e
motoria - continua l’interrogazione -
Chiediamo se sia stata attivata una con-
divisione di progetti e idee in proposito
con i vari istituti scolastici e quale in-
tervento sia in previsione per organizzare
eventuali spostamenti degli alunni interni
o esterni la scuola». Non sono mancate
richieste di chiarimento anche in merito
al trasporto scolastico («a che punto è
l’iter per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico e se il piano dei tra-
sporti tiene conto della mutata situazione

a seguito del Covid»), servizio pre e post
scuola («In che modo verrà modulato il
servizio e se comporterà costi aggiuntivi
per le famiglie, oltre che per il Comune»)
e quale intervento abbia previsto il Co-
mune per supportare le scuole nella pu-
lizia dei locali e sull’ig i e n i zz az i o n e.

Infine non poteva mancare un accenno
al discorso delle classi pollaio al «Banfi»,
ampiamente ripreso dalla nostra testata
la scorsa settimana. «In relazione alla
specifica situazione del liceo Banfi, che
sta generando condivisibile preoccupa-
zione nei genitori e negli studenti delle
classi oggetto del previsto smistamento, si
chiede di sapere se e quali iniziative avete
adottato o adotterete con Ministero e
Provincia per evitare che l’incauto prov-
vedimento del Miur possa comportare un
reale pericolo per la salute degli studenti e
dei professori del liceo», conclude l’in -
ter rogazione.

Rodrigo Ferrario
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Scuola - Futuro da riprogettare

Il presidente della Provincia di Monza Luca Santam-
brogio insieme ad Elena Centemero, preside del Liceo
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