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Ogaetto: DOCUMENTO SULLA SITUAZIONE D:EL TRASFERIMENTO
DELLA SCoOLA PRIMARA LI VIALE PUGLIE ALL EDIFICIO D VIA OGUO,
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LORIDONA RICATTI

FissatI I Ceeslelistl
ALENI, BARBARANO, BASSI, BESOSTRI, BIGATTI, BONI, BRAMBILLA,
BRIOSCHI BRUNACD., CASIRAGH.I, ASTOLDI, CELEStI NO, CONTE, COR.RADI,
COSTANZO, D’AMICO,
FASULO, MANGIA, MAPELLI, MARIANI, MASSARI,
MILANINI, MISANI, NARDIN, OGLIARI, OLIVIERI, TESTA, TOSI, TRAVERSA,
ZANICHELLL
E cosi essendo presenti N. 30 Consiglieri, la seduta è legale.
Stenti I Ceuleflei
ALCHERA, COLOMBO,
D’AREZZO,
DIANI, DRAGHI,
GALIMBERTI, LUPO, MILICI, RAGONE, SCHIAFF INC.

E quindi assenti in N. I I
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FLORIDDIA,

IL CONSIGliO Dl ZONA 4

• Visto il Regolamento del Decentramento Territoriale;
• sulla base dell’esito della votazione palese, proclamata dal Presidente nei seguenti
termini:

Presenti 30
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

30

DELl SERA

di esprimere PARERE FAVOREVOLE a quanto esposto in relazione.

iL SEGRETARIO
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Carlo Premoselli

•
•
•

AL SIGNOR SINDACO
ALL’ASSESSORE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE
ALLA D.C. EDUCAZIONE ED ISTURUZIONE

DOCUMENTO
CHIUSURA E TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VIALE PUGLiE. 4.
-

Premesso
Che la Commissione Educazione nella seduta straordinaria del 23 luglio 2013
presso il Centro Polifunzionale Polo Ferrara di piazza Ferrara, 2 si è svolta con la
partecipazione dell’Assessore all’Educazione e Istruzione dott. Francesco
Cappelli, del Direttore centrale del Settore Educazione dott. Luigi Draisci, dell’lng.
Danilo Terradura (Responsabile del rischio amianto per il Comune di Milano) e di
numerosi genitori della scuola primaria di viale Puglie, 4 e della scuola dell’Infanzia
di via Sulmona, 9.
-

-

Constatato
Che, al termine delle verifiche effettuate dalla ditta incaricata dal Comune di Milano
di valutare il rischio amianto nelle strutture comunali (scolastiche e non) e a seguito
della successiva relazione sul rischio per la salute degli alunni che frequentavano
alcune scuole in diverse zone di Milano, la Giunta comunale ha deciso la chiusura in
via precauzione della scuola primaria di viale Puglie, 4 in Zona quattro.

Constatato. altresi

Che a seguito della comunicazione della chiusura e del successivo trasferimento della
scuola è stata fatta il 15 giugno u.s., la soluzione prospettata resa pifi aderente alle
necessità degli alunni con la collaborazione costruttiva dei genitori, attraverso il
coordinamento del Consiglio di Zona 4 e dei vari settori comunali interessati è stata
il trasferimento presso l’edificio scolastico in via Oglio, 20.
-

-

Che la struttura indicata non è completamente disponibile perché a seguito della
riorganizzazione scolastica e della ristrutturazione edilizia ha cambiato la
destinazione, pur sempre scolastica, con l’assegnazione dei locali al bCenfro
Territoriale Permanente” per l’educazione degli adulti (Scuola statale istituite dal
Ministero della Pubblica istruzione per offi ire ai cittadini italiani e stranieri un
servizio gratuito di istruzione e formazione, tra cui corsi per il conseguimento del

Diploma di Licenza Media, corsi di italiano lingua 2 per cittadini extra-comunitari
che devono dimostrare una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2 per
richiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo) e al lo sportello «orientamento
scolastico” del Comune di Milano (per acquisire in)brmazioni su/te scuole
secondarie di primo e di secondo grado. sui (‘enui di Istruzione e Fnrmaziorw
Prqfèssionale. i corsi ost diploma e wlirervifari. i centri di /ors;iazicine t/e! Settore
Lavoro e Occupaziong’.
Rilevato
(The lassessorato all’Educazione e istruzione. al fine di garantire il regolare
svolgimento dell’anno scolastico 2013/2014 per la scuola primaria di viale Puglie, 4
(15 classi, 300 alunni circa), riconoscendo una situazione emergenziale e di
coabitazione ha provveduto a:
/ Trasferire lo sportello “Orientamento scolastico” in via Polesine. 12:
I Trasferii-e parte del Centn Territoriale Permanente” (Segreteria,
aula test
4Oposti,3 aule) in via Oglio, 18;
i Modificare gli orari dei corsi del “Centro Territoriale Permanente”
per
evitare sovrapposizioni negli orari d’ingresso/uscita;
/ Organizzare l’accesso all’edificio attraverso due ingressi indipendenti e
impedire completamente la commistione di alunni di ordini e gradi diversi di
istruzione;
IL CONSIGLIO DI ZONA 4 CHIEDE
All’ Assessorato all’Educazione e Istruzione
• l’impegno a comunicare la soluzione e/o il tipo di intervento riguardante
l’amianto dell’edificio scolastico di viale Puglie 4 entro e non oltre il 30
settembre.
• l’impegno di trasferire presso altra sede entro il 31 dicembre 2013 il Centro
Pennanente Territoriale
• di essere tenuto informato circa i lavori di adeguamento della scuola di via
Oglio 20
• di organizzare a conclusione lavori ed entro l’inizio dell’anno scolastico una
giornata di apertura della scuola di via Oglio 20 per consentire a tutti i genitori
di poter prendere visione della struttura che ospiterà i loro figli nel prossimo
anno scolastico.

• l’impegno a tutelare i frequentatori della scuola dell’infanzia in via Sulmona, 9
da qualsiasi disagio o rischio ambientale dovuto al cantiere nel confinante
edificio scolastico di viale Puglie, 4.
IL CONSIGLIO Dl ZONA 4S1 iMPEGNA
ad organizzare una nuova commissione educazione o assemblea pubblica alla
presenza dell’Assessore all’Educazione e Istruzione prima del 12 settembre p.v., data
che coincide con l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 e con la prossima seduta del
Consiglio di Zona 4, così come anticipato nella commissione deI 23 luglio u.s.

Presidente Commissione Educazione
dott. Luigi Costanzo

