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Prot. n. 4087
Genova, 27 luglio 2020
Alla cortese attenzione
Comune di Genova
Municipio V Valpolcevera
Assessorato alle Politiche dell’Istruzione del
Comune di Genova
Conferenza Cittadina
Ufficio scolastico Provinciale Genova
Per conoscenza
Presidente Consiglio di Istituto
Membri Consiglio di Istituto
Rappresentante Lavoratori per la sicurezza
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi

Oggetto: Fabbisogno locali per frequenza alunni Istituto Comprensivo Rivarolo - sollecito

Come anticipato con nota prot. n. 3685 del 30 giugno 2020, confermato con nota prot. n. 3792 del 6 luglio
2020 e successivamente con nota prot. n. 3835 dell’8 luglio 2020, inviata anche a seguito del sopralluogo
svolto con l’Arch. Guerra, Responsabile Ufficio Manutenzione delle Strutture per i Servizi Educativi del
Comune di Genova, in data 7 luglio 2020, si conferma che ad oggi i locali disponibili non sono sufficienti a
garantire la frequenza di tutti gli alunni dell’I.C. Rivarolo.
La messa a disposizione dei locali per le attività scolastiche rientra nelle competenze esclusive dell’Ente locale.
Di seguito le necessità per ogni plesso.
PIAZZA PALLAVICINI 6A
Per l’edificio di Piazza Pallavicini, nella ricognizione degli spazi disponibili sono già stati considerati tutti i
laboratori e le sale riunioni e insegnanti che verranno adibiti ad aule per tutto il periodo dell’emergenza.
Nonostante ciò (rinuncia a tutti i laboratori e sale riunioni e insegnanti) si conferma la necessità di locali
aggiuntivi per circa 40 alunni della scuola dell’infanzia.
È stata fatta richiesta da parte della Scuola di acquisizione dei locali dell’Ufficio Anagrafe, collocati nello
stesso corpo dell’edificio e allo stesso piano della scuola dell’infanzia, da rendere disponibili attraverso una
semplice apertura nella tramezza esistente e il contestuale trasferimento degli uffici in altro edificio dell’Ente
Locale. Sono stati suggeriti altri siti, ove in passato tali uffici erano già stati collocati.
La richiesta dei locali dell’Ufficio Anagrafe è stata confermata al Presidente del Municipio V, dott. Federico
Romeo, durante il colloquio svoltosi in data 13 luglio 2020 insieme al Presidente del Consiglio di Istituto, dott.
Giuseppe Murdaca, e ribadita, in data odierna, 27 luglio 2020, anche al geom. Chiappuzzo durante il
sopralluogo per la programmazione degli interventi relativi ai finanziamenti del PON Enti Locali.
Si riafferma, oggi, tale necessità, evidenziando che al momento non è stato fornito alcun riscontro né in merito
ai locali dell’Ufficio Anagrafe né in merito ad altri eventuali locali dotati di caratteristiche idonee dal punto di
vista funzionale, didattico ed igienico-sanitario ad ospitare i minori.
Pertanto, con la presente sono a richiedere ai Vostri uffici il reperimento di spazi a norma ad uso scolastico per
fronteggiare la situazione emergenziale che verrà a crearsi all’inizio del prossimo anno scolastico.
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PASSO TORBELLA 14
Si conferma la necessità di un locale aggiuntivo, già individuato nel refettorio della scuola dell’infanzia
comunale (ospitata nello stesso edificio) che consente un accesso senza interferenze poiché dispone di una
porta dal lato della scuola secondaria.
Nel corso dell’odierno sopralluogo con il geom. Chiappuzzo è stato chiesto l’allargamento di un’aula con
spostamento di una tramezza. Si chiede un riscontro tempestivo perché in questo caso si tratta di alunni della
scuola dell’obbligo.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Resico
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