All’Assessore all’Edilizia Scolastica
Dott. Paolo Limonta

E p.c.c. Al Sindaco del Comune di Milano
Dott. Giuseppe Sala

Al Dirigente Scolastico
Scrosati, Cardarelli, Massaua
Dott. Manfredo Tortroeto

A ½ PEC

Milano, 18/07/2021

OGGETTO: richiesta chiarimenti in merito a trasferimento alunni Primaria Massaua

Gent.mo Assessore Paolo Limonta
Abbiamo ricevuto la Sua comunicazione scritta relativa alla inagibilità della scuola Primaria Massaua,
dopo aver appreso la notizia nel corso della seduta del Consiglio d’Istituto Straordinario tenutosi in data 13
luglio.
Siamo anche ovviamente al corrente del fatto che è in corso la ricerca di una struttura di prossimità
che possa accogliere tutti i bambini della nostra scuola e sappiamo benissimo quanti e quali siano le difficoltà
che state riscontrando.
Ci preme però sottolineare alcuni aspetti che vorremmo si tenessero presenti al fine di poter dare
innanzitutto il nostro supporto ma anche di esprimere il pensiero di tutte le famiglie coinvolte e che ci e Le
chiedono riscontro.
A tal fine abbiamo stilato una lista di quesiti da sottoporLe. Eccoli di seguito:
1. Al fine di raggiungere l’obiettivo di mantenere unita l’identità di scuola Massaua e quindi di riuscire
a sistemare tutti gli alunni in un’unica struttura, sono stati fatti tutti i tentativi possibili e necessari
per riuscire a ottenere un riscontro positivo da tutte le strutture visionate tra cui anche Soderini?
2. Sempre con lo stesso intento, il comune di Milano sarebbe disposto a pagare l’affitto di una
struttura come quella presente in via Gulli per il tempo necessario alla costruzione della nuova
scuola di via Strozzi?

3. Dalla Sua lettera del 16 luglio si evince: “Questa indagine ha ipotizzato un possibile danneggiamento
delle strutture non portanti, che necessiterebbe ulteriori verifiche e interventi invasivi.” È possibile,
terminate le ispezioni in corso, ipotizzare un intervento per il ripristino e la messa in sicurezza della
scuola che consenta un riutilizzo successivo della stessa struttura? Sarebbe importante conoscere
le eventuali motivazioni di una risposta negativa.
4. Sappiamo che tra le ipotesi possibili, è stata presa in considerazione l’eventualità di trasferire la
scolaresca nei due plessi del nostro Istituto, Cardarelli e Scrosati. Abbiamo presente quali siano le
strutture pronte ad accoglierci, ma sarebbe importante anche in questo caso, avere garanzie sul
distanziamento necessario per il Covid nell’area mensa, nella palestra, nei giardini e per l’ingresso
e l’uscita dei nostri bambini. Nel caso questo non possa essere possibile con gli spazi attualmente
disponibili, chiediamo che le scuole vengano attrezzate con moduli/container prima dell’inizio della
scuola prevista per il giorno 13 settembre, che possano garantire anche continuità per i laboratori
didattici che erano già in programma presso gli stessi plessi ma che tengano conto anche del
possibile trasferimento della biblioteca attualmente presente in Massaua.
5. Indipendentemente dalla struttura che verrà individuata per il trasferimento temporaneo della
primaria Massaua, può garantire a tutti i genitori che sarà attivato un servizio di navette per il
trasferimento degli alunni dalla Massaua alla nuova struttura e ritorno? Ci sono famiglie che hanno
i fratelli piccoli al nido o alla scuola materna di via Massaua per i quali la logistica diventerebbe un
problema.
Una delle problematiche che vorremmo inoltre evidenziare, anche se siamo certi che ne abbiate
tenuto già conto, è quella della suddivisione in più edifici degli alunni che creerebbe notevoli difficoltà
di logistica ai genitori con 2 o 3 figli iscritti alla primaria.
Abbiamo a cuore l’identità della nostra scuola Massaua, cresciuta e consolidata da anni e anni di
passione e di lavoro da parte della docenza, delle Assemblee dei genitori, dei Dirigenti Scolastici, ma
soprattutto vissuta con i nostri bambini. Anche in questa circostanza saremo a disposizione perché la
situazione si risolva al meglio: visto il carattere di emergenza in cui siamo immaginiamo che molte
risposte alle nostre domande siano già abbastanza definite pertanto Le chiediamo di avere un riscontro
almeno per venerdì 23 luglio.
Auspichiamo che questa nostra, acceleri ancora di più l’impegno di tutti i destinatari in indirizzo nella
ricerca di una soluzione condivisibile e più idonea, soprattutto in virtù del fatto che queste
argomentazioni sono fortemente volute e desiderate insieme alle Assemblee dei Genitori di Scrosati e
Cardarelli, che stanno seguendo con apprensione insieme a noi questi momenti così difficili.
Con i nostri più cordiali saluti.

Assemblea dei Genitori
Rappresentanti dei Genitori e bambini
della scuola primaria Massaua

