Milano 25/07/2021
Gent.mi Assessori
a seguito della lettera dell'Assessore Limonta di cui sopra, risponderemo in merito punto per punto :
1 e 2: se il Comune ha preso in esame e in considerazione l'eventualità di una struttura anche in affitto ci
chiediamo se ce ne siano altre, oltre a quella di Via Gulli, sulle quali poter fare questo investimento;
3. Perché se per la nuova scuola di via Strozzi non è possibile dare una tempistica in ordine alla sua effettiva
realizzazione (che comunque non sarà mai pronta entro i prossimi tre anni come dichiarato in Consiglio
d'Istituto), non viene considerato un investimento quello di rendere agibile e in sicurezza la scuola di via
Massaua?
Se è vero che la nuova collocazione prevede un servizio di navetta per tutti i bambini che ne dovessero fare
richiesta, quale sarebbe il costo di questo trasporto per l'Amministrazione Pubblica? E' stata valutata la
differenza in termini economici tra i costi di ristrutturazione di Massaua e il servizio navetta a tempo
indefinito?
Tra l'altro al punto 3 si evidenzia una contraddizione in termini: da una parte viene negata la possibilità di
una ristrutturazione della scuola Massaua perché definita "a fine vita", dall'altra viene detto che gli uffici
tecnici stiano valutando le risorse. Vorremmo ricevere a questo proposito per conoscenza copia
della relazione tecnica di quanto emerso dalle verifiche e i preventivi di spesa;
4. in merito alla disponibilità dei prefabbricati, nel caso si trattasse di un trasferimento su Scrosati e Cardarelli,
c'è la necessità di avere maggiori garanzie e l'impegno da parte degli assessorati di trovare i moduli
necessari, non può essere soltanto un tentativo o un 'ipotesi;
5. Le risparmierei la descrizione del disagio che ha provocato quanto da lei dichiarato su questo punto:
il servizio navetta dovrà essere garantito a tutti i richiedenti e non può e non deve essere limitato soltanto
ai bambini che hanno fratellini al nido e all'infanzia in Massaua.
Non le neghiamo che queste continue trattative che stiamo portando avanti con tanta fatica da parte di tutti
i genitori che stanno assistendo in questo periodo all'evoluzione di questi eventi, stanno mettendo davvero
a dura prova la nostra pazienza minando la fiducia in una pronta ed efficace soluzione del problema.
Una risposta chiara ed esaustiva alle nostre richieste in vista di un possibile spostamento in una nuova
struttura non può essere oggetto di "accordi" ma un'esigenza legittima e incontrovertibile.
Perché tutto ciò non dimentichiamo nasce dalla mancata realizzazione della nuova scuola di via Strozzi : un
interminabile lavoro che ci auguriamo non finisca nel dimenticatoio una volta che i bambini della Massaua
saranno collocati in altre strutture! Noi ce lo ricorderemo e faremo la nostra parte per farvelo sempre
presente!
Restiamo in attesa di un cortese e sollecito riscontro rispetto ai punti di cui sopra.
Con i nostri più cordiali saluti.
Assemblea dei genitori
Rappresentanti dei genitori e bambini
della Scuola Primaria Massaua

