
  ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

                   Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
                   SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

                     AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
                                         SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
                                           Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 -C.F. 98094100785 

                                                e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 
 

 

Prot   9418   del 06/07/2020                           

       Al Sig. Sindaco del Comune di Cosenza 

                                                                                  comunedicosenza@superpec.eu 

                                                                                  Al Dirigente Ufficio Tecnico Arch. Bruno 

                                                                                  giuseppe.bruno@comune.cosenza.it 

                                                                       Al Dirigente Comune di Cosenza Ing. Matilde Fittante 

                                                                                 matilde.fittante@comune.cosenza.it 

                                                                                 All’Assessore P.I. Comune di Cosenza 

                                                                                 matilde.spadafora@comune.cosenza.it 

                                                        e p.c.              A S.E. Il Prefetto di Cosenza  

                                                                               protocollo.pref.cs@pec.interno.i 

 

 

  

Quinto  sollecito  

Facendo seguito alle note prot. 7820 del 05/06/2020, 8442 del 17/06/20201, 8902 del 25/06/2020 e 

9124 del 30.06.2020 inviate alle SS.LL, questa Dirigenza lamenta con forza l’assoluta mancanza di 

risposte alle suddette istanze, circostanza che rende ormai assolutamente tardivi gli interventi 

necessari a garantire l’apertura della scuola per il primo di settembre. A tutt’oggi, infatti, nessun 

membro dell’ufficio tecnico del Comune ha effettuato la misurazione delle aule, procedura necessaria 

al responsabile SSP per stabilire il numero degli alunni che ciascuna di esse potrà accogliere, nel 

rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza.  

Si sottolinea, altresì, che questa Dirigenza garantirà l’apertura della scuola per gli opportuni 

sopralluoghi , anche procrastinando, ove necessario, le ferie del personale ATA. 

 A tal fine, il DSGA ha contattato telefonicamente il responsabile dell’Ufficio tecnico, architetto 

Bruno, per manifestargli la totale disponibilità, in tal senso, di questa istituzione scolastica. 
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Pertanto, si sollecita nuovamente la messa in opera di interventi ordinari e straordinari, ormai 

assolutamente indifferibili, presso le varie sedi del nostro Istituto comprensivo: 

- Sede di via A. Moro 

- Sede di via De Rada 

- Sede di via S. Albo 

 

Nella fattispecie si richiede: 

-  il taglio dell’erba ormai giunta a un’altezza considerevole); 

-  la pulizia degli spazi antistanti gli edifici; 

-  la sostituzione delle tapparelle, l’installazione dei water per i bambini della scuola 

dell’infanzia, la tinteggiatura dei locali   

-  la rimozione dei rifiuti (plastica e carta), ormai presenti da marzo 2020. 

 

In relazione all’ultimo punto, nonostante questa istituzione abbia più volte sollecitato la società 

Ecologia Oggi al ritiro dei rifiuti con numerose e-mail, questi non sono stati mai ritirati e hanno 

provocato ormai nei cortili un continuo viavai di animali (perlopiù ratti). 

Inoltre, alla luce delle nuove linee guida del Ministero dell’Istruzione emanate con Decreto prot. 

0000039 del 26/06/2020, stante la necessità di mantenere le distanze di sicurezza nelle aule, questa 

Istituzione Scolastica avanza formale richiesta di n. 420 banchi singoli per sostituire quelli biposto 

nelle classi, come da indicazioni Ministeriali. 

Si segnala, altresì, che le trenta aule del padiglione della sede  di via Aldo Moro non sono 

assolutamente idonee ad accogliere gli alunni, dal momento che è impossibile assicurare il 

distanziamento raccomandato dalla normativa vigente. 

Occorre sottolineare, ancora una volta, le numerose inadempienze dell’ente preposto alla 

manutenzione degli edifici scolastici: gli interventi, richiesti più volte in modo pressante da questa 

Dirigenza, sono stati realizzati in modo assolutamente parziale o nullo, a discapito dell’intera 

comunità scolastica. 

In assenza di interventi immediati e risolutivi, questa Dirigenza riterrà l’ente locale responsabile della 

mancata erogazione del servizio relativo al prossimo anno scolastico, con gravissimo nocumento per 

l’utenza tutta. 

Cordiali saluti 

 

     
     
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


