
 
 

  

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI   CASTELVERDE e   POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Castelverde,  11 settembre 2020 

Comunicazioni di inizio anno Scolastico 

 

Carissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze,  genitori  

l’apertura di un nuovo anno scolastico è sempre carica di emozioni e ricca di aspettative, ma questa volta lo 

è in modo particolare,  dopo tanti mesi di lontananza dalle aule, dai compagni di classe, dagli insegnanti. 

L’Amministrazione ed il Personale della Segreteria e dell’Ufficio Tecnico del Comune, dialogando  con la 

Dirigente Scolastica,  i Docenti,  il  personale ATA  ha   riorganizzato  gli spazi, il trasporto, le modalità di 

ingresso a scuola in linea con le disposizioni governative.   Siamo in attesa di conoscere definitivamente  i 

numeri degli insegnanti che verranno affidati all’IC di Castelverde, per intervenire con personale educativo 

nel momento in cui le risorse ministeriali non riuscissero a garantire l’intero tempo scuola. In questo senso 

vorremmo rassicurare le famiglie che,  se e dove non arriveranno le risorse ministeriali, interverrà  il 

Comune.  

 

Nel dettaglio, negli edifici  scolastici,  sono state realizzate o sono in corso di realizzazione  le seguenti 

opere: 

 

Scuola Infanzia San Martino in Beliseto 

• marciapiedi esterni per differenziare l’entrata e l’uscita degli alunni 

• adeguamento del sistema di scarico di acqua piovana  per un importo di circa 86 mila euro  

• appalto del progetto di fattibilità e definitivo per gli adeguamenti antisismici  per un importo di 34 

mila euro (resta l’ultimo step, l’esecutivo, prima della realizzazione dei lavori. Non appena possibile 

verrà finanziato)   

• affidamento delle indagini sulla stabilità del  controsoffitto della scuola per un importo di  7 mila 

euro. 

 

Scuola dell’infanzia di Costa Sant’Abramo  

• marciapiedi esterni per differenziare l’entrata e l’uscita degli alunni 

• Già dallo scorso anno i locali scolastici erano stati ampliati con un’ aula al piano superiore adibita a 

laboratorio informatico. Per poter garantire il distanziamento previsto dalle norme anticovid vigenti 

la sezione dei 5 anni avrà a disposizione un’altra aula al piano superiore e stiamo realizzando  nuovi 

bagni (attigui alle due aule).  Non appena i lavori saranno ultimati (è questione di giorni)  le aule del 

piano terra saranno a disposizione delle sezioni dei piccoli e mezzani. 

 

 

 

 



Scuola Elementare di Castelverde 

 

•  marciapiedi esterni per differenziare l’entrata e l’uscita degli alunni,  

• sarà  emessa ordinanza,  con decorrenza 14 settembre 2020,  di divieto di circolazione, sosta e 

fermata  dall’incrocio tra via Stradivari e  via Martiri della Libertà all’incrocio con  via Castagnino 

Secco.   Pertanto anche il parcheggio che costeggia via Buonarroti, in orario di ingresso e di uscita 

dalla scuola,  sarà libero da autovetture per consentire agli alunni il transito in sicurezza dal cancello 

laterale.  

• appaltato il progetto di fattibilità e definitivo  per gli adeguamenti antisismici  per un importo di 26 

mila euro (resta l’ultimo step, l’esecutivo, prima della realizzazione dei lavori. Non appena possibile 

verrà finanziato)   

•  affidamento delle indagini sulla stabilità del controsoffitto della scuola per un importo di 10mila 

euro 

Scuola media di Castelverde 

• rifacimento impianto elettrico a norma di legge per una spesa di 100 mila euro 

• sistemazione interna di due aule con l’abbattimento e il rifacimento di due pareti  

• adeguamento dell’uscita sul retro dell’edificio sia per adeguamento barriere architettoniche che 

per consentire il distanziamento dei flussi di ingresso e di uscita degli studenti. 

 

Per tutte le scuole sono stati stanziati € 9.000,00 per indagini geologiche finalizzate alla sicurezza 

antisismica degli edifici. 

 

La sicurezza degli alunni per noi è la priorità e gli edifici scolastici, da tempo,  richiedevano  in questo senso, 

indagini, adeguamenti e messa a norma.   L’Amministrazione di Castelverde ha voluto fare un grande 

investimento economico  ottenendo anche  finanziamenti  regionali e ministeriali. Un doveroso 

ringraziamento va allo staff dell’Ufficio Tecnico, alla Ragioneria ed alla Segreteria  dell’Unione Terra di 

Cascine che, effettuando una “corsa contro il tempo” è riuscito a realizzare questo importante “restyling” . 

 

 

 

Trasporto dei bambini/ ragazzi: 

Come prevede l’allegato 16 del DPCM 7 agosto 2020, la distribuzione degli alunni a bordo degli scuolabus 

dovrà  garantire il distanziamento di un metro, limitando così la capienza massima.  Nel caso in cui la 

permanenza degli alunni sullo scuolabus non sia superiore ai 15 minuti, è consentita la capienza dell’80% 

del mezzo.  L’Amministrazione ha prestato e continuerà a prestare particolare attenzione all’applicazione 

delle misture anticovid.  

Un grazie di cuore  ai volontari sempre presenti, disponibili e attivi sul nostro territorio.  

 

Si richiama la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generali 

quali: 

• la misurazione della febbre a casa  prima di salire sul mezzo di trasporto; 

• l'assoluto divieto di far salire sullo scuolabus i bambini in caso di alterazione febbrile o nel 

caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 

nei 14 giorni precedenti la salita sullo scuolabus; 



Si raccomanda: 

• di salire sul mezzo in maniera ordinata secondo le indicazioni che verranno fornite dagli 

accompagnatori; 

• di occupare il posto assegnato e di evitare in maniera assoluta gli spostamenti durante tutto 

il tragitto; 

• di evitare alla fermata un distanziamento inferiore a un metro; 

• di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca e di conservarla per 

tutta la durata del viaggio.  

 

 

 

 Mensa scolastica  

 

Amministrazione Comunale e Scuola hanno organizzato in sicurezza, modificando spazi e orari,  questo 

importante momento educativo. Gli alunni dovranno mantenere la distanza fisica di almeno un metro e  vi 

è  la necessità di sanificare e igienizzare regolarmente le superfici e gli ambienti  per prevenire 

problematiche connesse alla diffusione dei virus. 

 

 

 

Chiusura delle scuole sede di seggio per il referendum costituzionale 

 

Da venerdì 18 settembre 2020 a martedì 22 compreso le  scuole  sede di seggio saranno chiuse. (Scuola 

Secondaria e scuole dell’Infanzia di S.Martino e di Costa S.Abramo).   Il Comune di Castelverde nella 

giornata di martedì provvederà alla sanificazione degli ambienti per un ritorno a scuola in sicurezza.  

 

Rinnoviamo la nostra disponibilità a  lavorare per la sicurezza, la tutela ed il benessere dei vostri ragazzi. 

Un ringraziamento a tutto il  personale del Comune e dell’IC di Castelverde che ha interagito e lavorato per 

garantire una sicura ripartenza dell’anno scolastico in linea con le disposizioni ministeriali.  I  protagonisti 

sono i bambini e i ragazzi, i loro insegnanti e tutto il personale scolastico. L’Amministrazione Comunale 

resta dietro le quinte, pronta a predisporre  ed intervenire affinché  tutte le attività si svolgano in sicurezza.  

A tutti, alunni, famiglie e  insegnanti,  il nostro più caro augurio perché questo nuovo anno scolastico sia 

vissuto con impegno e senso di responsabilità da parte di ciascuno, ma anche con entusiasmo e con 

passione.   

Buon lavoro e buono studio a tutti! 

 

Il Sindaco                                                                                                    L’assessore all’Istruzione e ai Servizi Sociali  

Graziella Locci                                                                                                                                Nicoletta Domaneschi 

 

 

La Giunta Comunale 


