
Interrogazione urgente: Fondi scuole e programmazione AS 2021_22 (1)
Al Sindaco e agli Assessori competenti

Premesso che

● alcune scuole avevano problematiche di spazi durante l’anno scolasti 20/21 e a maggio 2020 tali problematiche erano
evidenti

● che il Comune è stato beneficiario di Fondi  di edilizia scolastica per avvio anno scolastico 2020-2021 sia per Articolo
232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e articolo
32 del decreto-legge 10 agosto 2020, n. 104

● che tali fondi erano

-di circa 400 000 euro per interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule
didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021

-di 300 000 euro per l’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi
l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno
scolastico 2020/2021, come previsto dal l’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha destinato una
quota parte dell’incremento del fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica
ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, “ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla
legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare
all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del
loro adattamento alle esigenze didattiche”. Le risorse sono destinate al regolare svolgimento delle attività didattiche
nell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di sicurezza, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19
attualmente in corso.

● che in alcune scuole si è continuato, ad esempio alla Brofferio, visti i problemi di spazio a utilizzare per le classi
seconde uno sdoppiamento della classe (classi di risulta) per tutto l’anno scolastico, alunni divisi in 2 aule contigue

● che già il plesso ha spostato le classi terze alla Martiri
● che la primaria Lajolo è suddivisa su due plessi con tre classi in sede e due alla Scuola Secondaria di primo grado

Goltieri
● a tale problematiche si sono aggiunte problematiche sul riscaldamento, non ancora risolte da quanto ci risulta
● che problematiche di spazio erano presenti anche presso il CPIA 1 Asti e la scuola primaria Lajolo

Considerato che:

● Ormai è passato 1 anno e qualche mese dall’inizio della pandemia
● Che già sulla destinazione dei fondi per l’edilizia leggera avevamo espresso forti dubbi, vista la scelta dell’Assessorato

di comprare banchi scolastici, già coperti da forniture ministeriali
● che molti genitori si sono rivolti a noi per capire quali iniziative intende mettere in campo il Comune
● che una lezione trasmessa su una LIM in presenza non può di certo sostituire le lezioni svolte senza suddivisione della

classe con la presenza dell’insegnante , soprattutto dopo un anno e mezzo di didattica a distanza che seppur condotta
virtuosamente ha lasciato molte problematiche educative e di apprendimento

● Il termine per la rendicontazione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del

Ministro dell’istruzione 29 luglio 2020, n. 77 è stato prorogato dal 15 ottobre 2020 al 20

novembre 2020, pena la revoca delle risorse.

● che esistano strutture private (visto il fondo destinato agli affitti di cui non conosciamo l’utilizzo): Seminario Vescovile,
Oratori

● vi  sono strutture scolastiche non utilizzate in alcune fasce orarie utili ad alcuni ordini di scuole
● che molte scuole in altri Comuni hanno utilizzato moduli scolastici, strutture, tensostrutture come previsto dal bando

Si interroga per sapere:

● Per quali ragioni le problematiche emerse già a maggio scorso all’interno di tali scuole siano di fatto irrisolte,
soprattutto quelle che eviterebbero l’uso dello sdoppiamento di classi



● Come è stato destinato il fondo di 300 000 euro, ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla
legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare
all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021 da parte del Comune di Asti

● se le attuali ospitalità di scuole continueranno presso altri plessi
● in che modi e con che tempistiche il Comune si sta coordinando con l’USP per capire in base alle iscrizioni, come

potrebbero essere recuperate aule per non incontrare problemi a settembre
● se vi saranno ulteriori problematiche di spazi relativi a cantieri dovuti alla messa in sicurezza di scuole
● se il Comune ha intenzione di mappare anche offerte di enti e strutture per reperire aule
● come intende il Comune affrontare le problematiche emerse in tali strutture didattiche e come intende reperire risorse,

fondi, strutture al fine di garantire una vera didattica in presenza nel rispetto delle norme vigenti
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