
SCUOLA – Comunicato n. 3 
 

In osservanza alle disposizioni ministeriali, dopo alcuni sopralluoghi congiunti tra Insegnanti, 
Amministrazione, Responsabile Ufficio Tecnico comunale, Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione scolastico, ed incontri di verifica, in data 25/08/2020 sono pervenute dall’Istituto 
Comprensivo Pinerolo V le richieste di intervento per l’adeguamento degli spazi e delle aule didattiche 
delle scuole del plesso di via don Rinaldo Asvisio. 
Gli interventi sono stati immediatamente deliberati prevedendo, stante l’urgenza, l’affidamento diretto 
a ditte disponibili ad iniziare immediatamente i lavori ed a completarli entro il 12 settembre 2020. In 
particolare : 
 

Scuola dell’infanzia: 
sfruttando le aperture esistenti, tutte le aule avranno l’accesso diretto dall’esterno, ottimizzando i 
percorsi di ingresso ed uscita ed eliminando, per quanto possibile, la promiscuità fra le varie sezioni. In 
prossimità degli accessi verranno posizionati 4 gazebi e rilocalizzati gli arredi per riporre gli abiti utilizzati 
per l’esterno (giacche, scarpe, ecc.), compatibilmente con le norme covid-19.; per ragioni tecniche non è 
possibile separare fisicamente i bagni in modo da garantirne l’uso esclusivo alle singole sezioni, pertanto 
ciascun blocco servizi sarà utilizzato da due aule, con attivazione di adeguati presidi di igienizzazione; 
verrà posizionato un videocitofono nel passaggio pedonale che collega il piazzale della palestra. 
 

Scuola primaria: 
demolizione di due tramezzi al fine di ottenere aule più ampie e conseguente modifica dell’impianto 
elettrico; modifica linea trasmissione dati con l’installazione di n. 11 prese RJ45;  rimozione di tutti gli 
arredi interni e rilocalizzazione degli stessi negli androni; anche in questo caso, sfruttando le aperture 
esistenti, tutte le aule avranno l’accesso diretto dall’esterno, ottimizzando i percorsi di ingresso ed 
uscita ed eliminando, per quanto possibile, la promiscuità fra le varie sezioni. 
 

Scuola secondaria di primo grado: 
la richiesta principale era quella di tre aule didattiche aggiuntive di adeguate dimensioni stante il 
numero degli iscritti e nell’eventuale auspicio di un incremento organico richiesto dalla scuola; è stata 
effettuata in via preliminare una valutazione congiunta con le Amministrazioni di Cantalupa e Roletto 
per l’uso temporaneo di locali inutilizzati presso il centro Argal, rilevandone numerosi svantaggi tra i 
quali i costi elevati di gestione (riscaldamento, adeguati allacciamenti telefonici e trasmissione dati, 
ecc.), problemi logistici legati alla necessità di trasferimento degli insegnanti da una sede all’altra, 
problemi di traffico e parcheggio all’interno del centro storico;  si è quindi ritenuto opportuno reperire 
gli spazi richiesti all’interno del refettorio della scuola stessa, prevedendo : realizzazione di tre aule 
aggiuntive mediante la tramezzatura (cartongesso e isolante termo acustico) del refettorio e 
conseguente modifica dell’impianto elettrico, della linea trasmissione dati e di alcuni serramenti (tutte 
le aule prevedono percorsi indipendenti per l’ingresso e l’uscita degli studenti); spostamento di alcune 
lavagne per poter assicurare una adeguata disposizione dei banchi tale da garantire il distanziamento tra 
gli studenti;  fornitura e posa di videocitofono in corrispondenza del passo carraio. 
 

Si è ora in attesa della definizione degli orari scolastici (ancorché provvisori) per la conseguente 
organizzazione con le ditte incaricate dei servizi di trasporto scolastico e mensa. 
 

E’ stato assegnato all’Istituto Comprensivo il nuovo DSGA (Dirigente Servizi Generali ed Amministrativi), 
mentre – dopo pressanti solleciti da parte delle Amministrazioni Comunali agli organi competenti – è 
imminente l’assegnazione del Dirigente Scolastico (per il momento ancora in reggenza).  
 
 

Localizzazione seggi elettorali del 20-21 settembre 2020 
Le tre sezioni elettorali per il referendum del 20-21 settembre p.v. saranno ubicate presso la struttura 
Argal – via Principe Amedeo 42. 
 
 

Frossasco, 28 agosto 2020   ********************************************************** 


