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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CONFALONIERI”
VIA J. DAL VERME. 10 - 20159 MILANO
Cod. Mecc. MIIC8CH00T; C.F. 80126910159: tel. 02 88447124 – FAX 02 88447125
E-mail: miic8ch00t@istruzione.it PEC: miic8ch00t@pec.istruzione.it
Milano, 19 marzo 2018
Incontro del 9 marzo 2018 tra i rappresentanti di classe della Scuola Primaria Lambruschini e il Dirigente
scolastico – Informativa alla famiglie
In data 9 marzo 2018, presso la sede di via Crespi n. 1, dalle ore 17,10 alle ore 18,35, si è tenuto un incontro tra la
scrivente e i genitori rappresentanti delle classi della scuola primaria Lambruschini.
L’incontro è stato proposto dalla scrivente ad inizio anno e poi sollecitato dai Rappresentanti nel corso del mese di
febbraio 2018.
Il dirigente scolastico premette che quest’anno le è stato affidato l’Istituto comprensivo Confalonieri in qualità di
reggente. La reggenza ha durata annuale, eventualmente rinnovabile se non fosse possibile assegnare all’istituto
un dirigente scolastico titolare.
Il lavoro dirigenziale è pertanto fortemente influenzato dalla prospettiva temporale di breve termine (un anno
scolastico) e gli interventi nella Scuola sono definiti in base alle priorità/disponibilità economiche. Uno degli
obiettivi prioritari e più sensati è naturalmente quello di impostare al meglio le attività per il futuro dirigente
titolare.
Condizione degli spazi della scuola primaria - Sono state effettuate due perlustrazione di verifica degli
spazi/archivi della scuola e la situazione è la seguente:
Sono presenti nella scuola molte aule chiuse utilizzate come deposito di materiale in disuso. Pertanto, si sta
procedendo a smaltire quanto più possibile, al fine di soddisfare esigenze di riordino e pulizia approfondita.
Il 20 febbraio è stata completata una verifica della situazione dei bagni anche da parte dell’Ufficio Tecnico
dell’Ente Locale, su sollecitazione dei genitori e della scuola. I genitori lamentano una situazione dei bagni che
non garantisce un livello di igiene soddisfacente. In particolare, i bagni ristrutturati meno di un anno fa sono
spesso inagibili per problemi di scarichi/porte, rubinetti (nei bagni del primo piano lato delle classi quarte e terze,
sono inagibili 4 bagni su 6). Nel bagno del primo piano lato aula video il forte cattivo odore, proveniente
probabilmente dalle bocchette di scarico, non diminuisce nonostante siano state già effettuate varie pulizie
accurate alla presenza della scrivente. In questo caso, si è appurato che la causa principale potrebbe essere
strutturale e si prevede, da parte dell’Ente Locale, un intervento di pulizia degli scarichi. Tale intervento non è
ancora stato programmato.
Per quanto riguarda la pulizia è senza dubbio da rilevare che il numero dei commessi non è sufficiente a coprire
gli ampi spazi della nostra scuola. Come avviene per molte scuole, è molto difficile ottenere personale aggiuntivo
in fase di assegnazione di organico da parte di AT Milano. A ciò si aggiunge l’impossibilità – per disposizioni
normative - di sostituire personale assente per meno di 7 giorni. Ciò non toglie che la scrivente tenterà di
richiedere un potenziamento del numero dei collaboratori scolastici per l’a.s. 18/19.
La scuola ha anche già chiesto il supporto della Fondazione Mission Bambini per svolgere pulizie straordinarie e
interventi di manutenzione ordinaria e naturalmente si impegnerà a controllare con maggiore attenzione il lavoro
svolto dai commessi.
Un’ulteriore azione sarà quella di sensibilizzare il personale docente nel limitare l’accumulo di materiale didattico
nelle classi. Sarà proposta a fine anno scolastico una rotazione delle classi in modo da poterle svuotare il più
possibile e poter svolgere le pulizie in condizioni favorevoli e agevoli durante il periodo estivo.
I genitori lamentano, in generale, una situazione di scarsa pulizia, certamente nei bagni ma anche nei corridoi, in
palestra e negli spazi comuni.
Il presidente dell’Associazione Genitori Lambruschini presente all’incontro in qualità di rappresentante di classe
rinnova la proposta di realizzare un “sabato all’Opera” gestito da genitori volontari per attività di pulizia
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straordinaria, attività di piccola manutenzione (es. bagni) e attività di supporto per la dotazione informatica
(riassetto pc, installazione antivirus, etc..). A tal proposito, la scrivente suggerisce di attendere la risposta di
Mission Bambini che, nell’ambito del progetto 9+, potrebbe rendere disponibile personale volontario per le
pulizie. I genitori auspicano che la risposta arrivi presto affinché i bambini possano giovare delle pulizie
straordinarie al più presto.
Per la manutenzione ordinaria la scuola potrà utilizzare i fondi ricevuti dall’Ente Locale.
Sono stati completati i lavori per l’ascensore che ora è funzionante, utilizzabile dal personale scolastico (docente e
ATA), dai soli alunni impossibilitati temporaneamente o permanentemente ad effettuare le scale.
Adeguamenti sulla sicurezza D.Lgs. 81/08: si sta ultimando l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei
rischi e documenti correlati, come previsto dalla normativa vigente.
L’adeguamento agli adempimenti previsti è fondamentale per raccogliere e sistematizzare, pianificare utili e
opportuni interventi e messe in sicurezza.
Il 9 marzo si è svolta per tutti i plessi la prova di evacuazione. La prova si è svolta con la supervisione del
Consulente del Servizio di protezione e prevenzione Ing. M. Porri. La stessa sarà replicata a breve per favorire la
definizione di un piano di emergenza puntuale, aderente alla realtà degli immobili e alle via di fuga accessibili e
soprattutto per favorire l’acquisizione dei comportamenti adeguati da tenere da parte del personale scolastico e
degli alunni.
Dotazione informatica - I genitori evidenziano che la dotazione informatica per la Scuola è spesso insufficiente e
non aggiornata. Esiste anche un problema di gestione delle numerose password collegate ai dispositivi presenti.
La scrivente precisa che al momento le password sono gestite dalla segreteria ma anche in possesso del docente
coordinatore delle dotazioni tecnologiche, in modo che possa intervenire direttamente nel plesso.
Si propone che genitori volontari esperti in informatica intervengano, nell’ambito del “Sabato all’Opera” sulla
dotazione della scuola. La scrivente informa che è stato affidato incarico a docente interno, con due ore distacco
settimanale.
La rappresentante di 3C evidenzia che l’installazione della nuova LIM (acquistata con i punti Esselunga dell’anno
scorso ma sovradimensionata rispetto alle esigenze espresse dalle maestre) ha causato la disinstallazione delle
lavagne tradizionali. Ad oggi però la LIM non è utilizzabile per mancanza del computer e non ci sono neanche più
le lavagne tradizionali. La didattica è garantita con una lavagna mobile, rovinata e illegibile, non funzionale alla
corretta visione da parte di tutta la classe (presente anche un bambino ipovedente).
Premi Esselunga 2018 - I genitori chiedono quali sono i premi prenotati per la Primaria e quando saranno
consegnati per l’utilizzo effettivo. La scrivente si riserva di verificare lo stato della consegna dei premi.
Progetti con supporto dell’associazione genitori
Maratona del 7 aprile: il 15 marzo si chiudono le iscrizioni alla Maratona che per la Primaria Lambruschini e le
Medie Pavoni saranno curate dall’Associazione Genitori Lambruschini. Verrà donata alla Scuola dotazione
sportiva per il valore equivalente alla metà delle quote di iscrizione versate. Il contatto tra Associazione genitori e
dirigenza dovrà essere costante per garantire le corrette modalità di gestione della donazione.
Progetto Orto: L’Associazione Genitori Lambruschini si offre di finanziare il Progetto Orto per tutte le classi
della Primaria al fine di partire ad aprile e consentire ai bambini il tempo utile minimo per giovarne.
L’Associazione farà pervenire al più presto alla dirigenza la struttura del progetto e tutte le informazioni
necessarie per definire le modalità più corrette per la donazione.
Foto di classe: sarà gestita dall’Associazione Genitori o dai singoli rappresentanti di classe. La presidente
dell’Associazione Genitori informa che sottoporrà ai soci la possibilità di gestire l’attività ma dovranno in ogni
caso essere i genitori dei bambini della Primaria a sostenere il costo delle foto.
Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati nella sezione Famiglie del sito della scuola.
Il Dirigente scolastico, Dr.ssa Patrizia Nesticò

