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Seveso, 12/08/2019 

A TUTTI I GENITORI ALUNNI CLASSI 5^ E. TOTI 

In data odierna è stato comunicato a quest’Ufficio la decisione del Comune di creare una succursale 
provvisoria della scuola E. Toti presso la scuola secondaria L. da Vinci in Via De Gasperi. 

La motivazione della necessità di tale scelta si ritrova nella delibera di Giunta n. 103 del 30.07.2019 da 
cui si evince che il plesso Toti “può ospitare solo 15 classi in coerenza col dettato normativo di cui al 
D.M. 18/1/75”. 

Nell’allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 11.07.2019  si legge che un tecnico è stato 
incaricato “per la stesura del progetto antincendio, e la verifica presso il Comando dei Vigili del Fuoco 
sulle possibilità di insediare le 20 aule nel plesso scolastico oggi, così come è configurato” 

Si tratta evidentemente di aspetti che fanno riferimento in ultima analisi al D.M. 81/08 che specifica che 
spettano agli enti proprietari degli immobili i necessari interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle normative vigenti. 

In più occasioni, sia verbalmente che per iscritto, la dirigenza, i docenti, il Consiglio d’Istituto avevano 
ribadito agli amministratori l’opportunità di mantenere sul territorio di Baruccana l’utenza, ricorrendo a 
moduli abitativi da posizionare nel giardino del plesso Toti, soluzione scartata per motivi di ordine 
economico. 

Fino al 25 giugno scorso l’Amministrazione ha sempre sostenuto la possibilità di spostare le 4 classi 
all’oratorio di Baruccana, di fatto negate dal Parroco, soluzione che non ha mai incontrato il favore né 
della scuola, né delle famiglie. 

La delocalizzazione comunicata prevede che le classi di Toti siano ospitate al pianterreno della scuola L. 
da Vinci, insieme alle classi del plesso Collodi che già da circa un decennio usufruisce dei locali in Via De 
Gasperi perché sottodimensionato rispetto al numero degli iscritti. 

Per motivazioni di ordine didattico, educativo ed organizzativo negli anni precedenti si sono sempre 
spostate le classi quinte, valutati l’età, il grado di autonomia degli alunni ed il numero di 2 docenti per 
classe, a fronte di altre modularizzate. 

Tali motivazioni erano state anticipate ai rappresentanti di classe, nel mese di febbraio, in una riunione 
in cui si comunicava l’intenzione del Comune di creare una sede staccata. 

E’ evidente che la scelta del Comune non ha tenuto conto delle richieste della scuola né dei genitori che 
concordavano  nell’individuare i moduli quale soluzione più idonea per mantenere la comunità 
scolastica coesa. 



Come scuola si opererà comunque per contenere al minimo i disagi per gli alunni, si metteranno a 
disposizione i laboratori presenti in Collodi (informatica, musica, spazio educativo, biblioteca) perché 
l’offerta formativa venga garantita in continuità. 

Si è provveduto inoltre ad invitare l’Assessore all’Istruzione ad un incontro con i genitori venerdì 6 
settembre p.v.  perché siano chiariti gli aspetti legati ai servizi gestiti dall’Ufficio Scuola per il prossimo 
anno scolastico. 

La conferma della riunione, con orario e sede, sarà pubblicata sul sito della scuola. 

  

Il Dirigente Scolastico 
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