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LA MAPPA DELLE SCUOLE E

È già incubo ritardi
per le classi container
E il centrodestra contesta Sala: «Assunzioni nei nidi inutili»
Chiara Campo

Dalla materna di via Gattamelata alla Rinnovata Pizzigoni, circa
1.250 bimbi milanesi da settembre faranno lezione nei container. Il
Comune ha assegnato all'azienda Bettiol srl di Bolzano, la stessa che
realizzò il padiglione della Germania per Expo 2015, la fornitura e la
posa di 50 moduli temporanei destinati ad aule scolastiche, per un
importo di 2,6 milioni. A Palazzo Marino sono state giornate al cardio-
palma, il tempo stringe e c'era il rischio che la gara andasse deserta.
Alla procedura negoziata aperta erano state invitate 19 aziende di setto-
re e alla fine hanno depositato un'offerta in 4. Ma l'assessore all'Edili-
zia scolastica Paolo Limonta non può ancora dormire sonni tranquilli.
Per evitare la fuga dei fornitori, nel bando per l'appalto è stata indicata
una tempistica più morbida del suono della campanella, è previsto (...)

segue a pagina 3

Ecco le 50 classi nei container
Ma ora è corsa contro il tempo
L'impresa può fornirle anche dopo l'inizio della scuola
E Forte contesta Sala: «Inutili le assunzioni negli asili»

segue da pagina 1

(...) che la consegna avvenga
«entro l'inizio dell'anno scolasti-
co e non oltre le prime settima-
ne del suo avvio». Qualora i mo-
duli non arrivassero in tempo
per l'avvio delle lezioni sembra
escluso che qualche bimbo ven-
ga lasciato a casa o costretto a
seguire le lezioni a distanza per
qualche settimana, i presidi do-
vranno semmai organizzare
«piani b» d'emergenza, ad esem-
pio i doppi turni.
Ogni modulo misura 50 metri

quadri e può ospitare fino a 25

bimbi più l'educatore. Si tratta
di spazi «che si aggiungeranno a
quelli a disposizione delle scuo-
le per svolgere le attività in sicu-
rezza» spiega Limonta. Da oggi
l'impresa partirà con i sopralluo-
ghi nei plessi dove saranno in-
stallate le «classi temporanee».
La scelta è caduta soprattutto su
quegli istituti in cui sono in cor-
so o partiranno lavori che ridu-
cono o impediscono l'uso degli
edifici, e si è data priorità a strut-
ture che hanno lo spazio per
ospitare i container vicino alla
sede principale. In pratica saran-
no concentrati nei Municipi 6, 7
e 8, dove ci sono più cantieri in

programma. Nella zona 6 saran-
no installati 8 moduli presso la
primaria di via Narcisi, ospite-
ranno due materne, nella zona 7
invece un modulo sarà vicino al-
la primaria di via Rasori 19 e al-
tri 8 accanto all'Istituto Com-
prensivo Cabrini (4 per seconda-
ria di I° Grado in via Martinetti e
4 per il plesso di via Forze Arma-
te 65, dove in autunno partiran-
no lavori per la messa in sicurez-
za dei solai). Nella zona 8 sono
previsti in tutto 27 moduli, 5 per
la primaria di via Quarenghi, 4
per la Rinnovata Pizzigoni in via
Castellino da Castello, 6 per la
primaria di via Console Marcel-

lo, 4 per la secondaria di I° grado
di Via Gallarate, 5 per la mater-
na di via Gattamelata 22 e 3 per
la primaria di via Cilea, Istituto
Comprensivo Borsi, che ospita i
bambini destinati alla nuova
Scuola Viscontini che sarà pron-
ta il prossimo anno. Mancano
sei moduli, la collocazione defi-
nitiva è ancora in sospeso. Fini-
ta l'emergenza Covid i moduli
saranno usati per sopperire al ta-
glio di aule durante lavori di re-
styling. «Grazie ai poteri com-
missariali del sindaco - com-
menta Limonta - siamo riusciti
in 20 giorni ad aggiudicare la for-
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nitura, un tempo record».
E il capogruppo di Milano Po-

polare Matteo Forte ha contesta-
to la fretta con cui il sindaco Bep-
pe Sala una settimana fa ha ap-
provato l'assunzione di 293 edu-
catori per evitare il taglio di 3mi-
la posti in nidi e materne. «Ha

LA SCELTA DEE EE SEDI

Da via Cilea a Gallarate,
priorità agli istituti
dove ci sono lavori in corso

creato una grande confusione,
ha fatto e disfatto tutto da solo,
una mandrakata inutile. Le li-
nee guida del Ministero
dell'Istruzione - sottolinea - con-
fermano il rapporto numerico
educatore-bambino per nidi e
materne sarà quello ordinario,
non si capisce l'esigenza di nuo-
ve assunzioni. Chi pagherà? E
perchè tagliare il dopo scuola?».
La Regione infine dà via libera
alla riapertura dei nidi 1'1 settem-
bre e fissa il 14 per le materne.
L'assessore regionale alle Politi-
che sociali, abitative e disabilità
commenta gli aspetti più signifi-
cativi dell'ordinanza firmata dal
presidente della Regione Lom-
bardia relativa alla riapertura de-
gli asili nido e dei servizi educati-
vi per l'infanzia da O a 3 anni.
L'assessore alle Politiche sociali
Stefano Bolognini sottolinea che
il sistema lombardo «già preve-
de dei parametri di rapporto nu-
merico educatore/bambini e su-
perficie/bambini che consento-
no una ripresa in sicurezza delle
attività. Tali aspetti verranno ap-
profonditi martedì in uno speci-
fico incontro con le rappresen-
tanze degli enti gestori, sindaca-
ti, Anci, Ats e soggetti a vario tito-
lo coinvolti martedì. E per una
adeguata riapertura serve un
percorso che coinvolga i genito-
ri, attraverso il Patto di corre-
sponsabilità».

Chiara Campo

MONTA

Un appalto
assegnato
in 20 giorni
Tempi record
per garantire
aule sicure

Sala ha fatto
e disfatto, -di
non servono
più maestre
né tagliare
il dopo scuola
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HARAR

Via Privata Q
Piero Martinetti

PRIMATICCIO

INGANNI

Via Gatta melata

O CITY LIFE

DE ANGELI Via Giovanni
Rasorio 

O

MILANO

LORENTEGGIO

O Via dei Narcisi

MUNICIPIO6

O 8 MODULI
presso la primaria di via Narcisi,
ospiterà due materne

MUNICIPIO 7

O 1 MODULO
alla primaria di Via Rasovi 19

• 8MODULI
per l'Istituto Comprensivo Cabrini

 4 MODULI O
alla secondaria di l° Grado
in via Martinetti

 4 MODULI O
per il plesso di via Forze Armate 65

MUNICIPIO 8

O 5MODULI
perla primaria di via Quarenghi

4MODULI
alla Rinnovata Pizzigoni
in via Castellino da Castello

© 6 MODULI
perla primaria di via Console
Marcello

o 4 MODULI
perla secondaria di I° Grado
di via Gallarate

O 5MODULI
perla scuola d'infanzia
di via Gattamelata 22

3 MODULI
perla primaria di via Cilea,
Istituto Comprensivo Borsi

L'EGO - HUB
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