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Prot. 3718
Torre de’ Busi, 23/06/2020
Alla cortese attenzione
Dei genitori degli alunni frequentanti
le scuole PRIMARIA di San Gottardo
- SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO
TORRE DE’ BUSI
OGGETTO: Comunicazioni per prossimo anno scolastico
Gent.mi Genitori,
con la presente si viene a significare quanto segue:
Siamo in trepida attesa delle disposizioni che il Governo deve ancora emanare in merito a come debba
avvenire il rientro a scuola. In questi mesi abbiamo sentito e letto di tutto: plexiglass, mascherine, entrate
ed uscite scaglionate, mensa in classe ecc, nulla è certo finché non verrà emesso un documento ufficiale.
Ad oggi non conosciamo i numeri degli alunni per classe, si è parlato di un rapporto 1-15, in tutta
franchezza i Sindaci hanno espresso tutte le loro preoccupazioni in merito ad eventuale sdoppiamento
delle classi, sia per la mancanza di locali idonei dove collocare gli alunni che per la garanzia dell’avere
insegnanti considerato che il “concorso” verrà fatto ad ottobre.
Attendiamo le norme, per poter capire come agire. E’ una problematica comune a tutte le scuole e non a
caso è stato chiesto dalle Regioni di compilare una scheda nel sistema dell’anagrafe scuole che indichi la
dimensione delle classi esistenti e locali a disposizione. Vedremo cosa verrà deciso, sia sotto l’aspetto
normativo che di risorse economiche necessarie e soprattutto se verranno erogate.
SCUOLA PRIMARIA
I lavori in corso alla scuola primaria non potranno essere finiti prima del mese di novembre 2020.
L’emergenza Covid-19, come da normativa nazionale, ha bloccato il cantiere dalla metà di marzo alla
metà di maggio, pertanto questi due mesi prorogano di fatto l’appalto in corso, tenendo presente anche
tutte le problematiche sorte in seguito all’emergenza COVID per l’acquisizione di materiali e quanto
disposto dai protocolli di sicurezza.
Attendiamo la normativa per capire i protocolli e disposizioni del Governo per il rientro.
Per i libri di testo tutto rimane invariato rispetto all’anno precedente.
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Alla scuola secondaria di I° grado abbiamo completato la sostituzione dei serramenti e rifacimento
caldaia ed impianto acqua calda dell’edificio scuola e palestra.
Secondo le disposizioni attuali, la palestra verrà adibita esclusivamente alle attività della scuola, pertanto
non potranno più accedere altri gruppi e/o persone esterne. Questo al fine di rispettare i protocolli in
essere per l’igienizzazione, contenimento e prevenzione diffusione del COVID -19.
I libri dell’anno precedente non vanno restituiti, sia per le norme di prevenzione sia perché non
riutilizzabili per altri alunni.
Abbiamo già approvato la delibera di giunta comunale per il mantenimento dell’agevolazione comunale
per l’acquisto dei libri di testo della scuola secondaria I° grado per tutti i residenti che
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frequentano il nostro plesso scolastico. Verranno pertanto forniti i libri di testo triennali ed
annuali per tutte e tre le classi. L’ufficio competente individuerà con gara il fornitore, vi verrà
comunicato il nominativo al quale dovrete rivolgervi per il ritiro dei libri che pagherà direttamente il
Comune.
Per coloro che frequentano scuole al di fuori del Comune verrà fatta la fornitura dei libri
triennali per la classe I°.
Per le borse di studio per la classe 3 media uscirà il bando nel mese di luglio con scadenza a fine
agosto. Idem per le borse di studio delle scuole secondarie di II° grado e Dote Laurea.
MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I° GRADO
Siamo in attesa delle normative nazionali per capire se andrà fatta e come dovrà essere effettuata. Vi
verrà data comunicazione con successiva nota. Se i costi mensa dovessero subire incrementi per le
normative da attuare, verranno sostenuti direttamente dall’Ente Comunale.
In merito al vociferare sull’appalto mensa scolastica, come avrete letto dai giornali la ditta appaltatrice
del servizio affidato con gara unica dai Comuni di Calolziocorte ( ente capofila ), Carenno, Erve, Monte
Marenzo e Torre de’ Busi ha chiesto il “CONCORDATO PREVENTIVO”.
La ditta per tutto il periodo ha sempre fornito regolarmente i pasti per gli anziani per tutti i Comuni che
avevano attivo il servizio, compreso Torre de’ Busi. Trattandosi di un servizio essenziale, non vi è il
rischio di rimanere senza, in quanto, eventuali altre ditte possono subentrare nell’appalto concordando
con la titolare del servizio. L’ente capofila non ha alcuna comunicazione di cessazione del servizio.
Sul sito internet comunale area pubblica istruzione, per chi avesse dei crediti e non avrà figli iscritti
alla primaria o secondaria di I° grado al quale trasferire l’importo per il prossimo anno scolastico, è stato
pubblicato il modulo per richiedere il rimborso.
TRASPORTO SCOLASTICO
Premesso che già l’anno scorso erano emerse le difficoltà per il trasporto, in particolare per le frazioni
montane e come annunciato quest’anno avrebbero dovuto utilizzare il trasporto pubblico di linea, con
l’eventuale contributo comunale per l’abbonamento, date le attuali disposizioni vigenti in merito al
trasporto, risulta difficile programmare una gara per lo scuolabus anche per le frazioni basse.
Le normative attualmente in essere prevedono il distanziamento e pertanto riducono di molto i posti
disponibili e considerati i costi risulta impossibile effettuare più corse per rispettare i numeri della
normativa. Considerato che il costo negli anni precedenti era stato coperto per la maggior parte dal
Comune, almeno l’ 80%, se rimarranno le attuali normative non sarà possibile programmare tale
servizio facoltativo.
Nell’ipotesi invece che vengano abolite le norme restringenti, si comunica sin da ora che non potranno
essere mantenuti i costi degli ultimi anni, si dovrà procedere almeno ad una copertura tra il 45% ed
il 50% della spesa da sostenere, quindi di compartecipazione al servizio da parte dei fruitori.
Fatto un raffronto con il Comune limitrofo di Caprino Bergamasco è stato rilevato che applicava già una
tariffa base di €.400 annue per il trasporto, con sconti per fasce ISEE fino a 7000 euro.
Si preannuncia che appena usciranno le disposizioni verrà fatta successiva comunicazione nella quale
potremo aggiornarvi in merito a tale servizio facoltativo e costi che verranno applicati, certamente non
potranno essere quelli degli anni precedenti. Si invita a consultare la APP Torre de’ Busi smart.
Le rate per il costo dell’anno precedente arriveranno nel mese di luglio e verrà conteggiato solo il
periodo da settembre 2019 al mese di febbraio 2020.
Cordiali saluti.

IL SINDACO
Eleonora Ninkovic
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