
Archiviato il lockdown, finalmente a scuola. Vediamo come...
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Aperto a Niguarda un centro per l’istruzione degli adulti
Antonietta Gattuso

I problemi della Scuola Pirelli in una lettera aperta dei genitori al Comune 
Antonietta Gattuso

Sarà un anno scolastico particolare questo, che vede protagonisti
mascherine, gel igienizzante, banchi nuovi in tante scuole (2 mi-

lioni arriveranno ancora entro ottobre) e distanziamento in classe e
nei corridoi. Le soluzioni adattate sono tante e diverse a seconda del-
le esigenze delle scuole, in alcune c’è stata la necessità di aggiungere
aule prefabbricate o di trasferire alcune classi da un plesso all’altro,
come nel caso della Cesari qui a Niguarda, per esempio. Tutte le clas-
si quinte della Cesari sono state trasferite presso la Cassinis per po-
ter garantire il distanziamento. Dove le aule sono capienti si è prov-
veduto semplicemente a distanziare i banchi. 
Durante la prima settimana la maggior parte delle scuole di Milano
ha osservato un orario ridotto per permettere a dirigenti, insegnanti,
studenti e personale Ata di adattarsi alle nuove norme anti-
covid. Fino ad oggi però sono 117 le scuole chiuse in Italia e 825 quel-
le in cui si è verificato almeno un caso di coronavirus dall’inizio del-
l’anno scolastico. Nonostante il superlavoro di tutto il personale della
scuola per i tanti accorgimenti e le nuove regole che si è tenuti a ri-
spettare, le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel ri-
spetto delle regole sanitarie. Ad oggi sono state fornite gratuitamen-
te 136 milioni di mascherine nelle scuole di tutta Italia e 445mila li-
tri di gel igienizzante. Ogni giorno viene assicurata la distribuzione
gratuita di due mascherine chirurgiche. L’organizzazione anti-covid
prevede gli ingressi e le uscite da diversi cancelli e in modo scagliona-
to in orari differenti per le varie classi.  

Se da una parte c’è un grande sforzo da parte di tutti e quindi mol-
ta stanchezza gli insegnanti sono stati felici di riaccogliere i propri
studenti. “È stato emozionante ricevere i bambini il primo giorno
di scuola, è stato come riappropriarci consapevolmente del nostro
ruolo di educatori ”, dice la maestra Anna Leone, referente di ples-
so della Scuola Passerini. “Purtroppo la tradizionale accoglienza
dei bambini di prima si è svolta un po’ sotto tono e sono ancora in

sospeso i festeggiamenti per salutare gli alunni delle quinte dello
scorso anno. La mattina del primo giorno di scuola, ho varcato il
cancello della scuola tenendo simbolicamente una bambina di
quinta per mano e in quel momento un applauso affettuoso è scat-
tato da parte di tutte le insegnanti presenti (vedi foto, ndr.). È sta-
to proprio in quel momento che l’emozione ha preso il sopravven-
to e tutti noi insegnanti abbiamo capito di essere felici di aver po-
tuto ricominciare e di averli potuti ritrovare con la consapevolezza
di averli tenuti nel cuore per tutto il tempo passato distanti”. I
bambini sono disciplinati nel rispetto delle regole sanitarie? “Sì,
molto! La preside, prof.ssa Ortenzi, con la collaborazione di tutto il
personale della scuola e dei genitori ha svolto un lavoro eccellente.
Sono state adottate strategie per la segnaletica all’interno della
scuola che aiuta a mantenere l’ordine durante gli spostamenti. Il
problema grosso è la mancanza di organico! Ancora oggi mancano
insegnanti in molte classi e soprattutto il sostegno, irrimediabil-
mente necessario!” Come si svolgono le procedure di sanificazione
e come ci si organizza per il pranzo? “La scuola ha un ruolo educa-
tivo fondamentale e mai come adesso i bambini si stanno attenen-
do al rispetto delle regole, soprattutto durante il pranzo che si svol-
ge in classe. Le aule vengono sanificate prima e dopo il pranzo. Da
lunedì 5 ottobre si passerà da 5 ore a 8 per cui il tempo sarà pie-
no, in attesa che il Comune attivi il pre-scuola e il post-scuola”.
Buon anno scolastico a tutti!

Attraverso una lettera al Sindaco, agli assessori competenti, al
Municipio 9, l’Associazione Genitori della Scuola Pirelli ha ri-

chiesto un intervento immediato  per la risoluzione di diversi pro-
blemi, strutturali e non, che riguardano la scuola, al fine di render-
la completamente funzionale e sicura.
I genitori chiedono interventi urgenti per salvaguardare il patrimonio
edilizio. Quello che più preme loro è recuperare tutti i locali disponibili
per rispondere alle esigenze che le nuove case in costruzione nel quar-
tier, determineranno con l’arrivo di nuove famiglie. 
Nella lettera si sottolinea come e quanto l’associazione abbia fatto
per rendere la scuola il più accogliente possibile anche utilizzando
i fondi del 5x1000, allestendo la biblioteca, il teatro, un’aula d’arte,
un’aula di informatica e realizzando mostre molto apprezzate. Tut-
tavia, la scuola presenta problematiche relative all’edificio sottova-
lutate da parte degli uffici competenti. La scuola è stata oggetto di
manutenzione straordinaria circa 7 anni fa e, nel corso di tali inter-
venti, tra gli altri, sono stati sostituiti gli infissi, sono stati rifatti i
servizi igienici ed è stato installato un ascensore.

Ma oggi la questione che si vuol portare all’attenzione riguarda i loca-
li ubicati al seminterrato, lasciati dall’impresa che ha eseguito i lavori
in uno stato di abbandono, con perdite e infiltrazioni d’acqua. I locali,
che si estendono per tutta la dimensione della scuola, potrebbero costi-
tuire un rilevante spazio utilissimo in tempo di emergenza anti-Covid. 
Vengono richiesti inoltre interventi di riqualificazione del cortile.
Parrebbe, infatti, che il pozzetto di scarico non sia allacciato alla rete fo-
gnaria con la conseguenza che, in caso di pioggia, l’acqua non defluisce
formando una pozzanghera di ampie dimensioni che arriva a lambire
il campo da basket e rende inutilizzabile buona parte del cortile stesso,
unico accesso per i mezzi di soccorso.
Altri interventi riguarderebbero i servizi igienici, il tetto per crolli a se-
guito di infiltrazioni, i parapetti e le scale soprattutto da quando nell’ot-
tobre 2019 avvenne un tragico incidente per cui un bambino perse la
vita. I genitori chiedono che, nonostante la scuola risponda a tutte le
norme di sicurezza e che, in particolare, i parapetti delle scale abbiano
un’altezza corretta, ne venga previsto un rialzo per evitare, in futuro,
qualsiasi rischio di scavalcamento, anche solo accidentale.

Adesso anche a Niguarda è stata aperta una sede Cpia (Centro
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) in via Paulucci Di Calboli

Fulcieri 1. I Cpia sono scuole statali istituite dal Miur (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) a cui possono iscriversi
tutti i cittadini italiani e/o stranieri che abbiano compiuto i 16 anni.
L’Offerta Formativa dei Cpia si articola principalmente in tre ambiti:
corsi di integrazione linguistica e sociale per stranieri (italiano L2); per-
corsi finalizzati all’acquisizione del diploma al termine del primo ciclo
di istruzione (licenza media); corsi di alfabetizzazione funzionale (corsi
di lingue straniere e di informatica di base). I Centri si avvalgono di do-
centi del Miur, con esperienza specifica nell’educazione degli adulti. Al
termine dei corsi e dopo il superamento di un test finale, il Cpia rilascia
un attestato di competenza di lingua italiana (L2). 
La sede di via Di Calboli era stata inaugurata in realtà a gennaio 2020,
a seguito del trasferimento da viale Campania, ma quasi subito chiu-
sa per emergenza covid. Abbiamo sentito per l’occasione il preside del-
la scuola, prof Pietro Cavagna, il quale ci ha spiegato che nell’istituto ci
sono degli spazi abbastanza ampi e congrui  e in cui si sta allestendo
anche un’aula di informatica. Ci sono a disposizione 8 docenti preposti
per il corso di alfabetizzazione o per il corso L2 e 5 per il corso conside-
rato di scuola media, che viene svolto durante il tempo di un anno sco-
lastico. Inoltre arriveranno sei docenti dall’Istituto Professionale Sta-
tale per Grafica, Moda e Servizi Commerciali Kansinsky perché dopo
l’attestato di scuola media, ci sarà la possibilità anche di accedere a un
corso in cui si svolgeranno lezioni e preparazioni per la qualifica nel set-
tore della moda. I corsi di italiano e i certificati di studio di Ellci sono
classificati in base ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimen-

to per le Lingue che prevede 6 livelli: A1, Livello di contatto - A2, Livello
di sopravvivenza - B1, Livello soglia - B2, Livello progresso - C1, Livello
dell’efficacia - C2, Livello di padronanza. L’attestazione del livello A2 è
molto importante per il rilascio del permesso di soggiorno. Il diploma di
scuola media invece serve anche per poter ottenere la cittadinanza ita-
liana. Il livello B1 invece è preparatorio per affrontare il test Cisl
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), la cui certificazione
è un titolo di studio ufficialmente riconosciuto dallo Stato Italiano in
base ad un accordo con il Ministero degli Affari Esteri e attesta il gra-
do di competenza della lingua italiana degli studenti ed è utile a tutti
coloro che vogliono continuare a studiare nelle università italiane o
avere contatti professionali con l’Italia.
Abbiamo chiesto inoltre al preside se esiste una collaborazione con al-
tre scuole di italiano per stranieri esistenti in zona o con altri istituti
superiori per i ragazzi che vogliono proseguire gli studi dopo aver svol-
to il corso di scuola media. “Il Cpia ha 9 centri su Milano e collaboria-
mo con 5 istituti superiori professionali per i ragazzi che dopo il corso
di scuola media vorranno proseguire gli studi: gli istituti Bertarelli,
Molinari, Giorgi, Frisi e il già citato Kandisky”, continua il preside. “Chi
riesce a proseguire perché ha la possibilità di mantenersi agli studi, vie-
ne introdotto in questi istituti dal terzo anno in poi. Inoltre lavoriamo
per il raggiungimento della formazione professionale, con l’Istituto
Galdus, la fondazione Enaip e l’Unione Artigiani. Inoltre qui a Niguar-
da nello specifico abbiamo trovato nel Centro Culturale della Coopera-
tiva, in cui da anni si tengono corsi di italiano per stranieri, un valido
aiuto e una proficua collaborazione”.
Info: www.cpia5milanocentrale.edu.it - 0288447802.
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