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Arredi Scolastici
Circa 400 mila euro la cifra totale impegnata 
dall’Amministrazione comunale per dotare le 
sue scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie, 
di migliaia di arredi nuovi di zecca utili a 
migliorare la qualità dell’ambiente scolastico 
che ospita, per diverse ore al giorno, i bambini 
tra i 3 e i 13 anni. Da un primo lotto, sono stati 
recuperati complessivamente 22 scivoli, 5 
castelli, 16 tappeti elastici, 10 giostre a pianale, 
un centinaio di giostrine a dondolo, 10 tavoli da 
picnic, 30 tavoli con bordatura in gomma, quasi 150 nuove sedioline, 25 panchine, 40 recinti, 5 altalene a due posti, 2 sabbiere e 10 assi di equilibrio. Le 
attrezzature destinate al gioco posizionate su nuovi tappeti antitrauma, circa 250 metri in totale, che renderanno più sicuro il gioco dei bambini. Per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado della città ha previsto una spesa complessiva di circa 130 mila euro, impegnata prevalentemente per l’acquisto di arredi 
didattici. Nello specifico si tratta di circa 1500 tavoli, 1300 sedie, 300 tavoli mensa, 80 cattedre, 350 sedie per insegnanti, 700 tavolini e circa 200 sedioline per 
scuole primarie, 45 lavagne a parete o su cavalletto, 300 appendi abiti a parete e 50 armadi porta attrezzi.

Commissione Mensa Scolastica
È stata costituita, presso l’assessorato all’Istruzione, la Commissione 
Mensa Scolastica del Comune che, per la prima volta, consente alle famiglie 
degli alunni e al corpo docente una partecipazione responsabile al sistema 
di refezione scolastica. Si tratta di un valido strumento dotato di funzioni 
consultive, propositive e di verifica sull’alimentazione che i bambini e i ragazzi. 
La Commissione è composta da docenti, genitori, tecnici dell’alimentazione e 
associazioni di categoria, da rappresentanti dell’amministrazione comunale e 
dei concessionari del servizio, così come previsto dall’omologo regolamento 
di funzionamento varato dal Consiglio comunale. L’intero gruppo di lavoro è 
attivo per prendere contezza dei piatti proposti, degli ambienti e delle modalità 
di distribuzione dei pasti, producendo le proprie osservazioni anche a seguito di 
visite ai centri cucina e ai locali dispensa.
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Scuole Belle e Sicure
È un piano progressivo che mira a completare l’indagine  di vulnerabilità sismica  in 
tutti gli edifici e che  ha consentito di  operare con immediatezza su un primo gruppo 
di edifici scolastici.
L’intervento consiste nella verifica dei livelli di sicurezza sismica degli edifici scolastici 
di proprietà comunale ed è articolato in campagne di indagine, rilievi di dettaglio e 
verifiche tecniche sugli immobili stessi finanziati dalla risorse dei Patti per il Sud.
All’interno di una indagine complessiva svolta sul totale degli edifici scolastici comunali  
con il concorso dei tecnici del settore lavori pubblici sono stati individuati i plessi 
scolastici con maggiore affollamento all’interno di un piano di pronta esecuzione che 
vuole garantire una distribuzione il più possibile equa sul territorio comunale costituito 
dalle ex 15 circoscrizioni, al fine di procedere per ogni circoscrizione a rendere sicura  
almeno con una scuola per ogni ordine: una materna, una elementare e una media.
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Adeguamento Locali Mensa Scolastica
Il progetto di adeguamento dei locali dedicati alla mensa scolastica 
è stato uno dei punti chiave per il settore Istruzione. In breve tempo, 
infatti, sono stati portati a compimento gli interventi per gli spazi adibiti 
al servizio di refezione delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 
di primo grado della Città. Fra i primi Istituti interessati dalle attività 
di riadattamento dei locali compaiono le scuole dell’infanzia comunali 
“Parco Caserta” e “Genovese”, la scuola primaria “Ciraolo” e le scuole 
secondarie di primo grado “Larizza” e “Pytagoras, che fanno parte 
degli Istituti comprensivi “Alvaro-Gebbione” e “Nosside-Pytagoras”. 
Tuttavia nel 2019 tutte le scuole che ricadono nella sfera di competenza 
comunale presentano  adeguati  locali mensa che rispettano in pieno i 
criteri di sicurezza e agibilità richiesti dalla normativa vigente.
 

La manutenzione  degli edifici scolastici
Il più importante intervento in tema di edilizia scolastica è quello che ha portato alla 
riapertura dopo 6 anni della scuola Lombardo- Radice di Catona totalmente rinnovata 
in tutte le sue componenti strutturali e funzionali. Ma in tutti i plessi scolastici sono 
stati eseguiti: adeguamenti funzionali per le aule, riassetto delle fognature, impianti 
idrici-sanitari, elettrici, antincendio, riscaldamento. Cornicioni, guaine, pozzetti pluviali, 
recinzioni e verniciature, hanno restituito decoro agli ambienti.  Ma edilizia scolastica 
comunale è anche riapertura delle palestre, come avvenuto nella scuola Telesio del 
quartiere Modena e tantissime operazioni di potatura e pulizia dei cortili e delle aree 
verdi. Gli interventi sono frutto delle segnalazioni legate alle esigenze dei plessi e di 
un costante monitoraggio sul posto per garantire il ripristino delle normali condizioni 
di funzionalità. E’ vero si tratta di manutenzione ordinaria, ma che è fondamentale per 
conservare gli edifici e mantenerli agibili nel tempo. 


