
 
 

 
 

COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

Il Sindaco 

Rudiano (Bs) – Piazza Martiri della Libertà n. 21 – CAP 25030 – tel. 030/7060711 – fax 030/7167539 
C.F. 00832180178 –  P.I.V.A. 00580550986 – e-mail:sindaco@comune.rudiano.bs.it  – www.comune.rudiano.bs.it 

  
 

 
 
 

COMUNICATO DEL 7 AGOSTO 2020  
 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER INIZIO ANNO SCOLASTICO  
 
 
Ci tengo ad informare le famiglie dei bambini iscritti alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di primo grado che il Vice Sindaco Sara Oliari e l’Assessore Mauro Barucco stanno 
collaborando con la Dirigente Scolastica al fine di superare al meglio questo periodo difficile di 
stravolgimento e indeterminatezza normativa. Il sottoscritto è in costante contatto con gli 
Assessori e ne segue giornalmente le attività. 

Ieri mattina si è tenuto un incontro con la Giunta, con la Dirigente Scolastica e con l’Ufficio 
dei Servizi Sociali/Istruzione del nostro Comune. 

1) Abbiamo condiviso le proposte presentate dall’Assessore Barucco che ha sottoposto alla 
Dirigente nelle scorse settimane per rimediare alle criticità legate al sottodimensionamento di 
alcune AULE rispetto al numero di studenti. 

2) E’ in corso di valutazione l’INGRESSO DIFFERENZIATO degli studenti nel plesso della 
scuola primaria, al fine di evitare assembramenti in entrata ed in uscita che possano mettere a 
repentaglio l’incolumità di genitori e studenti (pedoni) e garantire la circolazione stradale. La 
soluzione condivisa tra la Dirigente e il Comune é di diversificare gli accessi dei bambini alla scuola, 
secondo criteri interni che la scuola elaborerà autonomamente e comunicherà tempestivamente ai 
genitori. 

3) Sulla MENSA SCOLASTICA è ferma volontà dell’Amministrazione garantire il servizio 
secondo i criteri già stabiliti nell’avviso a suo tempo reso noto e nel modulo di preiscrizione, sia per 
le elementari che le medie. Con la Dirigente abbiamo condiviso alcune proposte da noi elaborate 
nelle scorse settimane, al fine di utilizzare spazi alternativi idonei e garantire il servizio a più utenti 
possibili. La ripartenza della mensa scolastica è una priorità irrinunciabile e speriamo ci siano le 
condizioni per ammettere più utenti possibili. 

A questo proposito anticipo che è in fase di fine progettazione la nuova mensa scolastica 
che verrà realizzata presso la scuola dell’infanzia e i cui lavori, con grande rapidità e sforzo degli 
Uffici Comunali, dovrebbero partire tra settembre/ottobre. 

4) In merito al TRASPORTO SCOLASTICO, l’Amministrazione comunale ritiene non sicure 
per i nostri studenti le modalità stabilite da Regione Lombardia con la DGR del 31.07.2020. Infatti, 
l’occupazione del 100% dei posti a sedere prevista dal legislatore regionale, non solo non é 
rispettosa delle regole del distanziamento sociale e del contenimento del virus stabilite dal 
legislatore nazionale e di quelle più restrittive in vigore nel trasporto pubblico nazionale, ma per di 
più è in conflitto con i protocolli imposti alle scuole. Il vincolo della stabilità e della netta 
separazione dei gruppi (o “bolle”) ed il divieto per i gruppi di unirsi/mischiarsi prescritti dallo Stato 
centrale per le scuole verrebbero violati e creerebbero un’inopportuna situazione di mescolamento 
e mancato rispetto delle distanze interpersonali. 
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Peraltro, qualora a bordo del pullmino dovesse risultare un caso positivo al Covid-19, tutti 

gli utenti e le rispettive famiglie verrebbero messe in isolamento obbligatorio (quarantena). 
Il Comune di Rudiano non può attivare un servizio che possa pregiudicare i protocolli 

adottati dalle scuole rudianesi mettendole a repentaglio e rischiando sull’incolumità di utenti e 
famiglie. 

Si comprende il disorientamento delle famiglie che ad oggi non hanno ancora informazioni 
chiare in merito alla ripresa scolastica, ma di informazioni chiare e di previsioni definitive - in 
questa fase - non ce ne sono, né se ne possono dare. L’unica certezza è che Scuole e Comune 
stanno lavorando quotidianamente fianco a fianco per garantire la miglior ripresa e le minori 
rinunce e disagi per tutti. 

Cordialmente. 
 
 
        Il Sindaco 
           (Bonetti dott. Alfredo) 

 


