
 
● Albo, Atti 
● Al Comune di Arcore 
● Sindaco, Assessore alla Istruzione 
● Ufficio Tecnico 
● EpC 
● USR Lombardia 

○ Dirigente Ufficio V 
○ Dirigente Territoriale AT Mb 

● Dirigente IC Monginevro, Arcore 
● Commissario Straordinario 
● Staff 
● Presidente Regionale ANP 

 
 
Oggetto: seguito comunicazione PEC “Invio verbale conferenza dei servizi dirigenti 
COLOMBO CHIOFFI MENEGHINI - separazione dei flussi e aule IC / CPIA” del 30 
Luglio 2020 e relativa richiesta di spostamento suppellettili  
 
Com’è noto a codesta amministrazione, in virtú della comunicazione in oggetto 
(Identificativo messaggio verbale: 
opec292.20200730191029.423586.691.1.24@pec.actalis.it), i dirigenti uscente ed entrante 
dell’IC Monginevro e il dirigente del CPIA Monza e Brianza, nell’esercizio delle loro 
prerogative di legge e della loro qualità di rappresentanti dello Stato, hanno convenuto 
durante conferenza dei servizi tenutasi il 23 Luglio 2020, che è necessario e urgente, in 
virtú dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, e a prescindere da ogni altra 
considerazione, separare i flussi e le aule tra IC Monginevro, plesso Edison e CPIA 
Monza e Brianza, plesso CTP Arcore. 
 
Com’è del pari noto, le due istituzioni scolastiche convivono stabilmente e 
tranquillamente presso il plesso in oggetto fin dalla istituzione del CPIA nel 2014/15, in 
virtú delle decisioni degli enti locali, in particolare, in sintesi, delle delibere regionali 
annuali di dimensionamento della rete scolastica lombarda. 
 





 
In relazione a ciò, si chiede all'Amministrazione Comunale di voler procedere al 
trasferimento degli arredi  del Cpia, come piú sotto dettagliato. 
Per loro comodità di organizzazione del trasloco e al fine di  procedere al riordino dei 
locali assegnati e poter iniziare le attività didattiche, si suggerisce di voler provvedere 
preliminarmente alla rimozione degli arredi presenti (sotto dettagliati) nelle varie aule e 
ripostigli del primo piano corpo A (lato giardino) attualmente in uso all'IC. 
 

1. ripostiglio lato sud: 3 armadi di legno con libri, 1 armadio metallico e 
suppellettili varie; 

2. aula 12 (aula di musica):  2 armadi di legno, 2 scaffali metallici, 1 armadio 
metallico, 1 cattedra, varie sedie, tappetini, strumenti musicali e suppellettili 
varie; 

3. aula 13: 1 armadio e 1 scaffale metallico; 
4. aula 17: vari banchi, 1 cattedra e armadi a giorno; 
5. aula 18: 1 cattedra e armadi a giorno; 
6. aula 14 (laboratorio): 5 scaffali metallici, 1 armadio metallico, 2 armadi di legno, 

banchi e arredi e materiali vari; 
7. aula 15: 2 armadi di legno; 
8. aula 16: 2 armadi di legno, 1 armadio a giorno, 1 scaffale metallico, 1 tavolo e 

varie sedie; 
9. ripostiglio lato nord (archivio): scaffali metallici con materiali di archivio DD; 
10. atri del corpo A: 4 armadi di legno. 

 
Dopo aver reso i locali disponibili, sarà necessario spostare gli arredi del Cpia 
attualmente in uso verso i seguenti locali: 
 
A - biblioteca Cpia da ex-locali custode a ripostiglio lato sud (previa tinteggiatura); 
B - ufficio segreteria (tavoli penisola, scaffali, armadi, classificatori metallici, 
fotocopiatrici) da ex-locali custode a aula 13; 
C - aula insegnanti (tavolo, console, sedie, armadi legno, cassettiere docenti) da ex-locali 
custode a aula 12; 
D - tavolo riunioni da ex segreteria 1° piano a aula 12; 
E - arredi scolastici (sedie e banchi regolabili, lavagna bianca) da ex segreteria a aula 16; 



 
F - arredi scolastici (sedie e tavoli) da aule utilizzate nell'a.s.2018/20 per corsi Cpia nelle 
aule 15, 14, 17 e 18. 
 
Si allega planimetria del primo piano corpo A. 
 
Al fine di ottimizzare le operazioni di trasloco, provvederemo con nostro personale allo 
spostamento di arredi con ruote o facilmente trasportabili con i carrelli in dotazione. 
 
Come amministrazione autonoma dello Stato, dotata di personalità giuridica e 
autonomia di bilancio, offriamo inoltre volontieri, in questo frangente cosí delicato 
per la sopravvivenza del paese, la nostra collaborazione - nel mutuo rispetto delle 
competenze - per le operazioni richieste, al fine di garantire il diritto alla salute e alla 
istruzione ai nostri portatori d’interesse, e rimaniamo a disposizione per 
eventualmente stabilire i dettagli della collaborazione. 
 
Considerata l’emergenza epidemiologica, si domanda di voler riscontrare la presente 
comunicazione con cortese urgenza, anche per le vie brevi. 
 
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 
 
Cordiali Saluti, 
 
Il dirigente, Claudio Meneghini - firmato digitalmente 
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