
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Sindaco di Monza 
Al Dirigente Territoriale AT Mb 
EpC 
Al Prefetto di Monza e Brianza 
Al Direttore Generale USR Lombardia 
Al Presidente della Provincia di Monza e Brianza 
All’Autorità di Gestione PON 
Alla RSU e alle OOSS 
Al Dirigente dell’IPSIA di Monza 
Al Commissario Straordinario 
Allo Staff 
 
Oggetto: la sede didattica di Monza del CPIA Monza e Brianza continua, al 
momento, in situazione d’inagibilità per epidemia da Coronavirus 
 
Signori, 
facendo seguito a precedente comunicazione PEC del 6 Ottobre 2020 (Identificativo 
messaggio: opec292.20201006111156.336657.626.1.23@pec.actalis.it), e a seguito di 
riunione presso la Provincia di Monza e Brianza del 13 Ottobre 2020 
(apparentemente conclusasi con un accordo tra gli enti locali per il trasferimento 
della sede di Monza del CPIA Monza e Brianza presso l’IPSIA Ferrari di Monza, in 
orario pomeridiano e serale), e anche a seguito d’incontro con l’Illustrissimo Sig. 
Prefetto in data 16 Ottobre 2020, mi vedo tuttavia costretto a rilevare che la sede di 





 

 
primo livello di Monza del CPIA di Monza e Brianza si trova tuttora in situazione 
d’inagibilità causa epidemia da Coronavirus, e, pertanto, nella impossibilità 
materiale d’operare ed erogare il pubblico servizio a cui è comandata: la didattica in 
presenza, esplicitamente prevista dal DPCM del 18 Ottobre 2020 per le scuole del 
primo ciclo, di cui il CPIA fa parte. È fatta salva al momento, in questa difficile 
circostanza, la sola didattica a distanza.  
Inoltre, l’attuale situazione rischia di pregiudicare il completamento del progetto 
PON Smart Classes 10.8.6 nella città di Monza e la corretta utilizzazione dei relativi 
fondi, che andrebbe a vantaggio di tutta la cittadinanza. 
Ricordo sommessamente che lo scrivente aveva fatto rilevare la situazione già dal 
mese di Luglio 2020: 

● con propria nota 2381 del 11 Luglio 2020, con la quale richiedeva la verifica 
dell’adeguatezza dei locali assegnati e l’eventuale assegnazioni di ulteriori 
locali o strutture siti nelle vicinanze dei plessi; 

● con propria nota 2591 del 27 Luglio 2020, con la quale richiedeva le 
planimetrie dei locali assegnati; 

● con propria nota 2739 del 17 Agosto 2020,  con la quale richiedeva la verifica 
dell’adeguatezza dei locali assegnati e l’eventuale assegnazioni di ulteriori 
locali o strutture siti nelle vicinanze del plesso, con specifico riferimento alla 
situazione di Monza città. 

Appare opportuno rilevare il sacrificio delle ferie estive anche da parte dello 
scrivente, sacrificio teso alla preparazione del corretto avvio delle attività didattiche 
per l’anno scolastico 2020/21, sacrificio già coronato in gran parte da successo per 
quanto attiene gli altri plessi del CPIA, successo che si confida di poter estendere, nel 
piú breve tempo possibile, anche al plesso di Monza città. 
Ringraziando per l’attenzione, porgo 
Ossequi, 

 
Il dirigente, Claudio Meneghini - firmato digitalmente 
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