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OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA – AGGIORNAMENTO DEL SINDACO  
 
Causa il cedimento di parte del solaio di un’aula (riportato nella precedente 
comunicazione) si sono resi necessari lavori aggiuntivi che hanno allungato i tempi di 
completamento dell’opera di ristrutturazione della Scuola Primaria. Oltre al completo 
rifacimento del solaio dell’aula interessato dal cedimento, si è deciso in via prudenziale e 
come ulteriore miglioramento della sicurezza, di rafforzare tutte le aule del piano superiore 
con travature aggiuntive a sostegno del solaio. Questi lavori hanno determinato un nuovo 
crono programma che viene stimato in ca 45 gg di ritardo per il totale completamento. 
In accordo con la Direzione Scolastica si sono decisi gli ambienti da destinare 
temporaneamente alle lezioni delle 9 classi della Scuola Primaria, che sono i seguenti: 
 

1) Le Classi 1B, 2B e 3B saranno dislocate nell’aula speciale rossa (ex refettorio), 
nella palestra e nel refettorio del plesso “Pezzani”. L’ingresso e l’uscita dalle lezioni 
saranno gestiti da Via Resistenza. 

2) Le Classi 1A, 2A, 4A, 5A, 4B, e 5B saranno dislocate al piano superiore della 
Scuola Secondaria di primo grado “Ungaretti” utilizzando gran parte delle aule che 
attualmente ospitano i laboratori e che stiamo opportunamente attrezzando per lo 
svolgimento delle lezioni. Per il periodo interessato quindi, tali laboratori non 
saranno disponibili per gli studenti del plesso “Ungaretti” 

 
Saranno garantiti regolarmente i Servizi Pre e Post Scuola che in base alla suddivisione 
degli alunni dovranno essere monitorati e regolati nei due siti. 
Sarà altresì garantito il Servizio Mensa che per le Classi ubicate al “Pezzani” verrà erogato 
nel refettorio della Scuola Materna e invece per le classi allocate presso la Scuola 
“Ungaretti” saranno consegnati in contenitori monouso sigillati da consumare nelle aule.  
Anche i servizi di trasporto scolastico verranno gestiti di conseguenza con due “fermate”. 
 
Valuteremo durante il periodo dei lavori, se saranno possibili e opportune variazioni che, 
prima di arrivare al completo utilizzo della Scuola, consentano comunque un 
miglioramento parziale nei confronti della situazione di partenza qui descritta. 
 
Ringrazio il personale Scolastico ed in particolare la nuova Dirigente Professoressa 
Pamela Ausili per la collaborazione, l’attenzione e la disponibilità messa in campo al fine di 
condividere le procedure da adottare. 
 
Il Sindaco 
Stefano Briccolani 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


