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200 mila euro
di interventi
nelle nostre
scuole

In questo delicato periodo ci siamo impegnati in una serie di interventi volti a garantire la
ripresa in sicurezza di tutte le sue scuole. In tutti i plessi scolastici comunali si sono resi
necessari lavori di adeguamento per le misure anti-Covid, sulla base delle stesse richieste ed
esigenze avanzate dai vari Istituti per recuperare spazio all’interno delle aule e adeguare gli
ambienti esterni per il distanziamento fisico.
La spesa totale è stata di circa 200.000 euro, tra fondi ministeriali e fondi comunali, che hanno
comportato la redazione di tre progetti di lavoro. Gli interventi sono simili in molti casi ma anche
diversificati in base alle esigenze delle strutture: asfaltature e adeguamenti funzionali degli
spazi esterni, riparazioni di tetti, realizzazioni di rampe per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, realizzazione di separazioni interne tra diversi ambienti, adeguamenti dei
servizi igienici, installazioni di impianti videocitofonici. Spese comprensive dei lavori di
ristrutturazione dello Spazio Giovani in via Fleming, che sono stati portati a termine in tempo
per la realizzazione delle nuove sezioni della scuola per l'infanzia, dopo che l'anno scorso si era
dovuto chiudere parzialmente la scuola Aldo Moro per motivi di sicurezza.
Era una grande scommessa aprire per tempo gli Istituti scolastici. Nell’arco di tre mesi siamo
riusciti a intervenire grazie al settore tecnico che ha lavorato seguendo minuziosamente sia
l’iter burocratico per la presentazione della candidatura e l’ottenimento dei contributi
ministeriali, sia per la progettazione degli interventi e la direzione dei cantieri. Il risultato è che
siamo riusciti ad arrivare in tempo per l’apertura delle scuole e soddisfare la maggior parte delle
richieste degli Istituti mentre proseguono i lavori di risistemazione delle aree esterne. Un
risultato più che positivo, frutto di una costante collaborazione con i dirigenti scolastici, che ha
permesso di rafforzare il rapporto tra Amministrazione e scuola. Oltre ai lavori anti-Covid e agli
interventi di ristrutturazione dello Spazio Giovani, i cantieri futuri che vedranno coinvolti i
nostri edifici scolastici non termineranno qui, come Amministrazione siamo pronti a garantire
la massima attenzione verso i nostri figli.
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