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RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI 

Bentornati ragazzi! 

Finalmente mancano pochi giorni all’inizio della scuola, infatti il nuovo anno scolastico inizierà martedì 15 
settembre. Di seguito riassumiamo la situazione che troverete frequentando la scuola dell’infanzia e 
primaria.  

Scuola dell’infanzia: per ottemperare alle richieste previste dai protocolli sanitari volti a scongiurare il 
rischio di contagio, sono state create nuove aule, con la costruzione di una parete in cartongesso nel salone 
principale dell’edificio secondo le richieste avanzate dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo. 
Inoltre l’ingresso non sarà più dall’accesso di via Ospizio ma bensì da quello di Piazza Ceppi.  

 
 

 

 

 

 

Scuol

a primaria: sempre in ottemperanza ai nuovi protocolli anti-covid sono state realizzate nuove aule in aree 

già esistenti ma ad oggi inutilizzate nonché grazie alla demolizione di un muro per ottenere un’aula di 

maggiori dimensioni al piano primo dell’edificio sempre su richiesta del dirigente scolastico. Si sono inoltre 

completamente conclusi entro l’avvio del nuovo anno scolastico i lavori di adeguamento antincendio 

dell’edificio finalizzati all’ottenimento della relativa certificazione (SCIA antincendio).  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Un ringraziamento dovuto per la collaborazione va alla direzione dell’istituto comprensivo in particolare al 
dirigente scolastico Riccardo Lombardo, ai docenti ed al personale ATA per il grande lavoro svolto.  

Non per ultimo un dovuto ringraziamento va agli Amministratori, ai dipendenti comunali in particolare 
all’Architetto Paola Galliana ed ai professionisti che hanno con lei collaborato e le ditte che hanno preso 
parte ai lavori. 

Servizio scuolabus: in attesa dell’orario definitivo della scuola secondaria di primo grado di Vigone 
comunichiamo che il servizio scuolabus è a disposizione e verrà normalmente svolto in quanto il tragitto è 
inferiore ai 15 minuti; il costo del servizio rimarrà invariato rispetto allo scorso anno scolastico.  

Servizio mensa: il servizio sarà sempre svolto dalla ditta GMI in quanto il contratto era stato sospeso 
durante il periodo di lockdown in attesa dell’autorizzazione definitiva dell’istituto comprensivo. Il costo del 
buono mensa rimarrà invariato rispetto allo scorso anno scolastico.   

Seggi elettorali: i seggi per il referendum confermativo del 20 e 21 settembre saranno allestiti nel locale 
mensa e nella palestra con ingresso in via Carducci per permettere il regolare svolgimento dell’attività 
didattica senza interruzioni.  

Un grande augurio di buon anno scolastico a tutti voi ragazzi, ai docenti ed al personale ATA. 

 

 

 

Cercenasco, 11/09/2020                                                                                                         Il Sindaco  

                                                                                                                                                Teresa Rubiano 

 

 

 


