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Edifici scolastici temporanei ormai 
completati nel cantiere a fianco della scuola 
Romagnoli 
   
La struttura dell’edificio scolastico temporaneo del cantiere a fianco della scuola Romagnoli è 
ormai completata, per i prefabbricati modulari scolastici del cantiere a fianco dell’ospedale 
sono invece in corso le opere di urbanizzazione interna al lotto e l’avvio dei getti in cemento 
armato per la fondazione. 
  
I lavori nel cantiere a fianco della Scuola Romagnoli avanzano velocemente: la struttura dell’Edificio 
scolastico temporaneo (est) è ormai completata; lunedì 27 agosto sono iniziati i lavori per la costruzione 
delle fondazione del corridoio di collegamento fra la scuola primaria Romagnoli e l’edificio scolastico 
temporaneo e per la sistemazione dell’area dei nuovi parcheggi; martedì 28 agosto è stato eseguito il 
getto del solaio di copertura dell’edificio e giovedì 30 agosto sono state ultimate le tinteggiature esterne, 
i lavori di coibentazione e lattonerie e avviati i lavori per gli impianti elettrici e meccanici. 
Per quanto riguarda invece il cantiere vicino all’Ospedale, che ospiterà i Prefabbricati modulari scolastici 
(Pms), sono in corso le opere di urbanizzazione interna al lotto (scavi, rete fognaria, reti di 
illuminazione, alimentazioni elettriche, idriche e telefoniche) e l’avvio dei getti di cemento armato per la 
fondazione dei moduli. Venerdì 31 agosto sono poi iniziate le opere di assemblaggio di parte dei 
moduli. 
 
“I lavori procedono velocemente e con le opportune riserve, legate alle condizioni meteorologiche dei 
prossimi giorni - dichiara il sindaco Renato Mazzuca - i nuovi edifici scolastici dovrebbero essere 
pronti verso metà ottobre. Per quanto riguarda invece l’inizio delle lezioni la nuova dirigente della 
direzione didattica Nadia Zanetti, in accordo con l’amministrazione comunale e con la dirigente 
delle'Istituto comprensivo Angela Pessina, ha proposto che in attesa dell’inserimento dei bambini negli 
edifici scolastici provvisori, l'attività scolastica inizi per tutte le 31 classi della scuola primaria 
Quaquarelli dal 17 settembre con il metodo del cosiddetto "doppio turno" e in tal senso presenterà 
richiesta di autorizzazione all’Ufficio Scolastico. Se venisse accettata la richiesta per le 31 classi l’attività 
si svolgererebbe al pomeriggio dalle 14.30 alle 18. 28 classi frequenteranno gli spazi della scuola media 
Mameli e 3 classi quelli della Scuola primaria Romagnoli. Il doppio turno non apporterebbe grandi 
modifiche all'orario scolastico della scuola media Mameli e della scuola Romagnoli. Tutti i dettagli 
organizzativi per i bambini della scuola Quaquarelli saranno comunque approfonditi durante la riunione 
di mercoledì 5 settembre alle ore 18.30 presso la Bocciofila. Per tutte le altre scuole ricordo che le 
lezioni inizieranno regolarmente il 17 settembre”. 
  
  
Prossimi appuntamenti: 
  
·         Lunedì 3 Settembre, ore 18.30, Teatro della parrocchia delle Budrie, incontro per i genitori della 
scuola "Garagnani" 
·         Mercoledì 5 Settembre, ore 18.30, Sala Balducci della Bocciofila, incontro con i genitori della 
scuola "Quaquarelli". 
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