COMUNE DI GATTEO
Provincia di Forlì – Cesena

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTEO

Gatteo, li 07/09/2021
Ai genitori degli alunni del plesso scolastico MorettiGirasole
Al personale scolastico del plesso scolastico MorettiGirasole

Oggetto: aggiornamenti in merito all’andamento dei lavori del plesso scolastico MorettiGirasole di Sant’Angelo.

Gentili genitori e personale scolastico, con la presente missiva intendiamo aggiornarVi sulla
situazione dei lavori che interessano la scuola Moretti-Girasole di Sant’Angelo.
I lavori in corso nel plesso scolastico riguardano la messa in sicurezza sismica ed
impiantistica dell’intero edificio, così da garantire, unitamente all’ampliamento di recedente
costruzione, ad alunni e personale scolastico un luogo sicuro e funzionale alle loro esigenze.
Si tratta di un cantiere sicuramente complesso, perché i lavori devono avvenire senza poter
interrompere l’attività didattica, dal momento che non è possibile individuare uno spazio alternativo
per tutti gli studenti della scuola.
Perciò, come illustrato anche in precedenza, i lavori sono stati pianificati in due stralci. Uno
che sta interessando la porzione centrale dell’edificio ed un altro che riguarderà la porzione più
vecchia che ospita anche la scuola dell’infanzia Girasole e che affaccia su Via Allende.
Nei mesi scorsi sono emersi alcuni imprevisti nei lavori concernenti il primo stralcio
dell'intervento che hanno causato una provvisoria sospensione dei lavori; una volta definiti i vari
aspetti, comprensivi della redazione di una perizia di variante, i lavori sono regolarmente ripartiti.
Inoltre si sono registrati anche alcuni ritardi nell'approvvigionamento delle forniture; purtroppo in
questo periodo, complice anche l'incentivo del 110%, i tempi nel campo dell’edilizia si sono molto
dilatati.
Questi accadimenti hanno comportato uno slittamento nella data di fine lavori di circa un
paio di mesi; pertanto, è prevedibile che i lavori vengano indicativamente ultimati entro tra la fine
di ottobre e l’inizio di novembre 2021.
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Non appena saranno terminati i lavori, in accordo con la direzione scolastica, il Comune
procederà con i traslochi al fine di liberare l’ala della scuola più vecchia che affaccia su Via
Allende, in modo da consentire l’avvio del secondo stralcio dell’intervento.
Il piano terra della nuova porzione riqualificata della scuola verrà destinato in gran parte ad
ospitare la scuola dell’infanzia Girasole, mentre saranno dedicate alla scuola primaria Moretti le
aule poste al primo piano, un’aula al piano terra e tutto l’ampliamento di recente costruzione. In
aggiunta a queste aule, come peraltro già previsto dal piano iniziale, è stato confermato l’uso degli
spazi distaccati di Sant’Angelo Centro in Via Allende.
Si stima che alla fine del corrente anno scolastico tutti i lavori saranno conclusi e che
pertanto a settembre 2022 non sarà più necessario utilizzare l’immobile di Sant’Angelo Centro.
A settembre 2021 quando inizierà la scuola la situazione sarà pressoché invariata rispetto a
giugno circa la collocazione delle aule. L’unica modifica consisterà nell’eliminazione dei servizi
igienici provvisori collocati in un’aula posta al piano primo dell’ampliamento che verranno
sostituiti dai bagni “ordinari” posti al primo piano, resi accessibili in virtù dei lavori effettuati
durante l’estate.
A novembre/dicembre verranno poi traslocate le aule come sopra descritto; in questo modo
sarà anche possibile riutilizzare l’ingresso principale dell’edificio.
Per quanto riguarda il servizio mensa, lo stesso sarà garantito nel più ligio rispetto delle
prescrizioni in materia di prevenzione Covid, non prevedendo la presenza di più di due classi in
contemporanea nel locale mensa, così da garantire un ampio distanziamento ed evitare situazione di
congestionamento nei momenti di accesso ed uscita. Sarà, inoltre, allestito al termine dei lavori del
primo stralcio e quindi a novembre/dicembre un ulteriore spazio al piano terra della scuola per
consentire ad un’altra classe di poter mangiare in assoluta comodità e sicurezza.
Comprendiamo che la gestione di un cantiere con la presenza dell’attività scolastica crei
qualche disagio e ringraziamo tutti i genitori ed il personale scolastico per la grande collaborazione
sempre dimostrata. Sappiate che alla fine dei lavori la nostra Comunità potrà contare su una
struttura sicuramente più sicura e performante.
Amministrazione Comunale e Direzione Scolastica collaborano attivamente e costantemente
al fine di risolvere e ridurre al minimo disagi e problematiche, perciò siamo a disposizione di tutti
Voi per qualsiasi chiarimento e per qualsivoglia approfondimento.

Cordiali saluti.
IL SINDACO
Cordiali
saluti.
f.to Gianluca Vincenzi
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Imelda Lambertini
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