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Data e prot.: si veda segnatura 

Ai genitori delle alunne e degli alunni e al personale scolastico 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASALBUTTANO 

SCUOLA PRIMARIA DI CASALBUTTANO 

SCUOLA SECONDARIA DI CASALBUTTANO 

Agli Atti  

 

Oggetto: Lavori presso scuola dell’infanzia - Organizzazione temporanea dei servizi scolastici 

per l’a.s. 2022/2023 

Come già anticipato con la comunicazione prot. 220 del 20/01/2022 condivisa con le famiglie e il 

personale della scuola dell’infanzia, il plesso di via Podestà sarà interessato, a partire da luglio 2022, 

da indifferibili lavori di rifacimento completo finalizzati alla messa in sicurezza dell’intero edificio, 

e pertanto sarà inagibile per l’intero anno scolastico prossimo. 

Il Comune – cui la legge riserva le competenze relative alla realizzazione, alla fornitura 

e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo 

– ha coinvolto la scuola nel processo finalizzato alla scelta dei locali alternativi dove ospitare 

temporaneamente le attività didattiche con il minor disagio possibile per tutti: alunne/i, famiglie e 

personale scolastico. 

Insieme all’Amministrazione comunale si è quindi lavorato per trovare la soluzione che possa 

garantire le migliori condizioni per il benessere delle bambine e dei bambini, l’efficacia delle azioni 

formative e lo svolgimento in maniera sicura di tutte le attività della scuola dell’infanzia. 

Vista l’importanza e la delicatezza della situazione, sono state valutate varie possibilità, con il 

coinvolgimento del collegio dei docenti, del consiglio di istituto, del nostro responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione e dell’Azienda per la tutela della salute della Val Padana, che ha la 

competenza per la valutazione dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali destinati alle istituzioni 

scolastiche. 

Al termine di una lunga e accurata valutazione, possiamo confermare quanto anticipato con la 

precedente comunicazione, cioè la decisione di destinare alle attività delle future tre sezioni della 

scuola dell’infanzia una porzione del plesso della scuola di via Verdi, che sarà opportunamente 

compartimentata per ridurre al minimo le promiscuità tra i diversi ordini di scuola già presenti 

nell’edificio. 

La presenza di un numero di aule in esubero rispetto a quanto necessario per le attività della scuola 

primaria e secondaria consente infatti di poter destinare alla scuola dell’infanzia quattro aule al pian 

terreno. Nel corso dei mesi estivi saranno effettuati tutti i lavori necessari per garantire le migliori 

condizioni possibili a tutti coloro che frequenteranno il plesso. 
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Chiediamo a tutti un po’ di pazienza e collaborazione, certi che i piccoli disagi che inevitabilmente 

potranno manifestarsi nel corso del prossimo anno saranno ricompensati dalla prospettiva che – a 

partire dall’anno scolastico 2023/2024 – il nostro istituto potrà contare su:  

- una scuola dell’infanzia completamente rinnovata;  

- una scuola media che potrà ritornare nei locali di via Marconi, anch’essi oggetto di ristrutturazione; 

- una scuola primaria che potrà tornare a occupare da sola i locali di via Verdi. 

Nel corso delle prossime settimane sarà organizzato – insieme all’Amministrazione comunale – un 

incontro con le famiglie delle future sezioni della scuola dell’infanzia per dare ulteriori indicazioni 

circa le modalità organizzative del prossimo anno scolastico e per illustrare il progetto del nuovo 

edificio. 

Nel ringraziarvi per la collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Pietro G. Pastorello 
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