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Cari Genitori  

Per realizzare il nuovo plesso scolastico, più ampio e più adatto alle necessità degli alunni, con il ritorno a 

scuola il plesso G.Rodari sarà spostato in un’altra sede, ubicata in via L. Mazzella. 

A causa della situazione di emergenza sanitaria non è possibile farVi visitare i nuovi spazi che ospiteranno 

i Vostri figli, ma siamo certi che agli alunni piaceranno. L’ingresso è spazioso e può consentire ai bambini 

di sostare per giocare, le aule sono ampie e luminose dotate di grandi finestre con tapparelle, di 

climatizzatori, di uscita di sicurezza.  All’esterno, è stato delimitato uno spazio di pertinenza della scuola: 

in tal modo, nelle belle giornate gli alunni potranno uscire all’aperto in sicurezza. Il nuovo plesso, anche se 

provvisorio, risponde alle norme di sicurezza sanitaria, di sicurezza sismica, assicura la funzionale 

distribuzione degli spazi e la totale accessibilità. 

Gli ingressi di accesso al parcheggio antistante la struttura scolastica sono due: il primo varco, carrabile, 

consente l’accesso ai genitori che potranno proseguire in macchina lungo un percorso predefinito che 

conduce direttamente davanti all’ingresso della scuola; 

il secondo varco, pedonale, è destinato all’ingresso degli alunni: i bambini della scuola primaria, salutati i 

genitori, proseguiranno da soli fino all’ingresso principale, mentre i genitori degli alunni dell’Infanzia li 

accompagneranno ai gradini dell’ingresso dove troveranno ad accoglierli i collaboratori. 

Per la sicurezza dei nostri alunni Vi invitiamo a seguire le indicazioni fin qui date.  

In caso di necessità sarà possibile rivolgersi ai collaboratori. 

Contiamo sulla Vostra collaborazione perché si evitino assembramenti.  

Soddisfatti della scelta fatta dall’Amministrazione nel preferire non locali adibiti a scuola, ma una 

struttura pensata e nata per rispondere alle esigenze degli alunni, cogliamo l’occasione per ringraziare il 

Sindaco, l’Assessore all’edilizia scolastica e quanti hanno operato perché questo avvenisse in tempi 

ragionevoli. 

Un caro saluto 

                                                                                                                  La Dirigente scolastica 

                                                                                                                 Dott.ssa Patrizia Rossetti 
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