
 
 

COMUNICATO SULL'AVANZAMENTO LAVORI DELLA SCUOLA RODARI 

Aggiornamento settembre 2019 

 

A seguito del finanziamento ottenuto per l'abbattimento e la ricostruzione della nuova scuola 

dell'infanzia Rodari, nell'estate 2019 sono stato eseguiti i lavori di adattamento di alcuni locali della 

scuola secondaria Re, da appena due anni completamente adeguata dal punto di vista sismico ed 

energetico, per ospitare temporaneamente la scuola materna.  

 

"Una scuola dentro la scuola", poiché una parte della scuola secondaria è stata fisicamente sezionata 

per non avere promiscuità tra i bambini e i ragazzi più grandi: ai più piccoli è stato dedicato il corridoio 

lato sinistro del piano terra con 4 aule (per le 3 sezioni e il dormitorio) e i bagni, oltre ad una sala per 

le maestre e il personale, una parte del giardino e del cortile esterno. La materna potrà inoltre 

condividere con la secondaria la palestra e la mensa.  

 

 
Planimetria del piano rialzato della scuola Re, ospitante anche l'infanzia Rodari  

 

 

I lavori di adeguamento dei locali della secondaria per ospitare la scuola dell'infanzia, eseguiti tra luglio 

e agosto, sono stati numerosi e totalmente finanziati del Comune (saranno a carico dalla Regione 

Piemonte, invece, i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova struttura):  

 

 rifacimento bagni con installazione di lavandini abbassati e 6 nuove tazze adatti ai bambini, 

appendi asciugamani, mensole; 

 svuotamento e trasloco del materiale didattico e degli arredi dalle aule della materna alla 

secondaria; 

 tinteggiatura aule e bagni per un miglior comfort; 

 allestimento copritermosifoni per la sicurezza dei bambini; 

 allestimento guide per le tende oscuranti ed interno aule; 

 



 

 

Allestimento dei bagni riadattati per i bambini 

 

Trasloco del materiale didattico preparato e 
confezionato dalle maestre 

 

 smontaggio, revisione e riallestimento degli armadietti spogliatoi; 

 allestimento mobili e arredi delle sezioni, del dormitorio, della mensa, della biblioteca e della 

sala insegnanti; 

 sistemazione del materiale per la psicomotricità in palestra e nel magazzino; 

 sezionamento corridoio del piano terra con nuovo muro e porta a spinta;  

 

 
 

Allestimento arredi e materiali nel quarto locale 

 
 

Sezionamento del corridoio con nuova porta 

 

 trasloco dei giochi utilizzati all'esterno; 

 riasfaltatura di parte del cortile esterno, riallineamento terreno e buche; 

 rifacimento della segnaletica orizzontale all'ingresso del plesso per la valorizzazione dei 

percorsi pedonali protetti. 

 

Nel mese di settembre verranno ancora sezionati l'ingresso ed il cortile esterno attraverso il montaggio 

di una recinzione con cancello che separi fisicamente l'ingresso dei bambini da quello dei ragazzi più 

grandi. 

 



 

 
 

Lavori di sistemazione dell'esterno 

 
 

Rifacimento della segnaletica orizzontale all'ingresso 

 

Il trasloco del materiale dalla materna alla secondaria è stato eseguito in più lotti  grazie al lavoro 

degli operai comunali; sabato 20 luglio è stato traslocata la maggior parte del materiale didattico e 

degli arredi, grazie alla collaborazione delle maestre, bidelle, alcuni genitori e nonni, amministratori e 

volontari delle associazioni. 

 

 
 

Trasporto materiale e arredi il 20 luglio 

 
 

I locali della scuola di Via Rodari ormai vuoti 

 

 

Parallelamente, sono stati eseguiti i lavori di spostamento ed adeguamento dei locali della secondaria, 

affinché tutti i ragazzi più grandi possano continuare a frequentare ai piani terra e rialzati, ospitando 

invece nel seminterrato i soli laboratori:  

 è stato costruito un nuovo bagno per disabili a piano terra in prossimità della palestra; 

 è stato riallestito il locale infermeria e spazio calmo per i disabili;  

 sono stati spostati e allestiti i laboratori di arte, musica, scienze e robotica; 

 è stata spostata ed allestita la sala insegnanti. 

 

 

 



 
 

Nel frattempo, i tecnici e l'amministrazione comunale hanno collaborato con i professionisti che stanno 

chiudendo il progetto esecutivo e che si occuperanno anche di dirigere i lavori: sono state apportate le 

ultime piccole modifiche al progetto, così da essere pronti a settembre per partire con la gara 

d'appalto e iniziare la demolizione della vecchia struttura ad inizio del prossimo anno.  

Tutti i lavori sono stati programmati ed eseguiti in stretta sinergia con tutto l'organico scolastico, 

avendo particolare cura ed attenzione nell'ottica di restituire temporaneamente ad allievi, docenti e 

personale un ambiente sicuro e confortevole. 

 

 
 

Il corridoio della scuola dell'infanzia presso il plesso 
Re arredato con gli armadietti spogliatoi 

 
 

Un'aula dell'infanzia presso il plesso Re arredata e 
pronta ad accogliere i bambini 
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