
             

 

 

                                                I.C.S. CONDOVE              COMUNE DI CONDOVE 

 

Alle famiglie dei bambini frequentanti la 

Scuola dell’Infanzia Rodari A.S. 2022/23 

 

Prot. ICS Condove 8601/07.09.2022 

Prot. Comune 0005770/06.09.2022 

 

Oggetto: Comunicato congiunto per la riapertura della nuova Scuola dell'Infanzia Rodari 

 

Gentili famiglie, 

siamo giunti al mese di settembre ed è tempo, sia per l’Istituto Comprensivo che per il Comune, di 

riorganizzare le sedi affinché possano ripartire le attività scolastiche di ogni ordine e grado. 

Come sapete, da ormai due anni l’Amministrazione Comunale è impegnata nella costruzione della nuova 

Scuola dell’Infanzia in Via Rodari: uno dei lavori pubblici tra i più importanti realizzati a Condove negli 

ultimi decenni. Un lavoro invasivo ed estremamente impegnativo, con un quadro economico di oltre 2.3 

milioni di Euro, che ha occupato la maggior parte delle energie di tecnici e amministratori. In questi anni i 

sopralluoghi sono stati settimanali, continui ed assidui i contatti con l’impresa e la direzione lavori, CON 

l’obiettivo di restituire alla nostra Comunità una scuola nuova, finalmente sicura e a misura di bambino. 

Parimenti, assidui sono stati i contatti tra l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza e il personale 

scolastico, nell’ottica di avere un costante aggiornamento sullo stato dei lavori e sull’organizzazione 

dell’attività didattica presso la sede provvisoria. Amministrazione Comunale ed Istituto comprensivo hanno 

strettamente collaborato nelle scelte di sviluppo del nuovo edificio scolastico.  

Alcune lavorazioni di cantiere si sono purtroppo svolte nei tempi difficili che tutti noi conosciamo: prima la 

pandemia, che ha costretto le maestranze ad una gestione del cantiere più complessa, poi una crisi 

generalizzata dell’edilizia con un aumento spropositato dei costi delle materie prime, infine i conflitti 

internazionali con la difficoltà di reperimento di alcuni materiali e il rallentamento di alcune forniture hanno 

generato alcuni innegabili ritardi che, tuttavia, sono stati ridotti al minimo possibile. 

In questi ultimi mesi estivi la collaborazione tra I.C.S. e Comune si è più che mai rafforzata affinché la 

Scuola dell’Infanzia potesse riaprire per l’anno scolastico 2022/2023 nella nuova sede. Possiamo 

confermarvi che, ad oggi, i lavori all’interno della struttura sono pressoché terminati, sia nelle parti strutturali 

che impiantistiche, e sono già anche stati montati i nuovi mobili secondo un progetto “all’avanguardia” di 

arredo condiviso con le insegnanti: i locali sono così finalmente pronti ad accogliere i bambini e il personale. 

All’esterno si continua a lavorare assiduamente, per terminare il giardino e ridare alla scuola il grande parco 

che ha storicamente contraddistinto il plesso Rodari.  
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Pur essendo tutte le strutture, gli impianti e i materiali già certificati, ad oggi mancano però alcuni dettagli 

burocratici per le necessarie documentazioni finalizzate alla riapertura: tali documenti sono in fase di 

chiusura e saranno formalmente pronti entro la seconda decade di settembre. Pertanto, in accordo con la 

direzione lavori e i collaudatori che hanno seguito i lavori, si è stabilito che il nuovo edificio di Via Rodari 

sarà disponibile per la ripresa delle attività, in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative, a partire da 

lunedì 26 settembre. 

L’anno scolastico per la Scuola dell’Infanzia Rodari inizierà lunedì 12 settembre, come da calendario 

scolastico regionale. A partire da tale data e per le successive due settimane, in via provvisoria presso la 

Scuola Secondaria Re di Via De Amicis, le insegnanti accoglieranno i bambini che hanno già frequentato nei 

precedenti anni scolastici. Considerando che per tale data il materiale didattico sarà già stato spostato presso 

la nuova struttura, si prediligeranno attività all’esterno o attività all’interno con dotazione minima 

provvisoria. Per le prime due settimane, l'orario provvisorio sarà con ingresso dalle ore 7:45 alle 9, e uscita 

dalle ore 11:30 alle 12:30. Contrariamente allo scorso anno, verrà utilizzato direttamente l'accesso dal 

cancello principale della Scuola Secondaria con ingresso nel giardino; i genitori potranno entrare a scuola 

accompagnando il proprio bambino. Lunedì 12 settembre verranno accolti i bambini cinquenni e, a seguire, 

martedì 13 i quattrenni. Occorrerà portare solo lo zainetto contenente borraccia e frutta per lo spuntino 

mattutino. 

   

I nuovi iscritti saranno invece inseriti direttamente nella nuova scuola di Via Rodari, rispettando il loro 

bisogno di “riferimenti stabili” legato al delicato momento del distacco dalla famiglia e garantendo così un 

equilibrio nell’ambientamento. L’inserimento dei nuovi iscritti avverrà a partire da mercoledì 28 settembre; i 

bambini troveranno ad accoglierli i compagni cinquenni e quattrenni che, nel frattempo, a partire da lunedì 

26 avranno cominciato a frequentare presso la nuova scuola. I dettagli degli inserimenti dei nuovi iscritti 

verranno comunicati nei colloqui individuali. Nella settimana del 26 settembre, il tempo scuola continuerà ad 

essere solo antimeridiano comprensivo del servizio mensa (servizio che comincerà proprio il 26.09). Dopo il 

pasto, sarà comunque garantito un servizio di doposcuola  organizzato dal Comune, di cui seguiranno i 

dettagli. 

 

Ringraziandovi per la comprensione e la collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi dettaglio o 

chiarimento e vi auguriamo un sereno anno scolastico.  

 

 

Condove, 5 settembre 2022 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Andretta 

 

Il Sindaco 

Dott. Jacopo Suppo 
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