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Un nuovo tetto per la primaria Robbiolo
Inizieranno la prossima settimana i lavori per il rifacimento della copertura della
scuola. Il rumore potrebbe creare qualche disagio a studenti e personale scolastico
ma non sarà necessario interrompere le attività così come concordato nell’incontro
avvenuto oggi tra i rappresentanti della scuola e i tecnici comunali
Buccinasco (14 febbraio 2017) – Come previsto nel piano delle opere pubbliche, cominceranno la
prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria Robbiolo.
Sono previsti interventi di rifacimento della copertura e di sostituzione dei serramenti esterni,
lavori che consentiranno un considerevole risparmio energetico e un generale miglioramento del
microclima interno.
Interventi attesi che daranno finalmente un nuovo volto alla scuola. Si inizia con il rifacimento
della copertura, con lavori che – a partire dalla prossima settimana – dovrebbero durare circa un
mese e mezzo. Questa mattina in Municipio si è svolto un incontro tra i rappresentanti della scuola
i tecnici comunali (settore Istruzione e settore Tecnico) e la ditta che svolgerà i lavori.
Non sarà necessario interrompere le quotidiane attività scolastiche e si cercherà di limitare il più
possibile i disagi a studenti e personale scolastico. È certamente prevedibile qualche fastidio per il
rumore soprattutto nei giorni di allestimento del cantiere e per le classi che si trovano al primo
piano, si chiede un po’ di pazienza e tolleranza, con l’impegno da parte di chi svolgerà i lavori di
condizionare il meno possibile le lezioni.
Il cantiere sarà allestito all’esterno dell’edificio e gli operai non dovranno entrare a scuola, avranno
accesso al tetto direttamente dall’esterno. I lavori per la sostituzione dei serramenti, invece, sono
previsti per il mese di giugno, al termine delle lezioni.
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