
Carissimi Pagazzanesi,

l’amministrazione comunale è lieta di comunicarvi che il plesso scolas�co che ospita le elementari e medie

è stato completamente ristru�urato quest’estate.

In poco più di un mese, grazie ad un’opportunità che si è manifestata e che abbiamo prontamente colto,

siamo riusci� a:

1. Ristru�urare completamente i bagni delle elementari e medie;

2. O�enere 4 nuove grandi aule (2 alle elementari e 2 alle medie);

3. Riservare un’aula COVID 

4. Riservare un’aula professori anche alla scuole elementari

5. Formare un nuovo locale di servizio; 

6. Tinteggiare completamente tu�e le aule e tu2 gli spazi comuni;

7. Ridistribuire  gli  spazi  per  consegnare  alla  Scuola  gli  ambien�  ada2  a  fronteggiare  la  nuova

situazione

8. Me�ere a norma e in sicurezza  lo scivolo d’entrata con nuove barriere di protezione.

Gli interven� elenca� hanno consen�to ai nostri ragazzi di iniziare l’anno scolas�co nella massima sicurezza

possibile e in un ambiente ada�o alle nuove esigenze imposte dalla pandemia in corso.

Siamo inoltre riusci� a garan�re il servizio mensa, non sempre possibile in altre realtà e non così semplice

in questo periodo di Pandemia  

Abbiamo raggiunto l’obie2vo, per noi primario, di  assicurare un  ambiente confortevole ,  s�molante e

pieno di vitalità, perché i ragazzi se lo meritano !

Fondamentale  è stato il prezioso contributo di alcuni ci�adini volontari, senza i quali non sarebbe stato

possibile portare a termine i lavori nei tempi previs�.

Cogliamo l’occasione per RINGRAZIARE TUTTI I CITTADINI VOLONTARI che hanno donato il loro prezioso

tempo in questa circostanza e nelle preceden�:

RINGRAZIAMO I “VOLONTARI COVID” 

RINGRAZIAMO TUTTI I BAMBINI 

RINGRAZIAMO I BENEFATTORI DELLE MASCHERINE 

RINGRAZIAMO I “VOLONTARI DEL PROGETTO SCUOLE

RINGRAZIAMO  I  “VOLONTARI  CHE  VERRANNO”  e  che  ci  aiuteranno  a  rendere  la  nostra  Pagazzano

migliore!

A loro dedichiamo il nostro impegno.

Siamo par�� dalla cosa più importante: La  Scuola e proseguiremo con il Vostro sostegno e aiuto!

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 


