Prot.Uff.n.212/2012

Ai genitori dei bambini frequentanti le scuole e i servizi educativi di Bologna
Gentilissimi,
a pochi giorni dall’avvio del prossimo anno scolastico siamo lieti di poterVi comunicare
che, dopo un’intensa attività di valutazione tecnica su tutte le scuole seguita da lavori di
miglioramento sismico e manutenzione straordinaria in un numero significativo di edifici
scolastici, tutte le scuole apriranno regolarmente il 10 e il 17 settembre p.v., secondo il
calendario programmato rispettivamente per le scuole comunali e le scuole statali.
Era quanto avevamo promesso in occasione di alcuni incontri pubblici svoltisi nei mesi
di giugno e luglio, subito dopo gli eventi sismici, e oggi possiamo dire che abbiamo
mantenuto la promessa. Abbiamo lavorato su 75 cantieri, se pure di diversa entità (alcuni
per il miglioramento sismico, alcuni di manutenzione straordinaria), in un periodo non
facile come quello di agosto. I lavori sono terminati in quasi tutti gli edifici, ma potranno
riaprire anche le scuole dove ancora si sta operando. Abbiamo infatti concordato con i
dirigenti scolastici ed i tecnici comunali del Settore Opere Pubbliche le aree interne delle
scuole ancora coinvolte dai lavori e le modalità di gestione di questa ridotta fase
transitoria. Questo consentirà di terminare i lavori, assicurando comunque la ripresa delle
attività educative e didattiche con disagi limitati.
Ci preme sottolineare che i lavori realizzati hanno consentito il raggiungimento di
risultati importanti in termini di miglioramento della sicurezza delle scuole, per i bambini
e per gli adulti che vi operano quotidianamente, che era ed è il nostro obiettivo prioritario.
I dettagli del piano degli interventi e i relativi aggiornamenti, ma anche il metodo di
valutazione dei rischi, le collaborazioni professionali attivate a tal fine, sono descritte nella
relazione tecnica che vi alleghiamo, contenuta all’interno di un comunicato pubblicato sul
portale iperbole del Comune di Bologna.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti Voi e ai Vostri bambini
scolastico.

un buon anno
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