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3° Servizio - Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente 

 

Cari Genitori,  

                           come sapete l’Amministrazione Comunale di San Polo d’Enza ha deciso di destinare 

importanti risorse per ristrutturare la scuola dell’infanzia frequentata dai vostri figli.  

L’ingente investimento regalerà alla nostra Comunità una scuola più accogliente e funzionale, che 

possa rispondere alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. 

 

La corposità degli interventi previsti non rende possibile che vengano svolti esclusivamente in 

periodi di chiusura delle scuole e si rende pertanto necessario prevedere diversi lavori durante 

l’anno scolastico in corso. 

Sono stati studiati accorgimenti per limitare al massimo i disagi che questi interventi 

inevitabilmente comportano ma che affrontiamo volentieri sapendo che dal futuro anno scolastico 

i bambini sampolesi potranno godere di spazi nuovi, rinnovati ed ospitali. 

 

A tal proposito attraverso questa comunicazione desideriamo fornirvi alcune informazioni che 

riteniamo possano interessarvi. 

 

 Al rientro dalle vacanze natalizie dal 07/01/2020 l’ingresso a scuola subirà una modifica in 

quanto non avverrà più come consueto dall’ingresso principale posto su Via Gen. Dalla Chiesa 

(che sarà occupato dal cantiere edile) ma, dall’ingresso secondario posto su Via Ganapini che 

sarà debitamente segnalato. 

 Al fine di ridurre al minimo le interferenze con le attività scolastiche l’impresa esecutrice dei 

lavori ha l’obbligo di eseguire le attività rumorose in appositi orari e possibilmente in giorni in 

cui la scuola non è in funzione, al sabato o durante fermi per festività; ha inoltre l’obbligo di 

attrezzare il cantiere con tutti gli accorgimenti utili a ridurre la diffusione di polveri. 

 Per quanto riguarda i parcheggi, si comunica che ne verranno destinati alcuni su via Gen. Dalla 

Chiesa ad uso cantiere pertanto vi invitiamo a voler collaborare ed utilizzare altre zone 

destinate a parcheggio sulla vicina Via Don Milani.   

 Al fine di ridurre il più possibile il transito di mezzi d’opera lungo le vie di accesso alla scuola 

l’impresa farà in modo di far effettuare le forniture di materiali ed altro fuori dagli orari di 

ingresso ed uscita dei bambini. 

 I lavori avranno una durata di 210 gg pertanto termineranno entro settembre 2020 e per l’inizio 

del nuovo anno scolastico la scuola avrà a disposizione una nuova sezione. 

 

 

Vi salutiamo cordialmente e auguriamo di cuore buone feste a voi e ai vostri figli. 

 

La Giunta Comunale di San Polo d’Enza 


