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Ai genitori degli Alunni della Scuola Primaria di Bubano
p.c. Istituto Comprensivo n. 3
c.a. Dirigente Scolastico Prof. Adriano Rovinazzi
La presente per informarVi che i lavori di costruzione della nuova sala mensa sono giunti, pur
con evidente ritardo, allo stato di avanzamento almeno nella parte interna, che consente finalmente di
avviarne l'utilizzo.
E' noto, da nostre precedenti comunicazioni, dagli aggiornamenti pubblicati sul periodico
comunale e sul sito web del Comune e comunque visibile direttamente sul posto- che il
cronoprogramma di esecuzione dei lavori ha subìto pesanti rallentamenti riconducibili a difficoltà
operative incontrate dalla ditta appaltatrice, che il nostro Ufficio Tecnico e la Direzione Lavori
incaricata hanno gestito riuscendo, pur tra molteplici difficoltà, a scongiurare il blocco definitivo del
cantiere e giungere alla quasi ultimazione dei lavori.
A questo punto, nell'intento di contenere il più possibile la situazione provvisoria di servizio
mensa presso il vicino edificio del nido d'infanzia, prevista ad inizio anno scolastico per un paio di
mesi, poi nostro malgrado protrattasi fino ad ora con ulteriori slittamenti rinnovatisi ripetutamente,
abbiamo ritenuto di avviare il prima possibile l'utilizzo del locale in oggetto, definendo d'intesa con
l'istituzione scolastica le misure atte a garantire tutte le condizioni di sicurezza anche per gli spazi ed i
percorsi esterni ancora interessati dall'area di cantiere.
Siamo pertanto a comunicare che dal mese di maggio, a partire dal prossimo martedì 2/5, il
pasto verrà fornito nella nuova mensa.
Non vi sarà per ora l'inaugurazione vera e propria, che verrà riservata alla ultimazione
complessiva dei lavori anche esterni, ma ci limiteremo ad un semplice "taglio di nastro" coi bambini e
il personale docente ed ausiliario, e con la presenza del Dirigente scolastico, alle 12.30 prima del
pranzo in mensa.
Nella stessa giornata sarà invece aperto ai familiari degli alunni il nuovo locale dopo il termine
delle lezioni.
Invitiamo pertanto chi desidera prendere visione degli spazi dove i vostri bambini
consumeranno il pranzo, ad una breve visita dalle ore 16.30 dopo il ritiro dei bambini.
Cordiali saluti
Mordano, lì 27 aprile 2017
L'Assessore alla Scuola
Nicola Tassinari
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Il Sindaco
Stefano Golini

