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VALDAGNO.L'Amministrazione comunale ha speso 265 mila euro

In classenell'eraCovid
«Accoglienza
sicura»
Domaniil rientrodi 4.315studentineivari istituti
Tessaro:«Adeguatispazicomuni,auleebagni»
Domani torneranno in classe
a Valdagno 4.315 studenti.
«Grazie al lavoro di squadra
abbiamo raggiunto il massimo risultato - spiega l'assessore all'istruzione Anna Tessaro - Si sono susseguiti sopralluoghi e simulazioni per adeguarci alle misure anti-Covid. Abbiamo lavorato su adeguamento spazi, gestione degli arredi, servizi mensa e trasporti, viabilità». L'investimento è di oltre 265 mila euro. Due gli interventi maggiori: sostituzione dei serramenti all'asilo Don Minzoni, 65
mila euro, e dei pavimenti in
vinil-amianto in una parte
delle Manzoni, 125 mila euro. A questi si aggiungono
quelli legati al Covid: all'asilo
Don Minzoni adeguamento
di un blocco bagni per adulti
alle esigenze dei bambini; alle Manzoni-Garbin
spostamento delle lavagne digitali
Lim per garantire più capienza; migliorie all'asilo Belfiore
con la tinteggiatura dei locali
del nido eseguita anche a Maglio di Sopra; alla medie Garbili segnaletica orizzontale su
via Carducci. Inoltre all'asilo
Don Minzoni installato un
boiler per l'acqua calda, sostituiti i miscelatori nei bagni
dei bambini emessoun lavandino in quello degli insegnanti. Inviate al Ministero le pro-

gettazioni e gli ordini per le
forniture per 94 mila euro di
fondi Pon per arredi vari. A
queste si aggiungono i 252
banchi Piano frutto della collaborazione tra Comune,
Grappo Zordan e la sezione
Ana di Valdagno. Tutti i locali delle mense verranno sanificati prima e dopo i pasti. Per
rispettare il distanziamento
tra alunni è stato necessario
l'uso di spazi aggiuntivi. Gli
scuolabus viaggeranno a pieno carico per tratte inferiori
ai 15 minuti e a bordo ci sarà
il gel lavamani. I bambini con
più di 6 anni dovranno indossare la mascherina. Per raggiungere le scuole in sicurezza si è presa in considerazione anche la viabilità. L'analisi
porterà alcune variazioni che
verranno
completate
nei
prossimi giorni. Tessaro sottolinea: «Il "rischio zero" non
esiste. Gli studenti avranno
un molo fondamentale con il
loro comportamento. I genitori dovranno misurare la febbre e controllare che abbiano
la mascherina». Per gli orari
l'entrata all'edificio è prevista
alle 7-30. Il nido Belfiore si è
accorpato con quello di Maglio di Sopra ecosi l'asilo Belfiore potrà disporre dell'intero edificio. Con la società Pasubio Tecnologia si è intervenuti anche sulla connettività
delle scuole. Il tema della ri-

partenza ha visto collaborare
Valdagno, Schio e Thiene
con il supporto della Fondazione Festari. «Da anni le tre
amministrazioni -spiega il direttore Paolo Gurisatti- dialogano supiù fi-onti. Nella situazione inedita di questi mesi,
abbiamo unito ancora una
volta forze, esperienze e competenze per un approccio di
area vasta per una comune
strada su cui proseguir e» . • L.CRI.
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